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CCCXXi II. 
TORNATA DI VENERDÌ 6 MAGGIO 1804 

P R E S I D E N Z A L - E L P R E S I D E N T E B I A N C H E R I . 

I N D I C E . 
^ B i l a n c i o di grazia e giustizia e culti (Dis>'u 

siane) Pag. 12240 
ALESSIO. . 1 2 2 4 9 
BIANCHI EMILIO 1 2 2 5 5 
BRACCI . 1 2 2 4 2 
CIMORELLI 1 2 2 4 4 
COLA JANNI 1 2 2 5 9 
FIAMBERTI 1 2 2 4 0 
PRESIDENTE 1 2 2 6 5 
RONCHETTI (ministro) 1 2 2 6 5 

• C o m u n i c a z i o n i della Presidenza 12267 
D i s e g n i di legge (Presentazione): 

Variazioni nei bilanci delle poste e delle fi-
nanze ^LUZZATTI) 1 2 2 3 9 

D i s e g n o di legge (Discussione) 12236 
Personale straordinario del Ministero del te-

soro: 
GALLINI. 1 2 2 3 6 
L'UZZATTI LUIGI (ministro) 1 2 2 3 6 
SANTINI 1 2 2 3 6 

I n t e r r o g a z i o n i : 
Sciopero di Valenza (operai della ditta Bo-

nafede e Ceva) . 
DI SANT'ONOFRIO (sottosegretario di Stato). 1 2 2 3 0 
VIGNA . 1 2 2 3 0 

-Scioglimento del Consiglio comunale di Pon-
zano (Alessandria): 

DI S NT'OVOFRIO{sottosegretario di Stato) 1 2 2 3 I -32 

VIGNA 1 2 2 3 1 - 3 3 

Maestr i supplenti di P i s a : 
PINCHI A (sottosegretario distato) 1 2 2 3 3 

VARAZZANI 122É?3 

Emigranti italiani alla Colonia del CMDO: 
COTTAF.-VVI . 1 2 2 3 4 

FUSINATO (sot'osegret /rio di Stat<>) . . 1 2 2 3 4 - 3 5 

Revisione generale del reddito sui fabbricati : 
COTTAFAVI . . . . . . . . . . . . 1 2 2 3 6 

MAJORANA {sottosegretario di S ato) . . 1 2 2 3 5 

O s s e r v a z i o x i l : 
Processo verba 'e : 

DONADIO 1 2 2 2 9 
PRESIDENTE 1 2 2 2 9 

'Relazione (Presentazione)-. 
A s s e e c c l e s i a s t i c o (LUZZYTTI) 1 2 2 3 9 

La seduta comincia alle 14.5. 
LUCIFERO, segretario, dà lettura del pro-

cesso verbale della seduta precedente. m 

DONADIO. Domando di parlare sul processo 
verbale. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DONADIO. Ieri mentre parlavo, a causa 

delle interruzioni del collega Nofri, le quali non 
erano altro che tante accuse contro l'amministra-
zione di Savigliano, che io avevo il dovere di difen-
dere, perchè le persone che ne fanno parte sono 
onestissime, e fu intaccata unicamente per ani-
mosità di opposizione impotente a soverchiarla, 
non udii il presidente quando mi fece presente che 
erano passati i cinque minuti prescritti dal regola-
mento, e continuai a parlare. Siccome i© non vorrei 
che quest'atto potesse nemmeno lontanamente 
suonare come un atto meno che rispettoso verso 
il nostro benemerito presidente e verso la Camera, 
ho chiesto di parlare sul verbale appunto perchè 
ciò risulti dagli atti e prego la benevolenza del-
l'onorevole presidente di voler essere cortese di 
disporre che sia tolto il richiamo statomi fatto 
ieri e sia stampato quello che dissi. 

PRESIDENTE. Va bene e la ringrazio della 
sua dichiarazione. 

VARAZZANI. Onorevole presidente, gli dia 
l'assoluzione plenaria per tutta la legislatura! 
(Ilarità). 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osserva-
zioni, il processo verbale si intenderà approvato. 

(E approvato). 

Peti/ioni. 
PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario 

di dar lettura del sunto delle ptizioni. 
PODESTÀ, segretario, legge: 
6441. Il deputato Bracci presenta 106 petizioni 

firmate in parte da amministrazioni comunali, 
in parte da cittadini del Regno, con cui si fanno 
voti perchè l'istituto del conciliatore ritorni quale 
era e quale dev'essere, magistratura pel povero, 
libera da funzionari estranei, semplice ed econo-
mica. 

6442. I Consigli comunali di Piedimonte 
D'Alife, Ruviano, Dragoni e Al vignano fanno 
voti perchè sieno concedute al circondario di Pie-
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dimonte D'Alife le acque del medio Volturno a 
scopo industriale. 

6443. Il cavaliere Giuseppe Eula, segretario 
della procura generale di Ancona, sottopone al 
Parlamento alcune proposte legislative attinenti 
alla amministrazione della giustizia, colla pre-
ghiera di prenderle in benevolo esame. 

Congedi . 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per 
motivi di famiglia, gli onorevoli: Romanin Jacur, 
di giorni 6; Marietti, di 12; Danieli, di 10. 

(Sono conceduti). 

Interrogazioni . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 
Interrogazioni. 

Prima è quella degli onorevoli Vigna e Cabrini 
al ministro dell'interno « sulla concessione fatta 
al detenuto Zeme, nelle carceri mandamentali di 
Valenza, di lavorare per la ditta Bonafede e Ceva 
durante lo sciopero degli operai addetti alla me-
desima ». 

Ha facoltà di rispondere, l'onorevole sottose-
gretario di Stato per l'interno. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Esiste in Valenza una fabbrica di 
tomaie aggiuntate di proprietà della ditta Bo-
nafede e Ceva, nella quale erano impiegati 28 ope-
rai tagliatori, 11 calzolai e 90 donne. Il giorno 18 
u. s. i 28 operai tagliatori, non avendo ottenuto 
un aumento di mercede, si astennero dal lavoro e 
scioperarono. Intanto i carabinieri, con rapporto 
del 24 febbraio, riferivano che in Valenza si mi-
nacciavano dimostrazioni, anche contro il sindaco, 
per aver egli consentito ad un certo Zeme, dete-
nuto nel carcere mandamentale, di lavorare per 
conto della ditta Bonafede. 

Fu mandato un ispettore per fare un'inchiesta, . 
e da questa è risultato che il Zeme era uno dei 
lavoranti del Bonafede, che la sua famiglia asso-
lutamente sprovvista di ogni mezzo di sussi-
stenza avea fatto vive istanze perchè gli fosse 
permesso di lavorare per la ditta di cui era ope-
raio, altrimenti sarebbe morta di fame; e sic-
come si trattava di un operaio che apparteneva già 
alla ditta stessa e che voleva lavorare, non gli fu 
impedito. Il Zeme era già uscito di carcere, e 
la ispezione quindi è risultata favorevole al sin-
daco che era rimasto nei limiti della legge. 

Questa è la risposta che posso dare agli ono-
revoli interroganti. 

PRESIDENTE. L'onorevole Vigna ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

VIGNA. Se i fatti stessero realmente come 

li ha riferiti l'onorevole sottosegretario di Stato,, 
io non avrei presentato la mia interrogazione; 
sarei anzi disposto ad elogiare quel sindaco, in 
quanto che egli avrebbe dato modo ad un dete-
nuto di mantenere la propria famiglia col suo 
lavoro. Se tale fosse stato lo scopo del sindaco, ri-
peto, io non soltanto non avrei niente da dire 
contro di lui, ma anzi gli darei lode per la sua 
opera, certo che la Camera sarebbe d'accordo con 
me poiché è comune il desiderio che ai detenuti 
sia data facoltà di sostentare le loro famiglie, 
lavorando nella prigione mentre espiano la pena. 

Ma altro fu invece lo scopo che indusse il sin-
daco di Valenza a fare quella concessione al-
l'operaio Zeme Pietro detenuto in quel carcere 
mandamentale. 

Era scoppiato uno sciopero in Valenza fra 
gli operai della ditta Bonafede e Ceva. Ap-
punto per rompere la solidarietà degli ope-
rai scioperanti, il sindaco ricorse al mezzo di 
far lavorare quell'operaio detenuto a profitto della 
ditta Bonafede e Ceva, perchè e§sa potesse resi-
stere allo sciopero. Vede dunque l'onorevole sot-
tosegretario di Stato come quel sindaco non già 
abbia compiuto un'opera buona, ma sia venuto 
meno al principio, che dal Governo attuale si è 
costantemente professato, che cioè le autorità 
politiche ed ammini stative durante gli scioperi 
debbono mantenersi neutrali. Di.più quel sindaco, 
non ha avuto nemmeno il coraggio (e ciò pure io 
devo riprovare) di manifestare le proprie idee e 
di dire apertamente che in quel conflitto aveva 
preso parte per il capitalista a danno dei lavoratori. 

Così essendo le cose, io, da questa parte della 
Camera, non posso che esprimere un biasimo 
contro l'opera di quel sindaco, e sarei ben lieto 
se l'onorevole sottosegretario di Stato si asso-
ciasse alla mia riprovazione, anche per impedire 
la riproduzione di simili fatti in avvenire, i quali 
provocano sempre dei disordini, fortunatamente 
non avvenuti nella città di Valenza per l'oppor-
tuno intervento dell'opera governativa. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sottosegretario di Stato per l'interno. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. L'onorevole Vigna cita le sue infor-
mazioni, ed io naturalmente devo attenermi alle 
mie. Mi permetterò quindi di leggergli un brano 
del rapporto che è pervenuto al Ministero. Ho 
già detto all'onorevole Vigna che, appena il pre-
fetto seppe che si minacciavano dimostra-
zioni, inviò sul posto un funzionario per verificare 
lo stato delle cose. 

VIGNA. E ha fatto bene. 
DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 

per Vinterno. Ora il rapporto dice: 
« Inviato subito sul luogo un funzionario per 

verificare lo stato delle cose e per avvertire il 
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sindaco che non doveva permettere al predetto ' 
detenuto di lavorare nel carcere per conto di 
estranei... (vede che noi abbiamo precisamente 
ammesso quello che l'onorevole Vigna dice) ...que-
gli, giunto a Valenza il 26 febbraio, trovò che 
lo Zeme era stato dimesso il giorno precedente. In 
assenza del sindaco, egli conferì col segretario 
comunale. Dalle assunte informazioni risultò che 
10 Zeme era uno dei lavoranti della ditta Bona-
fede e Ceva... (dunque si t ra t ta di un lavorante 
che apparteneva a quella ditta, e perciò poteva 
essere libero di lavorare) ...e che dovendo man-
tenere la propria famiglia, composta della moglie 
e di tre figli, supplicò egli stesso... (dunque se noi 
non gli avessimo permesso di lavorare avremmo 
violato il suo diritto alla libertà del lavoro) 
...insieme alla moglie, il sindaco, perchè gli per-
mettesse di continuare durante la detenzione il 
lavoro al quale era già applicato per conto della 
suaccennata ditta, non sapendo come provve-
dere al sostentamento della famiglia. 

« Fu soltanto per questa considerazione che 
11 sindaco avrebbe consentito allo Zeme di lavo-
rare, e non già per favorire la ditta, che dal la-
voro di lui ben poco vantaggio avrebbe potuto 
ricavare... (infatti un solo operaio non poteva 
rompere la compagine dello sciopero). (Interru-
zione del deputato Vigna). 

« Il prefetto di Alessandria assicura in ogni 
modo che lo Zeme lavorò in carcere per soli 5 
giorni, e che ha già invitato il sindaco di Valenza 
ad evitare che tali fatti avessero a ripetersi ». 

Dunque nel fondo siamo d'accordo; ma d'al-
t ra parte non posso ammettere che a questo di-
sgraziato, che chiedeva ed avea diritto di lavo-
rare per dar da mangiare alla propria famiglia, 
ciò potesse essere vietato; e così forse saremo 
d'accordo. (Benissimo!) 

COTTAFAVI. Sono d'accordo per ragioni 
opposte. (Commenti — Conversazioni). 

PRESIDENTE. Viene ora l'altra interroga-
zione dell'onorevole Vigna e dell'onorevole Ca-
brini al ministro dell'interno « sullo scioglimento 
del Consiglio comunale di Ponzano (Alessandria) ». 

L ' onorevole sottosegretario di Stato per 
l 'interno ha facoltà di rispondere a questa inter-
rogazione. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Tinterno. La interrogazione dell'onorevole 
Vigna intorno allo scioglimento del Consiglio co. 
mainale di Ponzano è così vaga e generica che io 
non saprei cosa rispondergli. Dice infatti l'in-
terrogazione: sullo scioglimento di quel Consiglio 
comunale della provincia di Alessandria. Le 
ragioni di questo scioglimento sono esposte nella 
relazione che precede il decreto di scioglimento, 
e l'onorevole Vigna le conosce certamente. Voglio 

sperare che egli l'approverà, e quindi per ora-
non saprei che cos'altro rispondergli. 

PRESIDENTE. Onorevole Vigna, ha facoltà 
di dichiarare se sia sodisfatto. 

VIGNA. Ho presentata la interrogazione pre-
cisamente per protestare contro le ragioni che 
hanno determinato lo scioglimento del Consiglio 
comunale di Ponzano, secondo risultano dalla 
relazione al Re, perchè esse sono completamente 
contrarie alla verità. (Oh! Oh! — Interruzione 
del deputato Leali). L'amico Leali mi richiama 
la risposta data ieri ad un'altra mia interrogazio-
ne dall' onorevole sottosegretario di Stato, ri-
sposta con la quale egli mi ha accusato di essere 
male informato. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Io non l'ho accusato; l'ordine del 
giorno lo ha accusato. 

VIGNA. Ed oggi con pari fondamento io posso 
dire all'onorevole Di Sant'Onofrio che il male 
informato è lui. 

VARAZZANI. Chi la fa l'aspetti! 
VIGNA. Sicuro: ieri l'onorevole Di Sant'Ono-

frio si è valso di un errore di stampa incorso nella 
mia interrogazione per sfuggire ad un legittimo 
desiderio da me manifestatogli... 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Non me ne sono valso affatto ! 

VIGNA... oggi il proto mi ha vendicato, facen-
do dire a lui nel resoconto sommario, per un 
altro errore di stampa, che la persona di cui ieri 
parlavo, il Taby, era stato nominato regio com-
missario nel 1893, invece chenel 1903. E così 
io ritengo del pari che il Governo sia stato male 
informato sui motivi che lo indussero allo scio-
glimento del Consiglio comunale di Ponzano. 
Infat t i esso è partito dal -principio che innanzi 
tu t to colpevole delle condizioni di quel comune 
fosse il sindaco Mortara, che non poteva nep-
pure coprire quella carica perchè figlio dell'ap-
paltatore del dazio di consumo; questo è scritto 
nella relazione al Re. Ora ciò non è assolutamente 
vero; si t rat tava unicamente di un contratto 
d'abbonamento che avevano stipulato in co-
mune i tre esercenti di Ponzano per l'esercizio 
del dazio di consumo. 

E noti l'onorevole sottosegretario, di questi 
tre esercenti uno era assessore nell'antica ammini-
strazione comunale; contro di lui si insorse, 
perchè si credeva che, in quella condizione-non 
potesse rivestire 1' ufficio di assessore: ma le 
autorità chiamate a risolvere la controversia, 
decisero che non vi era impedimento di sorta 
perchè non si t ra t tava di un contratto di appalto 
del dazio. Invece quando cadde l'antica ammi-
nistrazione moderata e fu sostituita dalla nuova 
quasi socialista, allora quello che prima era un 
contratto lecito nei rapporti con un assessore, 
diventò un contratto illecito nei rapporti col sin-
daco. Di guisa che, cambiata l'amministrazione. 
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cambiò pure per il Governo la natura del con-
t ra t to . 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Ma no... (Interruzioni). 

VIGNA. Noti ancora l'onorevole Di Sant'Ono-
frio che la nuova amministrazione comunale di 
Ponzano, di cui faceva parte quel sindaco, im-
pugnò il contratto fa t to dalla precedente e ne 
ottenne l 'annullamento dalla competente auto-
rità amministrativa; cosicché non sussiste che il 
Mortara non potesse essere sindaco. 

Si è parlato di favoritismi che sarebbero stati 
fa t t i dalla ultima amministrazione; ma anche 
ciò non è assolutamente vero; io prego l'onorevole 
sottosegretario di Stato di volermi citare uno solo 
di questi pretesi at t i di favoritismo. Io potrei 
invece enunciargli una serie di att i che dimo-
strano come la nuova amministrazione si era 
inspirata completamente a criteri di giustizia per 
eliminare gli abusi dapprima spadroneggianti. 
E fu appunto perchè essa volle portare nel co-
mune di Ponzano dei principi di assoluta e rigida 
correttezza, preoccupandosi unicamente dei veri 
interessi del paese e togliendo via gli abusi che 
prima si verificavano, fu, ripeto, appunto per 
questo che si determinò il malcontento contro 
di essa da parte degli interessati a mantenere il 
vecchio sistema a loro vantaggioso. 

Si è detto pure che otto consiglieri avevano 
dato le dimissioni per protestare contro il con-
tegno del sindaco e della Giunta comunale. Ora 
in realtà è avvenuto questo: contestate le ele-
zioni di quattro consiglieri, perchè avevano lite 
pendente col comune, per non essere ancora stato 
approvato il conto che essi avevano reso nel 1900, 
quando erano al potere, e portata la contestazione 
al giudizio del Consiglio, quei quat tro consiglieri 
volevano votare nella adunanza nella quale si 
t ra t tava della loro eleggibilità, ed il sindaco giu-
s tamente vi si oppose. 

PRESIDENTE. Onorevole Vigna, concluda. 
VIGNA. Ho finito, signor presidente. Ella 

sa che io non ho bisogno di essere richiamato. 
Allora essi diedero le dimissioni, seguiti dagli 

altri quattro consiglieri della loro parte. 
Ora ciò che a me dispiace, è che il Governo 

abbia seguito quel parti to nell'indirizzo che esso 
voleva dare alle cose comunali. Pare a me che 
il Governo avrebbe seguito un criterio di equità 
e di giustizia, se si fosse mantenuto estraneo alle 
contese dei parti t i locali e non avesse, con lo 
scioglimento del Consiglio comunale e più an-
cora con le ragioni addotte per giustificarlo , 
prestato argomento a dire che esso appoggia un 
parti to in danno dell'altro: tanto più che questo 
non aveva compiuto nessun at to illegale (perchè 
io sfido 1' onorevole sottosegretario di Stato 
a dirmi quando ne abbia commesso) e che anzi 

si era mantenuto nella più assoluta correttezza 
amministrativa, unicamente sollecito del bene 
pubblico. E questo ho creduto mio dovere procla-
mare qui alla Camera ed al paese, per scagionarlo 
dalle ingiuste accuse mossegli. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 

<per Vinterno. Devo una risposta all'onorevole 
Vigna, il quale ha rivolto gravi accuse al Go-
verno, dicendo che non si era mantenuto, estra-
neo alle lotte dei partiti locali, mancando quasi a 
quei principi che il presidente del Consiglio ha 
sempre proclamato. 

Io devo far noto alla Camera, perchè certo 
l'onorevole Vigna lo sa, che l'amministrazione di 
Ponzano andava male. 

VIGNA. Ma no! 
DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 

;per Vinterno. Andava male, tanto che si erano 
dimessi varii consiglieri. {Interruzione del depu-
tato Vigna). 

Ella ha parlato, onorevole Vigna, ora lasci 
parlare me. Si erano .dimessi nel 1903 sette con-
siglieri. La prefettura d'Alessandria aveva pro-
posto che si venisse allo scioglimento del Con-
siglio; però il Governo, anche in seguito alle in-
sistenze fa t te dall'onorevole Vigna, non accolse 
questa proposta e dispose invece le elezioni sup-
pletive. 

Queste elezioni ebbero luogo, e maggioranza 
e minoranza furono prese dagli avversari; del-
l'amministrazione sostenuta dall'onorevole Vi-
gna. (Si ride). 

Ora io comincio col dire all'onorevole Vigna 
che una amministrazione, che nei comizi viene 
ad avere questa sorta di approvazione dagli 
elettori, perdendo cioè maggioranza e minoranza, 
generalmente se ne va via. Essa però è rimasta 
al suo posto. (Commenti). 

Successivamente si diedero le dimissioni 
da otto consiglieri, sempre per protestare contro 
gli at t i partigiani e poco corretti del funzionante 
da sindaco, del quale l'onorevole Vigna ha po-
canzi fa t to un così largo elogio. L'amministra-
zione era di nuovo ridotta a minime propor-
zioni; -poteva questo stato di cose continuare? 
dovevamo di nuovo fare elezioni suppletive per 
lasciare il signor Mortara, che è il funzionante 
da sindaco, spadroneggiare nel comune ? Evi-
dentemente nessun Governo avrebbe potuto tol-
lerarlo. 

Ed allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo 
sciolto il Consiglio comunale, e gli elettori ora, 
se il signor Mortara ha la maggioranza, possono 
confermargli la loro fiducia e farlo tornare al 
potere. 
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È evidente quindi che il Governo non ha 
commesso alcuna partigianeria. L'onorevole Vi-
gna dovrebbe piuttosto lagnarsi col Ministero di 
non avere sciolto prima l'amministrazione e di 
avere ascoltato il suo consiglio indicendo le ele-
zioni parziali; (Si ride) consiglio che dette questo 
bel risultato, che l'amministrazione comunale 
perse maggioranza e minoranza. Non voglio 
parlare del facente funzione di sindaco perchè 
rifuggo da tutto ciò che sa di personale; però 
l'onorevole Vigna riesamini freddamente la con-
dotta del Mortara e vedrà che questi non ha 
dato come amministratore ottime prove. 

Vorrei che queste spiegazioni facessero 
dichiarare sodisfatto l'onorevole Vigna, ma ne 
dubito. 

VIGNA. Se la relazione avesse accennato 
unicamente al dissenso che vi era in quel comune, 
meno male, ma essa ha accennato ad accuse 
contro una parte dell'amministrazione. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Vigna ella non può 
parlare. * 

Segue l'interrogazione dell'onorevole Varaz-
zani, al ministro dell'istruzione pubblica, « per 
sapere se intenda finalmente risolvere la ver-
tenza fra i maestri supplenti di Pisa e quella am-
ministrazione comunale, dopoché e la legge e le 
autorità scolastiche hanno riconosciuto validi e 
ugisti i reclami di detti maestri. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segre-
tario di Stato per l'istruzione pubblica. 

PINCHIA, sottosegretario diStato per V istruzione 
pubblica. Il Ministero è talmente nell'intenzione 
di risolvere la questione relativa ai maestri sup-
plenti di Pisa che ha ripetutamente invitato il 
Consiglio provinciale scolastico ad emettere non 
un parere ma la sua decisione sopra il ricorso pre-
sentato dai maestri. 

Se poi l'onorevole Varazzani desidera di cono-
scere l'opinione mia in proposito, gli dirò che nella 
parte relativa al pareggiamento degli stipendila 
ragione sta completamente per i ricorrenti, men-
tre circa la seconda parte, cioè il diritto di essere 
nominati titolari, questa materia è regolata dalla 
recente legge del 19 febbraio 1903. Quando il Con-
siglio avrà emesso la sua decisione sopra il ricorso, 
se la decisione non sarà tale da appagare i ricor-
renti, questi potranno ricorrere al Ministero ed il 
Ministero provvederà. « || ¡ p 

Mi pare che più ampia e sodisfacente risposta 
l'onorevole|iVarazzani; non potrebbe desiderare. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Varazzani|per dichiarare se sia sodisfatto. 

VARAZZANI. Io -non posso essere sodisfatto 
della risposta che mi ha dato l'onorevole sotto-
segretario di Stato. La dolorosa vertenza fra l'am-
ministrazione comunale di Pisa ed alcuni maestri 
elementari di quel comune si trascina ormai in-

soluta, come l'onorevole sottosegretario di Stato, 
sa, da due anni; sono disconosciuti i diritti elemen-
tari di questi benemeriti insegnanti che sono stati 
vittime prima di un'amministrazione che li ha 
sfruttati senza compensarli ed ora sono vittime: 
di una burocrazia la quale, con la sua trascuranza?) 

sembra voglia farli oggetto di irrisione, 
Sarà bene rammentare i fatti in tutta la loro 

enormezza; e la parola non è esagerata. Si tratta 
di insegnanti benemeriti, volonterosi, operosi, 
capaci, che per parecchi anni furono assunti e man-
tenuti in servizio dal comune di Pisa con uno sti-
pendio contrario ad ogni legalità, non solo ma an-
che ad ogni umanità. Essi erano pagati, come ebbi 
a dire alla Camera due anni or sono, in ragione di 
40 lire il mese e solamente durante i mesi di effet-
tivo servizio. Questo stipendio dopo fu portato 
alla lauta cifra di 60 lire il mese. 

La loro parificazione fu riconosciuta soltanto, 
come l'onorevole sottosegretario di Stato ha testé 
ricordato, in virtù della legge 19 febbraio 1903; 
fu regolarizzata la loro posizione per il presente e 
l'avvenire, ma essi reclamano anche l'indennizzo 
per quello stipendio che loro spettava prima e 
che fu illegalmente a loro sottratto. 

Essi ricorsero al Ministero, alla Commissione 
consultiva, che fu istituita, onorevole sottose-
gretario di Stato, dai vostri predecessori; la Com-
missione consultiva volle sentire il parere del Con-
siglio provinciale scolastico; questo parere è stato 
favorevole. Ora si dice che il Consiglio provinciale 
scolastico doveva spiegare la sua giurisdizione e 
pronunziare una decisione e non limitarsi ad emet-
tere un parere. Io non so se veramente la compe-
tenza del Consiglio provinciale scolastico arrivi 
fino a questo, cioè fino ad una "deliberazione che 
abbia carattere definitivo e perentorio. Ad ogni 
modo se questo è, io mi meraviglio che il mini-
stro dell'istruzione pubblica non abbia, non dico 
non voglia avere, non abbia il potere e la volontà 
di costringere, perchè qui è proprio il caso di co-
stringere, un potere subordinato a fare il proprio 
dovere. E dico questo, perchè in questo caso ogni 
indugio, dopo tutti quelli che vi sono stati, diventa, 
addirittura un crimine. 

È da due anni che essi aspettano il compimento 
di quest'atto di giustizia e fino ad ora essi sono 
stati rimandati da Erode a Pilato. Io posso ralle-
grarmi che l'onorevole sottosegretario di Stato 
al Ministero dell'istruzione pubblica manifesti in 
questo momento la volontà decisa che si venga ad 
una conclusione, ma debbo ad ogni modo dolermi 
che questo proposito venga alquanto tardivo. 
! PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istru-
zione pubblica. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
PINCHIA, sottosegretario di Stato per Vistru-

zione pubblica. La questione è stata alquanto pre-
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giudicata precisamente dal fat to che la Commis-
sione consultiva deliberò che non si poteva acco-
gliere un semplice parere del Consiglio provinciale 
scolastico, affermando, e con ragione secondo me, 
che il Consiglio provinciale scolastico deve emet-
tere una vera e propria decisione, perchè in questa 
materia il Consiglio stesso ha competenza, ed il 
Ministero non può intervenire se non per provve-
dere ad un ricorso che sia fat to contro la deci-
sione del Consiglio. E per questa ragione, e forse 
anche per quell'altra che il Consiglio provinciale 
scolastico non desidera di pronunciarsi in fmodo 
reciso, che ci furono questi temporeggiamenti; 
ma ad essi sarà posto termine, perchè fu fat to in-
vito al Consiglio stesso di emettere l 'aspettata de-
cisione entro un termine perentorio, 

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione 
dell'onorevole Cottafavi al ministro degli affari 
esteri « in ordine al grave fat to di emigranti ita-
liani alla Colonia del Capo ed al Transwaal cui non 
fu permesso lo sbarco ad onta avessero pagato il 
trasporto essendo inoltre tenuti rinchiusi nelle 
cabine affinchè non potessero comunicare con 
altri ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri ha facoltà di parlare. 

FUSINATO, sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Il fa t to speciale cui; allude l'onore-
vole Cottafavi nella sua interrogazione non è a 
conoscenza del Ministero, ma se il fat to è avvenuto 
(come non ne dubito dal momento che l'onorevole 
Cottafavi lo afferma), esso deve essere attribuito 
alle durissime condizioni che i Governi della Colo-
nia del Capo e del Transwaal impongono alla im-
migrazione. 

L'onorevole Cottafavi deve sapere che, per en-
trare nelle Colonie del Capo e del Natal, si richiede 
la dimostrazione, da parte degli emigranti, di sa-
pere leggere e scrivere, l'esibizione di un contratto 
di assicurato lavoro, e un peculio non minore di 
1000 franchi. Per potere essere ammessi nel Tran-
swaal e nelPGrange si richiede un permesso spe-
ciale del Governo locale,assai difficile ad ottenersi, 
ed oltre a ciò, anche qui, la dimostrazione di posse-
dere una somma di denaro di almeno 1000 franchi. 

E queste condizioni, già così dure per se stesse, 
sono rese ancora più dure per il modo come la 
Commissione locale per l'immigrazione le applica, 
in causa delle condizioni di crisi economica che tra-
vagliano quella regione per effetto delle quali 
è diventata nulla la domanda di mano d'opera 
europea. Cosicché il numero dei permessi d'en-
t rata nel Transwaal e nell'Orange è limitato di 
mese in mese, e avviene che si trovi qualche cen-
tinaio di italiani che aspettano nei porti dell 'A-
frica australe che venga il loro turno d'ammis-
sione; ed intanto consumano la piccola provvista 
di denari penosamente raccolta. 

Questa triste condizione di cose non può essere 
modificata dal Governo italiano. Tutto quello 
che il Governo può fare è di recare a cognizione de-
gli emigranti, con tut t i i modi che sono a disposi-
zione sua, questo disgraziato stato di diritto e di 
fatto, sconsigliandoli dall'emigrare verso quelle 
regioni. Questo il Ministero, e, per esso, il Com-
missariato dell'emigrazione, ha fat to e continua 
a fare, con una serie lunga e continua di circo-
lari, inviate ai prefetti, ai sindaci, ai comitati 
di emigrazione, dando alle notizie la maggiore 
diffusione possibile. Più di ciò, esso non poteva e 
non può fare. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cottafavi ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto della rispo-
sta ricevuta. 

COTTAFAVI. La risposta diffusa dell'onore-
vole sottosegretario ha reso, a parer mio, ancor 
più grave l'incidente sul quale io ho presentato la 
mia interrogazione. Si t ra t ta di operai italiani i 
quali si sono recati nel Transwaal, hanno pagato 
regolarmente il biglietto di trasporto, e, giunti al 
Capo, non sono stati lasciati sbarcare, e sono stati 
rinchiusi, a viva forza, nelle cabine dei bastimenti, 
impedendo loro qualsiasi comunicazione esterna 
con imbarcazioni e con persone. Una vera schia-
vitù a bordo! Non so veramente quali siano le 
condizioni sotto le quali l 'Inghilterra ammette 
immigranti nella Colonia del Capo e nelle altre 
sue numerose e sterminate colonie; certo è, però, 
che noi ci guarderemmo bene dal fare a sudditi 
inglesi il trattamento che l'Inghilterra fa a sud-
diti italiani. 

FUSINATO, sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Lo fa ai sudditi di tu t te le nazioni. 

COTTAFAVI. Ma vi ha di più. Io non ho nes-
suna intenzione di mettere in dubbio quanto ha 
affermato il mio egregio amico il sottosegretario; 
però mi pare che, quando si t ra t ta di operai 
che si imbarcano in un porto come Napoli, 
dove tut te le disposizioni del Commissariato del-
l'emigrazione sono conosciute, quando ibastimenti 
che imbarcano questi operai, sono bastimenti di 
compagnie inglesi, si commetta una vera truffa 
imbarcando questi poveri operai, riscuotendo da 
loro il prezzo del trasporto, senza poi lasciarli 
sbarcare... (Approvazioni). Naturalmente questa 
truffa non è imputabile alle autorità italiane; ma 
è doloroso che si lasci compiere impunemente a 
danno di poveri operai. Il console italiano cui si 
è reclamato, come spesso avviene, non se n'è oc-
cupato: perchè una delle caratteristiche di molti 
dei nostri consoli (dico di molti, non dico di tutt i ; 
e il Governo lo sa, perchè, sia in interrogazioni 
sia in interpellanze, deve rispondere, su questo 
argomento, alla Camera) è quella di trovarsi 
spesso assenti o in congedo; e, quando siano pre-
senti, di non occuparsi delle cose che loro spettano. 
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Richiamo l'attenzione del ministro degli affari | 
•esteri sulla gravità di questo fatto. j 

Non si deve permettere l'imbarco di operai, 
quando si è certi che essi, giunti al luogo di desti-
nazione, non possano trovare occupazione; ma non 
si deve neppure permettere che compagnie estere 
speculino sulle spese di trasporto, sul noleggio dei 
piroscafi, e poi, quando gli operai siano giunti so-
pra luogo, senza restituir loro le spese d'imbarco, 

. costringano gli operai stessi a tornare in Italia, 
dopo avere sciupato il loro miserabile peculio. 
Che l'Inghilterra non abbia più bisogno di operai 
nel Transwaal, è una cosa che potrà essere nota; 
ma che essa abbia invocato la mano d'opera 
italiana, dopo la disgraziata guerra anglo-
boera, è certamente noto: in quei momenti, non 
si lesinava nella scelta negli operai italiani; 
anzi, si mandavano ingaggiatori, si mandavano 
circolari in Italia, incoraggianti l'emigrazione 
nel Transwaal, per radunare un po' di popolazione 
in quelle plaghe desolate dalla guerra. Che oggi 
all'Inghilterra non convenga più il concorso della 
mano d'opera italiana, questo potrà essere un af-
fare interno di cui non dobbiamo occuparci, ma 
che essa per ciò solo si creda lecito di trattare gli 
operai italiani nel modo come sono stati t rat tat i 
quegli operai, per la maggior j>arte napolitani e 
siciliani, è una cosa che non può essere tollerata. 
Ed io, che so quanto l'onorevole Fusinato abbia 
mente e cuore adatti all'ufficio che occupa, non 
-dubito che egli s'interesserà della cosa, e vorrà 
fare le indagini opportune relativamente alla con-
dotta di quel console che, di fronte ai reclami, do-
veva almeno ascoltare le ragioni di quegli operai, 
ed impedire che fossero chiusi come carne da ma-
cello nelle cabine del bastimento. (Bene!) 

FUSINATO, sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Chiedo di parlare. 

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

affari esteri. Una sola parola. Non per rispondere 
di proposito all'onorevole Cotfcafavi; il che impor-
terebbe una discussione troppo vasta, per la quale 
non sarebbe questa la sede opportuna, ma soltanto 
per rilevare che le dure condizioni imposte alla 
immigrazione nell'Africa australe non si riferi-
scono soltanto agli operai italiani, ma a tut t i gli 
emigranti di qualunque nazionalità. 

COTTAFA\7I. Ma chi è il console? È un ita-
liano o uno straniero? 

FUSINATO, sottosegretario di Stato per gli \ 
affari esteri. E un italiano; è un certo Morpurgo, 
che non è console di carriera, ma la cui sostitu-
zione con un console di camera è già decisa. 
(Commenti). 

PRESIDENTE. Segue ora un'altra interro-
gazione dell'onorevole Cottafavi al ministro delle 

| finanze « per apprendere se intenda procedere ad 
j una revisione generale del reddito dei fabbricati ». 
I Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana, 

sottosegretario di Stato per le finanze, per ri-
spondere a questa interrogazione. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
•finanze. Ho avuto già occasione di rispondere 

ad altre interrogazioni analoghe a quella del-
l'onorevole Cottafavi; cioè ad una dell'onore-
vole Rispoli e ad una dell'onorevole Barzilai ; 
mi è occorso pure di trattare dello stesso 
argomento a proposito di un emendamento che 
fu presentato dall'onorevole Ciccotti nella di-
scussione della legge sulla Basilicata. 

Ripeto quello che già dissi nelle accennate cir-
costanze : il Governo non è alieno dal seguire il 
principio della" revisione; la quale va intesa nel 
senso di perequazione, nel senso, cioè, di equi-
parare alla capacità contributiva dei cittadini i 
carichi effettivamente imposti dalle leggi. 

Ma altra cosa è affermare una tendenza, altra 
cosa è poterla praticamente sempre seguire. Certo 
si è che il problema della revisione dei fabbricati 
non ha oggi più quella urgenza che aveva per l'ad-
dietro; anzi è avvenuto questo fenomeno singo-
larissimo, che per il rincaro delle pigioni, verifi-
catosi in molte città, e per molte cause, che non 
è qui il caso di specificare, i proprietari più che 
pensare a farsi diminuire l ' imposta debbono 
pensare a diminuire i fitti, riducendo a sè stessi 
i benefìci che ricavano dal monopolio di cui go-
dono per tante cause non lodevoli. 

Quindi, ripeto, il problema non ha urgenza e 
che così sia posso dimostrare alla Camera citando 
alcune semplici cifre. 

Valendosi delle disposizioni della legge vigente 
la quale consente, quando vi sieno delle cause per-
manenti di diminuzione dei fitti, la riduzione 
della imposta, noi abbiamo avuto dei notevoli 
ribassi. Nel decennio 1891-1900 sono state dai 
proprietari presentate 27 mila domande sul red-
dito imponibile di 44 milioni circa, per citare le 
cifre all'ingrosso; ebbene (lo dico ad onore del 
nostro meccanismo finanziario, e specialmente 
delle Commissioni preposte ad esaminare i reclami) 
sono state riconosciute fondate ben 12,000 do-
mande e si è accordata la riduzione del rispettivo 
reddito da 22 milioni a quasi 13 milioni, corri-s 

spondente a circa il 45 per cento del reddito pree-
sistente. Ciò vuol dire che nell'orbita delle leggi 
vigenti si è trovato il modo di sodisfare alle neces-

I sità di revisioni che le mutate condizioni-econo-
miche hanno richiesto. Questo anche spiega il per-
chè oggi il problema non abbia veramente quella 
forma pressante con cui si presentava in addie-
tro e perchè il Governo non senta l'urgenza di 
sottoporre alla Camera un disegno di legge sulla 
revisione dei fabbricati. 
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W | Ciò non toglie però che la 'questione non sia 
degna di considerazione e che in epoca'più oppor-
tuna il Governo possa presentarsi con qualche di-
segno di legge. Io spero che queste dichiarazioni, 
come accontentarono altri colleghi, lasceranno 
oggi sodisfatto anche l'onorevole Cottafavi. 
||] PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cottafavi per dichiarare se sia, o no, sodi-
sfatto. 

COTTAFAVI. La risposta, molto cortese, del-
l'onorevole sotto segretario di Stato per le finanze, 
non esclude la possibilità della riduzione dell'im-
posta sui fabbricati. Le informazioni che egli ha 
date relativamente al modo come si provvede in 
oggi ad accogliere un maggior numero di reclami 
ed a togliere quella sperequazione che in taluni 
luoghi è addirittura stridente, certo confortano 
nel pensiero che la revisione non sia un caso di 
assoluta urgenza. 

Però credo che se una revisione della tassa sui 
fabbricati fosse fatta con scopi di pura perequa-
zione non vi sarebbe nulla da allarmarsi per le 
conseguenze sue per ciò che ha tratto all'erario, 
perchè se da un lato vi saranno diminuzioni, dal-
l'altro lato vi saranno aumenti. 

Le ragioni ora dette dall'onorevole sottose-
gretario di Stato mi confortano in questa mi'a opi-
nione; e ad ogni modo prendo atto dell'avere egli 
riconosciuto che, come tendenza, è giusto il pro-
cedere ad una revisione dell'imposta fabbricati 
e che, appena il momento opportuno si presenti, 
il Governo non sarà ostile ad una proposta di que-
sto genere. 

PRESIDENTE. Così è esaurita questa inter-
rogazione. 

Approvazione del disegno di legge per il per-
sonale straordinario dei Ministero dei te-
soro. 

PRESIDENTE. Essendo trascorsi i quaranta 
minuti destinati alle interrogazioni, procederemo 
nell'ordine del giorno, il quale reca: Discussione 
del disegno di legge: « Disposizioni relative al per-
sonale straordinario dipendente dal Ministero del 
tesoro, assunto in servizio anteriormente alla 
legge 11 giugno 1897, n. 182 ». 

Si dia lettura del disegno di legge. 
PODESTÀ, segretario, legge : (V. Stampato, 

n. 467-A). 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta 

che la discussione si faccia intorno al disegno 
della Commissione? 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-
rim delle finanze. Accetto, essendo perfettamente 
d'accordo colla Commissione. 

PRESIDENTE. Dichiaro dunque aperta la 

discussione generale di questo disegno di legger 
ha facoltà di parlare l'onorevole Gallini. 

GALLINI. Ho chiesto di parlare per una rac-
comandazione a proposito di questo disegno di 
legge, che voterò molto volentieri, perchè è 
un'opera buona. Io vorrei raccomandare all'onore-
vole ministro del tesoro un'altra classe di funzio-
nari. Egli ricorda che quando si fece la legge per 
l'indennità di residenza, si fece allo scopo di gio-
vare proprio agli umili; tanto che furono esclusi 
quelli che avevano uno stipendio superiore alle 
4000 lire. Ora ad onta che nella legge della quale io 
fui il relatore, fosse inserita una clausola, per 
mia proposta, colla quale si diceva avere quei 
tali funzionari inferiori diritto ad una inden-
nità qualunque fosse la loro denominazione, ad 
onta, dico, di questa clausola, nelle varie ammini-
strazioni sono rimasti fuori proprio quelli che ave-
vano maggiormente bisogno e per i quali, si può 
dire, si era fatta la legge. Ad esempio, la classe dei 
portieri di tribunale, degli inservienti dei Mini-
steri e delle diverse amministrazioni, e talune al-
tre categorie che, secondo la formula adottata e 
secondo i convincimenti della burocrazia, non rien-
trerebbero nella categoria dei funzionari. Ho preso 
occasione da questa legge, che ripeto voterò molto 
volentieri, per pregare l'onorevole ministro, che ha 
tanto intelletto d'amore verso i miseri, di volersi 
occupare di questa classe che a Roma è molto nu-
merosa, ed è quella che ha proprio più bisogno 
della provvidenza della legge per l'indennità di 
residenza. 

Spero che l'onorevole ministro farà buon viso 
a questa mia modesta, ma doverosa raccoman-
dazione. 

SANTINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
SANTINI. Mi associo di tutto cuore alle rac-

comandazioni fatte dall'onorevole Gallini, più che 
giustificate dalle ragioni che egli ha esposte: 
e prendo occasione per ringraziare il ministro di 
avere fatto opera di giustizia con questo disegno 
di legge che, se non è tale da soddisfar tutti, è però 
un gran passo avanti. Quindi io che mi sono sem-
pre occupato di questa questione, non posso che 
pregare il ministro del tesoro di proseguire per 
questa via che gli aumenterà la riconoscenza di 
benemeriti funzionari dello Stato. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro del tesoro. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro inte-
rim delle finanze. Per questa via io procederò riso-
lutamente, quando, come avv iene nella presente 
occasione, non si aggrava il carico dello Stato. 

Assicuro l'onorevole Santini e l'onorevole Gai-
lini che prenderò in benevola considerazione e 
studierò personalmente i casi pietosi-̂  di alcune ca-
tegorie di impiegati umili di Roma, che mi hanno 
additati. 
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r> PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passeremo ora alla discussione degli articoli. 

Art. 1. 

Con effetto dal 1° luglio 1904 sono istituite: 
a) una classe transitoria di 58 ufficiali di 

scrittura con l'annuo stipendio di lire 1200, nel 

ruolo organico del personale di ragioneria delle' 
Intendenze di finanza; 

b) una classe transitoria di 55 applicati 
con l'annuo stipendio di lire 1200, nel ruolo orga-
nico del personale delle Avvocature erariali; 

c) una carriera d'ordine, in conformità del-
l'annessa tabella n. 1, nel ruolo organico del per-
sonale delle Delegazioni del tesoro. 

Si dà lettura della seguente tabella: 

TABELLA N . 1 
della Commissione. 

Organico proposto per la carriera d'ordine nelle Delegazioni del tesoro. 

Numero Stipendio 

G R A D O CLASSE per 

classe 
Totale 

indivi-

duale 

com-

plessivo 

Ufficiali di delegazione l a 10 3,000 30,000 

/ V ' '' -

Id. 2a 10 2,500 25 000 

Id. 3a 15 80 2,200 33,000^ 

Id. 4a 20 1,800 36,000 

Id. 5 a 25 1,500 37,000 

Ufficiali di delegazione 
di classe transitoria. — 81 — 1,200 (1) 

Totale . 80 

Ammon-
tare 
della 
spesa 

OSSERVAZIONI 

N.B.— I fondi per 
la spesa di lire 
161,500 portata dal 
presente organico 
saranno gradual-
mente stanziati in 
conformitàdi quan-
to è disposto col-
l'articolo 7 del di-
segno di legge. 

(1) I posti della classe transitoria, a misura che si rendono vacanti, devono essere sop-
pressi a' sensi dègli articoli 4 e 7 del disegno di legge. 

Pongo a partito l'articolo 1, con l'annessa ta-
bella, della quale fu data lettura. Chi l'approva 
si compiaccia di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Ai posti delle nuove classi transitorie saranno» 
nominati, rispettivamente per ciascuna catego-
ria ed ufficio cui appartengono ed in ordine rigo-
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roso d'anzianità di servizio, compreso quello mili-
tare, gli scrivani straordinari dipendenti dal Mi-
nistero del tesoro attualmente assegnati alle ra-
gionerie delle Intendenze di finanza, alle Avvoca-
ture erariali ed alle Delegazioni del tesoro, retri-
buiti coi fondi stanziati sui capitoli 74, 68 e 81 del 
bilancio della spesa per l'esercizio 1903-904. 

Saranno esclusi da tali nomine gli scrivani che 
sono provvisti di una pensione di riposo a carico 
del bilancio dello Stato, superiore ad annue 
lire 800. 

(È approvato). 

Art. .3. 

I posti di ufficiale d'ordine di classe transitoria 
nel ruolo organico del Ministero del tesoro sono 
aumentat i da 45 a 75. 

A questi posti di nuova istituzione ed a quelli 
che si sono resi o si renderanno in seguito vacanti 
nella classe istituita con lalegge del 28 dicembre 
1902, n.[533, saranno nominati, in ordine preciso 
di anzianità di servizio, compreso quello militare, 
previo esame che ne provi in modo rigoroso la 
idoneità e le cui norme saranno stabilite con de-
creto reale, gli attuali commessi fiduciari|del cas-
siere speciale dei biglietti a debito dello Stato, del 
tesoriere centrale e dell'agente contabile dei ti-
toli del debito pubblico. 
• Saranno nominati ai detti posti con le norme 

stabilite dal presente articolo, anche coloro che 
trovansi a prestar servizio d'ordine nella qualità 
di avventizi o cottimisti presso il Ministero del 
tesoro. 

(E approvato). 

Art. 4. 

I posti delle classi transitorie, di che agli ar-
ticoli precedenti, verranno soppressi a misura che i 
i funzionari, ai quali i medesimi saranno conferiti, 
conseguiranno il passaggio all'ultima classe d'im-
piego della rispettiva carriera, in concorso con 
gli ufficiali di scrittura della guerra e della marina, 
a termine della legge 8 giugno 1883, n. 1470. 

(E approvato). 

Art. 5. 

I fondi che si renderanno gradatamente di-
sponibili per effetto delle disposizioni del prece-
dente articolo, salvo le eccezioni di cui appresso, 
saranno portati in economia, a titolo di risarci-
mento dell'onere futuro delle pensioni conseguente 
al passaggio in ruolo del personale straordinario 
considerato dalla presente legge. 

Di queste economie sarà reso conto per ogn1 

esercizio con apposito allegato al bilancio consun-
tivo. 

(È approvato). 

Art. 6. 

La metà delle economie derivanti dalla sop-
pressione dei posti della classe transitoria nella 
carriera d'ordine del Ministero del tesoro, di cui 
all'articolo 3 della presente legge, potrà essere, con 
decreto reale, destinata a migliorare le condizioni 
della carriera medesima. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Le economie che si renderanno disponibili con 
le vacanze dei posti nelle classi transitorie del 
ruolo organico del personale di ragioneria delle 
Intendenze di finanza e in quello delle Delegazioni 
del tesoro saranno destinate, fino al limite della 
somma occorrente, allo stanziamento dei fondi 
per l 'attuazione graduale del nuovo organico per 
la carriera d'ordine delle Delegazioni medesime 
istituita con l'articolo 1. 

Le promozioni alle classi superiori nel perso-
nale d'ordine delle Delegazioni avranno luogo 
a misura che, coperti tu t t i i posti delle classi in-
feriori, si avranno disponibili i fondi necessari. 

(E approvato). 

Art. 8. 

In analogia all'articolo 4 della legge 28 dicem-
bre 1902, n. 533, le cui disposizioni sono indistin-
tamente applicabili alle due categorie di personale 
contemplate alle lettere a e 6 dell'articolo stesso, 
anche ai funzionari delle predette classi transi-
torie, che nella loro qualità attuale sono provvisti 
di una mercede superiore a lire 1200 annue, sarà 
corrisposto, in aggiunta allo stipendio normale, 
un assegno personale, non calcolabile agli effetti 
della pensione, equivalente alla differenza fra lo 
stipendio e la mercede stessa. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Il ministro del tesoro è autorizzatoa portare, 
mediante decreto reale, nello stato di previsione 
della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905, le 
variazioni stabilite dalla tabella n. 2 annessa alla 
presente legge, e quelle che si renderanno neces-
sarie in seguito per l'esecuzione della medesima. 
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Tabella n. 2 
della Commissione. 

Variazioni da portarsi allo stato di previsione 

delia spesa del Ministero del tesoro per l'eser-

cizio 1904 905. 

A umenti : 
Capitolo 64. Personole di ruolo 

delle Avvocature erariali . L. 66,000. » 
Capitolo 65. Personale di ruolo 

delle Avvocature erariali - Inden-
nità di residenza . . . . -4- » 2,350. » 

Capitolo 70. Personale di ruolo 
di ragioneria, ufficiali di scrittura e 
magazzinieri economi delle Inten-
denze -j- » 67,540. » 

Capitolo 71. Personale di ruolo 
di ragioneria, ufficiali di scrittura e 
magazzinieri economi delle Inten-
denze - Indennità di residenza -f- » 250. » 

Capitolo 78. Personale -di ruolo 
delle delegazioni del tesoro . -f- » 97,200. » 

Capitolo 79. Personale di ruolo 
delle delegazioni del tesoro - Inden-
nità di residenza . '• . . . -j- » 1;750. » 

Capitolo 124. Maggiori assegna-
menti sotto qualsiasi denominazione 
a favore del personale . . . -j- » 3,960. » 

Totale degli aumenti . L. 239,050. » 

Diminuzioni : 
Capitolo "66. Personale straordi-

nario delle Avvocature erariali — L. 67,560. » 
Capitolo 67. Personale straordi-

nario delle Avvocature erariali - In-
dennità di residenza . . . — .» 2,350. » 

Capitolo 72. Personale straordi-
nario delle Intendenze di finanza 
(Ragioneria) — » 71,100. » 

Capitolo 73. Personale straordi-
nario delle Intendenze di finanza (Ra-
gioneria)-Indennità di residenza— * 250. » 

Capitolo 80. Personale straordi-
nario delle delegazioni del tesoro— » 96.040. » 

Capitolo 81. Personale straordi-
delle delle delegazioni del tesoro -
Indennità di residenza. . — » 1.750. » 

Totale delle diminuzioni . L. 239,050. ^ 

N. B. Saranno da aggiungersi le variazioni 
ai capitoli derivanti dall'articolo 3 del disegno 
di legge, che non si possono ora concretare, di-
pendendo esse dai risultati dell'esame di ido-
neità di cui all'articolo stesso. Tali variazioni do-
vranno ad ogni modo pareggiarsi in aumento 
ed in diminuzione. 

(È approvato). 

Art. 10 

Ferma restando la riforma approvata con re-
gio decreto 3 novembre 1894, n. 468, il ministro 
del tesoro ha facoltà, per una sol volta, di prov-
vedere, mediante decreto reale, al miglioramento 
degli stipendi assegnati agli attuali magazzinieri 
economi delle Intendenze di finanza, destinando 
a tale scopo le economie che sulla spesa ora stan-
ziata in bilancio pel detto personale si realizze-
ranno durante l'esercizio 1904-905. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Dal giorno della pubblicazione della presente 
legge è vietata in modo assoluto, nel Ministero 
del tesoro e in tutte le amministrazioni da esso 
dipendenti, l'assunzione di nuovo personale straor-
dinario per qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, 
anche quella del cottimo, se non con le norme e 
le modalità prescritte dall'articolo 9 della legge 
11 giugno 1897, n. 182. 

(È approvato). 

Questo disegno di legge sarà votato a scruti-
nio segreto nella seduta di martedì prossimo. 

Presentazioni di relazioni e disegni di leggo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, l'on-
revole ministro del tesoro. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-
rim delle finanze. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la trentesima relazione della Commissione 
centrale del sindacato sull'amministrazione del-
l'Asse ecclesiastico. 

Presento inoltre due modificazioni ai disegijj 
di legge per maggiori assegnazioni e diminuzioni 

di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle finanze 
per l'esercizio finanziario 1903-904, e per mag-
giori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento 
in alcuni capitoli dello stato di previsione della 
spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per 
l'esercizio finanziario 1903-904. 

Questi disegni di legge dovrebbero essere de-
feriti all'esame della Giunta generale del bilancio. 

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole mini-
stro della presentazione di questi disegni di legge 
per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stan-
ziamenti, che saranno mandati all'esame della 
Giunta del bilancio; e della presentazione della 
trentesima relazione della Commissione centrale 
di sindacato sull'amministrazione dell'Asse eccle-
siastico. 

La relazione e i disegni di legge saranno stam-
pati e distribuiti. 
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Discussione del bilancio di grazia e giustizia 
e dei culti. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca-
Discussione del disegno di legge: Stato di previ-
sione della spesa del Ministero di grazia e giustizia 
e dei culti per l'esercizio finanziario 1903-904. La 
discussione generale è aperta, e ha facoltà di par-
lare l'onorevole Fiamberti. 

FIAMBERTI. Onorevoli colleglli, è per un 
tema molto importante che io chiedo il permesso 
di intrattenervi brevemente. Il tema avrebbe ve-
ramente bisogno di uno svolgimento ampio e pro-
fondo; io però dichiaro subito che mi limiterò a 
semplici raccomandazioni, ricordando il motto 
intelligenti panca, che deve essere rivolto special-
mente all'onorevole ministro Ronchetti, il quale, 
oltre a profonda intelligenza, ha grande pratica, 
ed ha anche criteri di modernità larghi ed estesi. 

E il tema della legislazione marittima. Noi ab-
biamo un codice di commercio, abbiamo un co-
dice per la marina mercantile che sono il parto di 
studi profondi, ma antichi, e di esperienze che 
oramai contano più di un quarto di secolo; e un 
quarto di secolo è enormemente lungo, nel tema 
delle industrie e dei commerci marittimi, dove 
ogni giorno la scienza, la pratica, le invenzioni 
meccaniche,, tecniche, elettriche, ecc., portano in-
novazioni radicali, complete. In una parola la 
nostra legislazione commerciale è vecchia, onore-
vole ministro, e voi ne siete persuaso prima di me: 
occorre svecchiarla, occorre rinnovarla, occorre 
armonizzarla colle nuove esigenze dei traffici na-
zionali e mondiali. 

In Italia è avvenuto quello che avviene 
nelle nazioni che hanno sistema legislativo co-
dificato. Un codice rappresenta il resultato degli 
studi di scienziati e di pratici ad una data 
epoca, rispecchia insomma lo stato del diritto 
al momento in cui il codice stesso è pro-
mulgato. Il nostro codice di commercio del 
1883 rappresentava l'ultima parola, della pra-
tica e della scienza giuridica di quel tempo. Ma 
oggi, dopo ventuno anni, quel codice, sebbene 
pregevole, è già invecchiato. 

Il vapore si è sostituito alla vela; alle navi 
della portata di duemila o tremila tonnellate 
si sono sostituite navi di ottomila, di diecimila, 
di quindicimila tonnellate ; alla velocità di do-
dici miglia, che allora era un miracolo, oggi si 
è sostituita quella di 18 a 23 miglia (oltre 40 
chilometri). Tutto questo ha rivoluzionato il 
mondo marittimo, mentre i nostri codici sono 
ancora quelli dì un quarto di secolo fa. E 
questo che chiamerò anacronismo produce una 
lotta difficile e pericolosa tra la legge scritta 
che resta immobile, e il moto continuo e la 
evoluzione rapida e vorticosa della industria e 
del commercio marittimo. 

In questo stato antitetico tra la legge ri-
masta immutata e le esigenze nuove dei t raf-
fici, si appalesa lo sforzo della giurisprudenza e 
dei magistrati per conciliare le vecchie disposi-
zioni legislative colle forme novelle dei fat t i e 
dei rapporti giuridici, cercando di temperarle 
a principii di equità, o informandosi a criterii 
di analogia. Ma la verità in fondo è questa: 
che non è più la legge che impera, perchè ri-
conosciuta non più rispondente ai nuovi bisogni, 
e alla legge è sostituito il criterio del magi-
strato, sempre pericoloso perchè incerto. 

Infatt i noi assistiamo allo spettacolo di una 
oscitanza costante nelle decisioni dei magistrati 
nella materia marittima: oscitanza che costitui-
sce il maggiore dei pericoli per la nostra ma-
rina. Perchè se in tema di commercio in ge-
nerale è pericoloso aggiungere all'alea insita 
nell 'atto stesso commerciale anche la incertezza 
delle norme giuridiche che devono regolarlo, sif-
fat ta incertezza si fa poi esiziale in tema ma-
rittimo, in cui sono sempre in giuoco capitali 
ed interessi molteplici e rilevantissimi. Oggi un 
piroscafo costa in media non meno di un mi-
lione, ed il carico in generale costa altrettanto. 
Vedete dunque di qual natura e gravità d ' in-
teressi si tratti , e quanto gravi sieno le con-
seguenze che può apportare la incertezza nelle 
regole direttive che devonsi seguire nella espli-
cazione degli atti relativi. 

Questi inconvenienti si verificano in propor-
zioni minori presso i popoli che non hanno leggi 
codificate, come in Inghilterra. Però lo Stato che 
è supremo regolatore dei diritti e degli interessi 
dei cittadini, deve intervenire quante volte è 
necessario per studiare, preparare e provocare 
dal potere legislativo quelle modificazioni, quei 
miglioramenti e quei perfezionamenti che i tempi 
richiedono in ragione dello sviluppo del diritto 
marittimo e dei rapporti che da esso sorgono. 

Onorevoli colleghi, le questioni che io mi 
onoro di accennarvi fugacemente hanno formato 
oggetto di lunghi studi e interessanti dibattiti 
in occasione dei Congressi marittimi che si sono 
succeduti, specialmente nell'ultimo quindicennio^ 
ad Anversa, a Bruxelles, a Londra, a Parigi, a 
Genova, ad Amburgo ; ma in quei Congressi non 
si sono formulati che voti platonici, che pur 
troppo sono finora rimasti privi di pratica at-
tuazione. E tempo dunque di lasciare le discus-
sioni teoriche per entrare nel campo dei fatti . 
Ed io non credo di potere essere tacciato di 
soverchio ottimismo se dichiaro di essere con-
vinto che la iniziativa che fosse presa e tena-
cemente proseguita dai Governi otterrebbe 
evidentemente maggiore efficacia, e potrebbe 
assai presto portare ad effetti pratici ed utili. 
Il mare è un campo neutro, un campo comune 
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•aperto a tutti, è le lien des gens, come lo chia-
ma Emerigon ; esso è la via per cui tutte quante 
ile nazioni e tutti quanti i popoli si trovano in 
contatto ed in comunicazione tra loro. La nave 
italiana -che parte -dal porto di Livorno va a 
Yalparaiso ; la nave del Chili va ai porti della 
Spagna e di là al Giappone e altrove. Nulla vi 
è che abbia carattere internazionale più spiccato 
del diritto marittimo che in ogni luogo e ad 
ogni istante deve essere applicato, e al tempo 
istesso nulla di più uniforme di esso, { perchè i 
rapporti che hanno origine dal commercio e 
dalle industrie marittime hanno ad obbietto 
fatti che, in qualunque parte avvengano, si ras-
somigliano, e sono regolafi da principi univer-
sali di diritto comune, i quali non possono dif-
ferire da paese a paese se non per accidentalità 
'estrinseche e secondarie. Ed allora a questi rap-
porti, che hanno insita la uniformità, perchè 
non deve rispondere un diritto uniforme ed una 
legge scritta positiva anche uniforme ? 

Quale ragione le diverse nazioni, 1 diversi St .ti 
possono avere per dissentire da questo che è un 
voto pieno di giustizia e pieno di praticità, che evi-
terebbe i conflitti dispendiosissimi, enormi, incerti 
che nascono dalla mancanza di uniformità n ella 
legge marittima, e che porterebbe non solo alla 
pacificazione degli interessi commerciali e privati, 
ma sarebbe anche la più grande ed efficace prepa-
razione alla pacificazione politica internazionale 
la quale si basa soltanto sugli interessi? E perchè, 
onorevole ministro guardasigilli, l'Italia, che le-
gittimamente può vantarsi di aver dato lezione 
al mondo intero in tema di diritto, ed in ispecie 
di diritto marittimo, perchè non potrebbe pren-
dere la iniziativa per la unificazione appunto della 
legislazione marittima? Io credo che sarebbe ti-
tolo di alto onore, questo, per il Governo italiano, 
e son certo che troverebbe eco favorevole in tutto 
il mondo civile una simile iniziativa nostra. In 
questa convinzione mi conferma il ricordo che 
tutte le Camere di commercio e tutti gli uomini di' 
pratica e di scienza italiani e stranieri che si sono 
occupati della materia, hanno costantemente, e con 
discorsi e con scritti, caldeggiato il programma 
ideale della unificazione della legislazione ma-
rittima. 

Io mi auguro che il tema ponderoso formerà og_ 
getto di esame da parte dell'onorevole ministro 
e mi auguro di udire alla prima occasione quali 
saranno i risultati del suo studio a questo proposito. 

Noi abbiamo già in materia marittima una 
legge internazionale, la quale contiene delle 
norme per evitare gli urti in mare. L'aumento 
nel numero, nella portata e nella velocitàdi certe 
navi accrescendo il pericolo degli urti tra di 
esse in mare, ha, per quel grande incentivo che 
,.<è lo spirito di conservazione, indotto i popoli 

ed i governi ad intendersi per stabilire norme 
internazionali uniformi per le segnalazioni e 
norme di navigazione per evitare gli urti in 
'mare. (Regolamento internazionale del 1884 mo-
dificato poi nel 1897). Ma perchè ci siamo fer-
mati in questo primo passo 1 Perdhè non si è 
proceduto a regolare con norme uniformi e in-
ternazionali anche le conseguenze degli urti e i 
diritti e i doveri e le responsabilità relative nei 
rapporti di tutti gli interessati ? 

Le norme delle competenze giuridiche, i li-
miti della responsabilità dei proprietari delle 
navi, il diritto e le conseguenze dell'abbandono 
ai creditori, il regolamento e la conservazione 
dei privilegi sulla nave e sul nolo, l'obbligato-
rietà dell'assistenza alle persone ed alle cose in 
caso di sinistro, la classificazione delle avarie, 
sono altrettanti temi che dovrebbero, nell'inte-
resse di tutto il commercio mondiale, essere re-
golati con norme e leggi comuni ed uniformi 
a tutti gli Stati. 

Inutile trattenerci a dimostrarne i vantaggi 
perchè sono troppo evidenti. 

Intanto però, pur formando l'augurio che i 
nostri voti, dirò così, internazionali, possano 
presto entrare nell'ordine dei fatti, non dob-
biamo ritardare le più urgenti riforme in casa 
nostra. 

Il ministro Cocco-Ortu, desideroso di appor-
tare agli interessi nazionali tutto quell'ausilio 
che i tempi nuovi consentivano, ha elaborato, 
presentandolo al Senato, un progetto di credito 
ipotecario navale. Io non sono mai stato innamo-
rato dei nomi ; si chiami ipoteca o pegno, mi è 
perfettamente indifferente, sebbene, in omaggio 
alla esattezza del vocabolo giuridico, io creda 
che sarebbe meglio conservare il titolo di pegno ; 
ma quello che importa è che questo progetto 
venga in discussione, e sia completo e pratica-
mente attuabile. 

E qui, onorevole ministro, mi permetto di 
richiamare la sua attenzione cortese circa una 
considerazione capitale. Il meccanismo del cre-
dito navale, quale è proposto, in sostanza ripro-
duce la analoga legge francese e spagnuola. I 
propnetari di bastimenti potranno avere pre-
stiti, contro ipoteca, da un istituto che è creato 
e funziona sotto la sorveglianza del Governo. 
Il prestito si farebbe mediante emissione di car-
telle al portatore fruttanti un dato interesse, 
il pagamento del quale può esse're garantito 
sino ad un certo punto dal Governo. Ma non 
dobbiamo dimenticare che l'oggetto su cui la 
garanzia andrebbe definitivamente a fondarsi è 
la nave, Ora la nave è esposta a tutti i rischi 
della navigazione, e non si può comprendere 
da una persona pratica una nave se non co-
perta da assicurazione, la quale sta appunto a 
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rappresentarne il valore parziale o totale, nel 
caso che la nave venga ad essere parzialmente 
avariata o totalmente perduta. 

Quindi la vera base del credito navale deve 
risiedere nella assicurazione della nave. 

Ma la bontà e solidità e garanzia dell'assicu-
razione dipende dalle norme e dai contratti che 
la regolano, dalla solidità di chi assume l'assi-
curazione, e anche dal modo con cui l'assicu-
ratore si comporta in caso di avaria o di si-
nistro. 

Oggi, in Italia, le assicurazioni delle navi 
sono quasi totalmente oggetto di speculazione 
da parte di private società nazionali ed estere, 
le quali hanno per movente e criterio il proprio 
interesse, e non credo sarebbe oculato il legi-
slatore che, senza opportune guarentigie, basasse 
esclusivamente sopra siffatte assicurazioni il cre-
dito pubblico che dovrebbe essere accordato 
alle cartelle del credito navale. 

Mi si dirà : voi volete allora che lo Stato 
si faccia assicuratore di bastimenti? Perfetta-
mente. Lo Stato è già l'assicuratore degl'infor-
tuni sul lavoro con la cassa nazionale per l'as-
sicurazione degl'infortuni, l'azione della quale 
è ora estesa anche agli infortuni che possono 
colpire gli equipaggi delle navi. 

Perchè dunque lo Stato non può divenire 
assicuratore di navi con tutte le garanzie tec-
niche e legali che evidentemente sarebbero sta-
bilite ed osservate? Io non mi spavento di 
questo socialismo di Stato; anzi ben venga, 
perchè lo spirito dei popoli latini finora ritengo 
abbia ancora bisogno di questo tche chiamerò 
esempio moderatore a tutela della vita econo-
mica e sociale. 

Questo socialismo di Stato non mi spaventa, 
perchè allo Stato non mancherebbero e non man-
cano i mezzi di cautela che si potrebbero sta-
bilire sia per la stima del [Valore della nave, 
sia per la vigilanza della sua conservazione; e 
lo Stato non avrebbe da perdere in siffatta 
funzione, poiché la pratica secolare c'insegna che 
tutte quante le associazioni, società e privati, 
che si dedicarono a questo ramo di speculazione 
e d'industria, ebbero sempre a lucrare ampia-
mente. 

Io nutro piena fiducia che l'istituto del Cre-
dito navale darà impulso di nuova vigoria al 
nostro commercio marttimo e varrà a risolle-
vare la marina mercantile, che fu già gloria e 
ricchezza nostra e alle cui sorti è collegata tanta 
parte della vita nazionale. 

E una questione complessa, onorevole mi-
nistro, che deve essere ponderata e studiata con 
tutto l'amore che portiamo al benessere e al-
l'avvenire del paese e con tutto il patriottismo 
di cui ci sentiamo capaci. Confido, ed ho esau-

rito le mie raccomandazioni, confido che l'ono-
revole ministro vorrà trovar modo e tempo per 
studiare seriamente queste questioni che bre-
vemente gli ho sottoposte e vorrà presentare aL 
Parlamento nel più breve termine possibile dei 
risultati concreti, risultati che noi abbiamo fidu-
cia saranno corrispondenti alle alte esigenze che 
li consigliano. (Bravo! Bene! - Approvazioni.) 

PRESIDENTE. L'onorevole Bracci ha fa-
coltà di parlare. 

BRACCI. È indubitabile che nelle lotte dei 
partiti, fra le riluttanze dei conservatori e le aspi-
razioni dei novatori, fra i lamenti di chi rimpiange 
il passato e le speranze di chi guarda verso l'av-
venire, un sentimento rimane comune a tutti gli 
onesti: il sentimento della giustizia. 

Questo sentimento, che costituisce il fonda-
mento di qualunque regime^ è talmente naturale, 
è talmente umano, che riuscì persino a fare affezio-
nare popoli barbari verso i dominatori. Più che 
la forza delle armi, la giustizia, nella veste del di-
ritto, fu principio e ragione della potenza romana; 
essa, create le istituzioni politiche e civili, divenne 
la base dello Stato e della società; essa, educati i 
popoli a libertà, della libertà divenne presidio e 
difesa. 

Ma la giustizia diviene anche un nome vano, 
quando non sia esercitata ugualmente verso tutti; 
e verso tutti non può essere ugualmente esercitata, 
quando sia troppo costosa. E evidente che, se i 
processi interminabili e gli eccessivi dispendii, 
riescono a danno di tutti, tanto più intollerabili 
divengono quanto più umile è la condizione di 
chi chiede giustizia. 

Noi avevamo ed abbiamo una giustizia, che a 
ragione fu detta conciliatrice. Suo oggetto è com-
porre le controversie più specialmente degli umili 
e risolvere le liti di lieve entità. Leggiadramente il 
popolo la nomò la giustizia del povero; e parlando 
di essa, non aguzza gli strali dell'ironia come fa 
quando toscanamente arguto legge così le solenni 
parole scolpite nelle aule dei tribunali': la legge è 
press'a poco uguale per tutti (Si ride). 

Il conciliatore, riconosciuto ad un tempo come 
paciere ufficiale e come vero e proprio giudice, 
differisce soltanto dagli altri magistrati in ciò che, 
giudicando di controversie minime, interessanti 
le classi meno agiate, rimane libero dall'osser-
vanza delle rigorose forme del rito giudiziario. 

Il conciliatore, esistente già nella tradizione 
del diritto italico, consacrato dalla legge delle do-
dici tavole, la quale prescriveva al magistrato di 
ratificare l'accordo che i litiganti avessero fatto 
fra loro, prese tra noi forma concreta, in Napoli 
con la legge del 29 maggio 1817, ed in Sicilia con 
altra del 1819, le quali investivano un concilia-
tore, eletto per ciascun comune, della facoltà 
di giudicare, senza forme procedurali ed inappel-
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labilmente, in base a norme chiare e precise, trac-
ciate in pochi articoli altamente commendevoli 
nella loro pratica sapienza. 

Dopo la unificazione politica, lo istituto del 
conciliatore fu esteso a tutto il Regno con la legge 
del 6 dicembre 1865, portandone la competenza a 
trenta lire e introducendovi alcuni temperamenti, 
che però non gli tolsero l'indole di magistratura po-
polare, semplice nelle forme, benefica alla pace 
privata e pubblica. E l'istituzione entrò talmente 
nella coscienza del paese, che, fino al 1892, nelle 
solenni inaugurazioni dell'anno giuridico, sempre 
ne furono esaltati i benefici risultamenti, continua-
mente crescenti. 

Da questo unanime plauso, da questo coro di 
lodi ebbe forse origine il desiderio di nuovamente 
legiferare intorno al popolare istituto, certo col 
nobile intento di migliorarlo e di estenderlo. Ma 
pur troppo è noto come, tutte le volte che il Par-
lamento ha posto mano ad una riforma giudiziaria, 
ne sia sempre scaturito un maggiore aggravio di 
tasse. Quando si è voluto migliorare la condizione 
dei cancellieri, degli alunni di cancelleria, dei fun-
zionarli dell'ordine giudiziario e per qualunque 
ritocco dell'ordinamento giudiziario, sempre si 
è gravata la mano sui contribuenti anche facendo 
ad essi pagare copie, che, o non vengono fatte, o 
riescono inutili, o sono perfino illeggibili. E le 
tasse maggiori spesso hanno reso vano quel qual-
siasi beneficio che con la riforma si sperava di con-
seguire, spesso hanno anche peggiorato il prece-
dente stato di cose, tanto che il paese non senza 
ragione si domanda: ma i nostri legislatori hanno 
in mira l'interesse della giustizia, o l'interesse del 
fisco? 

Così è avvenuto quando abbiamo voluto ri-
formare l'istituto del conciliatore. La sua giuri-
sdizione, limitata a trenta lire, costava poco o 
nulla; era giurisdizione patriarcale, facilmente ac-
cessibile a tutti, la quale, oltre i vantaggi econo-
mici, ne arrecava altresì dei morali e politici, in 
quanto giovava a completare le autonomie comu-
nali ed a diffondere nel popolo il sentimento del 
diritto. 

Con la legge del 12"giugno 1892, nel benefico 
intento di avvicinare la giustizia alle parti 
e renderla meno costosa, si deferirono al .Giudice 
popolare le controversie fino a cento lire, con rela-
tiva diminuzione delle spese giudiziarie. Per una 
volta tanto avevamo legiferato nell'interesse esclu-
sivo della giustizia; ma lo spirito fiscale non do-
veva tardare a prendere la sua rivincita. 

Infatti, dopo soli tre anni, con la legge del 28 
luglio 1895 s'introdussero il funzionario giudi-
ziario di cancelleria e l'usciere di pretura negli 
uffici di conciliazione e si assoggettarono alle tasse 
di registro non solo le sentenze, ma ben anche i 
verbali di conciliazione: errore politico ed econo-

mico, errore giuridico in confronto degl«i articoli 
32 e 175 dell'ordinamento giudiziario. 

Dopo altri sei anni, con la legge del 7 luglio 1901 
si concessero onorarii e diritti sproporzionati ai 
procuratori, per ogni causa, anche d'infimo valore, 
trattata dinanzi al conciliatore. Poi, dopo soli 
diciassette mesi, conia legge del 21 dicembre 1902 
si tolse agli uscieri conciliatoriali la esecuzione 
delle sentenze anclle nei comuni non capoluoghi 
di mandamento, obbligando così le parti a ser-
virsi con grave dispendio del lontano ufficiale 
giudiziario addetto alla pretura. 

E infine con la legge del 2 luglio 1903, per com-
piere l'opera di distruzione del glorioso e beneme-
rito istituto, si aumentarono le tasse di bollo nien-
temeno che del 500 per cento, in tutte le cause del 
valore inferiore alle 50 lire. 

Con tutti questi rimaneggiamenti, che si risol-
vono in vere angherie, se il fisco se ne è momenta-
neamente avvantaggiato, l'istituto della conci-
liazione nella sua vera essenza finì. {Bravo!) 

Quando per un credito di lire 4.90 si devono 
spendere lire 16.05 fino al precetto, lire 38.95 
fino al pignoramento, e lire 66 se gli atti, per l'e-
sempio che cito, si fossero spinti fino alla vendita; 
non è più da dubitareche siasi interamente svisato 
il carattere dell'istituto della conciliazione, attri-
buendo adesso le forme e gli oneri di un vero tri-
bunale, e falsandone il primitivo concetto che era 
quello di una vera e propria conciliazione equita-
tiva, ottenuta con mezzi semplici, rapidi ed eco-
nomici, in modo, ripeto, veramente patriarcale. 
|§! L'onorevole ministro della grazia e giustizia 
mi diceva un giorno in amichevole colloquio che 
nelle critiche è pienamente d'accordo con noi; 
ma che pei rimedii deve cercare l'accordo col suo 
collega, l'onorevole ministro del tesoro. 

Io non voglio negare che l'erario siasi avvantag-
giato, specialmente dalla legge del 2 luglio 1903 ; 
ma i maggiori proventi, sventuratamente non sono 
che il frutto di lagrime e di stentato lavoro di tanti 
piccoli creditori appartenenti alle classi diseredate. 
Se poi i contendenti si allontaneranno dal con-
ciliatore, come è fatale che avvenga, anche l'era-
rio finirà per risentirne più danno che vantaggio. 
Le recenti statistiche infatti constatano una di-
minuzione di cause dinanzi ai conciliatori, per ta-
luni uffici in proporzioni veramente inquietanti; 
inquietanti, dico, non agli effetti fiscali, perfet-
tamente trascurabili in simil caso; ma inquietanti 
perchè attestano che a tanti, a troppi cittadini 
privi di mezzi si è venuta a denegare la giustizia. 

A dimostrare che io non esagero, consentite, 
vi prego, ch'io legga un brevissimo documento: 

Ufficio di Conciliazione di... 

« Il Conciliatore certifica risultare dai re-
« pertori degli uscieri addetti alla Conciliazione 
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*« di questo comune che i medesimi nel 2° se-
« mestre dell'anno 1902 percepirono complessi-
« vamente lire 1503.91 mentre nel secondo se-
4 mestre 1903 percepirono pure complessiva-
« mente sole lire 704.70. 

« Per constare ove di ragione rilascio il pre-
« sente da servire esclusivamente per uso am-

•« ministrativo. 
« Seguono la data e la firma del concilia-

« tore ». 

Come vedete, si tratta di una diminuzione di 
più che il 50 per cento e per poco che questo 
fenomeno si ripeta in altri comuni e per altri se-
mestri, sarà proprio il ministro del tesoro, che 
mplorerà dal ministro guardasigilli il ritorno di 

questa importante funzione sociale alle sue condi-
zioni primiere. 

Del resto, di fronte alle supreme esigenze della 
giustizia, — della giustizia pel povero, special-
mente, — le ragioni fiscali debbono cedere. 

Si dirà forse che, se si è reso più difficile l'ac-
cesso al giudice e si sono rese più costose le esecuzioni 
saranno meno molestati i piccoli debitori, vale a dire 
i poveri. Anzitutto non sono i ricchi quei modesti 
creditori, per la più parte commercianti e bottegai, 
che spesso per buon cuore aprono un misero cre-
dito alle famiglie di operai, braccianti e piccoli 
impiegati; ma io sono anche persuaso che dai 
debitori stessi viene appunto risentito il mag-
gior danno, dappoiché inevitabile conseguenza 
di siffatta condizione di cose è la limitazione, la 

p erdita del credito, vale a dire della possibilità 
di proccacciarsi cibo, vesti, medicinali, luce e 
calore in determinati momenti e in determinate 
circostanze di cattive stagioni, diperduteraccolte, 
di forzata disoccupazione. 

Non v'ha dunque alcuna ragione di perdurare 
.in uno stato di cose insopportabile a tutti, come 
ne attestano le grida dolorose, che da un capo al-
l'altro d'Italia levano le classi lavoratrici, insieme 
ai trentamila cancellieri ed uscieri di conciliazione 
iniquamente spogliati dei modestissimi proventi 
che venivano loro in compenso di un faticoso la-
voro. 

Dell'agitazione legale e pacifica, ma larga e in-
tensa, sono testimoni le 200 petizioni già perve-
nute alla Camera, quelle che sono state diretta-
mente trasmesse al Ministero, e le altre 110 che 
oggi stesso ho avuto l'onore di presentare all'uf-
ficio di segreteria. 

Sono inunicipii, enti morali, corpi costituiti, 
associazioni operaie, che le hanno inviate con 
circa 20 mila firme di ogni ordine di cittadini: 
sindaci, assessori e consiglieri comunali: commer-
cianti, artisti ed operai, tutti reclamanti che l'i-
stituto della conciliazione abbia a riacquistare il 
«uo carattere di magistratura veramente popolare 

e di funzione sociale semplice, familiare, esclusi-
vamente comunale, libera da formalismi inutili 
e a buon mercato. (Benissimo!) 

La Camera si compiacque dichiarare urgenti 
queste petizioni e successivamente deliberò che 
fossero depositate, ossia poste a dormire negli uffici 
« per gli opportuni riguardi ». 

Io non vorrei che la semi-barbara burocratica 
locuzione, fosse interpretata nel senso che il più 
opportuno riguardo verso un tranquillo dormiente 
è proprio quello di non disturbarlo nel suo placido 
sonno. Le nobili ed autorevoli parole dell'onore-
vole relatore ci ammoniscono invece che bisogna 
destarci. E come oggi ringrazio l'amico Fani in 
nome dei 20 mila firmatarii delle petizioni, e dei 
30 mila funzionari di conciliazione per il valido 
patrocinio ch'egli accordò alla nostra causa, così 
confido in un giorno non lontano, di avere a rin-
graziare anche l'onorevole Ronchetti per l'aboli-
lizione pura e semplice di tutte le leggi manipo-
late dal 1895 in poi, intorno o, se vi piace, contro 
la giustizia conciliatrice. A voi, onorevole ministro, 
l'onore di calmare la presente legittima agitazione 
e soddisfare i giusti desideri di innumerevoli citta-
dini; a voi l'onore di ricondurre il conciliatore, 
pacis praeses et amicitiae custos, al suo vero scopo, 
alla sua vera indole; a voi l'onore di contrapporre 
alla dolorosa constatazione di un chiaro giurecon-
sulto la solenne affermazione che lo Stato non deve 
essere impotente a fornire la giustizia! (Bene! 
— Approvazioni e congratulazioni). 

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

C[MORELLI. Onorevoli colleghi ! Ho l'onore 
di essere il terzo oratore in questa discussione del 
bilancio di grazia e giustizia ; ed in verità non 
seguirò l'esempio dell'onorevole Fiamberfci, che 
si è indugiato a parlare di questioni ben gravi 
di dritto marittimo, svolgendo così un tema d'in-
dole piuttosto scientifica; ed è per questo che 
la Camera non gli ha prestato tutta quell'at-
tenzione, che pure il valore dell'oratore meri-
tava. 

Dopo di lui ha parlato l'onorevole Bracci, 
che si è intrattenuto su di argomento assai pra-
tico ed interessante. Egli ha richiamato da pari 
suo l'attenzione del ministro guardasigilli e della 
Camera sull'istituto del giudice conciliatore; ed 
ha avuto ragione, perchè i lamenti e le osserva-
zioni, che ha svolto qui in quest'aula l'onore-
vole Bracci, si vanno ripetendo in tutto il paese. 
Infatti è stata falsata l'istituzione dei concilia-
tori : bisogna riportarla alle sue origini. Troppo 
importante è l'obbietto del giudizio che si può 
svolgere dinanzi ai conciliatori, quando la com-
petenza dei medesimi può giungere fino a 100 l ire ; 
è soverchia, e ormai la tendenza è di ridurre il 
valore delle cause dinanzi ai giudici conciliatori, 
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di ritornare a 50 lire, abolendo quelle spese ri-
levanti, elie sono di tanto danno alle parti e 
che hanno prodotto la conseguenza di ridurre 
assai sensibilmente tali giudizi. Preferiscono or-
mai le parti assai facilmente di abbandonare il 
proprio dritto, anzi che sobbarcarsi al grave 
onere di tante spese fiscali. Ritornare quindi 
all'antico, come propone l'onorevole Bracci, non 
è male. Ed io aderisco ben volentieri alla pro-
posta sua, perchè rispondente all'indole stessa 
di tale istituto ed al desiderio dei litiganti. 

Anch'io dunque seguirò il metodo di lui, e 
mi terrò in un campo assai pratico, domandando 
l'attenzione della Camera e del ministro guarda-
sigilli intorno a parziali riforme, a provvedi-
menti legislativi assai utili e di pratica attuazione. 

Come vede la Camera, io sono contrario alle 
grandi e radicali riforme, che assai difficilmente 
giungono in porto; e perciò mi compiaccio, ono-
revole ministro guardasigilli, che ella non abbia 
voluto insistere per la discussione della grande 
riforma giudiziaria. Questo io dico a titolo di 
onore per lei, perchè ritengo che la grande ri-
forma giudiziaria, che ebbi l'onore di combat-
tere 1' anno pas«ato, non sarebbe stata mai 
accettata, perchè era troppo radicale, troppo 
colossale; sconvolgeva ogni cosa, sopprimendo 
ad arbitrio molte sedi giudiziarie e rinnovando 
da capo a fondo gli ordini giudiziarii, quasi 
che non fossero mai esistite le sedi attuali, ed 
un personale rispettabile sotto ogni [rapporto 
avesse meritato la sorte toccata talvolta ad un 
semplice corpo di guardie municipali. 

Era tale e tanto lo sconvolgimento derivante 
dal progetto Zanardelli che non ostante l'apo-
teosi fatta del medesimo da tanti oratori, che 
parlarono l'anno scorso, è passato poco più d'un 
anno, e quella riforma sembra già morta e 
seppellitala molto maggior tempo. 

Voi stessi, onorevoli colleghi, quasi non sa-
preste dirmi se la discussione della grande riforma 
giudiziaria sia avvenuta l'anno scorso o due 
anni fa! 

Il compianto onorevole Zanardelli sul de-
clinare della vita volle abbandonare il suo metodo 
antico, che pure aveva dato risultati proficui» 
Egli, che aveva avuto l'onore di condurre in 
porto riforme parziali importanti, per le quali 
erano stati aboliti i tribunali di commercio e le se-
zioni penali delle corti di cassazione locali, ed 
ottenuto la riduzione delle preture, egli mede-
simo nel proporre la legge per l'ammissione e 
il tirocinio nella magistratura, diceva appunto 
che non si poteva ottenere col sistema parla-
mentare attuale l'approvazione di una grande 
riforma, ma che occorreva invece andare per 
gradi. 

Volle abbandonare siffatto metodo, ed il ri-m 

sultato fu infelicissimo; e quello eh' è peggio, per 
apparecchiare e discutere la grande riforma si 
perdettero inutilmente tre anni, senza che si 
fosse venuti a capo di nulla. 

Io mi compiaccio quindi che l'onorevole 
Ronchetti non si sia ostinato nel volere la grande 
e completa riforma e che si limiti invece a do-
mandare le parziali; e così egli potrà essere 
più fortunato del suo predecessore, di quell'insi-
gne uomo che è l'onorevole Cocco-Ortu, il quale 
vide assorbita tutta l'opera sua dalla grande 
riforma e se ottenne l'approvazione di taluni utili 
provvedimenti, questi erano stati apparecchiati 
dall'onorevole Gianturco. 

Insisto quindi nel dire che l'opera legisla-
tiva non deve certo essere arrestata, ma conti-
nuare sempre, e che il metodo migliore sia quello 
delle riforme graduali, le quali più facilmente 
attecchiscono e riescono ad essere approvate. 

E la riforma che reputo più urgente è quella 
che riflette il miglioramento del personale della 
magistratura, che in generale non merita punto 
gli attacchi asprissimi ai quali è fatta segno e 
che essa nobilmente disprezza, continuando im-
pavida nell'adempimento del proprio dovere. 

Ciò nulla meno, pure ritenendo che la grande 
maggioranza dei magistrati sia ottima, checche 
ne dica l'onorevole Ciccotti, il quale pure fa l'av-
vocato e usa anche egli di dispensare grandi 
lodi alla presenza dei giudici (Interruzioni del 
deputato Ciccotti), convengo che il personale 
merita di essere migliorato, eliminandosi quella 
esigua minoranza d'incapaci ed inetti, che 
pure gettano discredito sull' intero ordine. 
Sono in questo una quantità assai notevole 
di uomini di valore: e lo possono attestare co-
loro che sono stati guardasigilli o sottosegre-
tari di Stato: (e per fortuna ne vedo in que-
st'aula parecchi, che mi ianno l'onore di ascol-
tarmi benevolmente), ed essi lo possono ben dire. 

Lo può bene assicurare alla Camera e lo 
farà certamenta con tutta la sua autorità il 
ministro Ronchetti. Anche quel valentissimo 
uomo dell'onorevole Fani, ch'è il relatore del 
bilancio, lo ripeteva a me, all'epoca in cui era 
sottosegretario di Stato, che sono moltissimi i 
magistrati ottimi. E la sua affernfazione rispon-
deva perfettamente al vero; perchè ripeto, e so 
di affermare cosa esatta, la grande maggioranza 
dei magistrati è degnissima dell'ufficio che ri-
veste. Vi è una plejade di giovani pieni di va-
lore e di buon volere, che entra ogni anno nelle 
file della magistratura per la via maestra dei 
concorsi. Ed io ricordo che l'affermava anche in 
un suo discorso nel 1901 l'onorevole Facta, oggi 
sottosegretario di Stato, che cioè il maggior 
numero è di persone elette per intelligenza, per 
dottrina e forza di carattere. Ma non si può 
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disconvenire che vi sieno anche dei magistrati 
scadenti per mancanza di quelle doti che pure 
necessariamente dovrebbero trovarsi in tu t t i i 
magistrati; e la cagione di siffatto sconcio pro-
mana dal soverchio numero. 

Come si può pretendere che un corpo così nu-
meroso, nientemei\o che quattro mila magistrati, 
sieno tut t i ottimi, sieno tut t i dei valorosi giu-
reconsulti! È vero che la classe degli avvocati 
è molto più numerosa, ma quanta non è (Oooh !) 
la folla degli inetti ! Come non è facile di trovare 
un buon avvocato, che sia degno di tale altis-
simo ufficio! 

È indispensabile che coloro che ammini-
strano la giustizia siano tutti Ottimi : e perciò bi-
sogna ridurne il numero. Ed allora come si fa 
per venire alla riduzione del numero ? Vi sarebbe 
un modo molto coraggioso : ci vorrebbe una gran-
dissima autorità, l 'autorità che io auguro all'ono-
revole Ronchetti e che aveva l'onorevole Zanar-
delli : ridurre ancora e largamente il numero delle 
preture. Perchè si deve tenere un personale 
addetto alle preture, che arriva a 1500 magi-
strati, mentre se ne potrebbero risparmiare per 
lo meno 500? 

Sembra strano che dopo tante agitazioni, 
che si son fatte per venir chiedendo le se-
zioni di preture, io venga elevando la voce 
alla Camera, e venga a dire che si è fat to poco 
ad eliminare 278 preture. Bisognava applicare, 
bisognava eseguire la legge come fu votata; e 
deploro che quel venerando uomo, che fu l'ono-
revole Ferraris, guardasigilli di quel tempo, siasi 
fatto troppo intenerire dai lamenti degli inte-
ressati. 

COL AJ ANNI. La fece grossa! 
CIMORELLI. Dice bene l'onorevole Cola-

janni, ma certa cosa è che l'onorevole Zanar-
delli aveva ottenuto quello che era necessario. 
Doveva egli, l'onorevole Ferraris, abolire le pre-
ture minime; e ve ne sono ancora, onorevoli 
colleghi, perchè ci sono ancora 500 preture dove 
non si arriva ad emettere un centinaio di sen-
tenze all'anno. Vi sono pretori che rendono ogni 
anno 4 o 5 sentenze (?) E una vera enormità ! 

COLAJANNI. Queste le ha conservate : ha 
soppresso quelle che davano 700 sentenze.-

CIMORELLI^ Veda, onorevole guardasigilli, 
bisogna avere il coraggio di affrontare questa 
quistione : eliminare, questo è il problema. 
Quindi, io dico, sopprimendosi 500 preture, ver-
rebbe a ridursi il nun aro dei magistrati ; e 
verrebbe anche a migliorarsi, perchè non è da 
negare che quando c. lesti poveri giovani sono 
destinati nelle preture, dove non c'è da fare, il 
loro ingegno isterilisce ed assi contraggono cattive 
abitudini ; e poi quando dopo un lungo tirocinio 
arrivano in tribunale, rrivano stanchi ed 
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esauriti, dopo avere perduto ogni buon volere 
ed anche quell'entusiasmo, senza il quale nulla 
di buono si riesce nella vita ad operare. Ma il 
personale può essere anche maggiormente ri-
dotto. Vi sarebbero da ridurre anche molti tri-
bunali, molti tribunali che fanno pochissimi 
affari (Interruzioni)• e, sento soggiungere, anche 
delle Corti di appello. Ed anche delle Corti d'ap-
pello meriterebbero di essere soppresse : in Alta 
Italia vi sono delle Corti d'appello così vicine, 
che in due ore di ferrovia se ne percorrono tre... 

Una voce. Dove ? 
CIMORELLI. È inutile fare delle indicazioni, 

perchè non voglio suscitare fatti personali, ma, 
il fatto è innegabile che vi sono troppe Corti 
di appello e troppi tribunali : ben s'intende che 
io parlo di quelli di nessuna importanza, che 
pure sono numerosi. 

Anche le Corti regionali di cassazione po-
trebbero essere soppresse. E se si seguisse questa, 
via, naturalmente si raggiungerebbe l'intento di 
ridarre il numero dei magistrati. 

Questo metodo importerebbe la soppressione 
di moltissime sedi, inutili o per difetto soverchio 
di affari o per la migliorata facilità di comuni-
cazioni stradali. 

Certo applaudirei l'onorevole Ronchetti se egli 
si mettesse su questa via delle ardite parziali 
riforme. Ma io credo che egli, glielo dico sottovoce, 
non si metterà su questa via, che richiederebbe un 
grande coraggio ed importerebbe delle grandi 
responsabilità. Ma se questa via non si vuole 
seguire, per lo meno si provveda a sopprimere 
uffici inutili, si elimini la sovrabbondanza del 
numero dei componenti di taluni corpi giudiziari. 
Si possono fare delle riforme graduali, parti-
colari d'istituti giudiziarii, e con tale metodo 
si può egualmente raggiungere lo scopo. 

Si è accennato ciò altre volte: ed anche in una 
relazione sul bilancio dall'onorevole Falconi (lo 
dico a titolo d'onore) fu accennata l'idea di 
sopprimere i giudici nelle Corti di assise. Che 
cosa stanno a fare quei due giudici a fianco 
del presidente, quasi candelabri, quando essi 
non concorrono in nulla alla amministrazione 
della giustizia? E qui stanno tanti autorevoli 
avvocati penali che possono far fede della ve-
rità che io affermo. Io ritengo inoltre che un 
altro ufficio possa bene essere soppresso, ed è 
quello della Camera di consiglio penale. (Inter-
ruzione del deputato Giani ureo). 

Ma onorevole Gianturco, io non ho nessuna 
speranza che la riforma del Codice di procedura 
penale venga presto innanzi alia Camera. Credo 
quindi che questa soppressione possa farsi indi-
pendentemente dalle modificazioni alla proce-
dura penale. E d'altra parte, anche con la ri-
forma Zanardelli si modificava sostanzialmente 
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l'ordinamento giudiziario ' senza aspettare la 
nuova procedura penale. 

GIANTURCO. Tutto l'organismo della pro-
cedura penale deve essere riformato. 

CIMORELLI. Ma vede, onorevole Gianturco, 
1 lavori della Commissione per la riforma del 
codice di procedura penale hanno preso tale an-
damento, che della compilazione di questo co-
dice non si vedrà mai la fine. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Questo non credo. Lo dice lei. Lei non sa a che 
punto siano i lavori. 

CIMORELLI. Mi lasci dire, onorevole guarda-
sigilli, perchè io so, da persona che conosce molto 
bene quello che succede nella Commissione che si 
occupa della, riforma, che per le numerose dispute 
e per la diversità di opinioni non si verrà mai a 
capo di nulla. Io mi auguro di avere una smen-
tita, e che l'onorevole guardasigilli possa presto 
presentare questo codice davanti alla Camera, 
del quale tanto si parla e che non vediamo mai 
pubblicato, perchè sin'ora non abbiamo avuto 
che un bel volume contenente i principi gene-
rali, degli apoftegmi che nulla risolvono e che 
nella pratica possono o no essere accettati, a 
seconda del modo col quale siano determinati 
nella legge. 

E però permettetemi che io continui ad oc-
cuparmi della riduzione del personale. Perchè 
non si può ridurre il numero dei consiglieri di 
appello nelle sezioni penali ? Perchè quattro deb-
bono essere i componenti di quel Consiglio, e 
non si riducono a tre quanti sono i componenti 
della sezione d'accusa, che pure è un tribunale 
di secondo grado? Si abolirebbe così quell'ingiu-
stizia che è la parità nei giudizi penali, la quale 
per presunzione della legge è interpetrata a 
favore del reo. 

E così si potrebbe anche pensare alle ridu-
zioni del numero dei consiglieri di appello in 
linea civile, che da cinque potrebbe essere ri-
dotto a tre, e di quello delle Corti di cassazione, 
che da sette potrebbe essere ridotto a cinque. 
Con questi provvedimenti particolari si potrebbe 
avere una forte riduzione del personale, ed i 
magistrati invece di raggiungere l'enorme cifra 
di più di 4 mila, potrebbero essere limitati a 
2 mila o 2500, migliorandone di molto anche la 
qualità. 

Ma un altro provvedimento io credo neces-
sario per potere ottenere un miglioramento ef-
fettivo nella magistratura, ed è l'abbassamento 
del limite di età. Non è ammessibile, onorevole 
guardasigilli, che varcato il settantesimo anno, 
si sia ancora in grado di amministrare la giu-
stizia con quella energia ed intelligenza che è 
necessaria. Io ammetto che vi siano delle per-
sone privilegiate le quali, benché abbiano var-

cato il settantesimo anno, abbiano ancora tutta 
l'energia necessaria; ma questi rappresentano 
eccezioni e non la regola. Anche oggi, magi-
strati che conservano intatto il loro grande 
valore vi sono, come Borgnini e Masucci; ma 
quelle - sono figure di uomini troppo eccezionali ! 
Quando un pretore ha superati i sessanta anni 
con tante e sì gravi incombenze, che gli de-
rivano dalle sue estese attribuzioni, che volete 
che faccia? 

E se l'onorevole ministro fa la cernita dei pre-
tori, vedrà che nella graduatoria parecchi ormai 
hanno raggiunta quella età; e sono affatto 
inetti a compiere il dovere loro. Non hanno più 
alcuna buona volontà e hanno perduto ogni 
vigore, dopo essere rimasti per oltre trenta anni 
nella stessa carica di pretore e senza che più 
abbiano speranza di [promozione ! Io quindi 
credo non soltanto per i militari, ma anche per 
i funzionari della giustizia indispensabile il li-
mite di età, perchè ad una certa età nemmeno 
i magistrati possono aver più la forza per sop-
portare il peso di grave lavoro intellettuale e 
non hanno più quella fìsica resistenza che è 
pure necessaria per rimanere se non altro alle 
udienze senza addormentarsi e prestando la 
necessaria attenzione. 

Ed anche in ordine ai tribunali io richiamo 
l'attenzione dell'onorevole ministro. E dico subito 
che molti e preziosi elementi vi si trovano, perchè 
ormai nei tribunali sono arrivati quelli entrati 
nell'amministrazione per la via maestra dei con-
corsi. 

Ma che cosa accade ? Che soltanto nei tribù -
unali dei grandi centri si trova l'elemento più 
scelto dei giudici, a Roma, a Napoli, a Torino, 
a Firenze, ecc. ; ed intanto nelle -piccole sedi 
restano in permanenza giudici scadenti. La stessa 
inamovibilità, che è garanzia per la giustizia, 
torna poi per altro verso a danno della giustizia 
stessa ; perchè la inamovibilità dal grado si è 
estesa ormai anche alla sede. E così quando si 
vuol togliere un giudice poco buono da una data 
sede, la stessa amministrazione non riesce a farlo 
facilmente. Talvolta inutilmente si lamenta che 
il personale di un tribunale sia troppo scadente; 
e per certe sedi non si ottiene mai nulla. Ora 
perchè nelle sedi secondarie si deve avere una 
giustizia diversa da quella delle grandi sedi? 
I litiganti non debbono forse avere le medesime 
garanzie? Io credo necessario che tutti i ma-
gistrati saggino un poco anche le sedi più sgra-
dite. (Interruzione del deputato Colajanni). 

L'onorevole Colajanni domanda perchè a Cal-
tanissetta non si mandano per esempio dei buoni 
giudici... 

RONCHETTI, m > - ro di grazia e giustizia. 
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Ma lei sa che non ci siano anche là dei buoni 
giudici ? (Commenti). 

CIMORELLI. Volentieri ammetto che v¿ 
siano, ma io parlo in genere dei tribunali di 
secondaria importanza, e soggiu ngo che è fuori 
di dubbio che i magistrati mal si adattano ad 
andare in certe determinate residenze. Ed io 
credo che s¡ dovrebbe badare meno alla sodis-
fazione di certi loro desideri. (Interruzione). 

Io ho dovuto consentire di andare in Sar-
degna ed in Sicilia, e per parte mia ricordo con 
grande sodisfazione quel periodo della mia vita. 
Così avessero fatto tanti altri ! Da taluni si 
è opposta resistenza ad oltranza per non es-
sere destinati ad alcune sedi. Si fanno tanti 
intrighi e si adoperano tali influenze, che taluni 
riescono sempre a rimanere anche promossi nelle 
sedi ambite. Io invece ritengo che non si abbia 
il diritto di strepitare sol perchè si è destinati 
in uno od in altro tribunale : credo anzi che 
fosse buona e da seguire la regola che vigeva 
un tempo nello Stato di Piemonte, che non con-
sentiva la possibilità del trasloco se non dopo 
due anni che i funzionari erano rimasti in una 
determinata sede. 

E su di un altro grave sconcio intendo d'in-
trattenere l'attenzione della Camera, quello che 
si verifica in molte preture (e talune a dirittura 
importanti), che sono rette da magistrati troppo 
giovani e di nessuna esperienza. Vi sono attual-
mente a reggere le preture ben 82 uditori, dopo 
che essi hanno fatto un tirocinio di 6 mesi 
appena di esercizio, ed altre 50 preture sono 
rette da aggiunti giudiziari anche essi di troppo 
scarsa esperienza. E questo accade perchè in 
questo momento manca un personale da potere 
adire alle preture: ed il ministro si troverà in 
un bell'imbarazzo quando dovrà provvedere 
al funzionamento di questi uffizi per l'avve-
nire, dopo l'esito disastroso dell'ultimo concorso. 

Io credo che ad eliminare il gravissimo incon-
veniente, che cioè. un numero così rilevante di 
preture sia affidato a persone inesperte, il prov-
vedimento più opportuno sia quello di aprire 
un concorso speciale per 120 posti di pretore, 
al quale potrebbero presentarsi coloro che hanno 
la laurea di avvocato, e che non abbiano superato 
i 30 anni, e anche coloro che si trovano già ad es-
sere uditori od aggiunti giudiziari; perchè non sa-
rebbe giusto che un avvocato potesse concorrere 
al posto di pretore senza che l'aggiunto giudi-
ziario o l'uditore, che già sono in magistratura, 
avessero anch'essi diritto di concorrervi. 
}|| Quindi io credo che solo in questo modo si 
potrebbe ovviare alla deficienza del personale ne-
cessario per le preture, la quale obbliga a man-
darvi i reggenti, che in genere fanno mala prova. 

E vegga anche l'onorevole ministro se non 

sia il caso di modificare la legge dell'8 giugno 
1890, stabilendo quella tale compensazione di 
punti che avrebbe voluto la Commissione per gli 
esami degli uditori applicare sino da quest^anno. 

Io credo che questa modificazione sarebbe 
utile di introdurre; come molto opportuna sarebbe 
l'apertura immediata di un nuovo concorso, visto 
l'esito disastroso che ha avuto l'ultimo, qualora 
la proposta del concorso speciale per 120 pre-
tori non fosse accolta per la difficoltà non lieve 
derivante dalla necessità d'nna apposita legge. 

Ed infine intendo sottomettere un'altra rac-
comandazione al ministro Ronchetti. Un provve-
dimento assai opportuno sarebbe poi quello di spe-
cializzare le funzioni dei magistrati. Io non credo 
che si possa passare indifferentemente dall'ammi-
nistrazione della giustizia civile a quella della giu-
stizia penale e viceversa, e, salvo casi rarissimi, 
dall'esercizio del pubblico ministero a quello delle 
funzioni della magistratura giudicante. Io credo 
che assai sobriamente dovrebbe l'onorevole mini-
stro valersi della facoltà di trasferire funzionari 
del pubblico ministero nella magistratura giudi-
cante e viceversa, perchè colui che per molti anni 
si è applicato soltanto ad una determinata specie 
di studi, a determinate funzioni, si specializza e 
mal riesce in altri e diversi uffici. Coloro che hanno 
passata la loro vita nel ramo penale non possono 
trovarsi a loro bell'agio nell'amministrazione della 
giustizia civile. 

A questo riguardo il sistema seguito nell'ex 
Reame di Napoli era molto utile all'amministra-
zione della giustizia, perchè non ammetteva che 
tutti fossero onniscienti. Non già che ci fosse una 
disposizione di legge per cui i magistrati civili fos-
sero esclusivamente tali ed i magistrati addetti 
alle sezioni penali rimanessero unicamente ad-
detti ad e£se, ma era abitudine costante che co-
minciata la carriera nelle sezioni penali rimane-
vano i magistrati sempre addetti ad esse, mentre 
destinati sino da principio all' amministrazione 
della - giustizia civile si continuava sempre nel 
ramo civile. 

Dopo avere esposto i provvedimenti che senza 
alcuno sforzo si potrebbero proporre alla Camera e 
che la Camera potrebbe senza difficoltà adottare, 
mi sia permesso di dire poche altre parole sulla 
necessità di provvedere al miglioramento della 
carriera dei cancellieri. Molto a proposito l'onore-
vole Berenini ha, insieme con vari colleghi, messa 
innanzi questa questione. Io stesso altra volta, 
discutendosi la legge sulle cancellerie, dimostrai 
che non è tollerabile una carriera nella quale l'alun-
nato dura nientemeno che 14 anni. In quale car-
riera mai l'alunnato dura tanto tempo? Come può 
lasciarsi perdurare un simile stato di cose? 

Gli stessi uomini egregi che sono preposti a 
questo ramo di servizio nel Ministero opinano 
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che sia indispensabile di provvedere al miglio-
ramento della carriera, ciò che «i potrebbe ot-
tenere eliminando i troppo vecchi elementi con 
10 stabilire un limite di età a 70 anni anche 
per i cancellieri e per i funzionari delle segre-
terie. 

Si potrebbe fare un'eccezione soltanto per 
coloro che non avessero gli anni di servizio ne-
cessari per la pensione, ma un limite di età è in-
dispensabile che si ponga. Solo così si potrebbe 
avere una sensibile eliminazione. E forza altresì 
che sia aumentatoli numero dei vice-cancellieri, 
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per modo che almeno dopo pochi anni si possa 
essére nominati vice-cancellieri a 1500 lire di sti-
pendio; come pure è necessità che sieno accresciuti 
i posti superiori e non si debba mantenere il siste-
ma attuale, in cui, per arrivare a 2800 lire bisogna 
rimanere 36 a^ni nella carriera. E semplicemente 
enorme che per arrivare a 2800 lire si debba 
servire per 36 anni. I provvedimenti quindi sono 
due: ridurre l'alunnato limitando a 500 il nu-
mero degli alunni e nominando vice-cancellieri 
gli altri 1000; in secondo luogo, aumentare il 
numero dei posti superiori a 2800 lire; altrimenti 
la carriera dei cancellieri e dei funzionari di 
cancelleria non avrà mai alcuna attrattiva ed 
11 personale sarà sempre troppo scadente. Ed 
anzi è notevole come fra i funzionari di cancel-
leria, che entrano con così scarsi requisiti, pure si 
trovino tanti uomini di indiscutibile valore. 

Io finisco, onorevole ministro, perchè non 
voglio abusare della pazienza della Camera, e 
finisco con una nota di elogio al suo indirizzo. 
Mi compiaccio, che ella non segua l'esempio del 
suo predecessore lasciando vacanti moltissimi 
posti. Era una deplorevole frode, che si commet-
teva in danno della carriera e degli interessi della 
magistratura. Ella fa bene a riempire subito i 
posti vacanti. Non si tratta qui di vero e proprio 
aumento degli stipendi; sì tratta invece di ac-
celerare il movimento nelle promozioni, le quali 
così arrivano più presto e costituiscono non solo 
una soddisfazione dell'amor proprio personale, 
ma importano nel contempo anche un aumento 
di stipendio. E farebbe anche più contento il 
personale dei giudici e sostituti, se consentisse 
le famose 100 lire di aumento al loro stipen-
dio fin dal 1° luglio venturo. 

Mi auguro che vorrà tener conto delle mie 
considerazioni, e vorrà in. tempo non lontano 
presentare analoghi provvedimenti legislativi. 
{Bene ! Bravo ! — Molti colleghi si congratulano 
con Voratore). 

PRESIDENTE. L'onorevole Alessio ha fa-
coltà di parlare. 

. ALESSIO. Onorevoli colleghi! La discussione 
del bilancio di grazia e giustizia non dovrebbe a 

primo aspetto dare argomento in quest'anno ad 
un lungo dibattito. Di consueto sul finire d'una le" 
gislatura si smorzano gli ardori di novità e di elo-
quenza delle prime sessioni e la fatica principale 
è quella del segretario, che legge i capitoli. Ag-
giungete, che nell'anno teste decorso noi abbia-
mo dato fondo in una serie di memorabili sedute, 
sotto la guida di un impareggiabile maestro, ad 
uno dei più gravi ed impellenti argomenti del no-
stro indirizzò legislativo, voglio dire alla riforma 
della magistratura, contro cui l'onorevole Cimo-
relli ha indirizzato poco fa degli strali, certamente 
non mortali. Quindi per quella parte poco ci sa-
rebbe ad aggiungere. Mettete in conto una rela-
zione chiara, lucida, precisa, quale ha saputo pre-
sentarci la eletta mente dell'onorevole Fani e voi 
comprenderete che "pochi argomenti resterebbero 
a sottoporre alla benevola attenzione della Ca-
mera. 

Vi è tuttavia una parte del bilancio di grazia 
e giustizia che per ragioni antiche e per motivi re-
centi io sento di dovere approfondire dinanzi alla 
Camera anche in questi ultimi giorni d'una mo-
rente legislatura, voglio dire quella che riguarda 
la politica ecclesiastica. 

Già da molto tempo noi abbiamo dimenticato 
i rapporti tra la Chiesa e lo Stato e rimaniamo fe-
deli al concetto, che le condizioni attuali, sociali, 
politiche e morali sieno le stesse che vigevano ai 
tempi della legge sulle guarentigie. Ora noi dob-
biamo domandarci, se quelle condizioni non sieno 
mutate; se la Chiesa abbia adottato nuovi metodi 
di lotta contro lo Stato italiano e se questi costi-
tuiscano o meno un pericolo contro cui esso debba 
difendersi; se la posizione della Santa Sede in Eu-
ropa sia cosi forte qual'era nel 1871 e se in rela-
zione alla sua odierna condizione politica noi 
dobbiamo continuare ad imporci i sacrifici che ci 
siamo allora assunti e che essa non ha del resto, 
almeno formalmente, accettati. 

Per chi ha qualche esperienza di quelle forme 
e di quelle esteriorità, che hanno tanta parte nella 
politica diplomatica, non è un mistero per nessuno 
come la Santa Sede abbia smussato i suoi angoli 
e le sue punte verso di noi. 

Contemporaneamente l'indirizzo, che ha fatto 
la fortuna del partito clericale nelle lotte ammi-
nistrative del Veneto, della Lombardia e dell'Emi-
lia, pare riesca anche a vincere la penombra del-
l'aule vaticane, portandovi quel raggio vivifica-
tore che sempre si accompagna alla influenza 
delle forze popolari. Dicesi che il nuovo Papa 
siasi espresso in termini alquanto benevoli verso 
la grande patria, che lo vide nascere; la sua ospi-
talità non ha confini, nè di tendenze, nè di eti-
chetta nè di classe; uomini politici, dicesi, hanno 
varcato la soglia del portone degli Svizzeri e la 
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polemica sul ritiro del non expedit si dimostra sui 
fogli vaticani più viva e quasi più ; permessa 
che non lo fosse in altri tempi. Il Papa Veneto 
deve la sua elevazione alla grande abilità spie-
gata nei Congressi cattolici, all'aver saputo at-
tirare la folla entro la cerchia delle organizzazioni 
cattoliche. Ebbene egli accentua e fa accentuare 
sempre più siffatta tendenza popolare, questa 
forza democratica della Chiesa. Eiceve e predica 
a migliaia di fedeli : i suoi vescovi ed i suoi 
cardinali si avvicinano al popolo e nelle chiese 
cattedrali compiono quegli uffici di predicazione 
che prima erano riservati a modesti preti, a mo-
desti monaci : le banche popolari a tipo Raffeisen, 
le società di assicurazione contro il bestiame con-
tinuano la loro azione: una grande attività è pure 
spiegata nel movimento amministrativo: che 
più? la democrazia cristiana ha i suoi capi più 
autorevoli fra i consiglieri del papa. 

Quindi è evidente che, qualunque sia il pensiero 
ufficiale dei rappresentanti politici della Santa 
Sede, noi non assistiamo più agli scatti-di un si-
gnore spodestato contro chi" gli ha tolto il 
territorio; noi non siamo di fronte alle mosse 
coordinate di un consumato macchia vellico che, 
nelle combinazioni politiche dell' Europa mira 
all'isolamento delloS Stato italiano; noi siamo di 
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fronte a chi vuol trovare nelle forze popolari 
l'elemento per la sua forza politica, di una forza 
politica che non ha sete di territori, ma ha sete di 
coscienze; noi siamo di fronte a chi vuol dare al 
collettivismo una impronta tutta sua propria, 
collegando la sodisfazione dei suoi interessi mo-
rali e materiali, al monopolio del proprio predo-
minio politico. Non è chi non veda il pericolo di 
una tale condotta per gli interessi morali e poli-
tici del paese. La Chiesa, che, per la sua forma-
zione storica, è piuttosto un corpo politico, tende 
ora a dare alla sua condotta tatti gli atteggia-
menti e le manifestazioni d'un partito politico 
cosicché mentre come organismo è piuttosto uno 
Stato dentro lo Stato, dal punto di vista della sua 
azione sulle moltitudini, comincia ad assumere 
il carattere di una istituzione di partito intesa 
a subordinare alla' sua azione ed alla sua influenza 
quelle correnti morali e materiali da cui dipende 
particolarmente la vita della società, la vita della 
nazione. Non vi è chi non veda come ciò costitui-
rebbe una sosta nel movimento in avanti della 
civiltà italiana e potrebbe rappresentare un'ulte-
riore difficoltà per la nostra compagine politica. 
Yi è perfetta antinomia fra la modernità e l'azione 
del partito cattolico. L'istruzione, la beneficenza, 
la sanità pubblica sono interessi superiori i quali 
non possono trovare la loro sodisfazione, se s'in-
catenano a' pregiudizi, all'influenze del potere 
ecclesiastico; le stesse forze conservatrici così po-
tenti in Italia appoggiate dalla permanenza delle 

superstizioni delle plebi precluderebbero per lungo 
tempo alla legislazione qualunque impulso alla ele-
vazione delle moltitudini ; un'atmosfera d'igno-
ranza, di sonnolenza, di pregiudizi avvolgerebbe 
tutta la vita pubblica italiana. Si aggiunga che, in 
uno Stato alla cui formazione politica la Chiesa non 
ha contribuito, che anzi trovò in essa il più for-
midabile nemico la sua prevalenza come partito 
dominante sarebbe costantemente un pericolo 
per la sua integrità territoriale. Una guerra con 
stranieri, che turbasse la valle del Po, che fu per 
tanti secoli il campo di lotta nei conflitti europei, 
una convulsione politica di parti diverse della pe-
nisola fra loro lottanti, una sommossa provocata 
da divergenze di classi perturbate dalla assidua 
permanenza al potere di ceti conservatori, po-
trebbe dar pretesto alla Chiesa per distruggere 
o per ridurre l'indipendenza politica, pretesto che 
essa non ha mai trovato pel Belgio, la cui indi-
pendenza essa ha anzi favorito, riconoscendo in 
esso un nucleo di prevalenza politica accanto alla 
Francia, un antemurale contro il protestantismo 
dominante in Olanda e nella Germania settentrio-
nale. Indarno poi.coloro, che raffigurano nella 
Chiesa un organo efficace di propaganda del sen-
timento religioso, potrebbero attendersi dall'in-
cremento della sua potenza politica un'opera più 
solerte e feconda a pro di tendenze e di inspirazioni 
spirituali. Quanto più procede la coltura e la civiltà 
di un popolo tanto più il sentimento religioso 
diventa un fatto intimo, recondito, inafferra-
bile della coscienza individuale le organizzazioni 
violente della azione collettiva lo turbano e lo 
offendono, mentre l'appagamento di bisogni ma-
teriali da parte degli organi del culto, quasi per 
accrescere il numero degli accoliti o per conservarli 
non può che far degenerare il carattere della 
Chiesa, ridurla un portavoce di interessi mondani, 
trasformarla a lungo andare nella rappresentanza 
di un gretto capitalismo, in una parola distrug-
gere quelle forze e quelle influenze che potrebbero 
sembrare le ragioni giustificatrici della sua esi-
stenza. Quindi l'inasprimento dell'azione politica 
della Chiesa cattolica in Italia avrebbe per risul-
tato di conservare per lungo tempo la caratte-
ristica ormai secolare dei rapporti dello spirito 
italiano con la Chiesa, caratteristica che è con-
trassegnata dalla superstizione più abbietta negli 
strati popolari più bassi, dallo scetticismo più 
assoluto e più cinico negli strati più alti. 

Nondimeno se il vaticanismo tende a mutare il 
carattere della sua condotta politica in Italia, 
e pare quasi che voglia rompere le barriere che un 
giorno lo distaccavano dallo Stato italiano, esso 
non ha più in Europa la forza di prima. Certo la 
Germania vede in lui un potente alleato in quella 
lotta contro il partito socialista, che per essa 
è una grave preoccupazione. Ma quanto più in-
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iluenze geniali e moderne penetreranno nel go-
verno tedesco, tanto minore vi diventerà l'in-
fluenza del partito del Centro e quindi della 
Chiesa.Nell'Austria i legami si trovano col partito 
militarista, col partito di Corte che è un vecchio 
nemico della civiltà e dell'unità italiana; ma tut t i 
gli altri partiti più giovani e liberali non. hanno 
alcuna ragione di uniformare la loro azione a 
quella di un cadavere. Nel Belgio il duello è com-
battuto all'ultimo sangue fra il partito cattolico 
ed il partito socialista; ma l'azione politica -della 
Chiesa è destinata a cessare col trionfo del par-
tito socialista o col mutamento nelle istituzioni 
politiche di quel paese. 

Che dire poi della Francia? E mutile ricordare 
la lotta combattuta con tanta fortuna dapprima 
•dal Ministero Waldeck-Rousseau ed-ora dal Mi-
nistero Combes; queste lotte dimostrano quale è * 
la condizione della opinione pubblica irti quel 
paese che per moltissimo tempo fu contrassegnato 
col nome di nazione cristianissima. 

Nè tal i lotte potrebbero combattersi e vincersi 
•se non avessero un grande seguito, se la collettività 
non fosse improntata agli stessi sentimenti a cui 
è improntato il Governo. Del resto io certo1 non 
voglio provocare dall'onorevole ministro nessuna 
dichiarazione che possa correggere o modificare 
il valore dei fatti: ma mi si consenta di dire che 
nell'ultima visita del presidente della Repubblica 
'francese la Francia fu ancora il solo Stato in Eu-
ropa che abbia riconosciuto come Roma sia la 
capitale di un solo Stato e la sede di un solo so-
vrano. (Bene! Bravo! a sinistra). E noi non dob-
biamo fare a meno di rilevare come questo sia 
u n successo indimenticabile della politica italiana 
di questi ultimi tempi, non solo, ma sia il sinto-
mo di un'avviamento diverso dell'opinione pub-
blica di tu t t i gli Stati di Europa di fronte al va-
ticanismo. 

Se adunque la Chiesa cattolica, come istitu-
zione politica, per sostenere la propria prevalenza 
si raccomanda assai più ad influenze nazionali 
che a combinazioni internazionali, se essa ten-
de e tenderà necessariamente, t rat ta dagli inte-
ressi della sua esistenza e conservazione, ad ap-
poggiarsi alle forze conservatrici è ben giusto 
-che lo Stato italiano terga conto di questo cam-
biamento di condotta, ed indaghi quali sono 
le forze che oggi sostengono questa sua orga-
nizzazione politica. Le cause di tal prevalenza 
sono parecchie : la Chiesa romana in Italia, 
sia grazie alla sua formazione storica, sia grazie 
alla legge sulle guarentigie, è uno Stato entro lo 
Stato. Esso invero ha alia sua testa un sovrano 
con rappresentanza all'estero, una dotazione pro-
pria, una propria gerarchia diffusa in tu t ta la 
penisola e creata ad imitazione del sistema am-

ministrativo che, istituito per la prima volta 
da Augusto, divenne il modello di tutt i gli Stati 
assoluti. I poteri che gli altri Stati hanno cercato 
di limitare e di restringere, da noi invece sono stati 
estesi, perchè in un momento di difficoltà -po-
litica, quasi di rivoluzione abbiamo declinato 
prerogative importantissime, ed abbiamo ce-
duto sopra alcuni punti ai quali gli Stati più vec-
chi ed esperti di noi non hanno mai rinunciato. 
Anzi fu fortuna che anche la legge sulle guarenti-
gie non assumesse quel carattere di 'accordo in-
ternazionale che taluni volevano attribuirle. È ben 
giusto quindi affermare chela Sai .ta Sede è divenuta 
uno Stato senza territorio, entro il nostro Stato. 
Che se anche questa formula non rispondesse alla 
verità giuridica più rigorosa essa spiegherebbe 
l'importanza enorme, il prestigio che mercè di 

k essa la Chiesa può esercitare sopra le moltitudini 
e rendere sempre più facile ed efficace la sua in-
fluenza politica. Del resto che la Santa Sede sia ve-
ramente uno Stato entro lo Stato è dimostrato 
anche dal fa t to che noi non abbiamo potuto svol-
gere una libertà che gli Stati protestanti ammet-
tono senza confini, voglio dire la libertà d'inse-
gnamento. La pericolosa concorrenza dei semi-
nari e degli altri istituti ecclesiastici che possono 
muovere alle scuole secondarie ha iondotto la no-
stra legislazione a determinare prove d'esami e 
programmi, che escludono una piena libertà d'in-
segnamento e non sarebbero giustificati se non esi-
stesse a fianco alla funzione didattica dello Stato 
quella della Chiesa, cioè d'un potere nemico. 

Un'altra causa del predominio'-è la conser-
vazione ancora integra della distinzione tra clero 
secolare e regolare. Negli altri Stati d'Europa il 
clero regolare ha perduto ogni sua importanza. Da 
noi ne acquista ogni giorno difpiù e? ne acqui-
sterà ancora in seguito-a fatti recenti. Ed in que-
sta parte noi reagiamo contro la tendenza ' della 
nostra legislazione cominciata in Piemonte nel 
18-55 con le leggi eversive e con la istituzione 
della Cassa ecclesiastica e più tardi del Fondo per 
il culto, tendenza per la quale la legislazione ita-
liana ha mirato sempre più a resecare gli organi 
inutili della Chiesa cattolica per conservare quelli 
soltanto che avevano importanza per gli uffici del 
culto. Ed è essa che spiega la soppressione degli 
istituti del clero regolare, delle collegiate, delle 
chiese recettizie delle cappellanie ecclesiastiche, 
e la riduzione dei capitoli e dei canonicati. 

Ma tale tendenza legislativa non si è potuta 
condurre fino agli ultimi atti. Noi abbiamo man-
tenuto quellec ongregazioni, che intendono a scopi 
di cultura. Altre istituzioni ed altri enti già sop-
pressi risorsero e ricostituirono la mano morta, 
giovandosi di quegli acquisti per interposte per-
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sone che in altri paesi sono stati colpiti e che noi 
non abbiamo saputo contrastare. La stessa esi-
stenza delle case generalizie, necessaria pel fatto 
che Roma è la capitale del mondo cattolico,ha con-
tribuito a dare un ordinamento vigoroso alle con-
gregazioni anche in Italia ed oggi l'emigrazione 
venutane dalla Francia darà a questo ordinamento 
direttivo i propri militi i propri battaglioni, rico-
stituendo ancora più vigorosamente quello che 
noi abbiamo tentato di sopprimere con le leggi 
eversive. 

In una recente occasione e precisamente nella 
seduta del 5 febbraio 1904 gli onorevoli Facta e 
Di Sant' Onofrio rispondendo ad una inter-
rogazione presentata da questi banchi nei ri-
guardi della venuta in Italia dei congregazionisti 
espulsi dalla Francia, hanno dichiarato che la 
legislazione italiana non può proibire ad uno 
straniero la residenza in Italia e che quindi nes-
sun provvedimento potrebbe essere emanato con-
tro di loro. Ma qui è stata spostata la questione. 
Non si tratta dell'individuo, del congregazionista 
espulso dalla Francia, ma si tratta dell'associa-
zione che si ricostituisce, la quale è un ente a sè, 
ha una personalità giuridica sua propria e non può 
essere favorita da quelle cautele, da quelle guaren-
tigie che sono accordate alle persone fìsiche ed 
alla loro libertà personale. È certo che questi 
nuovi nuclei collettivi, dotati di patrimoni po-
tenti, forniti di una personalità giuridica che in 
altri paesi si proibisce, ma che noi, perchè straniera, 
non possiamo colpire, vengono qui ad accrescere 
l'azione politica della Santa Sede, vengono a darle 
nuovi organismi che esercitano, non già funzioni di 
culto, funzioni religiose, ma funzioni eminente-
mente politiche, funzioni che riguardano l'inte-
resse morale e intellettuale delle generazioni av-
venire ed entrano nella vita pubblica del paese. 
Da questo punto di vista lo Stato italiano man-
cherebbe alle sue tradizioni, se non studiasse que-
sta questione e non riconoscesse la importanza 
che essa può avere per l'avvenire dell'educazione 
e per l'avvenire politico del nostro paese. 

Ma la base della potenza della Santa Sede in 
Italia è la prevalenza economica dell'alto sul basso 
clero. Mentre le condizioni dei parroci, dei vicari 
e degli altri rappresentanti dei minori uffici del 
culto sono relativamente soddisfacenti in Ger-
mania, in Francia, e sopratutto in Inghilterra, le 
condizioni del clero inferiore da noi sono invero 
misere, meschine. Questo disagio è conse-
guenza di varie cause: tali il numero eccessivo di 
ecclesiastici, quello pure molto esorbitante 
dei seminari e delle parrocchie; è conseguenza 
infine la viziosa distribuzione delle parroc-
chie. Secondo il censimento del 1881 (perchè 
quello recente non lo abbiamo ancora visto) noi 
abbiamo in Italia 80,681 sacerdoti. I seminari 

sono 319 e su 20,183 parrocchie ve ne sono 6,987 
con meno di 500 abitanti per ciascuna, cioè il 
34 per cento. Ora se noi consideriamo il reddito 
netto complessivo dei benefici parrocchiali, noi 
ci troviamo di fronte ad una cifra di 25,331,000 
lire senza calcolare i contributi del Fondo per il 
culto. Ora tal somma divisa fra le parrocchie 
dovrebbe dare una media di lire 1,255 per par-
rocchia. Ma quando invece questa somma di 25 
milioni 300 mila lire si metta di fronte alla si-
tuazione reale ed alla distribuzione della popo-
lazione per parrocchie, abbiamo dati ben diversi. 
Perchè abbiamo 3,473 parrocchie con meno di 
lire 500 all'anno; 4,162 da 500 ad 800; 1,328 da 
800 ad 850; 2,150 da 850 a 1,000; 3,920 da 1,000 
a 1,500; 5,185 da 1,500 a più di 10,000. Quindi 
11 43 per cento dei parroci conduce una vita sten-
tata, il 29 un'esistenza,per quanto assai modesta, 
conveniente, e circa il 25 per cento può passare il 
suo tempo con agiatezza,non di rado con vera opu-
lenza. 

Se queste sono le condizioni dei parroci, sono 
ancora meno liete le condizioni di coloro, che eser-
citano gli uffici minori del culto e fanno parte del 
clero. {Commenti). Diversa è invecela posizione del-
l'alto clero, che costituisce lo stato maggiore, il 
corpo più formidabile della Chiesa romana. In 
Francia gli arciverscovi, tranne quello di Parigi, 
hanno un assegno di 20 mila lire ed i vescovi di 
12 mila. Da noi, anche detratta la quota di con-
corso, abbiamo 67 diocesi con assegni da 15 a 32 
mila lire; 44 diocesi con assegni da 12 a 15 mila 
lire; 51 diocesi con meno di 12 mila ma più di 10 
mila lire; 68 diocesi con meno di 10 mila lire ma 
più di 6 mila lire; infine 28 diocesi con meno di 
6 mila lire; totale 258 diocesi senza calcolare 
Roma e le sedi suburbicarie. Si facciano pure le 
convenienti detrazioni per stipendi, salari e spese 
di mensa ma ben 10 vescovi hanno stipendi su-
periori a quello dei ministri, non meno di 2 5 
hanno una retribuzione superiore a quella di un 
primo presidente di Cassazione e 75 all'assegno di 
un prefetto. I fatti più rimarchevoli però che si 
avvertono, quando si studia la giurisdizione ec-
clesiastica, sono due: l'uno la enorme disugua-
glianza, la straordinaria sperequazione d'autorità 
e d'importanza che si presenta tra sede e sede, 
l'altro la permanenza di vescovadi in nu-
merose residenze, che sono città ormai dimenticate, 
poveri villaggi senza nome, squallidi porti del Tir-
reno e dell'Adriatico, umilissime borgate dell'Ap-
pennino. Ora tutto ciò ha una importanza politica 
considerevole, perchè il numero eccessivo degli 
ecclesiastici dà modo all'alto clero di avere una 
posizione prevalente, e di distribuire le cariche 
migliori ai più procaccianti, a coloro che sono più 
disposti a seguire l'indirizzo dei capi del movi-
mento. Nessuno invero ignora che quando si fa 
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il confronto tra l'atteggiamento dei giovani preti 
e l'atteggiamento dei vecchi sacerdoti di fronte 
allo Stato nazionale si trova che è molto più 
accanita la condotta dei primi che non quella 
dei secondi. Lo stesso sistema delle congrue del 
Fondo per il culto è un aiuto alla politica del 
Vaticano perchè col sistema delle congrue, il Vati-
cano ha un mezzo, con cui provvedere alle sedi, 
che hanno un minor reddito, alle sedi, che man-
cano di quanto è necessario, rimanendogli insieme 
la facoltà di distribuire i più lauti benefìzi a 
coloro, che sono più disposti a seguirlo nel suo 
atteggiamento politico. 

Noi, in una parola, diamo al Vaticano il modo 
di provvedere alle sue difficoltà, ma non abbiamo 
nulla per resistere ad un movimento che è tu t to 
contro di noi. Si aggiunga che la conservazione 
di un numero così grande di vescovadi in località, 
dove la funzione vescovile è appena un ricordo, 
assicura alla curia di Roma il mantenimento 
nel suo seno di una potente aristocrazia, che 
l'aiuti nelle sue funzioni di partito politico. 
La dignità vescovile può essere invero confe-
rita in forma di appannaggio, a coloro, che 
risiedono in Roma, nè hanno d'uopo di recarsi 
ad una sede, dove non c'è nemmeno la possibilità 
della residenza. In una parola l'attuale circoscri-
zione ecclesiastica, così antiquata ed irrazionale, 
mentre impoverisce e strema il basso clero, dà in 
mano alla curia romana tut ta una gerarchia po-
litica e amministrativa, affatto inutile, anzi non 
rispondente agli uffici del culto, ma che rimane 
per essa come potente strumento nella sua lotta 
contro lo Stato. 

Vi è finalmente un'ultima ragione per assi-
curare il predominio politico della Chiesa di Roma. 
Ma questa non sta nella sua forza: sta, permette-
temi di dirlo, nella nostra debolezza. 

Mentre il partito clericale cerca per ogni via 
di avvicinarsi alle moltitudini, di ricercarne i bi-
sogni, di curarne le esigenze, va creando istitu-
zionifeconomiche, bancarie, cooperative a favore 
dei ceti popolari, e con questi appagamenti attrae 
le plebi entro la cerchia della sua azione politica, 
la borghesia italiana sotto questo aspetto è di una 
inqualificabile sterilità. {Bene!) Le istituzioni 
sociali che abbiamo fondate si contano sulle dita 
di una mano, e sono l'opera piuttosto di due o di 
tre filantropi che l'effetto di una tattica di partito 
o di una azione di classe. 

Le riforme sociali anche le meno arrischiate 
anche se poste con le maggiori riserve, con le più 
tranquillanti garanzie, incontrano insormontabili 
difficoltà, e non v'è purtroppo una fede borghese 
da opporre all'ardore clericale, come vi è invece 
una fede, un ardore socialista. Vi è d'altra parte 
una vecchia tendenza nel partito liberale, o al-
meno in una frazione di esso, ed è quella di cre-

dere che l'opera di un partito non sia già di soste-
nere delle idee e di attuare dei programmi, ma 
piuttosto di sollevare degli uomini o d'impedire 
che cadano, o se caduti di risollevarli. (Bravo!) 
[ H Ora tutto ciò non fa che indebolire la parte li-
berale rafforzando d'altrettanto l'influenza cleri-
cale a cui ogni screpolatura, ogni cristallizzazione 
della borghesia contribuisce ad accrescere il pre-
stigio di fronte alle moltitudini. 

Queste condizioni di tanto apprezzabile im-
portanza ci debbono far ricordare che noi ab-
biamo una politica ecclesiastica al pari di tutt i gli 
Stati civili d'Europa la quale noi dobbiamo 
disciplinare, noi dobbiamo studiare. Il principio 
di assicurare piena libertà alla Chiesa, come se 
essa fosse semplicemente un organo del culto, il 
solo tutore del sentimento religioso, cozza troppo 
con la realtà per poter essere pienamente accet-
tato. La verità si è che la Chiesa, come for-
mazione storica, ha un carattere politico, che 
questo suo carattere politico è tanto più ef-
ficace quanto più esistono e si rafforzano le 
istituzioni congregazionali, quanto più è potente 
l'alto sul basso clero, quanto più la Chiesa ha 
a' sua disposizione un patrimonio capitalistico o 
fondiario che possa servirle come mezzo finan-
ziario nella lotta contro lo Stato. 

Io mi permetto di dire quali avviamenti si 
dovrebbero prendere di guida per una nuova po-
litica ecclesiastica. 

Mi si consenta di dire da questo banco che 
io ritengo necessaria, non dirò una revisione, ma. 
una correzione della legge sulle guarentigie. Con-
viene di esaminare fino a qual punto noi dob-
biamo mantenere al Pontefice il carattere di 
sovrano. Noi dobbiamo altresì vedere se le nostre 
istituzioni legislative per effetto di un abuso nella, 
loro interpretazione, per effetto di pratiche 
viziose non ci abbiano condotto a ciò che noi 
non volevamo, non ci abbiano condotto ad assi-
curare a una parte piccolissima di Roma una 
extra-territorialità che non era nel concetto della 
legge, che non era nel principio che noi votavamo 
con la legge sulle guarentigie. D' altra parte vi 
sono investiture, vi sono prerogative, vi sono 
certi diritti di precedenza specialmente nella 
questione del matrimonio civile, che riconosciuti 
anche nel concordato francese noi non possiamo 
abbandonare solo per il fatto che non esiste nessun 
concordato. 

Un secondo punto da studiare è quello che ri-
guarda la ricostituzione del predominio delle 
forze regolari del clero sulle forze secolari. Il che 
si lega particolarmente alla crescente importanza 
delle congregazioni in Italia. 

Noi andiamo a ritroso della nostra legisla-
zione ecclesiastica se lasciamo germogliare quei 
rami inutili ed antiquati della organizzazione della 
Chiesa, che avevamo cominciato ad estirpare e 
a resecare con le leggi eversive. Se altri Stati 
cattolici hanno potuto combattere il ricostituirsi 



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

delle corporazioni religiose colpendo gli acquisti 
per interposta persona, non capisco perchè noi non 
possiamo imitare tale condotta. 

Un altro lato delicatissimo del problema è 
quello, che concerne la istruzione femminile. I 
nuovi patrimoni, che le congregazioni francesi po-
tranno portare in Italia, daranno nuovo incre-
mento all'azione del potere ecclesiastico. Ora il 
dissidio tra l'istruzione maschile e l'istruzione fem-
minile è un fatto, che ogni legislazione sapiente 
deve evitare; ed a quel modo che la Francia ha 
pur voluto tutelare colle recenti sue leggi, con 
l'avvenire dello Stato l'avvenire delle genera-
zioni, noi dobbiamo preoccuparci del pari del 
dovere di conservare integro e civile il sistema 
della nostra istruzione e per 1' uomo e per la 
donna. 

Ma la riforma più importante e decisiva per il 
nostro avvenire di Stato moderno e liberale è 
quella, che riguarda il regime della proprietà ec-
clesiastica e con essa il problema delle circoscri-
zioni parrocchiali e vescovili. La legge sulle gua-
rentigie aveva riservato questo argomento ad 
altre leggi, seguendo il solito sistema della legisla-
zione italiana di riservare tutto ciò che è difficile 
a risolvere. Infatti la questione è sempre stata 
finora riservata e protratta, e protratta an-
cora per molti anni, nonostante l'afflizione di 
questo lungo discorso. 

Ma ciò non toglie però che io non ricordi i ten-
tativi fatti col disegno di legge Vacca-Sella del 
12 novembre 1864, col disegno della Commis-
sione del 7 febbraio del 1865, col disegno di legge 
Cortese Sella del 3 dicembre 1865, e col disegno 
Brunelli dell' 8 giugno 1866 in occasione della 
soppressione delle corporazioni religiose. Mi sia 
lecito di rammentarli per dimostrare che la voce, 
•che viene da questi banchi, non è voce isolata. 

Quando si studia il problema della proprietà 
ecclesiastica, si rimane meravigliati dell'impor-
tanza delie rendite, che potrebbero essere a dispo-
sizione dello Stato. Il Fondo per il culto, detratta 
ogni spesa come pure quella parte, che oggi si 
destina a congrue e ad assegni, può dare 3 mi-
lioni e 200 mila lire. Le iscrizioni a favore delle 
mense vescovili annotate nel gran libro del debito 
pubblico e i prodotti delle decime e dei canoni 
devoluti allo stesso scopo dànno altri 3 milioni 
e 770 mila lire. Ci sono poi i benefici parroc-
chiali, che rendono circa 23 milioni e 700 mila lire: 
in complesso una rendita annua di 30,700,000 lire. 
Ma questo non è tutto. C'è tutta la rendita inscrit-
ta nel gran libro del debito pubblico a favore degli 
enti conservati, quali i seminari, le fondazioni per 
l'insegnamento, i capitoli, le fabbricerie, le coadiu-
torie, istituti di cui è pur possibile una riduzione, 
rendita che rappresenta, non calcolati i vescovati, 
altri 22 milioni all'anno. 
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Ora il mio pensiero è questo. Noi abbiamo a 
nostra disposizione una rendita annua, che oltre-
passa i 50 milioni. Orbene, avochiamo tutto 
questo patrimonio allo Stato, non per scopo fiscale, 
ma per gli scopi del culto. Affidiamone l'ammini-
strazione al Fondo per il culto, e trasformiamone la 
destinazione spostandone la devoluzione dall'alto 
al basso clero. Riduciamo ciò, che rappreseli- a gli 
enti, che veramente costituiscono un'organizza-
zione di combattimento, erivo !giamole rendite re-
lative a favore del basso clero, al quale potremo 
così assicurare una condizione vantaggiosa, tale 
che egli non debba più considerare come nemiche 
le istituzioni dello Stato. 

Comprendo benissimo come possano essere 
sollevate contro queste tendenze da me vagheg-
giate obbiezioni anche gravi. Esse però derivano 
anche da un certo spirito di misoneismo, da quella 
antipatia verso le mutazioni radicali, di cui si è 
fatto interprete poco fa l'onorevole Cimo-
relli. Invece io credo che, se riforme sono pos-
sibili in Italia, non lo siano se non a patto di es-
sere radicali. Ora io non comprendo perchè, 
quando un'istituzione riesce a danno dello Stato 
e non provvede ai fini per cui è stata creata, 
lo Stato non abbia il diritto sociale ed eminente 
di regolarla in modo che risponda agli interessi 
suoi veri e a quelli dello Stato medesimo. Dal 
momento che la Chiesa si giova di una circoscri-
zione ecclesiastica antiquata e irrazionale, non 
rispondente ai fini del culto, per farsene un'arma 
nelle lotte politiche ed amministrative, è giusto 
che lo Stato italiano sostituisca al vieto ordina-
mento una organizzazione più fresca e più viva, 
la quale, mentre darà modo di attrarre alla pa-
tria l'animo di tanti ministri del culto, assicurerà 
loro una posizione più agiata e più confacente 
alle loro funzioni, strappandoli da una gerarchia, 
che li moltiplica, e moltiplicandoli li immiserisce. 

Onorevoli colleglli, poche altre parole. Quando 
ebbi l'onore di parlare la prima volta in questa 
Camera, notai quali siano le forze, che presi-
diano il nostro Stato, e senza delle quali esso sa-
rebbe molto debole. Non lo presidiano invero 
istituti artificiali, che fecondano altri Stati an-
che meno liberali. Esso non ha organizzato una 
potente gerarchia dell'esercito e dell' amministra-
zione, come quella che è la grande risorsa del-
l'Austria. Esso non ha cercato, come la Prussia, 
di iniziare una piccola proprietà fondiaria con-
servatrice per mezzo delle leggi a favore dei Bauern 
e di altre classi agricole. La base della monarchia 
italiana è essenzialmente plebiscitaria; il suo fon-
damento è la volontà del popolo, il consenso 
universale, la forza che deriva dagli strati popo-
lari, forza perenne e sempre progressiva in Italia. 

Ora, data questa base popolare del nostro 
reggimento, esso non può consentire che, col pre-
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testo della religione e del culto, un nemico storica-
mente irreconciliabile gli sottragga quegli strati 
che costituiscono la ragione della suaco scienza 
politica, e li ponga alla mercè degli interessi con-
servatori, mettendoli in conflitto così con le ra-
gioni della esistenza politica della nazione come 
con quella azione progressiva della" democrazia, 
che va dominando e dominerà sempre più l'Eu-
ropa moderna. 

Tutte le tradizioni della nostra storia, della 
nostra letteratura, della nostra coltura ci am-
maestrano come la Chiesa di Roma sia il più 
grande nemico della nostra integrità territoriale 
e della nostra personalità spirituale. Già l'Alighieri, 
mentre innalzava il più grande monumento al sen-
timento religioso, proclamava il profondo divorzio 
tra la civiltà medioevale italiana e l'influenza del 
Yaticano. E il Machiavelli, in un magnifico 
slancio di patriottismo, numerava quante volte 
la Chiesa di Roma aveva chiamato gli stranieri 
in Italia a presidio dei suoi fini politici. Fu 
grande sventura per i popoli latini- che, riusciti 
vani i tentativi iniziati dalla Riforma e in Italia 
e in Francia sulla fine del secolo XYI per eman-
cipare il sentimento-religioso dalla organizzazione 
politica, la Chiesa abbia potuto conservare quella 
struttura che essa certo non ebbe, almeno nelle 
proporzioni di prima, nè nella Germania setten-
trionale, nè neir Inghilterra, ove pure il senti-
mento religioso crebbe tanto più forte. 

Anche il sistema dei concordati non è riuscito 
allo scopo. Perfino Napoleone I provvide alle 
circoscrizioni con gli articoli organici, che non 
formarono punto base dell'accordo e delle pat-
tuizioni con la Chiesa. 

Io credo che l'organizzazione politica della 
Chiesa romana non sarà rimossa se non quando 
il basso clero, riconoscerà dallo Stato |la sua 
dignità economica e la sua indipendenza morale, 
e si presenterà alle moltitudini come un organo 
dei bisogni del culto più efficace e più sincero di 
quello, che non sia con la presente cristallizza-
zione. 

Anche gli insegnamenti, che ci vengono':dagli 
Stati protestanti, ci dimostrano che il sentimento 
religioso ebbe più larga diffusione e -più efficace 
difesa con la circoscrizione e con gli ordinamenti 
presbiteriani di quello che con gli ordinamenti 
episcopali. 

Sarei lieto se le parole, che ho pronunciate su 
questo difficile argomentò, avessero 1' effetto 
di richiamare su di esso l'attenzione della Camera 
e del Governo, e di ravvivare una tradizione, 
che si riattacca, agli esempi più splendidi e più 
autorevoli della nostra civiltà e della nostra col-
tura. (Vivissime approvazioni — Molti deputati 
si congratulano con Voratore). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Bianchi Emilio. 

BIANCHI EMILIO. Onorevoli colleghi, la 
sobria relazione dell'onorevole Fani comincia os-
servando giustamente che, dopo che i più alti pro-
blemi interessanti la giustizia penale e civile fu-
rono largamente discussi in questa Camera sotto 
gli auspici del compianto Zanardelli, non è oppor-
tuno sciogliere le vele a larga navigazione, ma è 
piuttosto utile attenersi al bilancio. 

Ed io avrei seguito questo consiglio, e mi sarei 
limitato ad associarmi agli ordini del giorno della 
Giunta che mi paiono molto savi e provvidi, 
in quanto invitano il Governo a dare esecuzione 
alle solenni promesse contenute nella legge 30 
marzo 1890 (che sono state mantenute per gli 
alti, ma non per i più modesti funzionari dell'or-
dine giudiziario) ed in quanto invitano il Governo 
a stabilire una norma per le missioni e per le re-
lative indennità. 

Mi sarei anche limitato ad associarmi a quello, 
che molto opportunamente ha esposto sui giu-
dici conciliatori l'onorevole Bracci, aggiungendo 
soltanto un argomento a quelli da lui addotti per 
dimostrare la necessità di ritoccare la legge. E 
l'argomento è questo : con la disparità di giuri-
sprudenza fra le diversi Corti di cassazione, in al-
cune provincie le sentenze dei giudici conciliatori 
possono essere denunciate in Cassazione, in altre 
non lo possono, quando sono sentenze inappella-
bili e non superano le 50 lire; per modo che un con-
ciliatore, sotto le 50 lire, può commettere qualun-
que enormità senza che vi sia alcun rimedio giuri-
dico contro l'opera sua! ? 

E mi sarei anche; associato alla massima 
parte delle opportune cose, che ha detto il 
collega Cimorelli, il quale, pratico della ammini-
strazione della giustizia, ha specialmente dimo-
strato come sarebbe opportuno diminuire il nu-
mero dei magistrati giudicanti nelle Corti di ap-
pello e di cassazione, convertendo in profitto de-
gli stessi magistrati la economia che si potrebbe 
ottenere. 

Solamente non posso consentire con l'onorevole 
Cimorelli per quello che riguarda l'abbassamento 
del limite di età; perchè la curia e la mag'stratura 
hanno con dolore veduto allontanarsi per effetto 
del limite di età dalle aule della giustizia uomini 
come Paolo Onorato Vigliani, Baldassarre Paoli 
e altri del pari egregi e vigorosi. 

Ma la discussione ha preso ora una piega, che 
mi costringe ad uscire da quei limiti nei quali mi 
sarei voluto contenere. Imperocché io credo che da 
questa parte della Camera debba subito sorgere 
una parola di d : ssenso e di protesta contro quello 
che ha detto l'onorevole Alessio. (Commenti). In-
tendiamoci sono pienamente d'accordo, salvo di di-
scutere le modalità, con 1' onorevole Alessio pe 
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quan o riguarda il riordinamento della proprietà 
ecclesiastica e per quanto riguarda il migliora-
mento delle condizioni del basso clero, che è per lo 
Stato italiano un imperioso dovere. Ma non credo 
opportuno nègiusto toccare la legge sulìe guaren-
tigie, e non giusto nè opportuno un rincrudimento 
della nostra politica ecclesiastica. In sostanza, se 
bene lio compreso, il concetto dell' onorevole 
Alessio sarebbe di suggerire al Governo una poli-
tica di persecuzione. (Commenti — Denegazioni 
del deputato Alessio). 

Ora su questo punto ritengo doveroso che 
sorga una voce contraria, perchè le discussioni 
sono fatte per manifestare le opposte tendenze e 
le opposte opinioni, affinchè dal cozzo di esse il 
Governo tragga l'indicazione della via da seguire. 
(Commenti). L'onorevole Alessio ha parlato di 
quello, che ha chiama o il risveglio cattolico, e 
dell'atteggiamento bonario, affabile e cordiale del 
nuovo papa, come di un pericolo, per gli interessi 
morali e politici del paese. Io credo che sia que-
sto -un pericolo per certi partiti del paese, ma non 
per il paese. 

Tutto il pericolo, che presenta questa nuova 
condotta del pontefice, è quello che i cattolici 
vadano alle urne. Ora che male ci sarebbe se i 
cattolici andassero alle urne? Le elezioni sa-
rebbero più vera e più sincera espressione delle 
opinioni e delle tendenze della intera nazione. 

L'integrità territoriale! Ma, Dio mio, chi ormai 
minaccia l'integrità territoriale del nostro paese? È 
la Massoneria quella, che, volendo combattere, non 
la Chiesa come istituto politico, ma addirittura 
la religione come ostacolo ai suoi fini, configura 
nel clericalismo questo spettro, che minaccia l'in-
tegrità nazionale. Ma io credo che veramente nes-
suno oggi possa dire sul serio che possiamo temere 
conquiste territoriali del Vaticano, o alleanze del 
Vaticano con paesi stranieri, per portare via al-
l'Italia questa Roma, dove siamo e dove reste-
remo. (Rumori a sinistra). 

COL A JANNI. E l'esperienza del passato? 
Cancellate la storia, voi! 

PRESIDENTE. Non interrompano! Lascino 
libertà d'opinione a tutti. 

BIANCHI EMILIO. Da questi banchi, dove 
il principio di libertà ha un culto tanto vivo quanto 
nelle altre parti della Camera, io, per quanto umi-
lissimo gregario, desidero che sorga una voce sin-
cera e spontanea, che dica al Governo: fermezza 
incrollabile nel tenere salvi i diritti dello Stato; 
ma non persecuzione, non rincrudimento nella 
politica ecclesiastica. (Bene! a destra — Commenti) 

Si dice che la legge sulle guarentigie ha creato 
uno Stato, senza territorio, nello Stato. Quella 
legge è un monumento di sapienza legislativa, che 
dobbiamo ai più eminenti uomini che hanno por-
tato l'Italia al risorgimento nazionale. (È vero!). 
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La discussione sulla legge delle guarentigie ri-
marrà memorabile nella storia nazionale. Perchè 
ci dobbiamo lamentare se la Santa Sede, senza 
territorio, è uno Stato nello Stato? Ma non è al-
tissima! la f sua importanza? Ma l'Italia non è 
forse cresciuta di considerazione presso le altre 
nazioni appunto perchè si è visto come abbia 
saputo conciliare i proprii diritti colla esistenza 
della Chiesa cattolica, che è un'istituzione mon-
diale? 

Quello, che poi non ho affatto capito è, ciò che 
l'onorevole Alessio è venuto dicendo intorno al 
clero regolare. 

La soppress one delle corporazioni religiose, lo 
sappiamo tutti, ebbe uno scopo economico ed uno 
scopo fiscale. Ebbe uno scopo economico, in quanto 
volle sottrarre alla manomorta e mettere in com-
mercio i beni che codesta manomorta aveva suc-
chiato coll'andar dei secoli danneggiando l'incre-
mento della pubblica ricchezza. Ebbe uno scopo 
fiscale, in quanto, nelle condizioni disastrose in 
cui si trovava la finanza italiana dopo l'un fra-
zione politica, il patrimonio delle corporazioni 
religiose era un salvadanaro a cui si poteva at-
tingere per restaurare il bilancio dello Stato. 
Ora, io dico, questo scopo economico e questo 
scopo fiscale sono stati raggiunti; si è tolta alle 
corporazioni religiose la personalità giuridica ; 
ma non si può togliere all'individuo la libertà; 
non si può impedire che, in nome del diritto di 
associazione e di riunione (che per altri fini si 
invoca dalle altre parti della Camera) più per-
sone vivano unite in comune e mettano in comune 
i beni, purché non offendano le istituzioni dello 
Stato. E non è una politica di libertà, ma una 
politica di reazione quella, che consiglia di osteg-
giare queste private associazioni, le quali, ripeto, 
purché si mantengano nell'orbita della legge, 
non possono essere vietate in un sistema di Go-
verno liberale. 

Troppo ci vorrebbe, e troppi mezzi di cui 
io non dispongo, per rispondere degnamente al 
preparato e studiato discorso dell' onorevole 
Alessio. Ma io non ho creduto nè ho potato 
presumere di fare una risposta: ho solo cre-
duto di fare una semplice dichiarazione dì 
protesta, per manifestare una tendenza diversa 
a quella, che egli nel suo discorso ha manife-
stata. 

Vengo, a quello, che è l'argomento del mio 
dire. 

Di riforme legislative ve ne sono di urgenti; 
ma le legislature, che passano, le lasciano a. 
quelle che succedono. Non verrò qui a te-
diare la Camera con una lunga enumerazione 
dei desideri e dei bisogni della società civile in 
fatto di riforme. Ricordo solo per incidente 
quante volle in quest'Aula siasi detto essere 
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necessario di correggere il vizioso sistema di 
pubblicità dei trapassi della proprietà immobi-
liare, e come codesto grave problema si con-
netta anche con quello degli effetti giuridici 
del catasto e colla legge promessa fino dal 1886 
quando fu votata la perequazione fondiaria. 
Codesta è una materia, che dovrebbe -preoc-
cupare grandemente il legislatore, perchè inte-
ressa la sicurezza e la celerità delle contratta-
zioni e l'incremento del credito. 

Accennerò anche per incidente all'abolizione; 
riconosciuta ormai inevitabile, dell' ipoteca giu-
diziale; istituto ingiusto, che dà il premio, fra 
i Riversi creditori, al più sollecito o al più for-
tunato, e che è scomparso, si può dire, o che 
sta per scomparire da tutti i codici moderni. 

Accennerò, in un altro campo, alla ricerca 
della paternità, che tutti sappiamo quanto sia 
necessaria per evitare la stridente ingiustizia, per 
cui il carico della prole naturale ricade esclusi-
vamente sulla donna e sull'assistenza pubblica. 

Ora, di queste riforme, e di tante altre di 
cui abbisogna la nostra legislazione, non si fa 
niente. Non si fa niente, perchè è sterile l'ini-
ziativa parlamentare, poco feconda l'opera mi-
nisteriale. Sterile la prima, poiché vediamo che 
anche proposte di legge presentate da uomini emi-
nenti, come gli onorevoli Gianturco e Sonnino, 
rimangono nell'ordine del giorno, e finiscono con 
decadere per chiusura della sessione o della legi-
slatura. E poco feconda è anche l'opera del mi-
nistro : specialmente perchè egli è assorbito da 
tutto il lavoro di direzione dèi servizi ammini-
strativi, e quindi poco tempo può consacrare 
ailo studio delle riforme. L'onorevole Ronchetti, 
che ha fine intelletto ed acutissimo ingegno, 
non ha certamente affaticato queste sue facoltà 
nello studio dei più alti problemi legislativi. 
Potrebbe farlo ; ma le cure giornaliere del-
l'amministrazione ne lo distolgono. Ora, ritor-
nando sopra un pensiero che espressi in que-
st'Aula fin dal 1893, io dico : ma perchè il 
Governo non provvede all'istituzione di una 
Commissione permanente di legislazione, com-
posta, dentro e fuori del Parlamento, dei più 
eminenti sociologi e giuristi, che possieda il 
paese ? Codesta Commissione, serbando l'unità 
di indirizzo e la tradizione, mantenendosi a con-
tatto coi corpi competenti e specialmente con 
le Corti, con le Facoltà giuridiche e coi Con-
sigli dell'ordine, potrebbe preparare il materiale 
per il lavoro di riforme legislative : e il mini-
stro troverebbe un prezioso sussidio, del quale 
si varrebbe, pur imprimendo a codesta opera 
l'impronta personale, vigorosa del suo ingegno e 
dei suoi studi. E questo un primo punto su cui 
mi permetto di richiamare l'attenzione del mi-
nistro : raccomandandogli di vedere se creda 

che in Italia, come in altri paesi, possa essere 
istituita questa Commissione permanente. 

Un secondo punto, del quale vorrei brevis-
simamente, se la Camera me lo consente, in-
trattenere l'attenzione sua, riguarda la riforma 
giudiziaria. Io non negai il voto favorevole alla 
riforma proposta dagli onorevoli Cocco-Ortu e 
Zanardelli; ma dichiarai fermamente che codesto 
voto aveva il semplice valore di un voto per 
la presa in considerazione. Sono note le ragioni 
per le quali codesto disegno rimase in so-
speso: la contrarietà, prima di tutto, manife 
stata da quasi tutte le parti della Camera a 
giudice unico in materia penale; giudice unico 
che, in sostanza, era piuttosto un espediente 
finanziario, che non il frutto di un vero convinci-
mento degli stessi ministri proponenti. Ed un 
espediente per attenuare le opposizioni locali 
erano anche quelle Corti di revisione, le quali 
complicavano vie maggiormente la già compli-
cata macchina dell'ordinamento giudiziario. Ora, 
nonostante recenti voti, che ho visto essersi 
fatti anche da magistrati perchè la riforma giu-
diziaria sia votata così come era stata proposta 
alla Camera, vorrei che il ministro manifestasse 
il proposito di stralciare da quel disegno della 
riforma giudiziaria ciò che vi era di buono, e 
di utile, specialmente per quanto attiene alla 
garanzia dell'indipendenza della magistratura, ri-
mettendo il rimanente a tempi migliori, sosti-
tuendo al sistema delle leggi grandiose quello 
dei parziali ritocchi, che ha già dato buone prove. 

Chi può negare che abbia fatto buona prova 
la legge di riforma del procedimento sommario, 
che è stata con tanto valore proposta e con-
dotta in porto dall' egregio amico, onorevole 
Gianturco? Chi può negare che dia buona 
prova anche la legge sul concordato preventivo 
e sui piccoli fallimenti? 

Procediamo dunque per gradi, onorevole mi-
nistro, ma: facciamo qualche cosa. Per esempio, 
una delle parti della nostra legislazione che do-
vrebbe essere riformata, e che si potrebbe ri-
formare con grande facilità, è quella, che nel 
codice di procedura civile si riferisce alle ese-
cuzioni immobiliari. Le spese pei giudizi di ese-
cuzione immobiliare salgono a cifre colossali di 
spese; con gli aumenti di sesto ci sono nei pic-
coli tribunali dei procuratori che speculano e 
vivono; perchè fanno appositamente gli aumenti 
di sesto su lotti di 50 o di 100 lire, offrendo 
alla massa dei creditori un vantaggio di 12 
o 15, e ottennendo poi collocazioni privilegiate 
per 300 o 400 lire di spese. 

Perchè, fino ad una certa somma, non 
si attribuisce competenza ai pretori anche nei 
giudizi esecutivi ? Perchè non si gradua la carta 
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bollata in modo da diminuire le spese per le 
esecuzioni di minore entità ? 

Ho accennato a queste proposte e non le 
svolgo maggiormente, perchè non voglio tediare la 
Camera. Dico solamente che con piccoli ritocchi 
e con parziali modificazioni si può grado a grado 
migliorare il nostro ordinamento giudiziario e 
la nostra procedura, facendo cosa pratica ed 
utile, mentre con le proposte di grandi riforme 
si discuterà molto, ma non si arriverà mai in 
fondo. 

E poiché alcuni colleghi hanno raccoman-
dato il personale delle cancellerie e delle segre-
terie delle regie procure, desidererei che an-
che in questa discussione del bilancio suo-
nasse una voce, per quanto poco autorevole 
quale è la mia, in favore di quei paria dell'or-
dinamento giudiziario, che sono i portieri e i 
custodi delle Corti e dei tribunali. 

Voce. E gli alunni ? 
BIANCHI EMILIO. Degli alunni è stato par-

lato, da altri, ma io desidererei spendere una pa-
rola per questi portieri, i quali sono pagati sulle 
spese d'ufficio, non sono impiegati di ruolo, non 
hanno diritto a pensione e vivono una vita 
meschina col rincrescimento di servire lo Stato 
e di non essere dallo Stato riconosciuti come 
veri impiegati. 

Perchè, per esempio, i custodi, gli uscieri, 
gli inservienti degli istituti universitari e degli al-
tri istituti amministrativi, tutti gli altri innu-
merevoli subalterni delle amministrazioni pub-
bliche, hanno il diritto alla pensione e non 
lo debbono avere i portieri di tribunale ? 
Voi li mettete così in una condizione di infe-
riorità ; li mettete nella condizione di dover 
commerciare sulle notizie, che possono dare agi i 
avvocati ed ai loro clienti per campare la vita. 

A questo proposito debbo notare con rin-
crescimento che, mentre ci sono Corti e tri-
bunali dove si serba inalterato il segreto delle 
sentenze fino a che non ne avviene la pub-
blicazione, in altre gli stessi magistrati, uscendo 
dalla Camera di consiglio, propalano il voto 
che è stato reso, e la deliberazione, che è stata 
presa, perchè questi disgraziati portieri vadano 
(e c'è ¡una tarifìa-stabilita) a prendere la mancia. 

Ciò accade appunto perchè codesti portieri 
non sono retribuiti convenientemente. 

io posso dire che in una procura generale 
del Regno vi sono due disgraziati inservienti, 
uno di 78, l'altro di 80 anni, ed il procuratore 
generale mi diceva: ma come posso cacciarli se 
non hanno una pensione, se non avrebbero di 
che mangiare? e come posso tenerli se non fanno il 
servizio ? Si è perciò dovuto ricorrere all'espediente 
difìprendere un disgraziato ex-sottufficiale, che 
v entrato colla speranza che uno di questi vec-

chi muoia, ed egli possa occupare il suo posto; ed 
intanto viene retribuito in questo modo : i due 
custodi dànno 5 lire al mese per uno, e 5 lire 
dà l'ufficio della procura generale perchè non 
ha mezzi per dare una somma maggiore. Ora io 
domando se persone, le quali stanno a contatto^ 
dei magistrati, persone, che possono essere in 
possesso di segreti e di carte importanti, deb-
bano essere lasciate in questo stato di abban-
dono ! 

Un ultimo argomento ed ho finito. Vorrei 
richiamare l'attenzione della Camera e dell'ono-
revole ministro guardasigilli sul risultato disa-
stroso degli ultimi esami per uditore giudiziario. 
So che si dovevano conferire 150 posti; non 
so quanti precisamente fossero i concorrenti, 
credo fossero oltre 400 ; ma so che solamente 69 
superarono la prova degli esami scritti e fu-
rono ammessi agli orali ; non so che cosa sia 
avvenuto in questi esami orali. Ora. per 
quanto si possa ritenere non elevato il li-
vello intellettuale dei giovani, che escono dalle 
nostre università, non dovrebbe essere possibile 
un risultato come questo. E poiché si è par-
lato di diversità di criteri adottati nell'apprez-
zamento degli scritti, e persino di violazioni 
delle norme precise, che regolano questi concorsi., 
e specialmente della legge 8 giugno 1890, che 
prescrive l'esame collegiale dei lavori (mentre qui 
è notorip che coloro i quali hanno esaminato i 
lavori, sono stati semplici sostituti che si sono 
divisi in Sottocommissioni tanto che la questione 
potrebbe essere portata anche alla IV sezione 
del Consiglio di Stato, ed esser contestata la 
validità del concorso) io chiedo all'onorevole 
ministro se non sia il caso di vedere se per i 
candidati riprovati in una sola materia non si 
debba aprire un nuovo concorso, una nuova, 
gara suppletiva. 

E un fatto che i temi dati erano molto di-
sadatti, alcuni perchè troppo estesi, altri perchè 
estranei agli studi ed alle materie, che quei gio-
vani dovevano specialmente avere di mira. Cito 
il tema di diritto costituzionale : l'immunità 
personale dei deputati. Ora un giovane che 
si prepara ad entrare nella magistratura basta 
che conosca del diritto costituzionale i pro-
blemi generali; avrà poi tempo di studiare l'im-
munità personale dei deputati, perchè occorre 
che diventi procuratore del Re per mandare 
domande di autorizzazione a procedere. Questo 
fu un tema che riuscì difficilissimo a molti con-
correnti, mentre sarebbe stato facile dare un 
tema giuridico, un tema di diritto, nel quale 
avrebbero potuto provare il loro valore. Altri temi 
erano eccessivamente estesi : ad esempio, quello' 
di diritto civile sulle fonti delle obbligazioni e 
specialmente sui contratti ; quello di diritto com-
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merciale su tut t i gli effetti della dichiarazione 
di fallimento. Non so se sia possibile; ma 
un sentimento di giusta considerazione per 
giovani valorosi, di cui conosco il merito, e che 
pure son caduti in questa prova, mi porta a 
chiedere all'onorevole ministro se sia possibile 
di riaprire questo concorso fra i candidati ri-
masti soccombenti in una sola materia. Poi-
ché lo Stato non ha avuto neppure quei 
150 nuovi uditori che si era proposto di re-
clutare, piuttosto che aprire un nuovo concorso 
libero, mi pare che si potrebbe indire un conc orso 
fra i concorrenti caduti in una sola materia. 
Così, si potrebbe riparare ad un disastro, che 
ha gettato nel dolore e nella costernazione una 
quantità di famiglie. 

Con questo io ho brevemente accennato ai 
temi, che volevo trattare. Chiedo scusa alla 
Camera se ho abusato della sua condiscen-
denza. (Approvazioni — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
revole Colajanni. 

CQLAJANNX. Onorevoli colleglli, ho ascol-
tato con vivo compiacimento il discorso dell'ono-
revole Alessio, il quale ha portato qui una nota 
elevata, che deve interessare la Camera tu t ta e 
che deve ottenere il plauso di quanti hanno sen-
timento di italianità. Si può discutere qualche ri-
medio da lui proposto, ma non si può non con-
venire che il problema, che egli ha posto, è inte-
ressantissimo. 

Mi piace in proposito ricordare che egli, se lo 
avesse voluto, avrebbe potuto far tesoro di un 
piccolo fatto," che si è avveralo oggi stesso. Oggi 
dinanzi al Consiglio superiore, ed io l'ho saputo 
per puro accidente, sono venute alcune domande 
di piccoli municipi, i quali si sono prestati a fare 
da gerenti responsabili alle congregazioni, che dal 
di là delle Alpi vengono a piantare le tende in Ita-
lia. Mi piace di dichiarare che il tranello fu sma-
scherato, e fu respinta la domanda di autorizza-
zione all'insegnamento, che veniva fat ta da que-
sti istituti. 

Il problema è arduo. Chi vi rivolge la parola ha 
avuto sempre il coraggio delle proprie convin-
zioni. Come osai sostenere che la legge delle, gua-
rentigie era legge sapiente, che nell' interesse 
d'Italia non la si doveva toccare o almeno si 
doveva riserbarsi a toccarla quando i pericoli si 
manifestassero ; come ebbi il coraggio di non 
associarmi alle lodi incondizionate, che molti 
miei amici politici, anche carissimi, hanno rivolto 
ad un uomo di Stato eminente, che rende grandi 
servigi alla nostra causa senza volerlo, alludo al pre-
sidente del Consiglio del ministri di Francia, e 
non ho potuto prodigare lodi a lui per la guerra, 
fat ta ai crocefissi colà; così da questi banchi sento il 
dovere di affermare che dobbiamo tenere ferma, 

inconcussa, la nostra italianità contro il Papato, 
che ci ha insidiato pel passato e che c'insidierà 
per l'avvenire. Voi, onorevole Bianchi, male avete 
calcolato il valore delle vostre parole, quando 
avete affermato, con molto coraggio veramente, 
che il Papa non è il nemico d'Italia. 

La storia non s : cancella, nèper voce eloquente 
di deputati, nè per manifestazione di collettività. 
La storia è quello che è: e venti secoli di storia di-
cono che noi abbiamo tut to da temere, nulla 
da sperare dal Vaticano. 

Fat ta questa breve dichiarazione, che mi venne 
suggerita dal conflitto, per così dire, dei due prece-
denti oratori, vengo al tema che mi ero proposto 
di svolgere, e che è veramente ingrato. Tema 
ingrato, perchè oggi come sempre può dare occa-
sione a quelle accuse di falso municipalismo, che 
sono lontane dall'animo mio, come da un'altra 
parte può dar luogo all'accusa di denigrazione 
del proprio paese. Non rifuggo dal difendere aspra-
mente, come è mio costume, il paese mio quando 
lo veggo insidiato e calunniato, ma non ho paura 
di denunziare quelli, che sono mali gravissimi del 
mio paese. Il silenzio sui malanni non può fare 
che inacerbirli, non può giovare che allo estendersi, 
allo intensificarsi dei medesimi-

Quindi parole chiare; e più che parole, com'è 
nell'indole mia, cumulo di fatti, che sottometto 
all'attenzione dell'onorevole guardasigilli e della 
Camera intera. Voi lo sapete, sono parco di con-
siderazioni. Ciascuno ha le proprie attitu-
dini intellettuali; io ho le mie; sono un modestis-
simo raccoglitore ed espositore di fatti, niente 
altro che questo. E di fat t i dolorosi voglio occu-
parmi, di quei fatt i che riguardano la funzione della 
magistratura nella mia Sicilia. Parlo della magi-
stratura in Sicilia, perchè è quella che più diret-
tamente conosco; ma è grande la mia paura che, 
anche al di là dello Stretto, gli stessi malanni im-
perversino; e non pochi esempi potrei portare 
di • casi, che si rassomigliano a quelli, di cui ra-
pidamente vado ad intrattenermi. 

Quando accenno a ciò, che di doloroso c'è 
nella funzione della magistratura in Sicilia, 
sento il dovere di premettere che non intendo me-
nomamente far parola del processo Palizzolo. 
E necessario che giustizia, si compia prima che 
ci possiamo occupare utilmente e serenamente 
delle responsabilità gravissime, che incombono 
sulla magistratura siciliana in quel grave pro-
cesso. 

Ma, tacendo di quello, e facendo, per così dire, 
la preparazione a quello, che vuol essere tema spe-
ciale del mio discorso, enumererò nomi e fat t i . 
Ogni nome anzi è un cumulo di fatti, che dovreb-
bero formare oggetto di seria meditazione per l'uo-
mo, che presiede ai destini della giustizia italiana. 
Perciò invito il guardasigilli a meditare sulle con-
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dizioni della magistratura a Messina, sopra tutto 
quello,che ha rivelato altra volta, anzi sopra tutto 
quello, che s'impedì che rivelasse qui l'onorevole 
Noè, quando gli fu tappata la bocca. 

CIMORELLI. E come? 
COLAJANNI. Il presidente gli tolse la facoltà 

di parlare. 
E vorrei che, avendo accennato a Messina, 

guardasse un po' a ciò che insegna il processo 
della marchesa Cassibile, a ciò che insegna il 
processo della Banca Siciliana e della Cassa di 
risparmio. E vorrei che meditasse su quello, che 
disse altra volta il collega De Felice a propo-
sito delle magistratura di Catania. E vorrei 
ricordargli il processo di Buonpensiero, piccolo 
paesuccolo, dove parecchi anni or sono, ma 
non molti, fu assassinata (e il processo si può 
dire sempre vivo perchè nessuno fu scoperto 
e punito) una persona eminente, se non sbaglio 
ili cassiere del comune.Orbene, di questo assassinio 
fu tre volte accusata una persona molto autorevole 
del paese; ma appena si iniziava la procedura 
questa persona scompariva, e ricompariva non 
appena veniva fuori la decisione di non luogo a 
procedere. Si riapriva il processo e quella persona 
di nuovo scompariva. E vorrei che sapesse che 
c'è un assassinio, commesso più di vent'anni or 
sono nella persona di un sacerdote nel piccolo paese 
di Resuttano e l'onorevole Fili deve ricordarlo. 
Corse voce che qualche dama, dama non donna, 
abbastanza aristocratica avesse mano in quel 
processo e in quell'assassinio. Il processo fu ria-
perto poco tempo fa, solo un paio di anni or sono, 
dopo circa venti anni; ma tutte le tracce scom-
parvero con grande rapidità, non ostante la cura 
diligente di un maresciallo di carabinieri, che 
fece seriamente il proprio dovere. 

E "anti e tanti altri casi vorrei rammentare 
all'onorevole guardasigilli. Può stare al suo posto 
un procuratore del Re, il quale ad un segretario 
comunale, che gli domanda provvedimenti di 
ufficio per la legge dell'emigrazione, risponde 
di non sapere che la legge dell'emigrazione gli 
imponga degli obblighi? E possono stare nel loro 
ufficio tutti quei procuratori del Re, che ignorano 
la legge degli infortuni sul lavoro, tanto che la 
lasciano violare quotidianamente, e spesse volte 
lasciano che gravi reati si compiano all'ombra di 
una legge benefica che diventa strumento di ini-
quità? E vorrei pure che l'onorevole ministro 
portasse la sua attenzione su altri procu-
ratori del Re, come uno che contribuisce 
ad amministrare giustizia a Siracusa, che, essendo 
uomo molto timorato di Dio (e avrebbe certo le 
simpatie dell'onorevole collega Bianchi) trattan-
dosi di dover procedere contro un canonico, 
risponde che certi doveri a lui non spetta assolu-
tamente di compiere. Questo ed altro vorrei 

ricordare; e se potessi lumeggiare ogni singolo 
* fatto di tutto ciò che ho accennato, dovrei fare 
non un discorso, ma una serie di discorsi, che 
finirebbero certamente con stancare la Camera, 
e con farmi perdere quell'attenzione che ora mi 
accorda, e della quale vivamente la ringrazio. 

Ma tutto questo preludio non è che il con-
torno per dimostrare a quali condizioni ge-
nerali sia ridotta la magistratura in Sicilia. E non 
accenno nemmeno ad una osservazione, che pa-
recchi colleghi mi hanno fatto oggi stesso qui, 
quando mi hanno detto che è veramente do-
loroso che- la magistratura in Sicilia sia tal-
mente regionalizzata (adopro questa parola la-
sciando ad altri di giudicare quanto sia italiana) 
che coloro, che dovrebbero amministrare la giu-
stizia, finiscono con fare affari, o direttamente o 
per mezzo del figlio, del nepote, del cognato, 
del suocero, che esercitano l'avvocatura presso 
le Corti di giustizia, ossia presso quelle Corti, 
che giustizia dovrebbero amministrare e giu-
stizia vendono. (Commenti!) 

Vi dissi che tutto questo non era che un con-
torno. Su questo contorno però non mi fermo più 
a lungo; ricordo soltanto che già nel -1900 ho 
mostrato la stretta connessione, che c'era fra 
le condizioni della pubblica sicurezza e quello 
spirito, ormai diventato generale, di diffidenza 
contro la magistratura e contro le autorità in 
genere. Non posso non ricordare a me stesso 
ed all' onorevole Giolitti, che qualche ragione 
dovrà finire sempre col darmela, che io l'anno 
scorso, occupandomi della caccia a Varsalona,gli 
preannunziava che difficilmente avrebbe rag-
giunto lo scopo, e gli dissi che erano tutti gli an-
tecedenti quelli che tagliavano la strada e 
rompevano le comunicazioni fra i rappre-
sentanti dello Stato e le popolazioni. Senza 
questa enterite cordiale tra popolazione e rappre-
sentanti dello Stato non è possibile pensare alla 
repressione dei reati ed alla loro prevenzione. 

Con questi criteri generali vengo a quello, che 
forma particolare oggetto di questo mio discorso, 
e che avrei anche potuto trattare con una speciale 
interpellanza, se ormai non fossi convinto che le 
interpellanze non hanno l'onore dell'attenzione 
non dico della Camera, ma nemmeno quella 
degli uscieri. 

Vengo dunque a parlare dell'amministrazione 
della giustizia in provincia di Caltanissetta; e-sono 
lietissimo di vedere presente il collega Cimorelli, 

perchè egli, che fu magistrato a Caltanissetta, può 
dire se io gli abbia domandato mai il ben che mi-
nimo favore (Interruzione). Non tutti fanno così! E 
godo nel constatare che l'onorevole Cimorelli 
volle andarsene; ed è questo il male dei buoni 
magistrati quando arrivano in certe sedi. (In-
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terruzione del deputato Cimorelli). Posso ripro-
varti per tutto il resto, non per questo ! {Ilarità). 

Quando i buoni magistrati arrivano in certe 
sadi, cae non godono la loro simpatia, mettono 
in moto tutte le loro relazioni per andar via. 

Di guisa die in certi piccoli tribunali non re-
stano clie gli scarti, perfino quelli scarti, che, 
come sappiamo da certi scandali del Settentrione, 

£ devono anticipare delle sommette per essere tra-
slocati. {Commenti). Ella onorevole ministro, sa a 
che cosa alludo, e non lio bisogno di continuare su 
questo terreno. 

Sarebbero necessari provvedimenti per far sì 
che, quando un buon magistrato come il Cimorelli 
arriva là, ci stia per un certo tempo... 

CIMORELLI. E ci sono rimasto di ciotto mesi! 
COL AJ ANNI. ...e che per non danneggiarlo, 

perchè non è giusto che si abbiano sedi che 
non si reputano convenienti al proprio grado e 
merito, gli si guarentissero vantaggi speciali. 

Se c'è bisogno di magistrati di prim'ordine 
è proprio in quei piccoli paesi dove il sentimento 
della giustizia è disceso molto in basso. E sapete^ 
quanto è~disceso questo sentimento nella pro-
vincia di Caltanissetta? Non c'è persona umile 
o elevata, che a riguardo del tribunale del mio paese 
non conchiuda con questa frase intraducibile: 
ma quello è un tribunale di baglio! E baglio dicesi 
il cortile più basso e più spregevole. Questo è 
il giudizio del pubblico ! Figuratevi quale può 
essere il sentimento di rispetto e di reverenza 
verso questi magistrati. 

Sbaglia forse la pubblica opinione nell'emet-
tere questo terribile giudizio? Disgraziatamente 
non sbaglia: può essere al disotto, non al disopra 
del vero. 

Comincio con mostrare all'onorevole guarda-
sigilli che cosa sia il galateo, qual sia l'opinione di 
se stesso che un magistrato di quella provincia si 
può arrogare. 

C'era^un sindaco, un vecchio maggiore del-
l'esercito, a cui venne richiesta una pubblicazione 
di matrimonio, per cui occorreva una certa somma 
ai sensi di legge. Questo sindaco, scrupoloso e 
ineticoloso, prima di domandare la somma al pub-
blico ministero, scrive all'intendente'di finanza e 
chiede se debba esigerla. L'intendente di finanza 
risponde che deve esigerla anche per i matrimoni 
che si devono celebrare all'estero. Ed allora il 
pubblico ministero, che potrebbe essere il cava-
liere Mercadante, a lei, onorevole ministro, 
ben noto, perchè più volte mi sono occupato 
di lui, il pubblico ministero risponde subito per 
mezzo del pretore: « Ingiunga sindaco (parole te-
stuali) eseguire senz'altro pubblicazione, non 
permettendosi in avvenire simili osservazioni ». 

Son dunque osservazioni delittuose quelle colle 
984 

quali si invoca il rispetto della legge, come è 
consigliato dall'intendente di finanza ? 

Non basta. Uomo d'ordine, egli non si rivolge 
immediatamente a me. Comincia con mandare le 
dimissioni al prefetto, dicendo : io non sono lo 
staffiere di chicchessia; io, che ho servito onora-
tamente 25 anni nell'esercito, ed ho raggiunto il 
grado di maggiore, non permetto che mi si offenda 
impunemente. Formula poi immediatamente il 
suo reclamo e rivolge un esposto a Sua Eccellenza 
il ministro di grazia e giustizia. (Interruzione 
dell'onorevole ministro). Non l'ha avuto, lo so! 

Sapete che cosa fa il signor procuratore del 
Re? Per mezzo del pretore fa comunicare imme-
diatamente a questo sindaco: « Restituisco il 
reclamo ». Perchè lo restituisce? « Non ho ragione 
di spedirlo e non sento il bisogno di spedirlo ». 

Guardate questo insolente, che deve sentire 
il bisogno di spedire il reclamo contro di lui ! 
L'avete fatto cavaliere immediatamente dopo ! 
{Si ride). 

Ed ora comincio la esposizione di altri fatti. 
Mi rivolgo soprattutto agli amici di questa 
parte della Camera {accenna aWEstrema sinistra) 
perchè hanno più bisogno di certi ammaestra-
menti. {Si ride)i Credete voi che un regio procu-
ratore sia sempre animato da spirito feroce con-
tro qualsiasi presunto reo? Disingannatevi! Sap-
piamo che in generale i procuratori regi sono ine-
sorabili quando si tratta di offese, oltraggi, mi-
nacce a mano armata contro un funzionario, sia 
esso una guardia carceraria, una guardia campe-
stre, una guardia di città qualunque, nel senso an-
tico, non nel senso moderno della parola, una 
guardia municipale insomma. 

Voi lo sapete meglio di me ! I procuratori regi 
non accordano quartiere. Ebbene, in un fatto 
grave avvenuto a Piazza Armerina si ebbe una 
denunzia di oltraggi e di minacce recante la firma 
(perchè gli oltraggi furono fatti proprio a queste 
autorità) del sottoprefetto, del maresciallo dei 
carabinieri, di una guardia, del segretario della 
sotto-prefettura, e di diversi altri cittadini. Ar-
restato immediatamente il denunziato, questi 
venne scarcerato dopo sei giorni. Quando mai si 
è visto in Italia che un povero disgraziato che 
va in prigione venga immediatamente liberato? 
Ebbene, costui venne scarcerato perchè godeva 
le simpatie del,cavaliere Mercadante. {Commenti). 
Già si sa, le caratteristiche dei reati sono le cose 
più elastiche del mondo, più elastiche delle palle 
di gomma. Ma non basta. Mentre sei giorni ba-
starono per far mettere in libertà l'accusato di così 
grave reato, e non si prestò fede al sotto-prefetto, 
al segretario della sotto-prefettura, al mare-
sciallo dei carabinieri, da dieci mesi gemevano 
in carcere una ottantina di poveri contadini, che 
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non godevano la simpatia del cavaliere Merca-
dante. (Commenti nella tribuna della stampa). 

PRESIDENTE. Invito le tribune a far si-
lenzio. 

COLAJANNI. Sentirete di peggio. Racco-
mando anche alla stampa di usarmi benevola at-
tenzione. 

L'attuale ministro (e mi dispiace che non 
ci sia quello passato perchè gli direi il fatto mio) 
lia avuto il buon senso di ordinare il trasloco. Il 
trasloco però non si verifica perchè quel fun-
zionario rimane sempre là! 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Avverrà nei termini di legge. 

COLAJANNI. E quando mai la legge serve 
ai piccoli? 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Serve a tutti. Vi sono trenta giorni dopo la pub-
blicazione del decreto. 

COLAJANNI. Ma trasloco del resto non può 
riuscire efficace perchè il Mercadante dalla regia 
procura di Caltanissetta passa alla procura ge-
nerale di Palermo; e la provincia di Caltanis-
setta dipende dalla procura generale di Palermo. 
Ma a questo io spero che si vorrà provvedere a 
tempo debito. 

Ma intanto per la paura che, allontanato lui, 
certe altre vendette non fossero compite, questo 
regio procuratore iniziò un processo con citazione 
telegrafica, perchè sperava che tutto fosse com-
piuto prima che egli si allontanasse da quella 
sede. E da un suo sostituto sul cui conto corrono 
altre voci gravissime di altra indole (perchè sulla 
venalità del Mercadante nulla è pervenuto alle 
mie orecchie, lo dichiaro francamente) sapete che 
cosa si disse a proposito di quella scarcerazione te-
legrafica di cui viparlai poco fa? Ma vipare, si disse, 
che noi non sappiamo vendicarci contro coloro 
che agiscono contro di noi? {Commenti). Questo 
lo dico con la più sincera coscienza, e nessuno ha 
potuto mai smentirei fatti che cito qui alla Ca-
mera. 

Passiamo dalle cose minori alle maggiori. 
Voi sapete che nel 1895 venne pubblicata la 
famosa legge di Crispi per la revisione delle 
liste elettorali. E se vi volessi narrare le mie 
vicende elettorali e la cancellazione di oltre 800 
elettori di Castrogiovanni (che aveva il minimo 
degli elettori della provincia, perchè su 25 mila 
abitanti non aveva che 1300 elettori) dovrei par-
larvi dello strano fenomeno che gli elettori can-
cellati appartenevano tutti ad un partito ed a certi 
dati collegi. Ora è ricominciata la iscrizione degli 
elettori. Ma che cosa succede? In un paese dove 
era avvenuta la falcidia in una proporzione mag-
giore vedo processati una trentina di cittadini. 
E mentre per quelli accusati di oltraggio, sei 
giorni bastarono per essere messi in libertà, il 
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processo riguardante questi elettori si è trascinato 
per un anno circa, ed è poi finito con l'assoluzione 
di quasi tutti gli accusati perchè era enorme quello 
che si voleva e si dice che il processo stesso fu man-
dato in lungo perchè si sperava che l'onorevole 
Giolitti avesse fatto le elezioni subito. (Si ride) 
e s'intendeva fare pressione su quelli che erano 
sub judice. 

Mentre si usava questo criterio in certi paesi, # 
e mentre a Piazza Armerina si processarono molti 
individui per lo stesso motivo, avveniva che in 
altri paesi si scrivevano nelle liste elettorali am-
ministrative, come, per esempio, a Yallelunga, i 
condannati, i morti, i nullatenenti, gli emigrati. 
Tutto questo era noto a tutti: era stato denun-
ziato alla autorità giudiziaria; ma non esistevano 
giudici, nè procuratori del Re per i delinquenti di 
Vallelunga, i quali appartenevano ad un altro 
partito. 

Venne l'agitazione agraria del 1903. Io non 
sono sospetto in fatto di agitazioni agrarie, perchè 
faccio sempre il mio dovere ed agisco sempre alla 
luce del sole; non mai un sotterfugio, non mai un 
doppio linguaggio; uno nel paese, e l'altro nella 
Camera. Io corsi nel mio paese nativo, quando 
seppi che gravi fatti cominciavano a perpetrarsi; 
ero presidente di una delle leghe agrarie, e parlai 
nella piazza, e dissi: non voglio sapere chi sia 
il reo; ma se questi fatti si ripetono, io non vo-
glio avere più alcuna solidarietà con voi, e mi 
dimetto. Ed i contadini ritornarono al loro 
posto. Ma nel resto della provincia, e precisa-
mente in quei paesi, che ho accennato poco fa, 
le cose non procedettero liscie ; perchè forse 
non c'erano uomini che avessero la fortuna di 
godere delle simpatie dei lavoratori. Lì c'erano 
socialisti di diverse categorie, che 1' onorevole 
Todeschini non ha ancora imparato abbastanza 
a conoscere (Si ride)', perchè, se egli li cono-
scesse, non verrebbe qui a dire cose inesatte; la 
sua buona fed e è stata carpita: io lo riconosco. 

Egli dovrebbe ricordarsi (e c'è qui l'amico 
Noè che può darmi ragione) che lì ci furono 
fasci presieduti da reazionari, da socialisti, 
da conservatori, da moderati, d'ogni genia: per-
chè durante il 1892 tutti erano fascisti, meno io 
che ebbi il coraggio di combattere i fasci. (L'ono-
revole ministro guardasigilli parla con Vono-
revole ministro delV interno), Onorevole mini-
stro, mi presti la sua attenzione: perchè io credo 
che il ministro dell'interno questi fatti li co-
nosca. Ebbene, dove le leghe agrarie erano alla di-
pendenza di certi socialisti che ingannarono l'o-
norevole Todeschini... 

Voci. Sempre Todeschini! (Si ride). 
COLAJANNI. Egli è il messo ufficiale del par-

tito socialista. (Si ride). 
Dunque, mentre in questo paese, dove c'erano 
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i socialisti, amici suoi, non socialisti (Si ride) 
avveniva che si tagliavano gli alberi, si incendia-
vano i fienili, si incendiavano i covoni, si distrug-
gevano le viti. Ma sapete come avveniva tut to 
questo? A danno solamente di individui appar-
tenenti ad un dato partito. Per accidente, questi 
individui, erano individui antipatici al cavaliere 
Mercadante. (Si ride). 

In altri paesi, altre leghe agrarie esistevano, 
ma dipendevano da altri uomini. Il loro socia-
lismo forse valeva tanto quanto quello dei primi: 
non voglio fare delle disquisizioni troppo sottili. 
V onorevole guardasigilli farla con Vonorevole mi-
nistro dell'interno). Onorevole Ronchetti, mi ascol-
ti, il ministro dell'interno le sa queste cose, e non 
ha bisogno che ella gliele racconti: perchè io gliele 
ho scritte parecchie volte; ed egli è uomo da non 
dimenticarle. Dunque, in questi fasci, in queste 
leghe, avvennero gli stessi reati, ma a danno di 
tu t t i i partiti. Ebbene a Valguarnera, ad Aidone, 
a Piazza Armerina, dove alla testa di quelle leghe 
stavano gli uomini antipatici alla magistratura 
di Calfcanissetta, ottanta, cento individui furono 
arrestati e trattenuti in carcere per otto mesi. 
Ma la vostra parola, onorevole Todeschini, per 
quei disgraziati, non si fece sentire, ed aveste 
torto ! (Si ride). 

Dove le leghe agrarie erano alla dipendenza 
degli altri socialisti, non un processo, non un ar-
resto! Lascio considerare a lei, onorevole ministro, 
quanto amore alla giustizia siasi profuso tra le 
masse di quei tre paesi che hanno visto fare strazio 
della libertà e dell'esistenza d' intere, disgrazia-
tissime famiglie che vivevano esclusivamente del 
lavoro dei loro capi. 

Sono stati quasi tut t i assolti dopo otto mesi di 
carcere preventivo: non un lavoratore fu con-
dannato. Ma ditemi voi: che cosa resta a quei di-
sgraziati dopo otto mesi di carcere preventivo? 

Ma il cavalier Mercadante, non ha falsi pu-
dori; ha il coraggio delle sue opinioni; e nella 
udienza inaugurale di quest'anno, quando ha 
fatto il suo resoconto, ha avuto parole feroci e 
sdegnose contro coloro che avevano commessi i 
reati nei paesi della prima categoria, mentre ha 
conservato un silenzio religiosissimo su coloro che 
avevano tagliato gli alberi ed incendiati i fienili 
ed i covoni nei paesi che godevano della sua ri-
spettabile simpatia! Egli ebbe parole severissime 
di biasimo non solo contro le leghe agrarie, ma 
anche contro due scioperi di zolfatari; due scio-
peri meravigliosi, perchè a Caltanissetta più di ot-
omila individui stettero per parecchi giorni senza 

pane e senza lavoro, e non avvenne il minimo di-
sordine; e altrettanto avvenne a Piazza Armerina. 
Per questi scioperanti onesti e civili, che tali si 
mantennero in gran parte per il concorso leale 
ed intelligente delle autorità politiche del luogo, 

egli ebbe tu t ta l'ira sua, tut to il suo sdegno, tu t to 
il suo furore, mentre non un solo processo si potè 
contro questi scioperanti iniziare! 

Io in quindici anni non ho mai domandato il 
trasloco di un solo funzionario giudiziario. Cioè 
mi correggo; ho domandato il trasloco di un fun-
zionario al ministro di grazia e giustizia, che non 
era l'onorevole Ronchetti; e per una strana fa-
talità mi venne comunicata la fedina penale di 
quel funzionario, che era un pretore. (Interruzioni). 
Dico la fedina penale, mentre dovrei dire le note 
caratteristiche; ma l'ho voluta chiamare con un 
termine più chiaro. (Si ride). Dunque mi venne 
comunicata, per errore la fedina penale di quel 
pretore. Allora, poiché vedeva che ancora si esi-
tava a traslocarlo, andai dal ministro e gli dissi: ma, 
onorevole ministro, vedete che razza di pretore 
mantenete a Villarosa? E il ministro: ma come? 
E chi vi ha detto ciò? Rispondo : voi che mi 
avete mandate le sue note caratteristiche. (In-
terruzioni — Commenti). 

Questo, dunque, è stato il solo trasloco che ho 
domandato in quindici anni. Ma recentemente ho 
insistito ripetutamente per ottenere il trasloco del 
cavaliere Mercadante e degli altri magistrati di 
Caltanissetta. (Commenti — Mormorii). Uditemi, 
vi prego; siete stati tanto buoni che per premiarvi 
della vostrà bontà cercherò di abbreviare quanto 
più posso. 

Udite dunque che cosa avvenne. In seguito alle 
mie vive istanze si mandò un funzionario, un ca-
valiere egregio, a fare un'inchiesta. Finita l'inchie-
sta ed appena ritornata questa egregia persona 
da Caltanissetta, una rivista pubblicò che fat t i 
abbastanza gravi erano emersi ; ma dopo pochi 
giorni i fat t i gravi scomparvero e la stessa rivista 
pubblicò che niente di grave era risultato e che 
quindi il Mercadante era mantenuto al suo posto. 
Anzi lo si creò cavaliere in seguito all'inchiesta... 
(Interruzioni — Commenti). Voi potete immaginare 
che l'inchiesta sia servita almeno di avvertimento 
a questo magistrato? Ebbene, forte della impunità 
sua, poiché egli si credette onnipotente (non ho 
mai potuto indagare perchè tale si ritenesse, e tale 
realmente fosse sotto l'onorevole Cocco-Ortu) in-
cominciò una serie di spregevoli vendette, che do-
vrebbero bastare per farlo immediatamente de-
stituire. Quasi tut te le persone, che andarono a 
deporre contro di lui, sono state processate, e alla 
maggior parte di queste persone sono stati negati 
quei posti onorifici, che avevano per lo passato. 
Comincio dai fat t i minori. Il cavalier Cordova, di 
famiglia di magistrati, da trent 'anni funzionava 
da vice-pretore in un piccolo paese. Gli fu ne-
gata la conferma a vice-pretore, perchè si disse, 
non potendosi addurre contro di lui alcuna ac-
cusa, che aveva molti interessi locali ed era le-
gato con i partiti locali. Ma per trent 'anni non 
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era stato ugualmente legato con gli stessi partiti 
locali, che vi erano sempre stati? 

Un altro che pure aveva deposto contro di 
lui, il cavalier Lombardo... (Oh! oh/). Vi assi-
curo che non ha niente a che vedere con- l'altro. 
...il cavalier Lombardo di Yalguarnera fu de-
stituito; ma egli, che non è uomo da subire soprusi 
seppe resistere, protestò seriamente, e fu reinte-
grato. E questi sono i minori mali. Tutti gli altri 
furono puniti più severamente: quasi tutti pro-
cessati. Processato il Pasqualino, processato l'in-
gegnere Accardi, processato il dottor Giusti, per 
tre volte processato l'avvocato Bonferrari, come 
sindaco diBarrafranca, processato niènte meno per 
abuso di autorità, perchè aveva dato uno schiaffo 
ad un barbiere. Questo era un abuso dell'autorità 
sindacale! Fu processata tutta l'intiera Commis-
sione elettorale di Barrafranca per l'iscrizione in-
debita di quattro elettori sopra 600, ed aVallelun-
ga dove gli elettori indebitamente inscritti erano 
parecchie centinaia non si pensò mai di processare 
alcuno ! Il sindaco è stato processato, invadendo 
e perturbando tutti i rapporti gerarchici, perchè 
ebbe a dichiarare la decadenza di tre consiglieri 
comunali debitori del comune. Questi processi, 
mi preme di dirlo all'onorevole guardasigilli, a 
Caltanissetta ed a Palermo in grado di appello 
sono finiti quasi tutti con la completa asso-
luzione. Ma vi sono altri processi, di cui rapidis-
simamente dobbiamo occuparci. Un tratto ca-
ratteristico. Voi sapete cosa è la severità (me 
ne appello all'amico Cimorelli, che ha funzio-
nato da regio procuratore, e che ne sa qualche 
cosa) di fronte ai reati contro la proprietà. Un 
bravo individuo che non occorre nominare, 
venne accusato di peculato e di truffe percirca 25 
mila lire. 

I danneggiati si querelano, si fa il processo 
dinanzi alla Corte d'assise; si tratta di uno dei so-
liti amici, Mercadante funziona da pubblico mi-
nistero; e le 25 mila lire, somma considerevole 
per un paesello abbastanza povero, sono di-
chiarate valore lievissimo; tanto lievissimo, che 
si ammise il reato, ma l'imputato fu condannato 
al minimo della pena (perchè per gli amici qualche 
cosa bisogna fare) e fu liberato seduta stante 
perchè aveva scontata la pena col carcere preven-
tivo. Yengo a processi ancora più dolorosi e mi 
affretto alla fine. Vi ho parlato di due dei te-
stimoni, che deposero nella inchiesta Spinetti, 
contro il cavaliere Mercadante. Avvenne in una 
grande miniera di un paesello, vicino a Riesi, un 
grave tumulto. Io non mi occuperò di questo tu-
multo, che dovrebbe essere illustrato dai socia-
listi, che seggono su questi banchi. Si imbastisce 
subito jun processo e nel processo^ si implicano 
i due maggiori testimoni, che avevano deposto 
contro il cavalier Mercadante. Non ci fu sola-
mente la ignominiosa condotta della magistratura 

di Caltanissetta, ma ci fu la complicità vergognosa 
della sezione di accusa di Palermo. Sapete contro 
uno di questi, contro il signor Pasqualino quali 
furono gli argomenti più forti, che si portavano? 
L'onorevole Fulci, che fu difensore, può dire se 
io attenui, anziché aggravare. 

Il -criterio del processo fu quel disgraziato 
articolo 247, che certamente oltre la tomba co-
stituirà il maggior rimorso di Giuseppe Zanardelli, 
per cui sento tanta venerazione. L'articolo 247 
in questo caso speciale fu contorto come i più 
laidi inquisitori di Spagna non avrebbero osato. 
Contro il signor Pasqualino fu invocato questo 
articolo per quello, che egli non fece, giacché l'ac-
cusa principale era questa: voi eravate un uomo 
popolare;voi potevate spiegare la vostra influenza; 
non l'avete spiegata ; dunque voi siete com-
plice. Sono cose enormi; altrimenti non le avrei 
portate qui, (Commenti) e non avrei annoiato 
la tribuna della stampa e tutti i nostri colleghi. 
(Si ride). Dopo le sei, sono i giornalisti i più 
impazienti, ed è per questo, che mi sono ri-
volto a loro ! C'era un altro grave motivo per 
presumere la reità. Il signor Pasqualino, questo 
birbante, nel 1900, tre anni prima, aveva pub-
blicato un libro sugli usi civici per rivendicarli 
contro la Casa Fuentes, che vive a Madrid, ma 
che ha in Riesi i suoi bravi rappresentanti. Questo 
titolo di accusa diventò così sacro, così inviola-
bile che (voi non lo crederete, ma l'onorevole 
Fulci lo può attestare) si domandò il parere del 
professor GuginO dell'Università di Palermo sullo 
spirito rivoluzionario di questo libro, pubblicato 
tre anni prima. Il tribunale, dietro richiesta di 
quel bestione, che funzionava da pubblico mini-
stero, (Si ride) che è quello stesso, che si vantò 
di aver messo in libertà gli accusati di Piazza, 
disse: No ; noi non possiamo accettare depo-
sizioni contro il verdetto della sezione d'accusa; 
noi non permettiamo che il professore Gugino 
venga a dire il suo parere. Vengo chiamato io 
come testimone, vengo chiamato per una circo-
stanza molto semplice: tre anni fa avevo dato il 
mio giudizio su questo stesso libro. La difesa, 
l'onorevole Fulci, disse: onorevole Colajanni, fa-
teci la cortesia di leggerci l'articolo pubblicato da 
voi tre anni fa. Subito il procuratore del Re sol-
levò di nuovo incidente, e disse non esser lecito a 
me di poter rileggere quello che avevo pubblicato. 
Non è vero, ditelo, onorevole Fulci. 

FULCI NICCOLO'. Risulta dal verbale di 
udienza. 

COLAJ ANNI. Hanno protestato tutti, i di-
fensori. Senonchè essi hanno commesso una viltà, 
non abbandonando la difesa. Anzi io ho detto 
loro immediatamente : se sentite la vostra di-
gnità, dovete tutti immediatamente lasciare la 
difesa e abbandonare la difesa, 
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FULCI NICCOLO'. Da lungo tempo gli im-
putati erano in carcere e non potevamo lasciarli! 

COLAJANNI. Io li avrei lasciati: avreste reso 
un servizio vero alla causa della giustizia! (S itile). 

A me, invece, tutti i riguardi, perchè avevano 
paura, perché credevano che io fossi un amico 
dell'onorevole Giolitti. (Interruzioni). Quando io 
parlavo, il presidente mi dava del commendatore, 
del professore, dell'illustrissimo, non sapeva come 
mostrarmi la sua venerazione. Ma,si diceva in-
nanzi a me, le testimonianze sono inutili. Ri-
nunzio a dirvi tutte le cose mostruose del processo, 
perchè veramente non c'è bisogno di occuparsene. 
Ed ora vengo alla mia conclusione. (Ooh!) 

Vedete che respiro di sodisiazione? (Si ride). 
Onorevole ministro, non sarebbe giunta a questo 
la magistratura di Caltanissetta, se non ci fosse 
stata la complicità dei superiori di Palermo. Fu 
carpita la buona fede del procuratore generale 
Fois, perchè a quel procuratore generale si fece 
comprendere che le autorità politiche esercitavano 
pressioni sulla magistratura e volevano persua-
derla a gettare nei fango... 

PRESIDENTE. Onorevole Colajanni, ella 
afferma cose gravi, e assolutamente senza prove... 

COLAJANNI. Vuole che venga ad esporre 
delle fandonie! Se non fossero gravi cose, ono-
revole presidente, non sentirei il dovere di portarle 
alla Camera, come è mio diritto. 

Mi lasci la responsabilità di ciò che dico. 
PRESIDENTE. Eli* accusa la magistratura 

di cose indegne { e io non posso tollerare che si 
portino accuse le quali non si possono provare. 

COLAJANNI. Mi perdoni; ella è stanco della 
seduta, onorevole presidente. 

PRESIDENTE. Onorevole Colajanni, la prego 
di temperare le sue parole. 

COLAJANNI. Contro questa affermazione che 
le autorità politiche avessero esercitato una qual-
siasi ingerenza ed una qualsiasi influenza sulla ma-
gistratura, non invoco la testimonianza dell'ono-
revole Giolitti, perchè l'onorevole Giolitti in questo 
caso oggi sarebbe un complice (Si ride — Com-
menti), perchè li ha mantenuti al posto ; ma 
invoco l'autorità e l'intervento del ministro 
guardasigilli, e gli dico che domandi a quei 
suoi subordinati che citino, un solo fatto, 
una sola parola, la quale valga a dimostrare, che 
contro di essi siasi tentata una qualsiasi pressione.' 
E allora, se questa pressione verrà dimostrata, 
se l'onorevole Giolitti non punirà quelle autorità 
politiche, io per il primo verrò qui a domandare 
giustizia, a domandare all'onorevole Giolitti, che 
rimuova quei funzionari indegni di rappresentarlo 
nelle provincie. Onorevole ministro, voi avete co-
minciato a prendere alcuni provvedimenti, che 
io lodo altamente. Ma ho parlato perchè non voglio 
che i provvedimenti vostri vengano interpretati 

come compiacenza verso qualche deputato, che 
siede su questi banchi. Ho voluto dimostrare 
come si amministri la giustizia nelle nostre parti, 
affinchè di certi brutti effetti si conoscano le 
cause, e si sappia come e perchè la fede nel-
l'autorità è venuta meno. E ricordatevi che contro 
la magistratura non sono stato io, di parte avan-
zata, a formulare le spaventevoli accuse. Vi sono 
stati molti ministri guardasigilli, da Eula a San-
tamaria Nicolini, che hanno formulato i giudizi 
più severi. 

All'onorevole Giolitti devo ricordare un altro 
episodio, che dimostra che cosa sia talvolta la 
magistratura italiana. Un giorno si venne a do-
mandare un'autorizzazione a procedere contro 
l'attuale presidente del Consiglio. Uno scandalo! 
Una indegnità! Ed io non attesi che l'onorevole 
Giolitti tornasse al potere per levarmi da questi 
banchi anche a costo di provocare l'indignazione 
del collega Morandi. Ebbene, allora ci fu un 
ministro guardasigilli tanto ingenuo da dire: 
ma datemi il tempo di formare l'ambiente nel 
tribunale per farlo condannare. 

Voci. Costa ! 
MAZZA. Che Costa! Fu Calenda dei Tavani. 
COLAJANNI. Fu Calenda, che diamine! 

(Commenti). 
Questa è storia, che non si cancella con nessuna 

dichiarazione; è storia documentata dai fatti. 
Ed ora finisco invocando da voi, onorevole 

ministro,, energia, onestà, intelligenza. Ricorda-
tevi, che quando la magistratura cessa dall'am-
ministrare giustizia e non rende che servigi, non 
fa che seminare odio; finché arriva il momento in 
cui l'odio seminato, fruttifica a danno vostro, 
come a danno di tutta la società. Non ho altro da 
dire. (Bene!) 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Domando di parlare. 

Voci. A domani ! a domani ! 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

Io ho un antico e profondo rispetto verso l'ono-
revole Colajanni, rispetto che è comune a tutta 
la Camera. Perciò di fronte ai fatti gravissimi 
ch'egli ha denunciato con parola, me lo perdoni, 
troppo violenta... 

GOLAJANNI. È la mia parola. Non ho altro 
modo di esprimere tali cose. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
...ho creduto mio dovere di intervenire subito 
nella discussione. 

Io non posso entrare nella disamina dei pro-
cessi che egli ha ricordato. Non li conosco. Mi 
riservo di prenderne senza fjallo ampia notizia. 
Ma, me lo consenta l'onorevole Colajanni, è per 
lo meno pericoloso, il portare qui giudizi così 
risolutamente gravi sulla magistratura che in 
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quei processi ebbe parte, tanto più poi che, nella 
maggior parte di quei processi, i magistrati 
(sono sue parole) o a Caltanissetta o a Palermo 
avrebbero fatto giustizia delle accuse che erano 
state indebitamente promosse. (Interruzione del 
deputato Golajanni). Dunque abbiamo fede in 
questa magistratura la quale, come ogni isti-
tuzione umana, può talvolta essere rappresentata 
da qualcuno che si lasci guidare da malsane 
passioni, ma certo nel suo complesso è degna 
della fiducia del paese. 

COLAJANNI. Ci siamo avvezzi a codeste 
tirate rettoriche. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Non sono tirate rettoriche. Avete detto voi stesso 
che giustizia è stata resa nei processi da voi 
stigmatizzati. Quanto al cavalier Mercadante, 
procuratore del Re di Caltanissetta, è magistrato 
che ha precedenti ottimi. 

COLAJANNI. L'ho detto. 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

Dovunque egli è stato, ha sempre meritato i 
maggiori elogi dei suoi superiori. Il mio prede-
cessore, davanti alle accuse specifiche che si 
muovevano contro di lui, ha aperto un'inchiesta, 
l'inchiesta è stata fatta, ed è riuscita al Merca-
dante favorevole. 

Io ho trovata la posizione di questo magi-
strato in queste condizioni. Nondimeno, poiché 
vedevo che non era più compatibile in Calta-
nissetta, ho creduto opportuno di nominarlo a 
Palermo sostituto procuratore generale. Con ciò 
gli toglievo la qualità di capo di un ufficio e 
lo mettevo in un collegio, alle dipendenze del 
procuratore generale ; ma nello stesso tempo 
non dava al trasloco il carattere di una puni-
zione, per la quale non aveva alcun elemento... 

COLAJANNI. Questo poi no! (Commenti),. 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

Ma poiché anche dopo queste disposizioni le ac-
cuse continuavano anche contro altri magistrati, 
ho creduto mio dovere di ordinare una nuova 
inchiesta... 

COLAJANNI. Una nuova canzonatura ! (Ru-
mori). 

PRESIDENTE. Ma, onorevole Colajanni, 
ella ha parlato quanto ha voluto e nessuno lo 
ha interrotto ! 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Nessuno può supporlo... Ho ordinata adunque 
una nuova inchiesta che proprio in questi giorni 
si deve compiere a Caltanissetta come presso 
qualche altro tribunale dell'isola. Assicuro del 
resto l'onorevole Colaj anni che metto nell'adem-
pimento del mio dovere tutto lo zelo e tutta 
la mia lealtà; e come difenderò sempre la ma-
gistratura, chiunque sia che l'accusi, se avrò la 
coscienza che essa faccia il suo dovere, così 

sarò inesorabile, nei modi e limiti che la legge 
mi consente, se qualche magistrato al suo do-
vere verrà meno. (Benissimo! Bravo! —• Vivis-
sime approvazioni). 

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

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

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segretari 
di dar lettura delle domande d'interrogazione 
e d'interpellanza pervenute alla presidenza. 

MORANDO, segretario, legge : 

« Il sottoscritto interroga i l ministro della 
pubblica istruzione per sapere quale fondamento 
abbia la notizia, che alla biblioteca di Brera 
in Milano sarebbe destinata, quale impiegato 
straordinario, persona, che a tale ufficio non 
avrebbe i titoli voluti dalla legge. 

« Rampoldi ». 

« Interrogo l'onorevole ministro della pub-
blica istruzione per conoscere le ragioni per le 
quali la Commissione d'inchiesta al museo di 
S. Martino in Napoli non ha creduto di so-
spendere all'inizio delle proprie indagini il di-
rettore del museo stesso. 

« Capece-Minutolo ». 

« I sottoscritti interrogano il ministro del-
l'interno per conoscere se approva la condotta 
del prefetto di Novara che impose a parecchi 
dei suoi impiegati di ritirarsi dalla locale asso-
ciazione degli impiegati civili, perchè questa 
aveva protestato contro alcune misure prese 
dalla Banca d'Italia contro alcuni suoi impie-
gati. 

« Alessio, Noè ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro della 
pubblica istruzione sulle deplorevoli condizioni 
disciplinari della biblioteca Marciana. 

< Santini *. 

< Il sottoscritto interpella il ministro della 
guerra per sapere se intenda pareggiare le pen-
sioni degli operai difendenti .dal suo Ministero 
a quelle degli operai del Ministero della ma-
rina, e se intenda proporre un trattamento 
speciale per gli operai del polverificio di Fon-
tana Liri. E se non creda opportuno di prendere 
qualche speciale provvedimento per i pochi 
straordinari e avventizi del detto polverifìcio, 
tenendo conto delle eccezionali ccr.dizioni di 
essi. 

« Lucernari. » 
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PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno 
inscritte nell'ordine del giorno ai termini del 
regolamento. Quanto alla interpellanza, il Go-
verno dichiarerà se e quando intenda che sia 
svolta. 

Gli onorevoli Salandra e Prinetti hanno pre-
sentato due proposte di legge, che saranno tra-
smesse agli uffici per l'ammissione alla lettura. 

La seduta termina alle 19. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Relazione del Comitato inquirente sulla 

amministrazione dell'ex-ministro Nasi. 
Domanda di autorizzazione a procedere in giu-

dizio contro il deputato Nasi. 
3. Seguito della discussione sul disegno di legge: 

Stato di previsione della spesa del Ministero 
di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finan-
ziario 1904-905. (424). 

Discussione dei disegni di legge: 

4. Svolgimento delle interpellanze sulla politica 
estera. 

5. Stato di previsione della spesa del Ministero 
degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1904-
1905. (425). 

6. Stato di previsione della spesa deh Ministero 
della marina per l'esercizio finanziario 1904-905. 
(431). 

7. Stato di previsione della spesa del Ministero 
delle finanze per l'esercizio finanziario 1904-905. 
(423). 

8. Stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 
1904-905. (426). 

9. Stato di previsione della spesa del Ministero 
dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-
1905. (428), 

10. Stato di previsione della spesa del Ministero 
delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 
1904-905. (429). 

11. Stato di previsione della spesa deL Ministero 
della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905. 
(430). 

12. Stato di previsione dell'entrata ed eserci-
zio finanziario 1904-905. (421). 

13. Approvazione di eccedenze di impegni per 
la somma di lire 3,777,148.47 verificatesi sull'as-
segnazione di alcuni capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero delle poste e dei te-
legrafi per l'esercizio finanziario 1901-902 concer-
nenti spese facoltative. (222). 

14. Sul contratto di lavoro. (205). 
15. Della riforma agraria. (147). 

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

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

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

19. Costruzione di edifici a Cettigne (Mon-
tenegro) ed a Sofìa (Bulgaria) per uso di quelle 
regie rappresentanze. (345). 

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

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

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

23. Disposizioni sull'ordinamento della fami-
glia. (207). 

24. Modificazioni al testo unico delle leggi sul-
l'ordinamento dell'esercito approvato con regio de-
creto 14 luglio 1898, n. 525. (202). 

25. Aumento degli stipendi minimi legali degli 
insegnanti delle scuole elementari, classificate, e 
parificazione degli stipendi medesmi agli inse-
gnanti d'ambo i sessi. (161). 

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

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

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

29. Aggregazione del tribunale di Castelnuovo 
di Garfagnana alla circoscrizione giudiziaria della 
Regia Corte d'appello di Lucca, e della Suprema 
Corte di cassazione di Firenze. (472). 

30. Modificazioni al ruolo organico del perso-
nale addetto alle legazioni italiane all'estero. Crea-
zione di cinque nuovi posti di segretario di lega -
zione di 2a classe. (380). 

31. Miglioramenti dei servizi di navigazione 
tra Napoli e le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta. 
(446). 

32. 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 perso-
nale della regia marina. (211). 

33. Riordinamento dei servizi esercitati dalla 
società di navigazione « Puglia » (476). ( Urgenza). 

34. Sulle decime ed altre prestazioni fondia-
rie. (96). 
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