
12305 — Camera dei Deputati Atti Parlamentari 
L E G I S L A T U R A X X I — 2 a S E S S I O N E — D I S C U S S I O N I — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1 9 0 4 

eccxxY. 

TORNATA DI LUNEDÌ 9 MAGGIO 1904 

P R E S I D E N Z A D E L V I C E - P R E S I D E N T E T O R R I G I A N I . 

I N D I C E . 

A t t i v a r i Pag. 1 2 3 0 6 

D i s e g n i di l e g g e (Presentazione) : 

V a r i a z i o n i in a l c u n i b i l a n c i e s p e s e i m p r e v i s t e 
(LUZZATTI) 1 2 3 1 0 

TRATTATO DI AMICIZIA E DI COMMERCIO CON 
CUBA (TITTONI) 1 2 3 2 6 

I N T E R P E L L A N Z E : 

ISTITUTO PER I SORDO-MUTI DI R O M A : 
FALCONI GAETANO 1 2 3 1 1 - 1 4 
PINCHI A {SOTTOSEGRETARIO DI STATO) . . . . 1 2 3 1 3 
SANTINI. 1 2 3 2 1 

PORTO DI GENOVA: 
CAVAONARI . . . 1 2 3 1 5 - 1 9 
TEDESCO (MINISTRO) 1 1 3 1 8 

P a s s e g g i a t a a r c h e o l o g i c a di R o m a : 
MAZZA 1 2 3 2 1 - 2 7 
PINCHIA ( s o t t o s e i / r e t a r i o di Stato) . . . . 1 2 3 2 6 
SANTINI. . . 1 2 3 2 3 - 2 7 

C o n d i z i o n i i d r a u l i c h e d e l l a p r o v i n c i a di R e g -
g i o E m i l i a : 

COTTAFAV! 1 2 3 3 0 - 3 4 
TEDESCO (MINISTRO) 1 2 3 3 3 

O S S E R V A Z I O N I E P R O P O S T E : 

LAVORI PARLAMENTARI : 
DI SANT'ONOFRIO (SOTTOSEGRETARIO DI STATO) . 1 2 3 3 ^ 
PRINETTI 1 2 3 3 5 

P E T I Z I O N I (DISCUSSIONE) 1 2 3 0 6 ' 
COTTAFAVI 1 2 3 0 7 
DI SANT'ONOFRIO (SOTTOSEGRETARIO DI STATO) . 1 2 3 0 8 
FACTA (SOTTOSEGRETARIO DI STATO) 1 2 3 0 7 
M E L . 1 _ 1 2 3 0 6 
MENAFOGUO (PRESIDENTE DELIA GIUNTA) . 1 2 3 0 6 - 0 8 
PIVANO (RELATORE) 1 2 3 0 9 

• R E L A Z I O N I (PRESENTAZIONE) : 
CONDANNA CONDIZIONALE (GRIPPO) 1 2 3 0 6 
INDENNITÀ DELL'ENTRATA IN CAMPAGNA AGLI UFFI-

CIALI CHE PRESERO PARTE ALLA GUERRA DI 
AFRICA (RUBINI) 1 2 3 2 1 

R I N V I O D'INTERPELLANZE 1 2 3 1 0 
CABRINI 1 2 3 2 9 
COTTAFAVI 1 2 3 3 4 
DEL B\LZO G . (SOTTO-SEGRETARIO DI STATO) . 1 2 3 3 4 • 
D I SANT'ONOFRIO {SOTTOSEGRETARIO DI, STATO). ' 2 3 1 0 
GHIGI 1 2 3 2 9 
PALA 1 2 3 1 0 
PINCHIA {SOTTO-SEGRETARIO DI STATO) . . . . 1 2 3 2 1 
POZZI (SOTTO-SEGRETARIO DI STATO) 1 2 3 1 1 

La seduta comincia alle ore 14.5. 

RICCIO, segretario. Dà lettura del processo 
verbale della seduta di sabato, che viene ap-
provato. 

Omaggi. 

RICCIO, segretario. Dà quindi lettura del se-
guente elenco di omaggi pervenuti alla Camera: 

Dal R. Istituto di studi superiori pratici e 
di perfezianamento in Firenze. — Ricerche sul 
ricambio materiale nella tifoide per i dottori 
C. Baduel, G. Daddi e G. Marchetti, una copia ; 

Dal Banco di Napoli. — Relazione sulla 
gestione del 1903, una copia ; 

Dalla famiglia dell'onorevole ex deputato 
Camillo Brena, Verona. — In memoria di Ca-
millo Brena, nato il 27 luglio 1822, morto il 
3 aprile 1903, una copia ; 

Dalla Deputazione provinciale di Modena. — 
Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 
1903, una copia ; 

Dal R. Corpo delle miniere — Ufficio geo* 
1 logico, Roma. — Carta geologica dell'Italia ; 

Dal Ministero degli affari esteri. — Elenco 
del personale del Ministero degli affari esteri, 
delle Ambasciate, Legazioni e Consolati di Sua 
Maestà all'estero, copie 4 ; 

Dal signor Eugenio Lefèvre direttore gene-
rale della segreteria dell'agricoltura, commercio 
e lavori pubblici della Stato di S. Paulo nel 
Brasile. — Il caffè. Brevi notizie, copie 6; 

Dal Ministero dei lavori pubblici. — Relazione, 
sull'esercizio delle tramvie italiane per l'anno 
1901, copie 50; 

Dalla Università degli studi di Pisa. — An-
nuario di quel R. Ateneo per l'anno accade-
mico 1903-1904, una copia; 

Dalla Deputazione provinciale di Padova. — 
Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 
1903, una copia; 

Dal direttore generale della Banca d'Italia. 
— Relazione sulle operazioni fatte da quell'I-
stituto nell'anno 1903, copie 10; 

Dall'onorevole Chiesi Gustavo ex deputato 
e avvocato Ernesto Travelli. — Atti e relazione 
sulle questioni del Benadir, copie 500; 

Dalla Presidenza del IY Congresso nazio-
nale del Tiro a segno. — Relazioni su vari temi, 
copie 19. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per 
motivi di famiglia, gli onorevoli De Gaglia, di 
giorni 9; Donati, di 8; Ciccotti, di 15; Resta-Pai-
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la vicino, di 3; Dozzio, di 3 e Rizzetti, di -10. Per 
ufficio pubblico, gli onorevoli: Rebaudengo, di 
giorni 15; Rondani, di 8 e Toaldi, di 5. 

(Sono conceduti). 

Comunicazioni . 

PRESIDENTE. Il Ministero dell'interno ha 
trasmesso gli elenchi delle amministrazioni comu-
nali disciolte e delle proroghe dei poteri dei regi 
commissari durante il primo trimestre 1904. 

Saranno stampate e dist ibuite agli onore-
voli deputati. 

IVeseiiiazione <ii una r e l a z i o n e . 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Grippo a 
recarsi alla tribuna per presentare una relazione. 

GRIPPO. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge relativo 
alla condanna condizionale. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Relazione di petizioni. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 
Relazione di petizioni. Invito l'onorevole Mena-
foglio a riferire sulla petizione 6381, del 18 feb-
braio 1904, con cui « Caruso Matteo fu Paolo, con-
dannato a trent'anni di reclusione sotto l'impu-
tazione di assassinio e liberato dopo otto anni per 
riconosciuta innocenza, si rivolge alla Camera 
chiedendo un soccorso ». 

MENAEOGLIO, presidente e relatore. La causa 
di questo Caruso Matteo è veramente pietosa. 
Come hanno inteso, il Caruso fu condannato a 
trent'anni di reclusione sotto la imputazione di 
assassinio; e dopo avere scontato ben 8 anni di pena, 
fu riconosciuta la sua piena innocenza e furono 
anche condannati i testimoni che lo avevano ac-
cusato ingiustamente di quel reato. Il Caruso, ot-
tenuta la liberazione, corse al suo paese sperando 
di ritrovarvi la famiglia, che vi aveva lasciata. 
Disgraziatamente però la giovane moglie era fug-
gita in America con l'amante, asportando anche 
le poche masserizie che ornavano la casa del Ca-
ruso. Allora il Caruso non trovando nel suo paese 
più nulla che lo attraesse e che gli rendesse piace-
vole la vita, tutt'altro anzi... (Si ride) ... andò 
ad abitare in un paese vicino, e lì campa la vita 
miseramente, vendendo dei commestibili, frutta 
ed altro. Questo disgraziato, vittima di un errore 
giudiziario, si rivolge alla Camera per ottenere un 
sussidio. Egli non reclama diritti, perchè sa che 
nello stato della nostra legislazione non v'è an-
cora l'istituto della revisione dei processi penali 
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e della indennità alle vittime degli errori giudiziari.. 
La Giunta per le petizioni unanime quindi vi rac-
comanda questa petizione e prega la Camera di 
volerla trasmettere al ministro di grazia e giustizia 
perchè voglia prenderla in benevola considera-
zione. 

COTTAFAVI. Domando di parlare. 
MEL. Domando di parlare. 
MENAFOGLIO, relatore. La Giunta delle 

petizioni si lusinga che la Camera vorrà ac-
cogliere la sua proposta, tanto più ricordando 
che in quest'Aula ripetutamente da onorevoli 
oratori si è riconosciuta la necessità di riformar 
la nostra procedura, in modo da istituire anche 
questo ufficio della revisione nei processi penali 
e della indennità alle vittime degli errori giudi-
ziari. Qui presente trovasi l'onorevole Cotta-
favi che più volte ha interpellato all'uopo gii ono-
revoli ministri ed ha anche ottenuto dai mini-
stri guardasigilli Costa, Bonasi, Cocco:Qrtu ed 
altri, come anche dallo stesso compianto Zanardelli 
amplissime dichiarazioni, nelle quali si riconosceva 
l'opportunità e la necessità di studiare a fondo 
quest'argomento, perchè in un paese veramente 
progredito e civile, lo Stato deve rifondere i danni 
che esso, per fatto suo, in qualunque modo ha 
procurato, perchè giustizia vuole che sempre;'a 
questi danni si porti un rimedio. 

Aggiungasi che il nostro collega Lucchini ha, 
anche presentato un apposito disegno di legge,, 
sui provvedimenti per la prevenzione della recidiva 
e per la riparazione degli errori giudiziari. Questa 
proposta dell'onorevole Lucchini, presentata nel 
maggio scorso, fu ammessa anche alla lettura 
e già svolta alla Camera: anzi il Ministero, pur 
con le debite riserve, ne ha anche consentita la, 
presa in considerazione. 

Con questi precedenti della Camera, ripeto, 
la Giunta è convinta che il Parlamento vorrà ac-
cogliere la sua proposta e consentire l'invio al Mi-
nistero competente della petizione di questo di-
sgraziato Caruso. (Bene! Bravo!). 

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

MEL. Io mi associo di gran cuore alle conclu-
sioni dell'onorevole Menai oglio relative a questa 
petizione e faccio voti affinchè il ministro guarda-
sigilli abbia ad affrettare un provvedimento legi-
slativo per effetto del quale, con la revisione dei_ 
processi, si venga anche a riparare gli errori giu-
diziari, argomento sul quale l'onorevole collega 
Cottafavi ha più volte richiamata l'attenzione 
del Governo. 

Imperocché è enorme, per non dire una ini-
quità, che dopo che la giustizia del paese ha ri-
conosciuto l'innocenza di un individuo,, stato in-
debitamente condannato, non venga sollecita 
a riparare ai danni che esso, per effetto della, 
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condanna, ha ingiustamente subito. {Benissimo ! 
Bravo!). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'ono-
revole Cottala vi. Ne ha facoltà. 

COTTAFAYI. Il caso su cui ha riferito con 
tanto cuore e con tanta diligenza l'onorevole Me-
nafoglio, è uno di quelli che non possono a meno 
di appassionare vivamente l'Assemblea nazionale, 
la quale deve interessarsi a quanto riguarda l'am-
ministrazione della giustizia ed a casi pietosis-
simi come questo. 

Noi ci troviamo in presenza di un indivi-
duo condannato a 30 anni di galera che dopo 
aver scontato 8 anni di pena, per un caso 
eccezionale viene ridonato alla libertà, per la con-
danna di testimoni falsi che lo avevano fatto con-
dannare. Ma quest'uomo, come ci ha esposto l'egre-
gio relatore, non ha trovato più la casa, non ha tro-
vato più la moglie, non ha trovato più le masse-
rizie, e deve vivere della pubblica carità e forse 
dovrà, egli che sarebbe stato un uomo onesto, 
ritornare, come atto di disperazione, in quel 
carcere nel quale fu ingiustamente rinchiuso la 
prima volta. 

L'onorevole sottosegretario di Stato darà una 
risposta certamente quale il suo cuore e la sua 
mente non potrebbero dettare diversamente, 
ci dirà che si associa alle conclusioni del relatore, 
ma dirà anche che non può, per mancanza di 
fondi in bilancio, disporre di alcuna somma a fa-
vore di questo sventurato. 

Ora la Camera, che si appassiona per cose di 
tanta minore importanza e perde tante volte il 
tempo in quisquilie politiche, a me pare che oggi 
in presenza di un caso, che rammenta 1' altro 
atroce del Canzoneri, che andando in carcere la-
sciò una numerosa famiglia e ritornando dopo 28 
anni di galera scontati ingiustamente, si trovò 
solo al mondo, curvo e vecchio,mentre era entrato 
nel carcere nei pieno vigore della gioventù, a me 
pare che la Camera non possa consentire che que-
sto secondo caso debba rimanere senza una ripa-
razione. 

Sta bene che non ci sia una legge che provveda 
alla riparazione degli errori giudiziari,, perchè an-
cora è allo stato di proposta, sta bene che non si 
violino le leggi di contabilità dello Stato, ma noi 
stiamo trattando il bilancio di grazia e giustizia, 
ed io vorrei che la Camera oggi, pensando che do-
mani si dovrà deliberare sui capitoli di questo bi-
lancio, associandosi alla proposta del relatore 
della Giunta delle petizioni, facesse intendere la 
propria voce nel senso che venga inscritto un ca-
pitolo il quale ci metta almeno a livello dell'Au-
stria-Ungheria e della Spagna, che hanno ammesso 
la riparazione degli errori giudiziari. (Benissimo! 
Bravo!) 

Io credo che questo sia un dovere della Camera 

italiana e credo che certe cose sieno non soltanto 
questioni di sentimento, ma questioni di giustizia, 
di fronte alle quali unat Camera che si rispetta non 
deve venir meno al suo dovere. {Benissimo!Bravo!) 
i P R E S I D E N T E . Ha' facoltà di; parlare! l'ono-
revole sottosegretario di Stato per la grazia e giu-
stizia. F T 
H k FACTA, sottosegretario di Stato per la grazia 
e giustizia. L'onorevole Cottafavi ha già detto per 
me la risposta unica che[si possa dare in queste 
dolorose circostanze. S | pr g 

Io ammetto perfettamente che il caso segna-
lato nella petizione noU; può che interessare il 
cuore della Camera e non può non dimostrare 
come sia non solo opportuno, ma necessario che 
intervenga un provvedimento legislativo che ponga 
fine ad uno stato di cose, che, come diceva be-
nissimo l'onorevole Cottafavi, è incompatibile col 
riguardo che si deve avere alle vittime degli errori 
giudiziari. 

Quindi ammetto che il caso sia degno della 
più alta considerazione, e considerazione certa-
ix ente vi avrà il Ministero di grazia e giustizia. 

Però in materia di errori giudiziari è difficile 
stabilire quale sia il caso più pietoso, perchè ogni 
volta che si tratta di ingiustizia, tutti i casi sono 
egualmente pietosi ê  meritano tutti lo stesso ri-

! guardo... 
| COTTAFAVI. Siamor d'accordo. 

FACTA, sottosegretario di Stato per la grazia 
e giustizia. Comprenderà perciò l'onorevole Cot-
tafavi e la Camera che se il Ministero di grazia e 
giustizia allo stato attuale della legislazione e 
fuori del modo col quale è distribuito il bilancio, 
facesse delle dichiarazioni esplicite in questo 
senso, si troverebbe a disagio, poiché non saprebbe 
a qual punto potrebbe arrivare dovendo avere a 
tutte le domande lo stesso riguardo. 
|| ; Tuttavia, poiché noi siamo appunto di fronte 
ad uno stato di cose eccezionale che fa'sì che si 
possa usare anche qualche temperamento, sempre 
conciliabilmente coll'interesse del bilancio e della 
giustizia, io dichiaro formalmente che il Ministero . 
esaminerà questo caso appunto sotto il carattere 
della eccezionalità e studierà tutti i modi di venire 
se non in aiuto, perchè disgraziatamente ogni 
aiuto sarebbe inadeguato all'entità della sventura, 
certamente di recare" qualche sollievo a' questo 
povero Caruso perchè' egli non veda spezzato ogni 
suo avvenire. 
¡p Sotto questo rapporto il Ministero" si farà ca-
rico di vedere che cosa" sia possibile fare. {Bravo! 
Bene! — Vive approvazioni). 

COTTAFAVI. Sta bene. -: r f ^ ' 
PRESIDENTE. La; Commissione propone di 

inviare al Ministero^di grazia e giustizia la pe-
tizione'n. 6381. ¡ r m 

Chi approva queste conclusioni si alzi. 
{Sono_ approvate). 
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Prego l'onorevole Menafoglio di riferire sulla 
petizione n. 6300, presentata dal deputato Ron-
dani, dei capitani marittimi i quali chiedono la 
unificazione delle diverse Casse esistenti in una 
Cassa sola peri gli invalidi della marina mercan-
tile italiana. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
•per T'interno. Manca il relatore che è Montemar-
tini. 

MENAFOGLIO, presidente e relatore. Riferisco 
io. Piuttostofmanca il ministro competente che 
dovrebbe rispondere, ma spero che uno dei rap-
presentanti del Governo vorrà avere la cortesia 
di informare il ministro della marina delle deli-
berazioni che prenderà la Camera. 

PRESIDENTE. Onorevole Menafoglio, rife-
risca sulla petizione. 

MENAFOGLIO, presidente e relatore. Le con-
clusioni del relatore Montemartini sono già stam-
pate e sono per l'invio della petizione al ministro 
della marina. 

Da parecchi anni si lamenta che le Casse ma-
rittime non siano sufficienti a provvedere ai bi-
sogni della numerosa falange dei marinai, spe-
cialmente quella di Gevova. Ad ovviare questo 
inconveniente è stata rivolta un'istanza al Go-
verno perchè voglia unificare le varie Casse, cioè 
quelle di Genova, di Livorno, Napoli, Palermo, 
Venezia.... 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Ma quella di Palermo non può stare 
insieme perchè non vuol esser mangiata dalle 
altre. 

MENAFOGLIO, presidente e relatore. L'unifi-
cazione delle varie Casse le metterebbe tut te in 
condizione di meglio provvedere ai bisogni a 
cui, per gli statuti loro, devono provvedere. 

Quindi la Giunta delle petizioni, trovando 
fondata questa domanda, prega la Camera di 
voler trasmettere la petizione di cui si t ra t ta al 
ministro competente, che è quello della marina. 

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

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

per Vintemo. Io mi renderò interprete del deside-
rio manifestato dalla Giunta delle petizioni. Però 
(e questo non come sottosegretario di Stato, ma 
come deputato siciliano ) devo far osservare 
all'onorevole Menafoglio che queste diverse Casse 
si trovano in conflitto fra loro: ve ne sono alcune 
che non intendono affatto di essere assorbite. 

Con questa riserva comunicherò al ministro 
della marina la deliberazione che la Camera 
vorrà prendere. 

MENAFOGLIO, presidente e relatore. -Do-
mando di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 

MENAFOGLIO, presidente e relatore. Noi non 
siamo entrati nel merito dei rprovvedimenti che 
devono essere presi dal Governo; abbiamo detto: 
così non si può andare innanzi, guardi il Governo 
se con l'unificazione delle Casse o con dei|contri-
buti diversi che sieno assegnati alle singole Casse 
possa provvedersi al bisogno veramente grave 
che è stato rilevato. 

PRESIDENTE.. La Giunta propone l'invio di 
questa petizione al Ministero della marina. 

Chi approva questa proposta si alzi. 
(.È approvata). 
Prego ora l'onorevole Menafoglio di riferire 

sulla petizione n. 6308 con la la quale « Carmelo 
Foti di Reggio Calabria chiede che in considera-
zione delle benemerenze patriottiche della sua 
famiglia gli venga assegnata una pensione ». 

MENAFOGLIO, presidente e relatore. Assunte 
accurate informazioni sulla famiglia Foti, siamo 
venuti nella convinzione che nessun compenso 
spetti al Foti stesso, in quanto le benemerenze da 
lui asserite della propria famiglia non riguardano 
nè il Foti petente nè il padre suo, chè anzi essi si 
mostrarono sempre avversi all'attuale ordinamen-
to di cose. Benemeriti della causa italiana furono 
invece i fratelli del Foti che vivevano perciò in 
dissidio col padre del Foti petente e con lui stes-
so. E a questi fratelli del Foti furono dati i com-
pensi che loro spettavano per legge, e sarebbe 
strano che adesso la Camera venisse a prendere 
in considerazione la petizione di un individuo 
che non ha nessunissima benemerenza come egli 
aveva affermato. 

Quindi la Giunta propone sulla petizione nu-
mero 6308 l'ordine del giorno puro e semplice. 

PRESIDENTE. La Giunta propone l'ordine 
del giorno puro e semplice sulla petizione n. 6308 

Chi approva questa proposta si alzi. 
(È approvata). 

Segue la petizione n.6430: «Il Consiglio comunale 
di Monteleone di Puglia fa voti perchè all'istituto 
della conciliazione sia ridato l'antico carattere di 
magistratura popolare pronta, facile e non di-
spendiosa. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Menafoglio 
per riferire su questa petizione. 

MENAFOGLIO, presidente e relatore. In con-
formità delle precedenti deliberazioni della Ca-
mera, la Giunta per le petizioni propone che que-
sta petizione sia depositata negli uffici per essere 
richiamata al momento opportuno insieme con 
altre che sono state già presentate alla Camera. 

PRESIDENTE. La Giunta per le petizioni 
propone il deposito negli uffici per gli opportuni 
riguardi di questa petizione n. 6430. Chi approva 
questa proposta si alzi. 
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Segue la petizione n. 6416: « Liquori Giovanni 
fu Gaetano, residente a San Paolo Belsito (pro-
vincia di Caserta) chiede che, in considerazione 
delle prove di patriottismo da lui date come com-
battente per la causa dell'unità italiana, gli 
venga accordata una pensione ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pivano, re-
latore. 

PIYANO, relatore.Liquori Giovanni fece parte 
del corpo dei reali equipaggi come soldato, ma 
prima fece parte della colonna Zambianchi disciolta 
dopo il fatto del 20 maggio 1860.Quando era ma-
rinaio ebbe a compiere anche un atto di valore 
per cui ottenne la medaglia d'argento al valore di 
marina. All'infuòri di questi fatti niente altro sa-
rebbe da portarsi a suo favore per accordargli una 
pensione come domanda. In conseguenza la 
Giunta per le petizioni, per quanto ciò le rincre-
sca, adempie al dovere di proporre l'ordine del 
giorno puro e semplice-. 

PRESIDENTE. La Giunta per le petizioni 
propone l'ordine del giorno puro e semplice sa 
questa petizione. Chi approva questa proposta 
si alzi. 

(È approvata). 

Segue la petizione n. 6423.«Lo Turco ingegnere 
Giuseppe, residente a Catania, chiede, come vete-
rano delle patrie battaglie, che gli venga accor-
data una pensione ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pivano, 
relatore. 

PIYANO, relatore. Giuseppe Lo Turco, inge-
gnere, di anni 76, da Catania, ricorre per avere 
la pensione quale veterano del 1848-49, affer-
mando che in quell'epoca egli era furiere maggiore 
nell'artiglieria da campagna e prese parte alle 
battaglie contro i Borboni sia in Catania che a 
Palermo. 

La Giunta per le petizioni ha riscontrato la 
verità di questi fatti ed ha richiesto al Ministero 
della guerra se il Lo Turco avesse fatto ricorso e 
quale fosse stato il provvedimento preso per farlo 
fruire dei benefici della legge sui veterani del 1848-
1849. La risposta del Ministero è stata che il Lo 
Turco si è rivolto alla Commissione e che questa in 
seduta del 13 giugno 1901, pur riconoscendo in 
massima che gli spettava il favore accordato con 
quella legge, riscontrò che egli non si trovava 
nelle condizioni economiche volute dalla legge 
medesima per concedergli l'assegno. In questo 
stato di cose la Giunta per le petizioni non può 
che proporre l'ordine del giorno puro e semplice. 

PRESIDENTE. La Giunta per le petizioni 
propone l'ordine del giorno puro e semplice su 
questa petizione. Chi approva questa proposta si 
alzi. 

(E approvata). 

Segue la petizione n. 6415 del 14 marzo 
1904: « Il sindaco di Rimini, rendendosi inter-
prete anche dei voti di altri comuni del Regno, 
chiede che si conceda ai comuni di imporre un 
dazio comunale sugli alcools e che si accordi 
altresì una diminuzione di canone uguale alla 
perdita avuta per l'abolizione dei dazi sugli 
agrumi; o quanto meno, che siano sollevati i co-
muni dalle spese attinenti a servizi pubblici go-
vernativi, e che sia restituito ai comuni il de-
cimo della tassa di ricchezza mobile delle cate-
gorie B e C ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pivano, rela-
tore. 

PIVANO, relatore. La Giunta delle petizioni 
avendo esaminato attentamente questo ricorso, 
ebbe a constatare che quantunque potessero es-
sere in qualche modo attendibili alcune delle affer-
mazioni contenute nella petizione, tuttavia le 
lagnanze ivi espresse sono fatte in modo troppo 
generico e vacuo da non potere essere prese in 
considerazione, e per conseguenza credo che sia 
prematuro occuparsi delle cose di un simile ri-
corso e che sia il caso di proporre come propone 
l'ordine del giorno puro e semplice. 

PRESIDENTE. Pongo a partito le conclu-
sioni della Giunta che sono per l'ordine del giorno 
puro e semplice. Chi l'approva sorga. 

- (Sono approvate). 

;"!'Petizione n.|6409 : « Guzzo Vincenzo fu Do-
menico da Castelvetrano (Trapani), reclama il pa-
gaménto di certe somme che asserisce essergli 
dovute dall'amministrazione del Fondo per il culto 
e l'indennizzo dei danni patiti». 

L'onorevole Pivano ha facoltà di riferire su 
questa petizione. 

PIVANO, relatore. Il signor Guzzo Vincenzo 
ebbe a soffrire l'espropriazione di un fondo non 
avendo pagato l'importo del medesimo. L'ammi-
nistrazione del Fondo per il culto prese le sue veci 
e fece una seconda espropriazione forzata al figlio, 
il quale seguì il sistema dell'opposizione per non 
abbandonare il fondo su cui viveva. Ricorse il 
debitore espropriato che era uno dei suoi figli non 
avendo pagato l'importo dei medesimi. L'am-
ministrazione del Fondo per il culto fece una se-
conda espropriazione. Allora, il Guzzo ricorse ai 
buoni uffici di autorevoli nostri colleghi ed ottenne 
che si procedesse^ad una revisione del credito che 
egli vantava. In seguito a questa revisione il 
28 luglio 1893 gli si fece conoscere che egli aveva 
approvato e firmato questa liquidazione e di avere 
esatto la somma che gli spettava. Ora ricorre alla 
Giunta delle petizioni sostenendo che egli abbia 
fatto questo, in seguito ad una violenza morale 
enorme della sua famiglia. Evidentemente di 
fronte a questo stato di cose noi manchiamo di 
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qualsiasi ragione per poter Raccogliere in qualsiasi 
parte la domanda del Vincenzo Guzzo. In conse-
guenza, trattandosi di cosa finita e consumata, 
la Giunta delle petizioni propone l'ordine del 
giorno puro e semplice su questa petizione, 
pf PRESIDENTE. Pongo a partito le conclu-
sioni della Giunta che sono per l'ordine del giorno 
puro e semplice. 

Chi l'approva sorga. 
(Sono approvate). 
•Così sono esaurite le petizioni. 

SYcscnlaziupe ili disegni ¡li legge. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro del 

tesoro ha facoltà di parlare. 
LUZZATTI, ministro del tesoro, interim delle 

finanze. Mi onoro di presentare alla Camera i se-
guenti disegni di legge : 

Convalidazione di decreti reali coi quali fu-
rono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo 
di riserva per le spese impreviste; 

Approvazione di maggiori assegnazioni e di 
diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli 
dello stato di previsione del Ministero della ma-
rina per l'esercizio 1903-904; 

Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni 
e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli 
dello stato di previsione del Ministero dei lavori 
pubblici;1per l'esercizio 1903-904; 

Approvazione di maggiori assegnamenti e di 
diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli 
dello stato di previsione del Ministero di agricol-
tura, industria e commercio per l'esercizio 1903-
1904 ; 

Approvazione di maggiori assegnazioni e di 
diminuzioni fdi stanziamento su alcuni capitoli 
dello stato di previsione del Ministero di grazia 
e giustizia; 

Approvazione di maggiori assegnazioni e di 
diminuzioni di stanziamento! su alcuni capitoli 
dello stato di previsione del Ministero degli affari 
esteri. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole mini-
stro del tesoro della|presentazione di questi di-
segni di legge che saranno trasmessi alla Giunta 
generale del bilancio e distribuiti agli onorevoli 
deputati. 

Svolgimento tf'HilerpcIlaiMe. 
PRESIDENTE. L'ordine del ¿giorno reca: 

Svolgimento di interpellanze. 
Viene prima quella degli onorevoli Pala e .̂Ga-

ra vetti alla quale si connettono ,^quella|deir ono-
revole Riccio Vincenzo e l'altraJdell'onorevole 
Monti-Guarnieri... 

PALA. Non vedo presente l'onorevole mini-
stro^di grazia e giustizia... . 

Voci. C'è il sottosegretario di Stato. 

PALA. ...ma ad ogni modo debbo dichiarare 
che siamo rimasti d'accordo di rinviare queste 
interpellanze. 

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Riccio è 
d'accordo? (Sì, sì). 

L'onorevole Monti-Guarnieri...'? 
(Non è presente). 
Non essendo presente, vuol dire che accon-

sente anche egli al rinvio. 
Viene ora l'interpellanza dell'onorevole Luc-

chini Luigi al ministro di grazia e giustizia, 
«"per sapere se trovi plausibile e tollerabile il tri-
ste spettacolo, che non ha riscontro in alcun altro 
paese, anche fra quelli retti da leggi quasi iden-
tiche alle nostre, di procedimenti e giudizi penali 
che durano per tempo enorme, inverosimile, di-
sconoscendo ogni più sano ed elementare princi-
pio in materia, e se, qualora debbasi ciò attribuire 
non tanto alle leggi quanto agli uomini, non re-
puti urgente provvedere affinchè lo scandalo cessi, 
nell'interesse della giustizia e del suo decoro ». 

E presente l'onoreyole Lucchini ? 
(Non è presente). 

S'intende decaduta la sua interpellanza. 
L'onorevole Marescalchi-Gravina ha la se-

guente interpellanza al presidente del Consiglio 
ministro dell'interno « sulle cause dei dolorosi 
fatti di Piazza Armerina ». 

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 

per Vinterno. D'accordo con l'onorevole Mare-
scalchi-Gravina prego di rinviare questa inter-
pellanza al giorno 23 di questo mese e così quella 
analoga dell'onorevole Colajanni. 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni 
incontrario, queste interpellanze saranno inscritte 
nell'ordine del giorno per la seduta del23 corrente. 

Viene ora l'interpellanza dell'onorevole Merci 
al ministro di agricoltura industria e commercio 
« per conoscere il suo pensiero intorno alla Cassa 
italiana mutua cooperativa per le pensioni ». 

E presente l'onorevole Merci'? 

(Non è presente). 

S'intende che egli? abbia rinunziato alla sua 
interpellanza. 

Viene ora l'interpellanza dell'onorevole Lucca 
al ministro di agricoltura, industria e commercio 
« per sapere se e in qual modo il Governo intenda 
sodisfare i voti delle associazioni agrarie al fine 
di ottenere che lo* scambio' dei prodotti agricoli 
tra le varie regioni del Regno sia reso più sollecito 
e meno costoso^». 

È presente l'onorevole Lucca. 
(Non è presente. ) 
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!, 1 Anche questa interpellanza s'intende decaduta. 
Segue l'interpellanza dell'onorevole Cavagnari 

al ministro dei lavori pubblici « per sapere se 
intenda che la legge 2 agosto 1897 per l'esecuzione 
di opere urgenti nel porto di Genova, confortata 
•da quella del 12 febbraio 1903 che ne istituiva 
l 'amministrazione autonoma, giustificata dal-
l ' aumenta to sviluppo del commercio|nella parte 
'orientale dello stesso porto, debba' avere | la | sua 
piena e pronta esecuzione ». 

POZZI,, sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici. A questa interpellanza risponderà l'ono-
Tevole ministro. 

P R E S I D E N T E . Viene ora l'interpellanza 
dell'onorevole Falconi Gaetano al ministro del-
l 'istruzione pubblica « sulla azione del Governo 
nei riguardi degli istituti per i sordo-muti di Roma 
e degli altri del Regno ». 

L'onorevole Falconi Gaetano ha facoltà di 
-svolgere questa sua interpellanza. 

FALCONI GAETANO. Il 4 marzo, ebbi a ri-
volgere, su questo argomento, un'interrogazione 
al ministro della pubblica istruzione. Mi parve 
che l'onorevole sottosegretario non desse impor-
tanza alla mia interrogazione e rispondesse in 
forma un poco sprezzante. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato "per la pub-
blica istruzione. No. 

FALCONI GAETANO. Sì, francamente sì. 
Sarà stata un'impressione mia; ma io sono solito 
a dir le cose come le penso. Così mi parve che la 
risposta da lei dataminonf osse neanche esauriente. 
Se ella avesse avuto la compiacenza di diffondersi 
u n pochino di più su questo"! argomento, forse 
non avrei trasformata la interrogazione in inter-
pellanza, perchè non è nell'indole mia di fare lun-
ghe polemiche. Oggi mi trovo però nella necessità 
d'insistere con forza e caloreJ su tu t to quanto io 
dissi, perchè sono stato accusato formalmente, 
pubblicamente, per la stampa, d'avere asserito 
in quel giorno, cose inesatte. 

Ma quali furono le mie affermazioni i Ve-
diamole. Il resoconto della seduta del 1 marzo 
è qui; ed io trovo che le mie parole furono queste: 
« per profonde divisioni di animi e per acri pole-
miche, le cose dell' istituto dei sordo-muti in Ro-
ma, hanno preso un andamento che potrebbe 
diventare disastroso ». Poi dissi: « sta in fa t to che • 
male si provvide, quando sijvolle allontanare il 
direttore dell'istituto, senza aver provveduto 
prima alla nomina d'un altro direttore ». Aggiun-
si che « male si provvede all'istituto, quando|si 
tollera che un impiegato, addetto solo all'ammi-
nistrazione, eserciti indebite, dannose ingerenze ». 
Ed in fine che « mal si era fa t to a non provvedere 
sui voluminosi reclami e sui memoriali, inviati 
dagli insegnanti dell'istituto 

Dunque quat t ro furono le mie affermazioni, 
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che riassumo così: esistenza di gravi discordie; 
allontanamento improvvido del direttore; inde-
bite, dannose ingerenze dell'economo, mancati 
provvedimenti sui memoriali degli insegnanti. Mi 
permetta, onorevole sottosegretario, che io ora 
l'esamini, ad una ad una, e dimostri come in cia-
scuna di esse abbia portato non solo l'esattezza, 
ma anche la moderazione e la prudenza, essen-
domi contenuto, anche nella forma, in quei limiti 
che debbono essere osservati da chiunque esa-
mini le questioni oggettivamente soltanto. 

Che esistano queste discordie, questi dissidi, 
pregiudizievoli all' istituto dei sordo-muti di 
Roma, e che esistano da tempo, quattro argo-
menti concorrono a provarlo. 

Innanzi tu t to i documenti. Ella deve avere 
esaminata l'analoga posizione e deve avere veduto 
quanti reclami, quante lettere e quanti memo-
riali si sono accumulati fino a formare un enorme 
incartamento dal quale si t rae la prova provata 
di queste discordie e di questi dissidi. Poi le 
pubblicazioni per mezzo della stampa. Sono più 
di due anni che chiunque segue quelle che trat-
tano dei sordo muti (periodici di Napoli, Siena ecc.) 
rimane amareggiato dalle aspre polemiche che si 
dibattono su questo argomento. Terza prova del-
l'esistenza di queste anormalità, le interrogazioni 
che a distanza di più e più mesi, per ben tre volte 
rivolsi al ministro della istruzione pubblica da 
questo seggio. Infine l'esistenza di questo stato 
di cose da me affermato con tu t t a verità risulta 
dalla stessa lettera che l'illustre conte Di Campello 
ha creduto di dovermi indirizzare e pubblicare 
nel Popolo Romano. 

In quella lettera si legge: « Che il professore 
Tamburrini (direttore dell'istituto), non era riu-
scito ad assopire le discordie ». E più oltre « donde 
interni dissidi ed ire aumentate durante la sua 
reggenza ». 

Ora, se i r professore Tamburrini non era riu-
scito ad assopire le discordie, e le ire erano au-
mentate durante la sua reggenza, quando io di-
ceva che da tempo queste discordie esistevano e 
queste ire si acuivano e che da queste discordie po-
tevano venire gravi detrimenti all' istituto dei 
sordo-muti in Roma, non affermava che la verità. 

Vengo alla seconda affermazione da me fa t ta : 
improvvido allontanamento del direttore senza 
avere per l 'innanzi provveduto alla sostituzione 
di lui. E questo il lato più delicato della questione, 
ed è perciò che userò la massima cautela per non 
dire parole che possano offendere in alcun modo 
qualsiasi persona. 

Io so, di certa scienza, che il presidente del-
l ' istituto dei sordo-muti in Roma, e credo anche 
il Consiglio di amministrazione, erano stati pre-
venuti per lettera ch& il padre Ponnini, cui si 
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intendeva di affidare la direzione, si sarebbe ri-
tirato contemporaneamente al Tamburrini. 

Non era dunque ignoto che, allontanando il 
Tamburrini, l'istituto sarebbe rimasto senza capo. 
Quindi verità nell'affermazione mia e non inesat-
tezza. Ma vi è di più. Si fece bene ad allontanare il 
Tamburrini? Meritava egli quel trattamento se-
vero di cui è stato fatto segno? A tal riguardo 
non voglio pronunziare giudizi, ma debbo richia-
mare l'attenzione di lei, onorevole ministro, su 
di alcuni fatti. 

Quando il professor Tamburrini.fu chiamato 
alla direzione dell'istituto dei sordo-muti in Roma, 
10 presentai una interrogazione sull'incarico ad 
esso affidato. Si era manifestata subito una pole-
mica aspra, ed io credeva che si dovesse immedia-
tamente sopirla con una"parola esatta, concreta, 
pacificatricefdà parte del ministro dell'istruzione. 

E alla mia interrogazione l'onorevole Cortese, 
allora sottosegretario di Stato, rispose esaurien-
temente, mettendo in luce i requisiti e i titoli 
speciali del Tamburrini. Mi dichiarai sodisfatto. 
Successivamente il Tamburrini fu riconosciuto dai 
signori componenti il Consiglio d'amministrazione 
dell'istituto dei sordo-muti di Roma, egregio, 
ottimo, e fu qualificato con queste parole: « Il 
Tamburrini ha rivelato una preparazione non im-
mediata, criteri tutt'altro che vaghi, metodo orga-
nico coscienzioso, abitudini dittatiche e scienti-
fiche costantemente autorevoli, tanto da meri-
tarsi gli encomi del Consiglio d'amministrazione ». 
Poi si diceva che egli teneva una intelligentis-
sima direzione. Ad un tratto però il Tamburrini di-
venta inidoneo a dirigere l'istituto dei sordo-muti. 
Che cosa era accaduto nel frattempo? Gli inse-
gnanti avevano indirizzato un memoriale-re-
clamo al Ministero dell'istruzione pubblica che 
provocava i risentimenti del Consiglio direttivo; 
l'onorevole Falconi aveva presentata una interro-
gazione alla Camera sui provvedimenti che in-
tendevansi adottare dal Ministero della pubblica 
istruzione sul memoriale degli insegnanti; e dal 
giorno della presentazione del memoriale, dal 
giorno della interrogazione dell'onorevole Falconi, 

11 Tamburrini era divenuto incapace a dirigere 
l'istituto.|Ripeto non do giudizi, nè voglio più 
oltre addentrarmi su questo. Come che sia, ora è 
stato bandito un concorso, vi sono degli ottimi 
concorrenti che aspirano all'ufficio di direttore 
dell'istituto dei sordo-muti in Roma, ed io confido 
che il Ministero per la nomina del direttore defi-
nitivo terrà nel dovuto conto i meriti dei concor-
renti, i loro titoli e farà giustizia, nominando 
senz'altro, il più meritevole. 

E vengo alla terza delle mie affermazioni, la 
quale^si riassume, come ho detto, in queste parole: 
indebite, dannose ingerenze da parte dell'economo. 
Ed anche|per questo non meritava si stampasse 
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avere io espresso giudizio inesatto. Chiedo che il 
Ministero verifichi se il professor.Tamburrini abbia, 
potuto una sola volta scegliere i suoi cooperatori, 
sia come assistenti o come maestri, abbia potuto 
chiamare al suo fianco, una sola persona di sua 
fiducia, se questa non fosse indicata, proposta o 
voluta dal cavaliere Guerra. Ed un'altra cosa 
chiedo; che verifichi l'onorevole ministro del-
l'istruzione, (lo dico con una certa emozione), se 
sia vero, come io, credo che l'economo siasi fatto, 
beffe dei maestri che debbono, per far parlare 
quegli infelici, usare metodi che non sono i più 
gradevoli all'udito, e che certo costituiscono una 
emissione di suoni non armonici, se siasi fatto-
beffe ripeto, d'insegnanti che debbono possedere 
tanta cultura e la scienza di una tecnica specia-
lissima, che hanno bisogno di tanta abnegazione, 
chiamandoli i maestri del « ba-ba »... e del « be-be!>^ 
Con questo l'economo si ingerisce, o non si inge-
risce in una materia che non è di sua pertinenza? 
Egli dà esempio bensì d'ignoranza crassa, ma non 
è men vero che si studia di far credere che l'inse-
gnamento orale puro non si possa introdurre negli 
istituti, se non con l'uso di metodi che a lui sem-
brano meritevoli di derisione. 

Ma che pensare se lo stesso egregio signor pre-
sidente dell'istituto dei sordo-muti, la sera prece-
dente al giorno della mia interrogazione alla Ca-
mera, manifestandogli io ad animo aperto questo» 
mio giudizio sull'economo, non solo non dissentì, 
da me, ma confermò il mio apprezzamento con 
parole, che nonmi permetto ripetere, per il rispetto 
che gli debbo, non essendo stato da lui autorizzato 
a renderle di pubblica ragione ? 

Viene l'ultima delle mie asserzioni, quella cioè 
del mancato provvedimento sui memoriali degli 
insegnanti. Occorre che io dimostri che, anche a. 
tal riguardo, io diceva la verità? Nessun provve-
dimento fu ancora adottato e questo è tutto. 

Ella, onorevole ministro, sa che i memoriali 
dei maestri furono giorni or sono consegnati al 

* funzionario da lei incaricato di verificare l'anda-
mento delle cose nell'istituto dei sordo-muti di 
Roma. I detti memoriali furono consegnati così, 
come si trovavano al Ministero dell'istruzione da, 
mesi e mesi, così come erano stati rimessi per pa-
rere al Consiglio direttivo dell'istituto; e se per 
mesi e mesi non si era dato ascolto ai reclami, se: 
per mesi e mesi non si era cercato di verificare-
quanto di giustizia e di equità formasse il fonda-
mento di quei memoriali, domando io come si po-
teva asserire non essere io nel vero quando mi 
doleva che fosse mancato un provvedimento sui 
reclami stessi. 

E così credo di avere luminosamente dimo-
strato, che allorquando parlai alla Camera su que-
sto argomento il 4 di marzo, qui portai la verità,, 
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tutta la verità, e che in ogni parte del mio dire 
non v i fu alcuna inesattezza. 

Ora mi si permetta, onorevole ministro, che 
io da questa questione specifica, locale, tragga 
qualche conseguenza nell'interesse generale de-
gl ' istituti di questo genere. Ella ha incaricato un 
distinto funzionario d'indagare, verificare, e rife-
rire sulle cose dell'istituto dei sordo-muti di Roma; 
ma io non sono tranquillo sulla portata del man-
dato ad esso affidato. Temo che a questo funzio-
nario si sia dato un incarico limitato, mentre io 
pregava ch'esso fosse incaricato di tut to vedere 
e di riferire su tutto e su tutti. Io insomma doman-
dava una inchiesta ampia, generale, e temo che 
a questo funzionario sia stato dato l'incarico di 
verificare solo alcune cose e di occuparsi solo di 
alcune persone. Se ciò fossse, io pregherei l'onore-
vole ministro di completare l 'opera e dire a questo 
funzionario che, là dove si fosse arrestato, ripren-
desse le indagini per giungere fino in fondo. 

E per ciò che si riferisce alle condizioni in ge-
nerale di questi istituti mi si permetta di richia-
mare l 'attenzione di lei sopra un fatto, che è ve-
ramente sconfortante. 

D'ist ituti destinati a migliorare le miserevoli 
condizioni di tanti infelici se ne hanno molti in 
Italia, ma ella deve sapere, onorevole ministro, 
che pochi se ne incontrano dove si educhi e si 
istruisca con buoni criteri didattici, ed io penso 
che questo sia grave danno. 

Vi sono degli ottimi istituti, dove si è inteso 
quale deve essere l'indirizzo nuovo da dare a que-
sta educazione; ma è spiacevole il vedere che, di 
fronte al piccolo numero di istituti nei quali s'in-
segna con il metodo orale puro, vi sia un altro nu-
mero di istituti congeneri i quali ancora si ostinano 
nell'insegnamento con metodo mimico. Ora, fran-
camente, noi siamo in un momento tale... (dico 
in un momento tale, per riportarmi ai risultati 
cui si è venuti in base a deduzioni scientifiche ed 
agli ultimi perfezionamenti pedagogici) che persi-
stere nell'insegnamento col metodo del gesto è lo 
stesso che non restituire questi infelici alla società 
alla quale noi vogliamo ridonarli, è lo stesso che 
tradire ogni legittima aspettativa. E d infatti 
quando si è insegnato ai sordo-muti a comunicare 
fra di loro o con i maestri per mezzo dei gesti, io 
domando a chiunque parli il linguaggio della pa-
rola se gli sarebbe possibile mettersi in comuni-
cazione di idee con essi. E come può immaginarsi 
che il linguaggio dei gesti, puramente e sempli-
cemente materiale, possa rendere quello che v 'è di 
più spirituale nell'uomo, la idea, che solo è dato 
esprimere con la parola? 

Io non voglio diffondermi in una questione 
tecnica e scientifica, ch'ella, intelligente e colta, 
come è, intuisce immediatamente, ma dico que-
sto: non lasci che la gramigna del gesto infesti più 

oltre il campo di questo insegnamento e che im-
pedisca al buon seme di germogliare e fruttificare 
rigoglioso. 

Conviene generalizzare il metodo orale puro. 
Tommaso Pendola ci ha aperta la via. Seguia-
mola! 

E d affinchè si possa assurgere a questa genera-
lizzazione del metodo orale puro, è indispensabile 
che si venga finalmente alla presentazione di quel 
piccolo disegno di legge che fu già concretato an-
che con l'opera mia molti mesi or sono. Vi si pos-
sono apportare emendamenti, si può distinguere 
opportunamente la materia che deve far capo 
al Ministero dell'istruzione pubblica, riservato 
ad esercitare solo un'ingerenza didattica, da 
quella che si riferisce al Ministero dell'interno, 
cui spetta la vigilanza e la tutela degl'istituti di 
pubblica beneficenza. Ma, venuti a questi accordi, 
ma introdotti in quel disegno di legge tut t i gl i 
emendamenti che, in quest'ordine di idee, possono 
essere riconosciuti utili ed opportuni, non si ritardi 
ancora la invocata parola della legge. L ' I ta l ia 
aspetta ansiosamente che si stenda la mano a 
tanti infelici. L o Stato ha l 'obbligo d'intervenire 
e deve, con l 'autorità sua, ottenere che in tutt i gl i 
istituti pei sordo-muti si cessi dall'insegnare il 
linguaggio dei gesti, un linguaggio cioè che non 
è quello della comune degli uomini. Ai sordo-muti 
sia restituita la parola; parola che non sarà armo-
niosa, che potrà essere talvolta stentata, ma che 
sarà sempre quella parola, che renderà di nuovo 
tanti disgraziati individui utili a se stessi, alla 
famiglia, alla patria. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Viene ora la volta dell'ono-
revole Santini; ma, non essendo egli presente, 
decade dal diritto di svolgere la sua interpellanza. 
Ha facoltà di rispondere l 'onorevole sottosegre-
tario di Stato per l'istruzione pubblica. 

P I N C H I A , sottosegretario di Stato per l'istru-
zione pubblica. Molto opportunamente l 'onorevole 
Falconi accennava ad un disegno di legge già pre-
disposto, il quale riguarda l'educazione e l'assi-
stenza dei sordo-muti, disegno di legge nel quale 
la sua collaborazione è stata importantissima. 
Appunto nel riesaminare quel disegno di legge e 
tutt i i documenti che ad esso si riferiscono io ho 
trovato larghe traccie dell'intelligente ed amore-
vole sollecitudine dell'onorevole Falconi per i po-
veri sordo-muti, sollecitudine che si è rivelata an-
che oggi nel calore che egli ha adoperato nello 
svolgimento della sua interpellanza. 

Se mi fosse lecito, in una questione così impor-
tante, un fatto personale, rileverei alcune espres-
sioni che l'onorevole Falconi si è lasciato sfuggire 
nel principio del sub discorso. Ogni volta che ho 
l'onore di rispondere ad un deputato non manco 
di usare tut ta quella deferenza che meritano i 
miei onorevoli colleghi ed attribuisco all'argo-
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mento quell'importanza che esso si merita. Per j 
•ciò escludo assolutamente di avere nel giorno 
4 marzo potuto dare all'onorevole Falconi una ! 
risposta meno rispettosa. Io mi sono attenuto 
allora, come mi attengo abitualmente quando si 
t ra t t a di interrogazioni, a' termini del regola-
mento, e quindi risposi nella forma più concisa 
e più precisa possibile. L'onorevole Falconi aveva 
interrogato sul presente stato di cose nel regio 
istituto dei sordo-muti in Roma, e io risposi allora 
che era perfettamente edotto dello stato delle 
cose, che credevo che ci fossero delle esagera-
zioni nelle voci corse ma che il Ministero aveva 
ordinato un'inchiesta. 

Non ritornerò sui fatt i accennati dall'onore-
vole Falconi, perchè in fondo egli mirò ad asso-
dare che le affermazioni da lui fatte nella tornata 
del 4 marzo erano state esatte, ed io non credo 
che l'onorevole Falconi possa essere tacciato di 
inesattezza. Potrei forse fare qualche osservazione 
circa qualche particolare, ma non ne franca la 
spesa. La questione è entrata in uno stadio nuovo, 
e mi piace che l'onorevole Falconi abbia ricono-
sciuto che la persona incaricata dal Governo di 
dirigere provvisoriamente quell'istituto sia, sotto 
ogni riguardo, degna di considerazione. 

Dirò di più all'onorevole Falconi, che tanto è 
in me vivo il desiderio di vedere di persona come 
funzionano questi servizi, che io giunsi un giorno 
all'improvviso all'istituto dei sordo-muti per farvi 
una visita, e posso assicurare l'onorevole interpel-
lante che, per quanto riguarda la sezione maschile 
{perchè per la sezione femminile non avrei da fare 
che elogi) le mie impressioni circa il metodo didat-
tico, l'ordine e l 'andamento dell'istituto, rispon-
dono in gran parte alle sue. Infatt i ho notato pre-
cisamente quell'incertezza che deriva dalla tem-
poraneità -della direzione; tanto che ho sollecitato 
il ministro, dopo di aver avuto alcune conferenze 
anche col Consiglio di direzione, ad aprire una 
buona volta il concorso per assicurare una dire-
zione realmente efficace e degfia di quell'istituto, 
che ha una così grande importanza. 

Assicuro poi l'onorevole interpellante che il 
memoriale degli insegnanti è stato preso in con-
siderazione e sottoposto alla direzione, la quale ne 
ha fatto tesoro ed ha già conseguito notevoli risul-
ta t i economici. 

Se poi noi risaliamo alla questione didattica così 
opprtunamente sollevata dall'onorevole Falconi, io 
l'assicuro che non mi sono limitato a visitare l'isti-
tu to dei sordo-muti in Roma, ma, profano come ero 
in materia, ho anche voluto visitare diversi altri 
istituti di sordo-muti, sopratutto quelli che sono 
reputati i migliori per la applicazione del metodo 
orale. Ora se io ho notato nell'applicazione di 
questo metodo alcune deficienze nell'istituto dei 
sordo-muti diiRoma, tanto che nella mia visita 

ne feci la osservazione, ho però dovuto verificare 
che da qualche tempo a questa parte esso ha avuto 

! un principio di applicazione. Anzi, in quanto alla 
utilità e bontà del metodo, io mi associo comple-
tamente all'onorevole Falconi, perchè anche nei 
miei brevi studi, dalla mia poca pratica e nelle 
mie visite agli istituti, come per la lettura delle re-
lazioni e per osservazioni mie personali, mi sono 
convinto che l'onorevole Falconi ha perfettamente 
ragione e che massino nostro dovere è quello di 
introdurre prontamente ed efficacemente questa 
uniformità di metodo in tu t t i gli istituti nazionali 
dei sordo-muti. (Bene! Bravo!) 

PRESIDENTE. L'onorevole Falconi ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfatto della risposta 
avuta. 

FALCONI GAETANO. Premetto un ringra-
ziamento all'onorevole sottosegretario di Stato 
per l'istruzione pubblica perchè questa volta egli 
mi ha risposto in maniera sodisfacente, 

PINCHI A, sottosegretario di Stato per l'istru-
zione pubblica. Prima non avevo avuto colpa. 

FALCONI GAETANO. Soltanto l'onorevole 
Pinchia non ha risposto ad una mia domanda, 
che tengo moltissimo a ripetere, anche se egli 
credesse di non darmi immediatamente una ri-
sposta; e la domanda è se il mandato affidato... 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per la istru-
zione pubblica. Amplissimo; amplissimo; avevo 
dimenticato. 

FALCONI GAETANO. Allora va bene man-
dato amplissimo d'indagare e riferire su tu t to e 
su tutt i . E poiché l'onorevole sotto segretario di 
Stato si propone di vedere tutto, (ha fatto benis-
simo a visitare l'istituto di Siena: me ne ha parlato 
il padre Bianchi, molto lieto della sua visita), io 
desidererei che s'informasse egli e desse incarico a 
quel funzionario di indagare molto accuratamente 
sulle attitudini e qualità di tutto il personale, anche 
del personale inferiore. L'onorevole Pinchia deve 
sapere che disgraziatamente i poveri sordo-muti 
in quasi tut t i gli istituti debbono rimanere molte 
e molte ore a contatto con uomini che dovrebbero 
avere mitezza e tolleranza a tu t ta prova, ed in-
vece non è raro il caso di uomini che li percuotano, 
verifichi anche dove quei poveri figliuoli sono 
mandati a far le pulizie; s'interessi del cibo som-
ministrato loro, delle condizioni più o meno igie-
niche dei locali per le lavande personali ecc. 

Onorevole sottosegretario, giacché ella ha così 
bene avviata l'opera sua, guardi di compierla sino 
in fondo; e così faccia pratiche sollecite... 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istru-
zione pubblica. Credo che nulla mi sia sfuggito. 

FALCONI GAETANO. ...pratiche sollecite 
perchè il disegno di legge che è già preparato 
venga una buona volta presentato e possa anche 
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in quest'aula aver l'onore della discussione. (Be-
nissimo). 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interpellanza 
dell'onorevole Falconi Gaetano e passeremo a 
quella dell'onorevole Cavagnari al ministro dei 
lavori pubblici, « per sapere se intenda che la legge 
2 agosto 1897 per l'esecuzione di opere urgenti nel 
porto di Genova, confortata da quella del 12 feb-
braio 1903 che ne istituiva l'amministrazione au-
tonoma, giustificata dall'aumentato sviluppo del 
commercio nella parte orientale dello stesso porto, 
debba avere la sua piena e pronta esecuzione ». 

L'onorevole Cavagnari ha facoltà di svolgere 
la sua interpellanza. 

CAVAGNARI. Innanzi tut to io debbo con-
gratularmi con l'onorevole ministro dei lavori 
pubblici per la sua ricuperata salute... 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Gra-
zie, grazie! 

CAVAGNARI. ...ciò che gli permette di po-
tere anche riprendere il suo lavoro nel quale egli 
è così zelante e competente. 

Dopo ciò vengo al motivo che ha determinato 
la mia interpellanza. Veramente nel formularla 
io mi sono domandato se nel concetto non avessi 
formulato quasi un assurdo, in questo senso che 
a me pareva un assurdo il domandare all'onore-
vole ministro, che è rappresentante del potere ese-
cutivo, se si debba o no dare esecuzione ad una 
legge dello Stato. 

Basta posare la questione per vederla risolta, 
ed io potrei senz'altro dispensarmi dall'intratte-
nere la Camera ulteriormente, se considerazioni, 
che chiamerei d'ordine morale, non mi consentis-
sero di vedere anche i precedenti che hanno por-
tato come conseguenza alla legge del 1897, a quella 
successiva del 1903 che dava amministrazione 
autonoma al porto di Genova, ed alle condizioni 
del porto stesso in relazione alla mia interpellanza. 

L'onorevole ministro sa come da lungo tempo 
a Genova si sentisse questa necessità di miglio-
rare le condizioni del porto, in modo che 
dovessero corrispondere al movimento «che man 
mano si veniva in esso verificando. E cfuando la 
Commissione presieduta dal senatore. Gadda 
aveva escogitato quel complesso di lavori che do-
vevano portare ad un rimaneggiamento generale 
del porto, nel senso che potesse corrispondere al 
sempre crescente movimento, la cittadinanza 
genovese per mezzo della sua municipale rappre-
sentanza, di assemblee cittadine, di comitati e per 
altre vie, aveva fatto sentire al Governo le sue 
idee e il desiderio, che essa aveva, che nel dare 
ordinamento ai lavori del porto, il Governo si in-
spirasse con criterio equanime e giusto ai veri bi-
sogni del porto stesso. 

Ed io potrei citare non pochi ordini del giorno 
votati da quel Consiglio comunale, il quale insi-

steva perchè fra i lavori che si dovevano fare non 
fosse trascurata la parte orientale del porto, il 
Molo vecchio, e l'allacciamento del Molo vecchio 
con la stazione orientale del Bisagno. 

Io non leggerò tut t i questi ordini del giorno, 
che rappresentano la volontà determinata di 
quella rappresentanza municipale, che era com-
penetrata dal vero interesse del porto, che ne cono-
sceva l'andamento e le questioni in modo da po-
terle risolvere, e che di sul luogo insisteva presso 
il Governo perchè questa parte orientale del porto 
non fosse trascurata. 

E qui mi piace richiamare alla memoria il 
compianto barone Podestà, che noi tut t i abbiamo 
imparato ad apprezzare come collega, che fu per 
molto tempo sindaco di Genova, molto compianto 
per la sua dipartita, tanto aveva a cuore gli inte-
ressi della sua città e tanta competenza spiegava 
nel tutelarli e patrocinarli; a me piace di ricordare 
quanto quell'illustre uomo, alla cui memoria 
mando un mesto saluto, diceva alla Commissione 
Gadda, allorquando questa lo interpellava in or-
dine ai lavori del porto di Genova. Egli osservava 
alla Commissione come le opere, che si volevano 
fare nel porto di Genova, non sarebbero state 
complete, se non si fosse allacciata la parte orien-
tale del porto con la stazione Brignole. 

Di questa opinione, come resulta dalla relazio-
ne che porta il nome del suo presidente il senatore 
Gadda, erano l'ispettore Crosa, gli egregi Co-
mandi! e Fiorito, ed anche il Lampugnari, che, 
quantunque da principio ne dissentisse, dovette 
poi riconoscere che al movimento della parte 
orientale del porto di Genova non poteva sod-
disfare l'unico binario di corsa che trae la merce 
verso ponente. 

Sicché, allorquando l'onorevole ministro Pri-
netti, che io mi compiaccio di veder presente, si 
determinava a presentare il disegno di legge del 
1897, obbediva, oltreché alle proprie convinzioni, 
alle esigenze della città di Genova ed a quelle del 
commercio, e quindi gli va data lode. E debbo an-
che aggiungere che il disegno di legge del 1897 
aveva come substrato e come allegato al progetto 
stesso un elenco tassativo e determinato delle 
opere che si dovevano fare nel porto di Genova. 
E dice la relazione ministeriale: noi vi presentiamo 
questo progetto e vi elenchiamo queste opere, le 
quali non costituiscono che uno stralcio di quella 
maggiore mole di lavori che era stata determinata 
e concretata nell'opera colossale, monumentale, 
compiuta dalla Commissione. Gadda; ma poiché 
si t rat ta di lavori di gran mole, di opere le quali 
non potrebbero avere nel loro complesso una 
pronta esecuzione, facciamo uno stralcio di opere 
determinate e tassative, intorno alle quali è una-
nime l'accordo inquantochè ogni ritardo, ogni 
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mora, nel compiere queste opere costituirebbe 
più che una colpa, un delitto. 

A queste considerazioni iacea eco la Giunca 
del bilancio per opera del suo egregio relatore, ono-
revole Giovanelli. 

E fra le opere elencate in quell'allegato che è 
il substrato della legge, è compreso, al numero 13, 
l'allacciamento della parte orientale del porto con 
la stazione Brignole. Mi piace insistere su questo 
punto perchè un giorno dal banco dei ministri per 
giustificare un atto incostituzionale, mi si disse 
che le opere non erano state elencate e che si trat-
tava solo di determinarle con una successiva con-
venzione fra il Governo e il municipio di Genova. 
Tale errore di fatto tendeva a coprire una incosti-
tuzionalità perchè lo schema di convenzione che 
m il substrato della legge, elencava le opere prima 
della legge e le sanzionava in modo da formare 
colla legge un insieme che non si poteva scindere. 
Ed allorché successivamente si venne nella deter-
minazione di mutare in qualche parte i termini 
della primitiva convenzione, si commise quella 
incostituzionalità che poi si tentò di sanare con 
l'articolo aggiuntivo della legge per l'autonomia 
del porto,che faceva obbligo al consorzio di allun-
gare il ponte Caracciolo nel termine di due anni. 

Questo solo ho voluto accennare per dimo-
strare che la legge quando fu votata dalla Camera 
aveva il suo contenuto classificato e stabilito nella 
tassativa indicazione delle opere; solamente l'im-
porto preventivo totale di 17 milioni e mezzo 
era ripartito, in modo approssimativo, fra le sin-
gole opere. 

Le opere elencate adunque nel progetto di 
legge del 1897 sono state sanzionate dalla legge 
e non possono essere lasciate in disparte. Se le 
cose stanno in questi termini quali osservazioni 
possono venirci da parte del potere esecutivo per 
non dare piena esecuzione a questa legge? 

Ho sentito taluna volta dichiarare dal banco 
del Governo che motivi di finanza non consenti-
vano, per esempio, di dare esecuzione ad altre 
leggi dello Stato che concernevano la costruzione 
di ferrovie. Per quanto non abbia potuto conve-
nire in questo principio, come principio di mas-
sima, perchè ho sempre ritenuto che quando un 
disegno di legge diviene legge dello Stato bisogna 
eseguirla, pure non sarei alieno dal consentire 
anche in-qualche differimento nella esecuzione, 
quando imperiose esigenze di finanza lo impones-
sero; ma questa ragione milita nel caso nostro? 
L'onorevole ministro nell'occasione della discus-
sione del suo bilancio, rispondendo a qualche cosa 
che io aveva osservato in ordine alla questione 
che stiamo svolgendo oggi, mi fece sentire diffi-
coltà di ordine tecnico e di ordine finanziario che 
si opponevano alla esecuzione di questa legge. 
Francamente se io ho piegato il capo a questo suo 

ragionamento, non ho potuto piegare la mente;: 
perchè questioni d'ordine finanziario noi non pos-
siamo elevare; inquantochè la legge sull'autono-
mia consortile del porto di Genova è là, per testi-
moniare e per dire che è fatto carico al Governo 
e per esso al Consorzio, di tutti i lavori che dipen-
dono dalla legge del 1897; ed i fondi nessuno vorrà 
azzardare che manchino, su questo credo che non 
vi sia alcun dubbio. E d'altra parte non si tratta 
che dei lavori che nel 1897 erano riconosciuti; 
d'urgenza. 

Ora io vorrei vedere perchè questi lavori deb-
bano essere pretermessi, perchè questi lavori non 
debbano avere invece la precedenza sopra qua-
lunque altro, se già erano stati riconosciuti urgenti 
dalla legge del 1897! I motivi d'ordine tecnico, 
francamente io non li so spiegare perchè dei pro-
getti di allacciamento della parte orientale del 
porto di Genova con la stazione Brignole, ne ha 
fatti la Mediterranea e ne ha fatti il municipio e 
tutte queste difficoltà di ordine tecnico non credo 
che le abbiano incontrate. Avrà taluno esagerato 
nel preventivo, e ^questo è facile dimostrarlo; ma 
difficoltà di ordine tecnico, o facendo la galleria, 
o facendo opere esterne, io credo che non ve ne siano -
e che l'opera possa eseguirsi; e quindi anche sotto 
questo rapporto non credo che possa essere solle-
vato dubbio di sorta. 

In questa condizione di cose, io franca-
mente non saprei che cosa aggiungere per dimo-
strare la fondatezza e la giustezza della mia tesi. 
Potrei tutto al più fare sentire all'onorevole mi-
nistro le impressioni che si hanno in Genova in-
torno a quest'affare, leggendo alcune conside-
razioni che sono consegnate in una relazione del 
sindaco di Genova a quel Consiglio comunale: 

« Volendo ora, dall'esame imparziale della serie: 
degli atti amministrativi riguardanti la ferrovia 
stessa (allude alla ferrovia appunto di allaccia-
mento tra il Molo vecchio e la stazione Orientale 
dedurre qualche pratica considerazione, si rileva 
che mentre persistentemente e con instancabile, 
tenacia viene istantemente richiesto questo la-
voro, con eguale persistenza e tenacia viene rifiu-
tato al commercio genovese. Occorsero molta 
pazienza e un costante lavoro per propugnare, 
nelle Commissioni e dinnanzi allo stesso ministro 
(cui dobbiamo la legge 2 agosto 1897), il numero 
13 delle opere specificate in detta legge. Ma pur 
tuttora nelle lettere dei ministri, e dall'insieme 
delle circostanze appare come il Governo, (mal-
grado le insistenze nostre, malgrado lo stanzia-
mento fatto dei due milioni e mezzo, malgrado 
che le obbiezioni fatte dal lato tecnico contro la 
ferrovia delle Grazie sieno state confutate nel 
volume intitolato II 'problema ferroviario in rela-
zione al porto di Genova) divaga in una alterna-
tiva fa vorevole, indifferente, o contraria, a seconda. 
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del momento, e della opportunità ».Questi sono i 
giudizi che l'amministrazione di Genova porta 
•sull'opera dei Governi che si succedono! (Si ride)* 

Ed io spero che non li dovrò ripetere, spero 
che voi, rivenendo su quanto mi avete osservato 
altra volta, vorrete consentire che nel dare ese-
cuzione ad una legge dello Stato non solo obbedite 
ad un precetto d'ordine del nostro diritto pub-
blico interno, ma soddisfate ad un grande interesse 
richiesto dal porto di Genova. 

Io ho letto in questi giorni cosa che mi riuscì 
assai gradita, per quanto in ritardo. Dal 1897 in 
poi ad ogni discussione di bilancio, ed anche con 
interpellanze od interrogazioni, io mi sono per-
messo di richiamare l'attenzione dei ministri del 
tempo sulla necessità di provvedere alla parte 
orientale del porto di Genova, anche per quanto 
concerne la tranquillità delle acque, in quanto che 
questo, oltre ad essere stato stabilito per contratto 
con la convenzione intervenuta col munifico duca 
di Galliera, obbediva alle esigenze nel porto stesso 
in quanto che le acque in quella parte non erano e 
non sono ancora tranquille ed il porto non può 
èssere tu t to usufruito. Gli elementi pare che si 
siano dati incarico di darci ragione: non so, ono-
revole ministro, se abbiate letto che poco tempo 
fa una o due corazzate turche colà ancorate cor-
sero grave pericolo e non so se sia giunta a vostra 
notizia che ultimamente anche la nostra « Le-
panto » fu investita da un piroscafo e riportò 
delle avarie, in conseguenza di questa condizione 
anormale di cose. Ebbene questo fatto, ha impen-
sierito il Consorzio; ed il suo presidente, così lessi, 
ha nominato una Commissione la quale è incari-
cata di studiare appunto i provvedimenti da pren-
dersi per rendere tranquille le acque del porto 
nella parte orientale. 

Io credo che noi siamo in un'epoca in,cui di 
Commisioni si fa un po' uso ed abuso, ma ad ogni 
modo ben venga questa Commissione se deve por-
tare ad un pratico risultato, tanto più che gli studi 
per provvedere alla tranquillità delle acque nella 
parte orientale del porto sono già raccolti nei la-
vori della Commissione Gadda. In essa era stabi-
lito ciò che si doveva fare per raggiungere questo 
scopo, cosicché io credo che l'opera di questa 
Commissione, dirò meglio del Governo, sarà molto 
agevolata. Dico del Geverno perchè il Consorziò 
non può dare che pareri: è il Governo che ha la 
responsabilità dei lavori, come risulta anche dalla 
legge che abbiamo votato sull'autonomia del 
porto, perchè al Governo sono demandati i pro-
getti di massima e fino ad un certo punto anche 
quelli di esecuzione. 

Ma ritornando a ciò che diceva in principio, 
io sono lieto di constatare che queste nostre mo-
deste insistenze cominciate fino dal 1897, tro-
vano oggi una certa eco, perchè si riconosce la 

necessità, piuttosto che andare a cercare il porto 
di Genova sotto il faro della lanterna, di provve-
dere alla parte orientale, la quale è di urgente 
necessità che sia resa tranquilla, perchè le opera-
zioni nel porto si possano fare convenientemente 
e senza interruzioni. 

Il bacino del faro e tut to il resto del prolunga-
mento, di cui ho sentito dire, fino alla Polcevera 
ed anche oltre, se si vuole, saranno tut te cose buone; 
ma mi sembrano un po' la musica dell'avvenire. 
A questo si potrà pensare, quando non potrà più 
bastare l 'attuale specchio d'acqua; .ma, finché 
questo non accada, pensate ad usufruire quel che 
oggi può essere usufruito, senza andare" a* pescare 
come dissi altra volta, nei fondali della lanterna, 
senza andare a creare degli specchi d'acqua, che 
non solo costeranno assai, ma che non provve-
deranno a ciò che è il precipuo scopo che deve 
avere un porto, che è quello;, di rendere tranquille 
le acqne là doversi debbono fare le operazioni com-
merciali. 

Per cui, in questa parte, darò lode al Governo, 
se- vorrà provvedere con1 nuove opere nel porto 
orientale, in modo, che tu t to quello specchio d'ac-
qua rimanga tranquillo, sicché non avvenga quel 
che è avvenuto ultimamente, e che par fat to ap-
posta per allontanare la navigazione dal porto 
di Genova, e non per attirarvela. 

Quando noi dobbiamo, fare una cosa nel no-
stro paese (questa,francamente, è la mia opinione) 
se"è una cosa che è domandata dall'universale con-

a « 

sentimento e da~interessi supremi, pare che quasi 
quasi ci affatichiamo a procrastinarne la esecuzione, 
e |ad andar in ordine inverso della richiesta, della 
bisogna a cui provvedere dobbiamo. Ebbene, 
onorevole ministro, io non so se abbiate letto (è 
cosa recente) che, in questi giorni, il console gene-
rale di Francia" in Genova ha mandato una rela-
zione al suo Governo, intorno al movimento del 
porto di Genova; relazione in cui dice che, mentre, 
nel 1902, l 'aumento del porto di Genova si 
era fatto a detrimento di Marsiglia, nel 1903, 
questo movimento crebbe in favore di Marsiglia. 
Ora, però, quel console fa osservare al suo Go-
verno, che è nata questa nuova amministrazione 
autonoma; e si vede, nelle sue conclusioni, che egli 
quasi la teme. E dice: vedete, a Genova si lavora; 
a Genova, buoni provvedimenti ha preso il Go-
verno, ed opere colossali si stanno per iniziare. 

E sapete, onorevole' ministro, fra le opere di 
cui teme le conseguenze, nel senso che possano 
dare sviluppo maggiore a Genova, in confronto 
di Marsiglia, sapete quale mette? Mette l'allac-
ciamento della parte orientale del porto (ed è vero; 
è testuale), del Molo vecchio con la stazione Bri-
gnole. Yuol dire che noi, per fare qualche cosa di 
buono, dobbiamo andarlo ad imparare dai fore-
stieri. Si t ra t ta di documenti ufficiali che voi po-
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^ete leggere in tutti i giornali d'oggi. Ora io non 
vorrei più avere motivo di spendere altre parole 
in favore di una tesi che mi pare sia giustificata, 
così chiara, così lampante di luce, da non aver 
proprio bisogno di dimostrazione di sorta. Io non 
vi domando che l'esecuzione d'una legge, la quale 
non solo s'impone per sè stesssa, perchè è legge 
dello Stato, ma perchè è stata determinata da 
importantissimi, supremi interessi del porto di 
Genova. Ed io spero di avere da voi, onorevole 
ministro, che avete così sapiente intelletto, una 
risposta che corrisponda ai miei desideri. Dico 
desideri miei, per modo di dire; ma farei meglio 
a dire: desideri del commercio della città di Ge-
nova, del commercio del primo emporio italiano. 
{Bene!) 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. L'ono-
revole Cavagnari, che ha l'animo sempre cortese, 
oggi era anche meglio disposto perchè doveva 
parlare della ferrovia delle Grazie ; e perciò ha 
incominciato il suo discorso con un saluto assai 
gentile, del che io molto lo ringrazio. 

Non ripeterò tutta la storia che egli ha fatta 
perchè è esattissima; accennerò semplicemente a 
questo: che con la legge dell'agosto 1897 fu auto-
rizzata la spesa di 17 milioni e 500 mila lire per 
lavori diversi e che in seguito, con la convenzione 
dell'agosto 1898 fra il Governo, il comune di Ge-
nova, la Cassa di risparmio di Genova e quella 
delle provincie lombarde, si stabilii! il modo di • 
accelerare l'esecuzione dei lavori. Nell'elenco an-
nesso a questa convenzione era appunto com-
preso l'allacciamento del Molo vecchio con la 
stazione di Brignole ed era preveduta per que-
st'opera la spesa di 2,500,000 lire. Nell'articolo se-
condo della convenzione però era inclusa una con-
dizione che altre volte l'onorevole Cavagnari si è 
affrettato a ricordare, ma che oggi egli ha omessa... 

CAYAGNAEI. L'ho dimenticata. 
TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. ...la 

condizione, cioè, che la costruzione della galleria 
delle Grazie, o di Carignano come piace di dire, 
era subordinata al fatto che si verificasse un mo-
vimento ferroviario dalle sole calate del Molo vec-
chio che importasse una partenza di almeno 80 
carri al giorno. Ma questa condizione non si è fi-
nora verificata. 

Un'altra circostanza che l'onorevole Cavagnari 
mi pare non abbia ricordato è questa: che, a giudi-
zio dei tecnici, l'allacciamene fra il Molo vecchio e 
lattazione di Brignole porta non solo poco benefì-
cio ma si teme che rechi danno, perchè il movi-
mento dei carri in partenza dal porto di Genova 
soltanto per il 3 o 4 per cento è diretto verso la 
parte orientale del porto stesso; il resto è diretto 
n massima parte verso le linee dei Giovi, e per 

quanto concerne le linee dei Giovi l'allacciamento 
del Molo vecchio conia stazione di Brignole deter-
mina piuttosto un ingombro che non un beneficio. 

Ciò ormai è dimostrato, ma ad ogni modo non 
è questa la tesi che intendo di dimostrare. La legge 
del 1897 esiste e il Governo ha il dovere di ese-
guirla. Tuttavia a me premeva mettere in chiaro 
che tutti i benefici che l'onorevole Cavagnari si 
aspetta dall'allacciamento del Molo vecchio con 
la stazione di Brignole sono problematici, men-
tre,; il servizio che noi dobbiamo facilitare a 
Genova è quello delle linee dei Giovi. È appunto 
a questo scopo che intervenne un'altra legge, che 
l'onorevole Cavagnari non ha ricordata, la quale 
diede 12 milioni e mezzo per la costruzione di una 
linea da Genova a Rivarolo con un grande parco 
di vagoni al Campasso. E da questa linea che si 
aspettano notevoli benefizi per l'esercizio del 
porto di Genova. 

L'allacciamento fra il Molo vecchio e la parte 
orientale, come ho detto, era prevista nella con-
venzione fatta col comune, e per esso era preven-
tivata la somma di lire 2,500,000. Il Governo si af-
frettò a chiedere che la società Mediterranea fa-
cesse gli studi necessari, ed essa infatti presentò 
tre progetti 4 diversi che l'onorevole Cavagnari 
certamente conosce: il progetto meno costoso, 
che è quello che risponde meglio alle disposizioni 
di legge, cioè il raccordo puro e semplice del Molo 
vecchio alla stazione di Brignole, importa una 
spesa di 4 milioni e mezzo di "lire, vale a dire 2 mi-
lioni in più di ciò che è previsto dalla convenzione. 
;. L'onorevole Cavagnari dirà che la Mediterra-
nea ha fatto forse un progetto troppo costoso: ma 
io dico che essa non aveva alcuno interesse ad esa-
gerare la spesa, e d'altra parte il progetto della 
Mediterranea è stato esaminato dall'ufficio go-
vernativo il quale non vi ha trovato i prezzi ec-
cessivi che suppone l'onorevole Cavagnari. Tut-
tavia se non fossero 4,500,000 lire quelle necessa-
rie per la costruzione della galleria, e proprio 
questa volta le sorprese dovessero venirci non per 
maggiori spese ma per economie, si tratterebbe 
sempre di una spesa molto superiore a quella pre-
vista dalla convenzione. 

Comunque, dopo la legge del 1897 è venuta 
quella del 1903 che istituì l'autonomia del porto 
di Genova. Ora l'onorevole Cavagnari, che vor-
rebbe eseguire la galleria delle Grazie a preferenza 
di qualsiasi altra opera ricorda bene che nella 
legge del 1903 una sola opera è stata prevista 
con l'obbligo immediato per il Consorzio di ese-
guirla: ed è l'ampliamento del ponte Carac-
ciolo. 

Del resto l'onorevole Cavagnari, per quanto 
non abbia molta fede nell'opera del Consorzio, 
dovrà convenire che il Consorzio, in cui sono 
rappresentate le amministrazioni interessate dello 
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Stato, il comune e la Camera di commercio di 
Genova e provincie e classi operaie, è il miglior 
giudice degli interessi di Genova. 

Ora se il consorzio crederà che la prima opera da 
farsi sia quella dell'allacciamento del Molo vec-
chio con la stazione di Brignole, da parte mia 
non domanderò di meglio che secondare l'opera 
ed il voto del Consorzio. In ultimo l'onorevole 
Cavagnari ha accennato ad alcuni studi che fa 
una Commissione nominata dal Consorzio per 
quanto concerne la tranquillità delle acque nel 
porto di Genova. Io che ho maggiore fiducia 
dell'Onorevole Cavagnari nell'opera del Con-
sorzio... 

CAVAGNARI. Ho la massima fiducia in quel 
Consorzio. 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. ...at-
tendo i risultati degli studi della Commissione no-
minata dal Consorzio, che è presieduta da un di-
stinto nostro funzionario, ed accoglierò le proposte 
con la massima premura e le farò esaminare con 
ogni ponderazione. E creda pure l'onorevole Ca-
vagnari, che se egli certamente è affezionato 
al porto di Genova, perchè è genovese... 

CAVAGNARI. Si tratta di interesse italiano 
non solo di Genova! 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Siamo 
d'accordo: ho sempre dichiarato, e mi è grato con-
fermarlo, che l'interesse del porto di Genova è 
interesse altamente nazionale. 

Quindi creda l'onorevole Cavagnari che il mi-
nistro dei lavori pubblici sarà sempre lieto di po-
ter prendere qualunque provvedimento inteso a 
migliorare i servizi del primo emporio del regno, e 
nel quale l'economia nazionale ripone una grande 
fiducia. ' 

Io non so se l'onorevole Cavagnari vorrà di-
chiararsi sodisfatto: per parte mia ripeto che i 
servizi del nostro grande porto sono da una legge 
affidati ad un Consorzio autonomo; che questo 
Consorzio, anche secondo l'onorevole Cavagnari,. 
è il giudice migliore degli interessi di Genova; e 
che''aspetto con fiducia le proposte che saranno 
da me esaminate con premura e benevolenza. 
(.Approvazioni). 

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

CAVAGNARI. L'onorevole ministro ha vo-
luto ricordarmi che io ommisi nella mia espo-
sizione ciò che altra volta non avevo ommesso, 
cioè la clausola inserita nella convenzione ap-
provata colla legge del 1897 che riguardava il 
movimento degli ottanta vagoni sul molo vec-
chio come condizione richiesta per l'allaccia-
mento fra il detto molo e la stazione di Bri-
gnole. 

Io l'ho dimenticata, onorevole ministro, è 

vero, me non ho dimenticato però un'altra cosa. 
Se ella ben ricorda, ed io lo ricordo precisa-
mente, poco tempo fa ho presentato a questo 
riguardo una interrogazione, se la memoria non 
mi porta sopra un cammino errato, ed in questa 
interrogazione io mi permetteva di far sentire 
all'onorevole ministro come quel nuovo stabili-
mento che si è costruito lungo il Molo vecchio,, 
già per la metà, domanda giornalmente alla 
ferrovia non solo ottanta, ma più di. cento e 
cento vagoni, onorevole ministro, e si sente ri-
spondere dalle ferrovie che la potenzialità del-
l'unico binario, che attraversa il porto di Genova, 
non è sufficiente a provvedere a tutto questo' 

| movimento. 
Voi, onorevole ministro, con una risposta 

i giusta, equa, basata sui fatti e sul vero, mi 
j avete detto che queste condizioni di cose sono 

vere. Ebbene, mi rincresce di non aver qui i 
verbali di quella seduta della Camera, ma se 
voi vi vorrete dar la pena di andare a riscon-
trare quanto in quel giorno foste compiacente 
di dirmi, voi troverete che avete ammesso che 
il documento, diciamolo ufficiale, perchè veniva 
dall'amministrazione dei magazzini genera'i im-
piantati sul Molo vecchio che io avevo l'onore 
di sottoporre all'attenzione vostra e della Ca-
mera, non era che il risultato della verità. Ora 
io avevo già acquisito in atti e capitalizzato-
tutto questo; che voi eravate stato compiacente 
di ammettermi, per cui non. ho voluto tortu-
rarvi nuovamente ed obbligarvi a tornare sopra 
una questione, che costituisce una cosa giudi-
cata. Ecco perchè io non ho creduto necessario 
ritornare sopra siffatta clausola o condizione so-
spensiva. L'onorevole ministro mi ha anche fatto-
notare che il migliore e il maggiore interprete 
degli interessi del porto di Genora è il Con-
sorzio. 

Una voce dal centro. È stato fatto apposta! 
CAVAGNARI. Ebbene ella, onorevole mi-

nistro, ha sfondato una porta aperta.- Io, che 
per poter meglio ammirare l'opera del Consorzio 
e per poter esprimere proprio indipendentemente 
e senza sospetto alcuno la mia ammirazione, ho 
'tralasciato di farne parte, non posso essere so-
spettato quando dico che ho la massima defe-
renza per le egregie persone, che costituiscono-
l'amministrazione del Consorzio ; ma amicus 
Plato... devoto a Platone, sono anche più de-
voto alla verità. A dir la verità non rinunzio 
e soggiungo che uno dei motivi, per cui mi 
dimisi da membro del Consorzio, fu il desiderio-
di avere più libertà di parola nel Parlamento. 

Occorre notare che io da parecchi anni mi 
occupo del porto di Genova, da quando il Con-
sorzio non era àncora nato, per cui consenti-
temi che, come deputato, come cittadino (altra 



.4 tt.i Farla menta ri 
LEGISLATURA X X I 

volta indicai la mia qualità di modesto contri-
buente) mi occupi della questione. Onorevole 
ministro, voi avete ammesso che si tratta del 
primo porto d'Italia. Sono interessi troppo lar-
ghi perchè si possano restringere nei confini di 
una regione o di una città. Se così fosse, per 
quella consuetudine, che c'è, di lasciare a cia-
scuno dei colleghi di trattare le questioni, ri-
guardanti le singoli regioni, non avrei invaso 
il campo altrui. Onorevole ministro, la questione 
degli 80 vagoni mettiamola dunque da parte 
perchè condizione longe et ultra verificatasi; ma 
voi avete detto che il preventivo fatto per 
l'allacciamento del porto orientale con la sta-
zione Brignole, sorpassa la somma, fissata nel 
preventivo, e mi avete anche accennato alla con-
venzione intervenuta col municipio di Genova 
successivamente alla legge del 1897, convenzione 
che vi dimostrai illegale. 

Quanto al preventivo io vi potrei dire una 
cosa ed è che, se voi aveste la compiacenza 
di riscontrare i prezzi d'appalto, che si sono 
fatti per la costruzione della galleria di allac-
ciameli to della stazione Principe alla galleria 
della Traversata (questo ho detto) voi vi con-
vincereste che forse non si arriverebbe nemmeno 
a spendere 2 milioni... 

TEDESCO, ministro dei lavori'pubblici ...Eeeh ! 
CAVAGNABI. Sono prezzi d'appalto, ono-

revole ministro: io vi do delle cifre che sono 
ufficiali, che non leggo qui, ma che vi potrò 
mostrare quando vorrete. Il prezzo d'appalto 
per i lavori della galleria di allacciamento dalla 
stazione Principe alla galleria della traversata, 
sono tali che messi in confronto con la galleria 
delle Grazie, se non si fa l'allacciamento esterno, 
noi non arriveremo a 2 milioni. Queste sono 
cifre che ho ricevute dall'ufficio tecnico di 
Genova, e che non possono essere messe in 
dubbio. Dunque vuol dire che bisognerebbe 
tutto al più calcolare 2 milioni: trattandosi di 
un percorso di metri 1,600 circa se non erro. 
Ma supponiamo che si debba andare anche 
oltre i due milioni e mezzo. Ma per un'opera 
di tanta mole, di tanto interesse, vi spa-
ventate quando si sorpassasse di qualche po' la 
somma peventivata? Ma io non lo posso cre-
dere. Purtroppo l'esperienza c'insegna che anche 
a Genova si è speso assai male esorbitando dai 
preventivi; qui invece in compenso^ si spende-
rebbe bene se anche in più del presunto. 

Voi mi avete detto che il movimento del 
porto di Genova sale su verso Busalla, e che 
quello che trae ad oriente è poca cosa, e che 
la galleria o allacciamento che sia costituirebbe 
un ingombro per la stazione Brignole. Onore-
vole ministro, mi rincresce dirlo, son cose che 
si vanno ripetendo, ma purtroppo non sono 
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dimostrate: io ho la dimostrazione contraria. 
Anzitutto vi faccio osservare che il movimento 
per la parte orientale di Genova sale oltre al 
4 per cento. Questi sono anche dati che mi 
risultano in modo ufficiale. Vedete un po' in-
tanto che movimento c'è sopra il quantitativo 
delle tonnellate di merci del porto di Genova 
che oltrepassa i 5 milioni all'anno. Ma v'ha di 
più: non è vero che costituisca un ingombro 
alla stazione Brignole anche il movimento che 
convergesse e ritornasse verso il Piemonte. Ho 
detto: non è vero; ma dirò che a mio modesto 
parere non è esatto. La galleria della traver-
5 Sitici C Si doppio binario, e il movimento che si 
fa oggi non è che su un binario solo. 

Se voi avete occasione di passare lungo la 
galleria di quella traversata, vedrete che uno 
dei due binari è completamente ingombro di va-
goni collocati là perchè forse si ha miglior posto 
da collocarli. Vuol dire che se quella galleria 
comincia a sodisfare ora con un binario solo a 
tutto il movimento attuale, potrà anche so-
disfare e quel maggior movimento che può av-
venire e che è destinato a convergere verso il 
Piemonte. 

Ma poi vi sono delle altre considerazioni, 
onorevole ministro. 

Non so se voi lo sapete: una gran parte 
del movimento verso l'oriente del porto di Ge-
nova specialmente per la zona meno lontana della 
città, si fa sapete come ? Con carri trainati da 
animali, e questo perchè è anzitutto un fa-
stidio di tempo assai grave l'ottenere i vagoni 
necessari, e poi che bisogna fare affinchè la 
merce che arriva nel porto di Genova sia av-
viata ad oriente ? Bisogna andare in via di re-
gresso fino alla stazione Principe ed occorrendo 
a Sampierdarena, per tornare alla stazione Principe 
ed a quella del Bisagno mediante la galleria 
della, traversata. 

Ora col nuovo allacciamento a tutto questo 
si ovvierebbe perchè la merce sarebbe convogliata 
direttamente dal porto al Bisagno e di là ai 
comuni orientali vicini a Genova ove fioriscono 
attivissime1 industrie ed altre sorgerebbero con 
migliori mezzi di comunicazione. 

Ma io non spendo altre parole, onorevole 
ministro e ritorno là dove ho cominciato. 

Dico solo: voi Governo» voi avete a 'ter-
mine di legge, la responsabilità principale dei 
lavori per lo sviluppo del movimento econo-
mico nel porto di Genova; e da questi banchi 
più che il diritto ho il dovere di domandarne 
conto al Governo. 

Non posso dunque, consentitemi di dirlo, 
per quanto me ne dolga, dichiararmi soddisfatto. 
Io non posso aspettare che il Consorzio vi sug-
gerisca se dovete o non dovete fare questo al-
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Sacciamento. Io debbo dire che c'è una legge 
dello Stato che va rispettata, e che, qualora 
non senta altre vostre idee, onorevole ministro, 
che mi facciano cambiare opinione, mi riservo 
al bilancio dei lavori pubblici di presentare un 
ordine del giorno che inviti il potere esecutivo 
a dare esecuzione alla legge del 2 agosto 1897. 

Non ho altro da dire. 
SANTINI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. A proposito di che? 
SANTINI. Io non credo veramente di avere 

perduto il mio turno, perchè la mia interpel-
lanza seguiva dopo quella dell'onorevole Cava-
gnari. 

PRESIDENTE. Ella aveva il dovere di es-
sere presente quando si doveva svolgere la sua 
interpellanza immediatamente dopo di quella 
dell'onorevole Falconi. 

SANTINI. D'altronde mi consenta una sem-
plicissima dichiarazione. Io era nello stesso 
ordine d'idee dell'onorevole Falconi, e poiché 
apprendo che l'onorevole Pinchia ha risposto 
in senso favorevole alle nostre domande, mi 
associo a tutto ciò che ha detto l'onorevole Fal-
coni, e ringrazio l'onorevole sottosegretario di 
Stato delle sue dichiarazioni. 

PRESIDENTE. Viene ora l'interpellanza 
dell'onorevole Bossi, ai ministri dell'interno e 
dell'istruzione pubblica « sulla grave e urgente 
necessità, per l'insegnamento clinico e per l'as-
sistenza sanitaria ospitaliera della capitale, di 
aprire al più presto il Policlinico di Roma, che 
da alcuni anni costrutto trovasi già in deperi-
mento perchè non usufruito ». 

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

PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istru-
zione pubblica. D'accordo con l'onorevole Bossi 
prego che questa interpellanza sia rimandata al 
giorno 16. 

PRESIDENTE. Sta bene. 
Quella che segue dell'onorevole Rossi Enrico 

al ministro dei lavori pubblici « sulle cagioni 
per le quali si mantiene sospesa l'autorizzazione 
alla Deputazione provinciale di Palermo per ap-
paltare l'ultimo tronco della strada di serie da 
Polizzi Generosa a Collesano ; sulla mancanza 
di qualsiasi obbligatorietà retroattiva delle rac-
comandazioni fatte dalla Giunta del bilancio 
1903 rispetto ad una autorizzazione data nel-
l'agosto del 1902 per un tronco di strada in 
corso di appalto, e sulla urgente necessità di 
revocare tale sospensione anche per ragioni eco-
nomiche, sociali e politiche delle popolazioni in-
teressate », s'intende ritirata essendo assente 
l'onorevole interpellante. 

m 

Presentazione di una relazione. 

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

RUBINI. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera, a nome della Commissione generale del 
bilancio, la relazione sul disegno di legge per 
concessione di indennità di entrata in campagna 
agli ufficiali che si trovarono in Africa durante 
lo stato di guerra. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Si riprende lo SYolgi.nento delle interpellanze. 

PRESIDENTE. Ritornando allo svolgimento 
delle interpellanze viene quella dell'onorevole 
Mazza al ministro dell'istruzione pubblica « sulla 
erogazione del fondo di lire 1,200,000 fino ad 
ora versato per la passeggiata archeologica in 
Roma; sui lavori fino ad ora compiuti; su le 
espropriazioni eseguite ; sugli eventuali storni 
ordinati di quelle somme ; e inoltre se stimi 
sufficiente il residuale ammontare di lire 600,000 
alla piena esecuzione della legge 18 dicembre 
1898, e che intenda di fare in proposito, avuto 
riguardo al fatto che l'ultima proroga scade il 
14 luglio 1904 ». 

A questa interpellanza si collega per iden-
tità di argomento quest'altra interpellanza del-
l'onorevole Santini al ministro della pubblica 
istruzione « per apprendere se, quando ed in 
qual modo intenda dare esecuzione al disegno 
di legge per la zona monumentale di Roma ». 

L'onorevole Mazza ha facoltà di svolgere la 
sua interpellanza. 

MAZZA. Onorevoli colleghi, io interpello 
l'onorevole ministro della pubblica istruzione 
per sapere quale erogazione egli abbia fatta 
del fondo di lire 1,200,000 fino ad ora versato 
per la passeggiata archeologica di Roma, quali 
siano i lavori compiuti con questa somma, quali 
siano le espropriazioni sino ad oggi eseguite, 
quali gli eventuali storni ordinati su quelle 
somme, e finalmente se stimi sufficiente con la 
residuale somma di lire 600,000 stabilita dalla 
legge del 1898 di sopperire a tutti i bisogni 
della legge. Io vi dirò cose, onorevoli colleglli, 
che se già non le conosceste, certamente uoa le 
credereste vere. 

Noi siamo di fronte ad una delle molte 
leggi che furono fatte per il lustro ed il decoro 
d'Italia e di Roma con grandi propositi li-
rici, ma senza un quattrino. Correvano tempi 
assai difficili ed un ministro della pubblica istru-
zione era combattuto dal suo antecessore, e 
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molti di voi non hanno certamente dimenticato 
l'antico dissidio fra due illustri parlamentari, 
l'onorevole Bonghi e l'onorevole Baccelli. Un 
bel giorno i due illustri uomini si mettono d'ac-
cordo e pensano che sarebbe decoroso e degno 
presentare alla Camera una proposta di legge 
per la quale tutti gli splendidi monumenti an-
tichi, che illustrano la parte meridionale di 
Roma, fossero uniti per mezzo di una grande 
passeggiata che fu detta passeggiata archeolo-
gica. Il dissidio dei due uomini si compose in 
questa proposta che divenne legge e rimase tale. 
Ma sono ormai passati diciassette anni da che quella 
legge fu votata, sono già cinque volte che essa 
viene prorogata e la zona monumentale di Roma 
attende pur oggi che nuovi tempi e migliori 
sorridano alla sua fortuna. 

Non so per quale analogia di idee ripenso in 
questo momento allo sciagurato Policlinico. 
Altre volte ebbi a parlare del Policlinico in que-
sta Camera al ministro della pubblica istruzione ed 
anzi interpellai lui e il ministro del tesoro e quello 
dell'interno perchè si mettessero fra loro d'ac-
cordo e decidessero qual prò finalmente dovesse 
trarsi da un edifizio che era costato all'erario 
nazionale circa venticinque milioni ed intorno al 
quale cresce bravamente l'erba e dove i molte-
plici canali di riscaldamento e di luce e di 
acqua calda e fredda aspettano e il riscalda-
mento e l'acqua e il freddo e il caldo, e gli 
svariati edifizi stanno soltanto a sopportare le 
ingiurie del tempo inutilmente, inutilmente per-
chè nessun ammalato sino ad ora vi è ospitato 
e chi sa per quanto tempo ancora ospitato non 
vi sarà. Or bene la passeggiata archeologica 
vale il Policlinico. 

CO T TAF AVI. Yale tut to il resto. 
MAZZA. Una legge pensò a costruire l'edi-

fizio del Policlinico, ma non si pensò che poi 
là dentro dovevano essere albergati degli amma-
lati e mantenutivi, non si pensò che quei lo-
cali dovevano essere ammobiliati e forniti di 
tut to un corredo necessario. 

Così è avvenuto che un bel giorno il costrut-
tore consegnò una delle tre chiavi del Policli-
nico al ministro della pubblica istruzione perchè 
il Policlinico fa parte anche della Università 
e c'entra un po' dell'insegnamento universitario; 
l'altra chiave la consegnò al ministro dell'in-
terno perchè si tratta di un edifizio- pertinente 
alla beneficenza di Roma amministrata diretta-
mente dal Ministero dell'interno : e la terza 
chiave fu dal costruttore consegnata al ministro 
del tesoro perchè a lui spetta cavare fuori le 
somme necessarie per ammobiliare i palazzi, 
arredarli e provvederli delle dotazioni necessarie. 

Dopo fatto questo il costruttore se ne è an . 
dato e il Policlinico rimane lì precisamente come 
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rimane lì la passeggiata archeologica. Anzi no, 
la passeggiata archeologica non rimane perchè 
nemmeno è nata : rimangono soltanto i proprie-
tari i quali colpiti dalla legge sulle espropria-
zioni per pubblica utilità non hanno la possi-
bilità di disporre di quello di cui lo Statuto 
fondamentale del Regno garantisce loro l'eserci-
zio, della loro proprietà, non possono quindi 
utilmente vendere, non possono rimodernare i 
loro edifici. 

Questo solo rimane. Ho qui l'elenco delle varie 
leggi di proroga. Comincia una prima legge con 
la data del 14- luglio 1887 : destina il tempo di 
cinque anni per l'espropriazione delle zone tali 
e tali, stabilisce come debba calcolarsi il valore 
del fondo alla base del reddito del triennio an-
tecedente. Naturalmente la legge passa inosser-
vata. 

Nel 1899 si propone dal ministro dell'istru-
zione una nuova' legge. Ora è tempo, egli dice 
nella relazione, di sistemare la zona monumen-
tale. Egli fa l'elenco dei proprietari espro-
priandi e rimanda* il termine stabilito nella 
legge del 1887 ad anni dieci. Quindi per dieci 
anni i proprietari sono colpiti dalla legge e non 
possono altrimenti disporre dei loro fondi. 

Siamo al 1897, sono ormai passati dodici 
anni, certo il Parlamento avrà fatto qualche 
cosa ! Ma che dico ? Il ministro dell'istruzione 
avrà risoluto il problema o avrà per lo meno 
iniziato i lavori. Or bene il 15 luglio 1897 il 
ministro Gianturco viene innanzi con una nuova 
legge e proroga il termine dei dieci anni fino 
al 31 luglio 1898, e dice : questa volta pro-
prio facciamo sul serio la passeggiata; chiedo un 
anno solo di proroga. Proroga dunque il termine, 
ma volendo essere pratico riduce i confini della 
passeggiata archeologica in proporzioni minori, 
per rendere possibile veramente l'attuazione della 
legge. 

Ma l'onorevole Gianturco, con tut ta la buona 
volontà del mondo non ne fa niente ! ed ecco 
il 18 dicembre 1898, si chiede e si ottiene dal 
Parlamento, una terza, una quarta, una quinta 
proroga al 15 luglio 1902, e si determina (que-
sta volta si cerca un po' meglio l'attuazione pra-
tica della legge) quali fondi debbano essere ero-
gati. 

Ci volevano dunque quattordici o quindici 
anni perchè il legislatore, fatta la legge, pensasse 
alla parte economica. 

Finalmente se ne accorge nel 1898 e dice: 
dia lo Stato 100 mila lire all'anno, anzi per il 
primo anno ne dia 200 mila e dia il comune di 
Roma 100 mila lire all'anno; con questa somma e 
fino alla concorrenza di 1,200,000 lire noi po-
tremo attuare la legge così ristretta dalla pro-
posta Gianturco. 

12322 —__ 
— DISCUSSIONI 
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Siamo al luglio 1902. I frequentatori delle 
antiche glorie monumentali di Roma non si 
sono ancora accorti clie l'erba che cresceva so-
prai monumenti romani sia stata falciata ; siamo 
al luglio 1902, ed ecco il ministro dell' istru-
zione pubblica che viene a dire : signori miei, fino 
ad ora non abbiamo fatto niente, vi domando 
una proroga per le espropriazioni (noti la data 
l'onorevole Pinchia) sino al 14 luglio 1901-, cioè a 
dire due mesi ancora. Ed allora vedrete che con 
questa nuova proroga, procederò senz'altro, 
grida il ministro dell'istruzione pubblica, alle 
espropriazioni volute. 

Io ho voluto un poco occuparmi della que-
stione ed esaminare almeno quello che si sia 
voluto fare coi danari sicuramente sborsati 
dallo Stato e dal povero quanto fallito comune 
di Roma, perchè le quattrocento mila lire il co-
mune di Roma le ha pagate fino dal giorno 
in cui gli fu imposto il concorso ed anche lo 
Stato ha pagata la sua quota eppure non si è 
fatto niente. (Interruzioni). 

Forse sono alquanto informato della cosa. 
Non si è levato un sasso per la passeggiata ar-
cheologica, perchè sapete voi, onorevoli colleghi, 
che cosa si è fat to delle somme finora erogate? 
Un semplice storno. Il commendatore Boni, che 
indubbiamente è un'illustrazione degli studi ar-
cheologici, ha eternamente bisogno di danari per 
gli scavi del Foro Romano : e non dico che abbia 
torto, solamente trovo che il ministro della pub-
blica istruzione ha torto a portar via da una 
legge certa, precisa e concreta quei fondi che 
costituiscono diritti sacrosanti dei proprietari, 
e che non possono essere contestati, fino a che 
non si modifichi lo Statuto fondamentale del Re-
gno, per impiegare questi denari negli scavi del 
Foro Romano. 

Così stanno, onorevoli colleghi, le cose. Io 
non voglio per ora fare apprezzamento alcuno : 
certo che dinanzi al paese, dinanzi a noi stessi, 
più ancora che il fatto del fallimento di questa 
legge, deve avere eloquenza l'assoluta inefficacia 
di provvedimenti legislativi, la poca serietà, la 
poca fede che possono i provvedimenti legisla-
tivi inspirare nelle masse, poiché così legger-
mente si irride a disposizioni di legge tante 
volte replicate inutilmente, così s'irride anche 
quando si è finalmente provveduto in piccolis-
sima parte ai fondi per iniziare l'esecuzione di 
questa legge, e questi fondi vengono allegramente 
stornati per altri scopi. 

Io già indovino quello che il mio amico per-
sonale, l'onorevole Pinchia sarà per rispondermi 
e, per risparmiarmi il tempo, glielo dico io : primo, 
certo che tu t to ciò è deplorevole, ma l'ammi-
nistrazione che io in questo momento rappre-
sento, non ne ha colpa ; secondo, provvederemo, 

ma poiché è imminente la presentazione di un 
disegno di legge per il riordinamento delle finanze 
comunali di Roma, così ne parleremo in quel-
l'occasione. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per Vistru-
zione pubblica. Lei lo sapeva ? (Si ride). 

MAZZA. Ma per il 14 luglio 1904 avrà il 
Governo, non solo presentato, ma fatto appro-
vare dalla Camera la legge su Roma ? 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Dipende dalla buona volontà della 
Camera. 

MAZZA. Non dipende soltanto dalla buona 
volontà della Camera, onorevole Di Sant'Ono-
frio. C'è qualche cosa di più e di peggio, ed è 
che è necessario, anche contro la volontà della 
Camera, che si provveda dentro il 14 lu-
glio 1904 perchè, decaduto tale termine, i pro-
prietari potranno finalmente liberarsi. Io sono 
ben lungi dal sostenere le ragioni di questi in-
felicissimi proprietari; è evidente che essi non 
cercheranno di meglio, ma oramai non è pro-
babile che, in due mesi, l'industre sottosegretario 
di Stato dell'istruzione pubblica possa e voglia 
espropriare tut t i i loro terreni; quindi rimarranno 
ancora vincolati, Dio sa per quali nuovi prov-
vedimenti escogitati dal ministro della pubblica 
istruzione. 

I proprietari quindi non hanno altra spe-
ranza che di cogliere in fallo il Governo pei? 
far decadere la legge. Ma io parlo nell'inte-
resse della dignità nostra ed anche nell'inte-
resse dell'economia di questa legge tante volte 
promessa e della serietà di questi studi che sono 
gloria nazionale. 

In rappresentanza di questi interessi io parlo 
e sostengo che è tempo che il Governo provveda. 
E, a parte le celie, credo che voi senz'altro dob-
biate venire con una proposta concreta che fac-
cia finalmente cessare questa che non esito a 
chiamare una vergogna nazionale. ( Bravo ! 
Bene !). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Santini per isvolgere la seguente sua in-
terpellanza al ministro dell'istruzione pubblica: 
« per apprendere se, quando ed in qual modo 
intenda dare esecuzione al disegno di legge per 
la Zona monumentale di Roma ». 

SANTINI. Il discorso, così minuto, del-
l'onorevole Mazza agevola lo svolgimento di 
questa mia interpellanza, che, a parte la diffe-
renza di dicitura, concerne lo stesso argomento, 
trat tato da lui. 

Se all'uopo un sentimento debbo esprimere, 
è sentimento di stupore e di dolore in -dover 
rilevare come, tuttora una volta, sia mestieri 
venire alla Camera a sollecitare dal Governo 
1' esecuzione di una legge, votata da quasi tre 
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lustri, così da esser tratti a rievocare il famoso 
verso : « le leggi son, ma chi pon mano ad elle ? » 
Francamente, l'indugio nell' applicare le leggi 
non torna ad onore dello Stato e giustifica quella 
•diffidenza, che spesso le leggi medesime incon-
trano presso le popolazioni. 

Questo, che trattiamo, è argomento dolo-
roso, che involge e gli interessi legittimi de 
proprietari e il decoro nazionale onde è tanta 
e tanto cospicua parte la gloria monumentale 
di Roma antica. 

Mi sia lecito di rivolgere all'egregio amico 
onorevole Pinchia una domanda categorica e 
dalla sua cortesia attendo una .categorica ri-
sposta. Il Ministero della pubblica istruzione è 
ancora in possesso di quei fondi, che la legge 
ha assegnato per la passeggiata archeologica, o 
questi fondi sono stati stornati ? L' onorevole 
Mazza aveva ben ragione di tessere le lodi dell'esi-
mio commendator Boni per l'opera ammirevole e 
zelante che questi spiega nell'alta missione che gli 
è affidata. Ma l'onorevole Mazza ha giustamente 
anche detto non esser regolare - ed io aggiungo, 
non corretto - che per gli scavi si spendano 
fondi, che dovevano erogarsi per la passeggiata 
archeologica! Più di una volta, e qui entro e 
fuori per iscritto, ho rilevato l'inferiorità in cui 
versa l 'Italia, per quanto concerne la conser-
vazione e tutela del suo più che insigne patri-
monio artistico. Mentre questo patrimonio è 
trenta o quaranta volte superiore a quello della 
Francia, noi non vi spendiamo che centoventi-
mila lire annue, mentre la vicina Repubblica vi 
dedica circa due milioni. Venga il ministro della 
pubblica istruzione a domandare alla Camera 
maggiori stanziamenti per un'opera così nobile 
« la Camera non li lesinerà certamente. 

Occorre, però, che, una volta votati i fondi 
«on una legge, essi sieno destinati ad eseguirla 
e non vengano stornati per altri scopi. 

L'onorevole Mazza ha fatto una lunga odis-
sea delle proroghe della legge sulla zona monu-
mentale ed ha poi prevenuto, come l'avrei pre-
venuta io, la risposta del Governo, che sarà: 
aspettate la legge per Roma, legge di troppa 
importanza e di soverchio ponderosa perchè il 
Ministero possa garantire che essa prima del 
14 luglio 1904 possa trovare la sua esplica-
zione. 

Ma, poi, la legge per Roma! Questa è una 
sfinge, ma chi la conosce ? Sui giornali ufficiosi 
re non ufficiosi se ne parla in modo tanto vago; 
v'è chi parla di impulso generoso da parte del 
Governo nel compiere il suo dovere verso la Ca. 
pitale del Regno, questa Capitale, che, avendo 
compiuto egregiamente il suo dovere, ha anche 
il diritto che il Governo compia il suo dovere 
verso di essa. V' è d'altra parte chi parla del 

ministro del tesoro, che, sollecito della solidità 
finanziaria del bilancio, vorrebbe troppo lesi-
nare, ed altri accennano alla prefettura del 
Tevere. Io, francamente, da buon romano, non 
mi dorrei molto se si venisse a questa prefet-
tura del Tevere. Non credo che l'orgoglio ro-
mano (che sarebbe male inteso) se ne dorrebbe: 
tanto più che poi, l ' ho detto altra volta, il 
municipio di Roma... 

BORSARELLI. Ha una pessima ammini-
strazione. 

SANTINI. Pur avendola sempre del mio me-
glio e totis viribus difesa, non oserei opporre al-
l'amico mio Borsarelli che funziona, a dovere. 
Mala colpa non ricade sui romani, perchè, par-
lando francamente, il Municipio di Roma è un 
municipio eteroclito per eccellenza. (Si ride). Ac-
coglie tutti gli illustri noti ed ignoti dell'Italia 
tutta .(Ilarità). Sì: le elezioni municipali di Roma 
sono una corsa al palio per tutti. Anzi Roma 
è la unica città, in cui basta non esservi nato 
per conquistare qualunque carica ed ogni cosa. 
(Si ride). 

Io già mi onorai di dire che Roma si glo-
riava di aver elevato un grande piemontese agli 
onori del Campidoglio, Quintino Sella: e tra i 
non romani, Scialoia, Crispi, Minghetti, Seismit-
Doda e tanti altri, una vera pleiade di competenti. 
Oggi, diciamolo sinceramente, la rappresentanza 
non romana al municipio di Roma è rappresen-

in modo infinitamente più modesto. Io sento 
tanto poco il sentimento intransigente del cam-
panile che, se vi fossero ottanta fratelli nostri, 
non di Roma, che sapessero amministrare bene, 
io per loro entusiasticamente voterei, purché 
mi dessero garànzia che 1' amministrazione in 
Campidoglio procederà bene. 

E questo credo sia il sentimento della po-
polazione romana, che ha tròppo il carattere 
della universalità e di italianità, per poter fare 
una piccina questione, se governi un romano 
o un non romano in Campidoglio. Certo è che, 
se negli altri municipi andasse un romano... già 
non ci andrebbe, perchè lo metterebbero alla 
porta, e farebbero bene! (Commenti) non vi sa-
rebbe investito delle più alte cariche. 

Dunque, tornando all'argomento, io dico che 
un proprietario, minacciato di espropriazione è 
rovinato, nel senso che nessuno va a prendere 
in affitto una casa, dalla quale può essere sfrat-
tato da un momento all'altro. Quindi, io vorrei 
sapere che cosa debbono fare questi poveri pro-
prietari espropriando di cui si è compilato appo-
sito elenco. E credo questi danni sia tempo 
che debbano essere riparati e credo che abbiano 
ragione questi proprietari, i quali giustamente 
dicono : o espropriateci, o scioglieteci dal vin-
colo della legge. E di questi reclami dei prò-
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prietari l'onorevole Mazza ed io ne abbiamo ri-
cevuti una valanga, che recano la medesima 
protesta. Ed io vorrei sapere in proposito l'opi-
nione dell'onorevole ministro dell'istruzione pub-
blica. L'onorevole Pinchia lia accennato alla 
lotta fra due illustri parlamentari, e queste 
lotte, clie si sono ripetute, hanno portato rilevanti 
danni ; ed io spero che oggi, in omaggio ai do-
veri del Governo, che deve tenere alla conti-
nuità, queste lotte non abbiano più a rinnovarsi. 

Io ricordo una splendida relazione, accom-
pagnata da una mappa illustrativa, di un mio 
carissimo amico, l'onorevole Donati, che vi ha 
profuso tanta della sua genialità, tanta della 
sua cultura letteraria e tanto del suo amore 
per Roma. Ebbene, quella relazione è negli 
archivi in preda alla polvere, e l'esecuzione di 
quelle proposte non è avvenuta e rimane un 
desideratum, Dio non voglia, sentimentale. 

Io voglio augurarmi che l'onorevole mio 
amico Pinchia cui, beato lui, sorride ancora la 
gioventù, vorrà spendere a questo proposito 
una parte delle sue energie. Eppoi, spero che 
l'onorevole Pinchia, che è uno squisito dilettante 
d'arte e che è anche un brillante conferenziere, 
voglia dare una conferenza sul dovere del Go-
verno... 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per la pub-
blica istruzione. Le faccio in Parlamento. 

SANTINI. Quelle del Parlamento sono pro-
saiche: Ella le fa più poetiche. (Si ride). 

Spero che vorrà dimostrare i doveri del 
Governo per la esecuzione di quest'opera ge-
niale. 

Roma, l 'Italia tu t ta sono meta di pellegrinag-
gio di forastieri. E una gara di tu t t i i senti-
menti internazionali, per venire qui ad ammi-
rare le bellezze delle cose nostre. E poiché, 
purtroppo è d'uopo confessarlo, le glorie nostre 
antiche sono maggiori delle presenti, deve essere 
più che mai doverosa opera del Governo il ri-
portare in luce queste opere che attestano che 
un giorno fummo più grandi di tut t i e che la 
civiltà mondiale è cosa, che il mondo straniero 
ha ereditata da noi. 

Mi auguro che il Governo italiano, pur 
avendo passato tempi tristi ed avendone rag-
giunto dei migliori, farà sì, che gli stranieri 
possano ammirare le bellezze antiche e per-
suadersi che il Governo italiano saprà fare an-
che opera perchè le prische bellezze vengano ri-
pristinate in luce e l 'Italia si affermi così, anche 
in questa nobile gara, nazione di primo ordine. 

L'onorevole Mazza ha detto che nulla si è 
fat to ed è vero: non un sasso, non un filo 
d'erba è stato tolto: potrei dire non una 
pietra, ma non voglio pronunziare una frase 
disgraziata di Giulio Favre, che nelle trattative, 
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dopo la guerra franco-prussiana del 1870-71 
diceva: « non una pietra delle nostre fortezze, 
non un palmo del nostro territorio » perchè mi 
sembrerebbe una frase di malo augurio. 

Ma è proprio vero, non un sasso è stato 
tolto e neppure un filo d'erba, anzi questa vi 
cresce rigogliosa, coprendo quel poco di buono, 
ch'era venuto in luce. Ora io non voglio dire 
che questa sia una vergogna per noi, ma è una-
offesa al nostro decoro. 

Son certo che il Parlamento, tanto sol-
lecito di ogni cosa bella e che ha tanto amore 
per questa città, che non dei romani, ma è pa-
tria degli italiani tutti , concorrerà volentieri ad 
aiutare il Governo in quest' opera di reden-
zione artistica, che è la passeggiata archeolo-
gica di Roma tanto e tanto giustamente cara 
alla irresistibile genialità di Guido Baccelli. 

Io mi affretto alla fine, tanto più che il 
collega Mazza ha largamente mietuto in questo* 
campo, rigoglioso di erbe marcie (che così si 
potrebbe chiamare), di papaveri, che crescono-
sulle rovine di Roma; marni attendo delle risposte 
tali che io (che, sentendomi squisitamente ita-
liano, sento anche il dovere verso la mia di-
letta città nativa di difenderne le cause giuste), 
possa appagarmi così da salutare nella nuova 
amministrazione della pubblica istruzione un'am-
ministrazione, la quale sia redentrice e rivendi-
catrice del bello, del buono, dell'onesto. Questo 
è l'augurio, che cordiale e sincero porgo al Mi-
nistero presente. (Bene ! Bravo !) 

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario 
di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà 
di rispondere alle interpellanze degli onorevoli 
Mazza e Santini. 

PINCHIA, sotto segretario di Stato per l'istru-
zione pubblica. Gli onorevoli Santini e Mazza 
hanno sollevato molto opportunamente la que-
stione della zona monumentale di Roma, que-
stione che, come ben disse l'onorevole Mazza, ha-
troppi rapporti con l'archeologia, questione che 
si trascina da lungo tempo e il cui esperimento, 
dobbiamo tu t t i convenirne, non è stato felice. 
Non so se ciò provenga dall'origine della pro-
posta di legge, la quale affrettatamente concepita, 
non fu poi corretta con opportune deliberazioni 
della Camera in tut te le sue necessità; oppure 
il problema è venuto man mano ampliandosi e pren-
dendo maggiore importanza tanto da superare i 
limiti che la Camera stessa si era prefissi. Ad ogni 
modo è certo che alla passeggiata archeologica 
non fu dato compimento : non è esatto che non 
vi si sia dato principio, perchè furono fa t te 
espropriazioni, fu cominciato a sgombrare il ter-
reno della passeggiata stessa e questo avviene 
presentemente nella direzione dell'antico Foro. 

Ma si tenga presente un fatto che, nel si-
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stemare quella che doveva essere la passeggiata 
archeologica, nel terreno appartenuto all' antico 
Foro, vennero in luce avanzi così rilevanti per 
i quali si resero necessarie nuove indagini; e 
queste nuove indagini condussero a scoperte ar-
cheologiche talmente importanti, che senza ri-
correre a veri storni, nel senso indicato dagli 
onorevoli interpellanti, fu necessario di destinare 
una parte delle somme che avrebbero dovuto 
servire a proseguire la passeggiata archeologica, 
a consolidare invece le scoperte archeologiche, 
fatte nel Foro Romano. Che si sia espropriato, 
è indiscutibile. 

Furono espropriate le case Fiori e Belardi, 
la chiesa e il convento di Santa Maria Libera-
trice ; fu espropriata la proprietà Missiroli ; sono 
in corso pratiche per espropriazione di altri edi-
fici, e, fra gli altri, delle case Ruffinoni e Cle-
menti. Davanti a queste indicazioni, non è pos-
sibile asserire che la legge sia stata inosservata ; 
tutt'al più, si potrà dire che le difficoltà in-
contrate, hanno fatto superare la spesa preventiva 
per la passeggiata archeologica, costringendo il 
Governo, nell' interesse di quel decoro e di quel-
l'onore di Roma, così opportunamente invocati 
dagli onorevoli interpellanti, a proseguire le in-
dagini, che ebbero per risultato gloriosissime 
acoperte nel Foro Romano. 

Questa è la condizione delle cose, riguardo 
all'asserita inosservanza della legge. E certo 
che il comune di Roma, quanto" lo Stato som-
ministrarono i fondi che erano stati determi-
nati dalla legge; e di questi fondi ora non ri-
marrebbe che la cifra di seicentomila lire, per 
completare un'opera per la quale occorreranno, 
a poco dire, tre milioni. Questa condizione di 
cose esige certamente l'attenzione della Camera 
e lo studio accurato del Governo. Gli onorevoli 
Mazza e Santini si sono preoccupati, e molto 
giustamente, della condizione fatta ai proprie-
tari ,a cui finora è stata imposta una servitù; 
servitù che deve scadere il 14 luglio 1904. 

MAZZA. Festa nazionale francese. (Si ride) 
PINCHIA, sottosegretario di Stato "per l'istru-

zione pubblica. Questa condizione di diritto ec-
cezionale, fatta ai proprietari di case in Roma 
è certamente molto grave, ed è meritevole di 
grandissima considerazione, sia da parte del Go-
verno, sia da parte del Parlamento. Intanto a 
me pare che non si possa (come ha osservato ; 

con molta giustezza, l'onorevole Mazza, facen-
dogli eco l'onorevole Santini) non si possa, nel 
termine di due mesi, condurre in porto delle 
deliberazioni che valgano a risolvere definiti-
vamente la questione ; per ciò, nei riguardi giu-
ridici eccezionali di questa proprietà, sarà ne-
cessario che il Parlamento approvi una legge 
di proroga... 

MAZZA. Di proroga ? Sarà la sesta. 
PINCHIA, sottosegretario di Stato per Vistru-

zione pubblica. Onorevole Mazza, io faccio ap-
pello ai suoi ideali, e le domando se, venendo 
noi qui a proporre una legge di proroga, senza 
dissimulare che essa non sia l'ultima, e potendo 
sul serio assicurare la Camera che noi vagheg-
giamo, circa il restauro dei monumenti romani 
e la passeggiata archeologica, di presentare un 
giorno provvedimenti concreti e definitivi, se ella 
non darebbe il suo voto ad una tal legge di 
proroga! 

MAZZA. È che non ci credo. 
PINCHIA, sottosegretario di Stato per la 

istruzione pubblica. Questa sua deficenza di fede, 
mi perdoni, onorevole Mazza, quantunque giu-
stificata dalla triste esperienza del passato, non 
si giustifica con gli slanci giovanili di cui ella 
quotidianamente dà prova. (Ilarità — Commenti), 
Questa proroga sarà opportuna imperocché non 
si possono lasciare questi proprietari in una con-
dizione così anormale. 

In quanto alla domanda che mi è stata fatta 
dagli onorevoli interpellanti, se cioè faremo delle 
proposte concrete, io rispondo che noi indubbia-
mente faremo queste proposte concrete, ma non 
le potremo fare prima che sia concretata ed 
anche forse votata la legge su Roma, imperocché 
non è possibile determinare la quota di concorso 
ed il periodo di tempo occorrente per far fronte 
agli impegni che con la nuova legge si assume-
ranno, senza che prima sieno fissate in limite 
certo quali saranno le condizioni del comune di 
Roma rispetto al Governo sotto l'aspetto finan-
ziario ed economico. 

Io credo che queste dichiarazioni, per quanto 
non possano, per l'indole stessa dell'argomento, 
essere concrete, siccome esse promettono che 
una risoluzione verrà pronta e definitiva, po-
tranno per il momento sodisfare gli onorevoli 
interpellanti. (Commenti). 

Presentazione di un disegno di legge. 

TITTONI, ministro degli affari esteri. Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne hà la facoltà. 
TITTONI, ministro degli affari esteri. Mi 

onoro di presentare alla Camera un disegno di 
legge per la esecuzione di un trattato di ami-
cizia, di commercio e di navigazione tra l'Itali* 
e Cuba. 

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole mini-
stro degli affari esteri della presentazione di 
questo disegno di legge il quale sarà stampato, 
distribuito ed inviato per l'esame alla Commis-
sione permanente dei trattati. 
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S i riprende lo svolgimento delle interpellanze. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Mazza per dichiarare se sia, o no, sodi-
sfatto. 

MAZZA. Brevissime parole di replica per 
dichiarare che le parole dell'onorevole Pinchia 
nella loro esteriorità mi soddisfano completa-
mente, ma che (egli non se l'abbia a male per-
chè in questo momento non è l'onorevole Pin-
chia che parla personalmente, ma è il rappre-
sentante del ministro della istruzione pubblica) 
nella loro sostanza non mi suscitano questa 
fede, anche perchè nella parte espositiva l'ono-
revole Pinchia evidentemente è stato male in-
formato, è stato anzi tradito... (Ooooh '). 

Io ho qui presente, onorevole Pinchia, il 
nuovo piano di sistemazione della zona monu-
mentale riservata di Roma, fatto nel 1898, ed 
ho qui l'elenco delle propriesà da espropriarsi 
con i nomi dei proprietari. L'onorevole Pinchia 
ha fatto dei nomi dicendo che Tizio, Caio, Fiori, 
Missiroli ed altri sono stati espropriati per la 
zona monumentale di Roma; ma osservi l'ono-
revole Pinchia se qualcuno dei nomi che egli 
ha fatto si trovi in questo elenco. Evidente-
mente le espropriazioni che sono state fatte, 
sono state fatte nell' interesse degli scavi del 
Foro; ma, ripeto, non voglio dire con ciò che 
siano stati danari male impiegati; dico sol-
tanto che sono stati danari male tolti. 

L'onorevole Pinchia, a coonestare la con-
dotta della direzione generale delle antichità e 
delle belle arti, ha detto che si sono trovati 
dei detriti di monumenti interessanti e che si 
è veduta la necessità di proseguire questi scavi. 

Siamo perfettamente d'accordo; ma egli con 
ciò viene a confessare la colpa, colpa ammini-
strativa, sia pure della direzione generale degli 
scavi, perchè il giorno in cui si è trovata la ne-
cessità di proseguire questi studi, dato e non 
•concesso che fosse così urgente, non si aveva 
certamente il diritto di portar via il danaro 
da un altro capitolo del bilancio. Nè si aveva il 
diritto di trasandare un lavoro del ,pari impor-
tante e che per di più aveva questo carattere, 
che il non seguirlo importava la lesione degli 
altrui diritti... (Interruzione dell'onorevole sotto-
segretario di Stato "per Vistruzione 'pubblica). 

Dunque, onorevole Pinchia, non sono stati, 
io l'affermo senza tema di essere smentito, non 
sono stati iniziati i lavori della passeggiata ar-
cheologica. Questa e non altra è la verità. 

L'onorevole Pinchia ha tutto il diritto di 
dire : questo rimprovero vada a chi di ragione, 
a quei cinque o sei ministri e sottosegretari di 
Stato che hanno governato la pubblica istru-
zione dal 1887 al 1904, ma non mi riguarda. 
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Ma riguarda la sua amministrazione la seconda 

parte. Egli dice, lo ricordi la Camera: non vi 
è più da spendere secondo la legge ultima, che 
600 mila lire ; per fare espropriazioni e la pas-
seggiata archeologica, occorrono almeno tre mi-
lioni. 

Io affermo che è molto parco l'onorevole 
• Pinchia quando stabilisce questa cifra, ma non 

è del più o del meno che voglio discutere. 
Occorrono tre milioni, e non vi sono che 600 
mila lire. 

L'onorevole Pinchia dice che al 14 luglio 
scade il termine utile per l'applicazione della 
legge: noi domanderemo una proroga. Di gra-
zia, una proroga a quali condizioni? Dice l'ono-
revole Pinchia: se l'onorevole Mazza fosse sicuro 
che questa proroga fosse la decisiva, e vera-
mente si facesse questa volta sul serio la pas-
seggiata archeologica, io son sicuro che l'ono-
revole Mazza voterebbe questa somma. Certa-
mente. 

Ma in qual tempo mi domandate l'eroga-
zione di questa somma ? Quanto domandate voi 
per l'attuazione della legge ? Avrete il coraggio 
di domandare questi tre milioni, domanderete 
che siano spesi in un termine relativamente bre-
vissimo quale è comportabile dall'equità e dal 
diritto nell'interesse dei proprietari colpiti dalla 
legge di espropriazione ? Tutto questo l'onorevole 
Pinchia ha quasi avuto l'intenzione di dire, ma 
poi ad un certo punto, si è ritratto perchè ha 
avuto paura della compromissione che queste 
parole gli avrebbero procurato dinanzi a sè stesso, 
ed ha parlato solo, ed è poco davvero, di at-
tendere che si sia presentata la legge su Roma, 
io dico ed affermo questo, ed ho veramente 
finito di tediarvi, onorevoli colleghi, dico ed af-
fermo che l'onorevole Pinchia sarà animato, per 
quanto meglio si voglia di buona volontà, ma io 
prendo atto delle sue parole, con molta titu-
banza, attendo al varco ed alla prova il rap-
presentante del Ministero della pubblica istru-
zione ; vedremo se ed in qual modo prima del 
14 luglio egli abbia saputo e potuto provvedere 
alla dignità ed al decoro del Governo che rap-
presenta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di dichiarare se 
sia, o no, sodisfatto l'onorevole Santini. 

.SANTINI. Io porto ferma convinzione che 
se affermassi di essere sodisfatto della risposta 
dell'onorevole Pinchia, egli, che ha spirito, di-
rebbe che pronuncio una burletta. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istru-
zione pubblica. No, perchè ? 

SANTINI. Ella primo deve convenire che, 
al pari dell'onorevole Mazza, non mi posso di-
chiarare sodisfatto delle sue dichiarazioni, tanto 
più che ella molto cortesemente ha detto: pren-
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deremo una risoluzione pronta e decisiva, che 
valga ad appagare, per il momento, ha detto 
lei, gli interpellanti. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per la 
istruzione pubblica. È naturale, non posso pre-
vedere il futuro, con leggi che durano 25 anni. 

SANTINI. Ho capito che non ha voluto 
impegnare il futuro. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istru-
zione pubblica. Ella deve credere che studierò 
la cosa con tutto l'amore. 
- SANTINI. L'amore è il suo forte, lo so ! 
(Viva ilarità). 

Ma debbo dire che l'onorevole Pinchia m1 

ha servito l'erba trastulla, e, pur parlando non 
mi ha detto nulla! Il silenzio è d'oro, e l'ono-
revole Pinchia, che, senza pregiudizio della sua 
competenza al Ministero dell'istruzione, potrebbe 
dimani andare alla Consulta, ha voluto da 
buon diplomatico, parlare molto per dir poco 
o nulla. 

D'altra parte ritenendo l'argomento molto 
difficile, perchè il Governo, non dico, il Mini-
stero attuale, si trova dalla parte del torto e 
torto marcio, e quindi ha bisogno di farsi per-
donare. Ma noi, che, pur siamo indulgenti, non 
vogliamo perdonare del tutto, confidando che 
chi ha peccato voglia emendarsi. Io non posso 
dichiararmi sodisfatto anche perchè non sono 
un ministeriale di ottima lega: sono un mini-
steriale alquanto difficile ! L'onorevole Pinchia 
ha parlato delle espropriazioni, e l'onorevole 
Mazza gli ha, a ragione, opposto di essere stato 
tradito nelle informazioni. Le espropriazioni, 
cui ella ha accennato, non furono fatte per la 
passeggiata archeologica, ma per gli scavi. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per la pub-
blica istruzione. Per principiarla ! 

MAZZA. Non sono nell'elenco ! 
SANTINI. Precisamente, non sono nell'elenco! 

Ella, onorevole sottosegretario di Stato, ha ci-
tato due o tre casamenti, espropriati, che io 
conosco, e cioè le case. Fiori. Ebbene la Camera 
può aver ricevuto l'impressione si tratti di 
qualche palazzo, quasi del palazzo Farnese, che 
avete lasciato vendere così a buon mercato 
allo straniero. Le case Fiori non erano che 
stalle, dove si fabbricavano delle barrozze, 
stalle situate nell'antico Campo Vaccino, dove, 
quando eravamo monelli, andavamo a fare 
delle biricchinate ! (Internazione). 

MAZZA. Stimate 1,360 lire ! 
SANTINI. Le hanno periziate anche troppo ! 
PINCHIA, sottosegretario di Stato per Vistru-

zione pubblica. Le dirò dopo quanto le hanno 
pagate! 

PRESIDENTE. Ma, onorevole Santini...! 

SANTINI. Parliamo d'arte, che è cosa in-
teressante... 

PRESIDENTE. Non ne dubito! 
SANTINI. ...per l'argomento, non per l'ora-

tore! Dunque le case' Fiori erano delle stalle, 
nelle quali si fabbricavano le barrozze. Questo-* 
Fiori, del resto, è un industriale rispettabilis-
simo, il primo costruttore di barrozze della cam-
pagna romana. Ma l'arte con le barrozze ha 
poco da fare! L'onorevole Pinchia ha detto che-
non vi sono disponibili che 600 mila lire, mentre 
occorrono sei milioni. A ciò deve pensare il Go-
verno. La legge per Roma, l'onorevole sottose-
gretario lo sa, può andare alle calende greche..-

PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istru-
zione pubblica. No, no! 

SANTINI. ...e noi non dobbiamo subordi-
nare la soluzione di questo grave argomento ed 
incalzante alla legge per Roma. La legge sulla zona 
di Roma monumentale esiste, e, se non si esegue, 
si viola. Per gli avvenimenti, che si sono svolti 
recentemente, e per quelli ugualmente felici, che 
potranno svolgersi in avvenire affrettiamoci a 
provvedere. Nel breve giro di un anno due potenti 
Sovrani amici ed alleati fedeli nostri, Guglielmo 
di Germania ed Edoardo d'Inghilterra e l'egre-
gio Presidente della Repubblica francese hanno 
onorato di loro presenza la capitale d'Italia. Se 
abilmente li abbiamo condotti a vedere delle cose 
bellissime, erano però molto circoscritti i con-
fini, in cui doveva svolgersi la visita di questi 
illustri personaggi! Del resto, pur non dichia-
randomi sodisfatto che in piccolissima parte, 
termino confidando che il Governo vorrà fare-
opera provvida e doverosa, tanto che di Roma 
si possa dire, come augurò Quintino Sella, rie-
vocando il motto del centurione romano: Hic 
manebimus optime. 

PRESIDENTE. Così sono esaurite le inter-
pellanze degli onorevoli Mazza e Santini. 

Viene ora la interpellanza degli onorevoli 
Celli, Turati, Socci, ai ministri del tesoro e di 
agricoltura « per sapere se è vero che si vuole 
costruire una caserma in un'area, appartenente 
al Ministero di agricoltura ». 

Non essendo presente alcuno degli interpel-
lanti s'intende che vi rinunziano. 

Viene ora la interpellanza dell'onorevole : 
Gatti, ai ministri dei lavori pubblici e del 
tesoro, « sulla nuova Commissione per l'esame 
delle domande di concessioni ferroviarie che il 
Governo ha ora nominato di fronte alla do-
manda di concessione della linea Bologna-Ve-
rona »; 

Non essendo presente l'onorevole Gatti, s'in-
tende che rinunzia alla sua interpellanza. 

Vengono poi le interpellanze degli onorevoli. 
Ghigi, ai ministri dei lavori pubblici e del 
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tesoro « intorno alla esecuzione della legge 4 di-
cembre 1902 per la concessione delle ferrovie 
complementari, e più specialmente sulla condi-
zione che possa essere fatta alla linea Bologna -
Verona anche in rapporto alla speciale Com-
missione nominata recentemente dal ministro 
Tedesco per l'esame e lo studio delle domande 
di concessione delle ferrovie suddette » ; 

Marescalchi Alfonso, al ministro dei la-
vori pubblici « per sapere come iatenda prov-
vedere intorno alle domande esistenti per il 
completamento della ferrovia Bologna-Verona ». 

* Onorevole Ghigi, siccome l'altro interpel-
lante non è presente, abbia la bontà di aspet-
tare il «uo turno. 

Viene ora la interpellanza degli onorevoli 
Villa, E. Daneo, Rovasenda, Curioni, al mini-
stro dei lavori pubblici e al presidente del Con-
siglio « per sapere a qual punto si trovino gli 
studi per la presentazione del prossimo disegno 
di legge relativo alla presentazione ed al com-
pimento della ferrovia Cuneo-Nievola-Nizza ». . 

Per accordi presi questa interpellanza resta 
sospesa. 

Viene ora la interpellanza degli onorevoli 
Cabrini, Alfonso Marescalchi, Chiesa, Pescetti, 
Pini, Morgari, Majno, Todeschini, Vigna, Va-
razzani, Rondani, Albertoni, Costa, Berenini, 
Gatti, Pavia, Rocca Fermo, Ferri, Pozzato, 
Nofri, Manzato, Montemartini, Socci, Barilari, 
Mazza, Pantano, Barzilai, al ministro della 
guerra « sul mancato accoglimento delle dimande 
avanzate dal personale borghese dipendente dal 
suo Ministero, rivolte ad ottenere il pareggia-
mento delle pensioni a quelle degli operai della 
marina, il passaggio a stabile degli ex avven-
tizi retrocessi a straordinari e la promozione a 
periodo fisso per anzianità ogni quattro anni ». 

Onorevole Cabrini, l'onorevole ministro della 
guerra non è presente... 

CABRINI. Onorevole presidente, su questo 
argomento sono state presentate due altre in-
terpellanze; una dell'onorevole Pescetti e l'altra 
dell'onorevole Lucernari; non essendo presenti 
i due colleghi, non ho difficoltà a che sia ri-
mandata. 

PRESIDENTE. E poi non c'è il ministro 
della guerra. 

Dunque questa interpellanza è rimandata 
insieme con quella dell'onorevole Pescetti. 

Segueora l'interpellanza dell'onorevole Ghigi... 
GHIGI. Saremmo d'accordo coli'onorevole 

ministro dei lavori pubblici di rimandarla a lu-
nedi, poiché pare sieno assenti tanto l'onore-
vole Gatti che l'onorevole Marescalchi, i quali 
pure interpellano sul medesimo argomento. 

PRESIDENTE. Restano vive le interpel-
lanze dell'onorevole Ghigi e dell'onorevole Ma-

rescalchi Alfonso: quella dell'onorevole Gatti 
è stata già dichiarata decaduta. 

Segue ora l'interpellanza dell'onorevole Li-
cata al presidente del Consiglio e al ministro 
dei lavori pubblici « per sapere se scorsi infrut-
tuosamente i primi quindici mesi dalla pro-
mulgazione della legge 4 dicembre 1902, il Go-
verno, nella quasi certezza che nessuna domanda 
di concessione verrà presentata per la costru-
zione ed esercizio delle ferrovie complementari; 
sicule, intenda rimanere in una sterile attesa 
fino a compimento dell'intero biennio 12 di-
cembre 1902-1904 ; e se creda che tale politica, 
pur essendo giustificata da un' improvvida di-
sposizione di legge, corrisponda al programma 
di riparazione e di maggior giustizia distribu-
tiva pel Mezzogiorno, non che alle formali di-
chiarazioni degli onorevoli Zanardelli e Giolitti, 
che', quali capi di Governo, han promesso in 
parecchie occasioni di voler costruire sollecita-
mente quelle linee ». 

Non essendo presente l'onorevole Licata, la 
sua interpellanza s'intende ritirata. 

L'onorevole Marazzi ha ritirato la sua in-
terpellanza al ministro dell'istruzione pubblica 
« per conoscere le ragioni per cui non si è dato 
effetto al decreto prefettizio di Cremona, il quale 
ingiungeva al comune di Crema di rimettere 
immediatamente in carica il direttore didattico 
cavaliere Luigi Magnani, stato licenziato da quel 
comune per vendetta politica ed in odio alle 
leggi ed ai regolamenti ». 

Non essendo presenti gli interpellanti s'in-
tendono ritirate le seguenti interpellanze: 

Massa, al ministro dell'interno « per sapere 
se e come intenda, mediante radicale riforma 
del sistema ora vigente, provvedere a rendere 
efficace il controllo sulle aziende pubbliche lo-
cali, migliorando temporaneamente le condizióni 
del personale di ragioneria delle prefetture»; 

Riccio, al ministro degli esteri « sulle ra-
gioni per le quali si ritarda la presentazione 
dell'organico dell'ufficio di emigrazione »; 

Ottavi, al ministro delle finanze « sul suo 
pensiero nei riguardi della legislazione sull'alcool 
per le industrie, dopo i primi risultati delia-
legge attualmente in vigore »; 

Scalini, De Cesare, Pini, Romanin-Jacur, 
Jatta, S'pagnoletti, Sorniani, De Asarta, E. Valli, 
Arnaboldi, al ministro delle finanze « circa l'op-
portunità di togliere la tassa di lire 15 che 
grava sull'alcool industriale, per renderne più 
largo l'uso nell'interesse dell'agricoltura e delle 
classi povere ». 

Credaro, al ministro della pubblica istru-
zione « sulla mancata esecuzione dell'articolo 10 
della legge 19 febbraio 1903 a danno delle mae-
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stre delle scuole maschili del comune di Pa-
lermo »; 

Engel, al ministro dei lavori pubblici « sul 
proposito di applicare la trazione elettrica sulla 
ferrovia Milano-Bergamo preferendo la linea Ber-
gamo-Usmate, tortuosa, accidentata ed a sem-
plice binario alla Bergamo-Treviglio-Milano ret-
tilinea, a doppio binario, attissima ad un ser-
vizio intenso e con grandi velocità »; 

De Seta, al ministro dei lavori pubblici 
« per sapere se, in occasione dello studio da lui 
affidato ad una speciale Commissione per la si-
stemazione dei porti del Regno, egli creda di 
far anche esaminare la necessità di costruire 
nella marina di Paola convenienti opere di ap-
prodo come complemento della progettata fer-
rovia Cosenza-Paola »; 

Vigna, al ministro di agricoltura, indu-
stria e commercio « sui provvedimenti che in-
tende di adottare per combattere l'invasioni 
fìllosserica nella provincia di Alessandria »; 

Battelli, al Governo « per chiedere in qual 
modo intenda provvedere alle critiche condizione 
economiche del circondario di Urbino ». 

L'onorevole Cottafavi ha facoltà di svolgere 
la sua interpellanza al ministro dei lavori pub-
blici « in ordine alla necessità di affrettare il 
miglioramento del defluvio delle acque e le con-
dizioni di scolo della provincia di Reggio Emilia ». 

COTTAFAVI. Nella provincia di Reggio 
Emilia da lungo tempo è sentito il bisogno di 
provvedere alla sistemazione dei cavi e dei corsi 
d'acqua per il regolare loro defluvio. 

Ad ogni pioggia che abbia carattere conti-
nuativo abbiamo la parte bassa della provincia 
pressoché completamente allagata, spesso anche 
con grave pericolo per le persone, ma più altresì 
per i territori che rimangono sommersi. Nel 
corrente anno poi le condizioni di quella zona 
si sono molto aggravate, tanto che di esse dovrà 
occuparsi pure il Ministero dell'interno. Infatti 
le condizioni politico-sociali di quella parte 
della mia provincia si sono rese oltremodo dif-
ficili ed occorre prendere dei provvedimenti 
straordinari, lo non sono un tecnico, e certo 
non la pretendo a competenza tale da porgere 
dei suggerimenti al ministro dei lavori pubblici 
il quale invece è un tecnico di valentia ricono-
sciuta. Ma ritengo però che non gli riuscirà 
sgradito che io gli sottoponga una questione 
che è di vitale interesse per una delle più ope-
rose e fertili provincie dell'Italia centrale. E in-
dubbiamente riconosciuto che l'eseguire opere 
di difesa frammentarie e l'eseguirle con mezzi 
insufficienti torna spesso più di danno che di 
utile. 

Noi abbiamo visto tanto nella mia provincia 
come nella vicina provincia di Modena che il 

non aver eseguito i lavori in modo completo 
l'averli lasciati sospesi, o l'averli eseguiti solo 
parzialmente, ha recato un soverchio e un mag-
giore dispendio ed ha anche recato delle delu-
sioni le quali sono molte volte fatali per il fu-
turo svolgimento delle opere idrauliche. Così di 
frequente il compiere un'opera sola è cosa vana, 
quando non si stabiliscono tutte quelle reti di 
cavi e di opere di scolo che giovino al defluvio 
delle acque. Succede, se mi è permesso di fare 
un paragone, in materia di canalizzazioni e di scoli, 
quello che succede in materia di allacciamenti 
di ferrovie. È inutile creare certe grandi linee 
ferroviarie, se poi a queste non si collegano 
tutte le altre linee che debbono renderle attive 
e produttive. 

L'onorevole ministro deve portare il suo in-
teressamento sulla condizione del defluvio delle 
acque nella provincia Reggio Emilia. Si figuri 
onorevole Tedesco che io, avendo dovuto trat-
tare un argomento del genere relativamente alla 
sistemazione della Secchia, che è, come ognun 
sa, un importante* e rapido fiume, che divide la 
provincia di Reggio da quella di Modena, trovai 
con grande meraviglia che pel Ministero dei lavori 
pubblici, questo fiume poteva esistere soltanto per 
segnare il confine tra le provincie di Modena e 
di Reggio, ma che non esisteva come opera 
idraulica al Ministero stesso, in quanto che non 
era iscritto fra quelle opere alle quali il Governo 
aveva obbligo di pensare. Comprendo benissimo 
che burocraticamente avrann avuto ragione... 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Legi-
slativamente, non burocraticamente. 

COTTAFAVI. ...perchè quando si crearono 
gli uffici del genio civile e quando si iscrissero 
le opere idrauliche e si divisero le categorie, 
coloro che amministravano quelle provincie, o 
nella lusinga di pagar meno, o per altra ra-
gione non si curarono di fare iscrivere quel 
fiume. 

Tutta la colpa non è del Ministero, ma è 
certo che quando vi sono delle questioni di 
fatto che s'impongono, su queste il Governo ha 
l'obbligo di portare la massima attenzione e di 
modificare una errata e monca elencazione. 

Intanto come effetto di questa condizione 
di cose noi ci troviamo di fronte ad una situa-
zione, anche dal punto di vista economico, 
tanto più disastrosa ed apportatrice di dolore 
e di meraviglia, in quanto si tratta, come di-
cevo, di una delle provincie più ricche d'Italia. 
Nella parte bassa della provincia reggiana, nel 
circondario di Guastalla, che è rappresentato 
qui alla Camera dal collega Sichel, che mi duole 
di non vedere presente, perchè confermerebbe 
le mie parole, ci sono in maggioranza coltiva-

i zioni umide, ossia risaie, perchè altre non sareb-
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bero possibili a causa della natura e posizione 
dei terreni. 

La risaia, come ognun sa, allora quando 
sfugge a certi pericoli d'inclemenza di stagione, 
è una delle più rimuneratrici coltivazioni. Or-
bene, oggi la coltivazione della risaia è diven-
tata un problema economico sociale, difficile 
assai, perchè, dovendosi anticipare fortissimi ca-
pitali, è quasi impossibile cointeressare ad essa 
i lavoratori. Costoro avendo bisogno giorno per 
giorno del salario per vivere, non possono affron-
tare oltre l'alea delle malattie e della grandine, 
anfche quella dei probabili allagamenti. 

A tutte le gravi difficoltà che avevamo per 
mettere d'accordo coltivatori e proprietari ri-
guardo alla coltivazione della risaia nei comuni 
meno favoriti della provincia di Reggio Emilia, 
abbiamo aggiunto anche l'altra gravissima delle 
inondazioni : cosicché nel momento in cui par-
liamo, già molti proprietari di vastissime zone 
di terreni hanno dichiarato che non intendono 
affatto intraprendere la coltivazione del riso, 
essendovi nelle loro terre oltre un metro di ac-
qua che non può estrarsi in tempo utile per la 
seminagione e per le opere agricole ad esse re-
lative anche ricorrendo alle macchine. Speriamo 
che però ora le condizioni sieno non più dispe-
rate pur mantenendosi gravissime ! 

Non è dunque soltanto la perdita di fort1 

redditi nei raccolti che deve impensierire gl1 

interessati della provincia di Reggio Emilia ! 
Il Governo che ha la responsabilità insita 

all'ufficio suo e quella dell'ordine pubblico sen-
tirà io credo la necessità di dover pensare a 
questa povera gente. Qui non è più questione 
di mal animo da una parte o dall'altra. Non è 
più questione di irritazione nei rapporti tra ca-
pitale e lavoro. E questione di impossibilità 
materiale di fronte alla quale non possono rea-
gire nè gli operai nè i proprietari. 

Ma intendiamoci bene : se non possono rea-
gire e se voi non avete modo ora d'impedire 
i disastri, dovete però pensare che la respon-
sabilità del provvedere alla vita di questa po-
vera gente l'avrà anche in gran parte il- G-overno, 
perchè si tratta di migliaia di famiglie che restano 
assolutamente prive di lavoro e di mezzi di 
sussistenza. Capisco- che molte di esse potranno 
emigrare ; ed io capisco anche che la emigra-
zione temporanea, che è come uno sfollamento 
momentaneo, quando avviene per chiamata a 
lavori sicuri e ben rimunerati debba essere sem-
pre tutelata e talvolta anche incoraggiata. Ma 
quando si tratta di emigrazione che è dovuta 
a disastri ed alla fame, affermo che ci si -deve 
ridurre soltanto all'ultimo momento e quando 
si sono escogitati tutti i mezzi che il Governo 
ha a sua disposizione per evitarla. Vorrei co-

noscere appunto il pensiero del ministro in or-
dine a tale condizione di cose. Io, per esempio, 
non comprendo perchè il Ministero dei lavori 
pubblici non ordini periodicamente delle ispe-
zioni alle varie provincie. Ci sono degli ispettori 
del genio civile qui a Roma che effettivamente 
sono valenti e che prestano degli utili servizi. 
Ricordo che l'ispettore Miceli una volta man-
dato dal Ministero è venuto ad ispezionare pre-
cisamente quel fiume Secchia che come ho detto 
non doveva esistere per il Ministero dei lavori 
pubblici; e debbo dire che quella visita, fu più 
efficace di tutti i reclami che si potessero fare 
agli uffici del genio civile, uffici che per loro 
natura essendo sedentari e di carattere sopra-
tutto burocratico non possono compiere frequenti 
sopra luogo. 

Invece le visite periodiche di ispettori straor-
dinari servirebbero come stimolo agli uffici del 
Genio civile e farebbero sì che non ci fosse 
quella separazione che oggi esiste tra uffici del 
genio civile e Ministero il quale, si comprende, 
non conosce direttamente quali sono le condi-
zioni locali. 

Vorrei che ci fosse questa specie di anello 
di congiunzione tra l'amministrazione centrale e 
quella delle provincie : e come il Ministero del-
l'interno, per esempio, manda i suoi commis-
sari straordinari nelle provincie, così anche 
quello dei lavori pubblici dovrebbe seguire un 
eguale sistema. Naturalmente non vorrei che si 
mandassero ispettori straordinari soltanto quando 
accadono dei cataclismi e dei disastri, come se 
fossero dei messi di sventura. Desidererei in-
vece che gli ispettori fossero mandati non a 
reprimere i disastri ma a prevenirli, e questa 
mi pare una idea che l'onorevole ministro dei 
lavori pubblici dovrebbe accogliere. 

Vengo ora a concretare i provvedimenti che 
bisognerebbe prendere. Informo il ministro che 
intanto i rappresentanti dei vari comuni (noti 
l'onorevole ministro) e dei vari consorzi idraulici 
hanno approvato un ordine del giorno col quale 
« deplorando che le alluvioni recentemente av-
venute per le continuate pioggie abbiano por-
tato la rotta e gli straripamenti che ho annun-
ciati e che sia inondata la vasta zona fertilis-
sima della Bassa Reggiana con perdita com-
pleta dei raccolti, chiedono che vengano intra-
presi i lavori necessari alle arginature, e in 
special modo a quelle del grande colatore, Fiuma-
Parmigiana-Moglia con sistemazione radicale, 
proponendosi i comuni, i consorzi ed anche i 
proprietari di contribuire ove occorra: chiedono 
l'esonero dell'imposta per il 1904 all'onorevole 
ministro Luzzatti, il quale, si capisce, verrà 
fuori con le solite geremiadi; poi invocano un 
forte concorso pecuniario dallo Stato (il che 
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darà luogo ad una seconda edizione delle dette 
geremiadi) affine di poter provvedere agli ar-
gini ed ai ripari! 

Domandano che la difesa del grande cola-
tore di tutta la provincia, che *è la Fiuma-
Parmigiana-Moglia, per ]a sua importanza idrau-
lica sia classificata fra le opere di seconda 
categoria. In pari tempo si chiede conto degli 
indugi che sono stati frapposti all'esecuzione 
dei lavori progettati sull'argine del Crostolo in 
provincia di Reggio Emilia e degli altri lavori 
che erano stati approvati. 

Si tratta di provvedimenti che sono di una 
grande importanza e che, per essere assoluta-
mente necessari ed indispensabili, il Governo 
deve eseguire. Qualora non lo facesse, si corre-
rebbe un altro pericolo, che avrebbe poi le sue 
conseguenze in un altro campo. Se oggi non ese-
guisce tali opere di sua iniziativa, dovrà farlo 
domani unicamente per alimentare queste masse 
lavoratrici rimaste completamente disoccupate. 
E d allora avrebbe il guaio di affrontare la spesa 
senza avere neppure quella riconoscenza, che 
difficilmente si trova nel mondo, ma che nelle 
masse lavoratrici molte volte si trova ancora ! 
Avrebbe il grande disguido di eseguirle tumul-
tuariamente, spendendo forse il doppio ed otte-
nendo la metà degli effetti che se fossero ese-
guite bene. Avrebbe da ultimo anche l'incon-
veniente di eseguire i lavori in modo che forse 
non corrisponderebbero allo scopo altissimo di 
difesa per il quale sono progettati. 

Confido che l'onorevole ministro vorrà tener 
presenti queste considerazioni, le quali hanno 

'molta importanza, specialmente se si rifletta 
che coloro i quali per i primi vengono a di-
chiarare che non potrebbero intraprendere quasi 
nessuna coltivazione in parte della bassa provincia 
di Reggio Emilia, non sono nè società sfrutta-
trici nè proprietari modesti i quali si trovino 
ad ogni piè sospinto imbarazzati a far prospe-
rare la loro azienda. Ci sono anche dei pro-
prietari tra i più forti ed intraprendenti, ci sono 
ditte le quali (non voglio far nomi) sono ricche 
a milioni, che non hanno mai pensato una sola 
volta di abbandonare la coltura di terreni fe-
racissimi, e che senza l'mondazione danno il 
maggior reddito che possa dare il suolo della 
madre patria. 

Ora se queste persone delle quali non poche 
sono anche alla testa del movimento agrario 
emiliano, e sono così benemerite, oggi, trovando 
tutti i loro territori completamente sommersi 
si dichiarano impossibilitate ad intraprendere 
la coltivazione e ne danno la colpa anche in 
parte ed in gran parte al Governo per non 
avere eseguito quelle opere che essi ritenevano 
indispensabili, domando quali non saranno le 

conseguenze, anche dal punto di vista finan^ 
ziario, il giorno in cui si dovrà pensare a sfa-
mare in qualche modo migliaia di famiglie eh e 
rimarranno senza lavoro ! ! 

Alla sventura di un anno si potrà riparare: 
la provincia di Reggio non è mai venuta meno 
ai suoi doveri, ed io credo in quasi dieci anni, 
dacché ho l'onore di appartenere alla Camera, 
di non aver mai nè io nè i miei colleghi por-
tato qui una voce che venga a plorare od im-
plorare provvedimenti speciali. Ma facciamo in 
modo che questo disastro, che quest'anno ci ha 
colpito, abbia un carattere tale da rimanere 
un funesto ricordo, non già da divenire un pe-
ricolo continuativo in conseguenza della tra-
scuranza che si è verificata fin qui circa la di-
fesa dei fiumi principali della nostra provincia. 

Deve riflettere l'onorevole ministro, e non 
mancherà certamente di farlo nella sua com-
petenza, che dopo fortissime inondazioni di 
solito le arginature ne riportano tali danni che, 
se non si riparano prontamente, se non si prov-
vede presto, esse' non resistono più, non solo 
ad una grave inondazione, ma neppure ad una 
inondazione di mediocre importanza. Quindi 
nell'autunno prossimo potremmo avere i terreni 
una seconda volta allagati e forse allora in 
modo irreparabile. Quando un disastro segue 
ad un altro disastro le conseguenze economiche-
sono tali che una provincia anche ricca non 
potrebbe più sopportarle. 

Concludo pertanto insistendo affinchè ven-
gano accolti i voti espressi nell'ordine del giorno-
concordato fra i rappresentanti dei Comuni in-
teressati e dei consorzi idraulici per questi la-
vori che si debbono eseguire, e sopratutto perchè 
la difesa del grande colatore della provincia 
Fiuma-Parmigiana-Moglia venga dichiarata opera-
di seconda categoria: perchè i lavori già pro-
gettati sull'argine del Crostolo in Reggio-Emilia 
vengano eseguiti nel più breve termine possi-
bile ; e questo non tanto per la difesa, quanto 
per impedire disordini e dolorose conseguenze 
a causa delia forzata disoccupazione di migliaia 
di operai. 

Da ultimo prego l'onorevole ministro di fare 
buon viso alla mia proposta che è quella di 
inviare in missione speciale persona competente 
dell'ufficio centrale del Ministero per verificare 
quali siano le condizioni speciali alle, quali 
deve sottostare la provincia di Reggio-Emilia, 
e quali lavori si debbano intraprendere per 
completare la difesa e provvedere al defiuvio 
regolare delle acque. 

In questo modo ritengo che il Ministero avrà 
procurato, non solo il vantaggio della mia pro-
vincia, ma avrà anche adempiuto a quel dovere 
che tutti hanno verso coloro i quali, per disgra-
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ziate circostanze, imputabili all'inclemenza degli 
elementi, si trovano in condizione di non poter 
fare abbastanza da sè e di non potere assicurare 
l'avvenire economico delle popolazioni. Io ho 
fatto il mio dovere portando alla Camera una 
questione di tanta gravità. Faccia ora il mi-
nistro il suo con opportuni provvedimenti che 
attendo senza incertezza e senza ritardi. {Appro-
vazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. La 
condizione di cose rappresentata con parola effi-
cace e colorita dall'onorevole Cottafavi merita 
tutta l'attenzione del Governo, 

Nello scorso marzo si verificarono dei danni 
in provincia di Reggio Emilia. L'ispettore del 
.genio civile che fu incaricato di accertarli, ha re-
centemente inviato al Ministero un rapporto dal 
quale risulta di quanta gravità effettivamente 
siano-.questi danni. 

L'onorevole Cottafavi domanda parecchi prov-
vedimenti, alcuni dei quali sono in facoltà del po-
tere esecutivo e per questi posso assicurare che 
non mancherò di corrispondervi in ogni modo 
possibile. Egli domanda anzitutto che siano ese-
guiti alcuni lavori di arginatura del Crostolo. Io gli 
posso risponder e che sonogiàin corso di esecuzione 
tre lavori per un importo di 167 mila lire; poi ve ne 
sono in progetto altri due, uno di 80 mila, e l'al-
tro di 76 mila lire. Quello di 80 mila lire fu esa-
minato da una Commissione speciale che ha inca-
rico di proporre i lavori da farsi nell' interesse 
delle opere idrauliche di seconda categoria, perchè, 
mentre il fondo ordinario è piuttosto limitato, 
e precisamente di quattro milioni e 700 mila lire, 
i progetti che si presentano ascendono in ogni 
esercizio finanziario aduna sommamolto superiore. 
Questa Commissione, che è composta di tutti 
gli ispettori compartimentali per le opere idrau-
liche, nell'adunanza del 18 marzo esaminò il pro-
getto dei lavori al Crostolo per la spesa di 80 mila 
lire, ma non li ritenne di natura urgente. Però, 
siccome i danni accennati dall'onorevole Cotta-
favi avvennero in tempo posteriore all'adunanza 
della Commissione, e poiché essa, che si aduna 
ogni bimestre, si riunirà precisamente fra pochi 
giorni, posso assicurare l'onorevole Cottafavi che 
sottoporrò di nuovo alla Commissione questo pro-
getto nella fiducia che le circostanze sopravve-
nute possano avere dato ai lavori quel carattere 
di urgenza chemetta il Governo in condizione di 
poterli appaltare subito. ! 
H, C'è poi un altro lavoro per il Crostolo, dell'im-
porto, come ho detto, di 76 mila lire. Ma quello 
è stato compreso in un disegno di legge che ho 
avuto l'onore di presentare poco tempo fa alla 
Camera per stanziamenti di nuove spese nel qua-

driennio finanziario 1904-905-1907-908. Appena 
il Parlamento abbia approvato il disegno di legge, 
l'onorevole Cottafavi stia sicuro che il lavoro del 
Crostolo sarà uno dei primi ad essere eseguito. 

In secondo luogo l'onorevole Cottafavi ha do-
mandato che sia inscritto in seconda categoria il 
colatore Parmigiana - Moglia. Certamente se 
quel colatore fosse migliorato concorrerebbe 
a impedire in parte la ripetizione dei danni 
che sono stati lamentati. A questo propo-
sito debbo dire che le opere idrauliche non 
furono iscritte a tempo opportuno in seconda 
categoria soltanto per istanza degli enti locali, 
come pare abbia creduto l'onorevole Cottafavi. 
Infatti dopo la legge del 20 marzo ^865 le iscri-
zioni di queste opere furono fatte d'autorità dal-
l'amministrazione. Vennero eseguiti gli studi più 
accurati che si potessero immaginare. Posterior-
mente sono state fatte anche varie leggi spe-
ciali che hanno aumentato l'elenco delle opere 
idrauliche di seconda categoria. In seguito a 
molte domande presentate man mano da parecchi 
anni al Ministero, ho istituita una Commissione con 
l'incarico di esaminare l'elenco delle opere idrau-
liche già classificate in seconda categoria, tenuto 
conto anche delle nuove provvidenze legislative 
emanate per le opere di terza categoria, e per ve-
dere se alcune meritino di passare alla terza cate-
goria, e se altre invece possano venire iscritte nella 
seconda. 

Assicuro l'onorevole Cottafavi che inviterò 
in modo speciale la Commissione a studiare se 
il colatore Parmigiana-Moglia meriti di essere 
compreso in seconda categoria. Poiché però 
la legge sui lavori pubblici ha stabilito le caratte-
ristiche specifiche per la classificazione delle opere, 
il Governo, quando abbia riconosciuto che una 

• data opera ha i requisiti per appartenere alla se-
conda categoria, non può che esaminare qual sia 
il momento opportuno per presentare una pro-
posta al Parlamento; poiché ora le opere idrau-
liche non si possono più inscrivere in seconda ca-
tegoria se non per legge. 

L'onorevole Cottafavi ha poi raccomandato 
che gli ispettori del genio civile eseguano visite 
più frequenti. È questo un bisogno, che io ho già 
avvertito. Ma purtroppo gli ispettori del genio ci-
vile sono appena venticinque, e tre di essi hanno 
ufficio di presidenti del Consiglio superiore dei la-
vori pubblici. Sto facendo studi per una riforma dei 
compartimenti, che sono ormai a buon punto; fra 
altro intendo di istituire compartimenti spe-
ciali. Oggi i compartimenti del genio civile hanno 
un carattere molto generale, poiché un ispettore 
compartimentale deve provvedere ad ogni sorta 
di servizi: servizi stradali, servizi fluviali, servizi 
di bonifica. Io, invece, mi propongo di stabilire, e 
spero di farlo in breve, compartimenti speciali 

,, per opere di bonifica e per opere fluviali, e 
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compartimenti speciali per opere marittime. Così 
l'opera dei funzionari potrà essere limitata ad un 
campo più circoscritto; ed essi potranno eseguire 
più spesso ispezioni locali, che dovrebbero essere 
una delle loro funzioni principali.* ! j 
[ • fDel resto l'onorevole Cottafavi deve essere 
persuaso che non è per il fatto di conoscenza 
della provincia di Reggio Emilia che non provve-
diamo, ma perchè ci troviamo di fronte a ne-
cessità legislative, che non ci permettono di fare 
ciò, che è nei nostri desideri, che coincidono in 
gran parte con quelli espressi dall'onorevole Cot-
tafavi. p.;1 

jp: Riassumendo, dichiaro che quanto al colatore 
Parmigiana-Moglia richiamerò l'attenzione della 
Commissione speciale, che studia la riforma delle 
opere idrauliche di seconda categoria; quanto 
ai lavori del Crostolo, per l'uno farò riesaminare il 
progetto dal lato dell'urgenza, per l'altro, non ap-
pena il Parlamento avrà approvato la legge del 
quadriennio, e ne disporrò l'esecuzione. 

Spero che l'onorevole Cottafavi vorrà dichia-
rarsi sodisfatto. 
¡gt PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cottafavi peri dichiarare se sia, o no, so-
disfatto. ' - \ [ 

COTTAFAVI. Mi dichiaro sodisfatto della 
risposta dell'onorevole ministro, la quale mi ha 
convinto che i bisogni della provincia di Reggio 
Emilia sono da lui esattamente conosciuti. 

Se l'onorevole Tedesco ha creduto che fosse 
diretta a lui, come capo del dicastero dei la-
vori pubblici, la mia frecciata, quando ho af-
fermato che non esisteva al Ministero dei lavori 
pubblici il fiume Secchia od altro fiume della 
provincia di Reggio Emilia, ne sarei dolente. 

Egli, ad ogni modo, mi ha convinto del 
contrario; e confido che con la massima solle-
citudine darà le disposizioni, e prenderà quelle 
provvidenze, le quali valgano a tutelare gl'in-
teressi di una parte nobilissima della provincia, 
alla quale appartengo. 

PRESIDENTE. Viene ora un'altra interpel-
lanza dell'onorevole Cottafavi al ministro di 
agricoltura, industria e commercio. 

DEL BALZO GIROLAMO, sottosegretario 
di Stato per Vagricoltura, industria e commercio. 
Vorrei pregare di differire lo svolgimento di 
questa interpellanza. 

COTTAFAVI. Siamo d'accordo [nel diffe-
rirla. 
j U PRESIDENTE. Sta bene. 

- Segue l'interpellanza dell'onorevole Libertini 
Gesualdo al ministro dei lavori pubblici « per 
conoscere se, di fronte al ripetersi dei disastri 
che ormai annualmente arrecano le piene del 
Sineto nella vasta plaga della Piana di Catania, 
non creda necessario disporre sollecitamente 

l'appalto dei lavori di bonifica autorizzati dalla 
legge 22 marzo 1900, n. 195». 

Non essendo presente l'onorevole Libertini, 
questa interpellanza è decaduta. 

Segue l'interpellanza dell'onorevole Siche! 
al ministro dell'interno, presidente del Consi-
glio, e al ministro dei lavori pubblici : « 1° sugli 
indugi frapposti alla esecuzione di lavori già 
progettati sull'argine del Crostolo in provincia di 
Reggio Emilia, resi ora più urgenti e necessari 
dai danni subiti recentemente dalle arginature 
e dallo stato tristissimo di generale disoccupa-
zione in cui si trovano le classi lavoratrici ; 
2° e sugli altri provvedimenti che abbiano preso 
o intendano prendere in favore delle popolazioni 
di parecchi comuni della Bassa Reggiana grave-
mente danneggiate dalle recenti estesissime allu-
vioni, che hanno reso incoltivabili per questo 
anno vaste zone di terreno ». 

Non essendo presente l'onorevole Sichel, 
anche questa interpellanza decade. 

Segue l'interpellanza dell'onorevole Gallami 
al ministro della istruzione pubblica, « sulla 
necessità di un più giusto trattamento da farsi 
alle maestre giardiniere, in confronto di altre 
insegnanti e in corrispettivo della maggiore 
opera loro ». 

Non essendo presente l'onorevole Gallami, 
anche questa interpellanza s'intende decaduta. 

L'ultima interpellanza iscritta nell'ordine del 
giorno è quella dell'onorevole Lucernari al mi-
nistro della guerra che è stata rinviata a lu-
nedì venturo t insieme a quella dell'onorevole 
Cabrini. 

Così è esaurito l'ordine del giorno. 

Interrogazioni e interpellanze. 

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

MORANDO, segretario, legge : 

« Il sottoscritto chiede al ministro della ma-
rineria se, nel collocamento a riposo del vice 
ammiraglio Gonzales, abbia fatta la doverosa 
osservanza regolamentare, disciplinare e morale 
alle leggi dello Stato. 

4 Santini ». 

«.Interpello l'onorevole presidente del Consi-
glio, ministro dell'interno, sull'azione dell'auto-
rità politica nella provincia di Caltanissetta, an-
che in rapporto alle cause ed alle responsobilità 
dei dolorosi fatti di Piazza Armerina del 16 feb-
braio decorso. 

« Marescalchi-Gravina », 
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« I sottoscritti chiedono d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio e i ministri del tesoro, dei 
lavori pubblici e di agricoltura per sapere se 
conoscono le condizioni di miseria in cui ver-
sano le Marche, in ispecie nella loro parte più 
montuosa, e se intendono provvedere, esten-
dendo ad esse l'applicazione di alcune leggi 
provvidamente votate a benefizio del Mezzo-
giorno e della Sicilia, nonché sollecitando l'ese-
cuzione di leggi e provvedimenti generali. 

« Valeri, Carlo Del Balzo, Monti-
Guarnieri, Pantaleoni, Cantala-
messa, Celli, Ciappi, Falconi G., 
Sili e Battelli ». 

« Il sottoscritto interpella il ministro delle 
finanze intorno ai risultati tecnici, profilattico -
terapeutici e finanziari del chinino di Stato. 

« Santini ». 

PRESIDENTE. L'interrogazione sarà in-
scritta nell'ordine del giorno ; quanto alle inter-
pellanze il Governo dirà se e quando intenda 
rispondere. 

Sull'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Prinetti sull'ordine del giorno. 

PRINETTI. Vorrei chiedere alla cortesia della 
Camera e del Governo di consentire che si sta 
bilisca il giorno per lo svolgimento di una mo-
destissima proposta di legge, che presentai il 
giorno 6 e fu letta il giorno 7 corrente alla Ca-
mera. 

Pregherei che lo svolgimento di questa pro-
posta di legge fosse inscritto nell'ordine di mer-
coledì venturo in principio di seduta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Di Sant'Onofrio. 

DI SANT' ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
\per Vintemo. Non ho alcuna difficoltà di consen-
tire alla proposta dell'onorevole Prinetti; consen-
tendo la Camera, dopo le interrogazioni, potrà 
essere svolta la sua proposta di legge. 

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni 
in contrario, rimane così stabilito. 

{La Camera approva). 
La seduta termina alle ore 17.40. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 
1. Interrogazioni. 
2. Verificazioni di poteri — Elezione non 

contestata del collegio di Forlì. 
3. Votazione per la nomina di sei componenti 

della Commissione d'inchiesta per la marina mi-
litare. 

Votazione a scrutinio segreto sui seguenti di-
segni di legge: 
v Stato di previsione della spesa del Ministero del 

tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905. (422) 

Disposizioni relative al personale straordinario 
dipendente dal Ministero del tesoro, assunto in 
servizio anteriormente alla legge 11 giugno 1897, 
n. 182. (467) 

4. 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: 
5. Svolgimento delle interpellanze sulla poli-

tica estera. 
6. Stato di previsione della spesa del Ministero 

degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1904-
1905. (425) 

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

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

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

10. Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 
1904-905. (428) 

11. Stato di previsione della spesa del Mini-
stero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finan-
ziario 1904-905. (429) 

12. Stato di previsione della spesa del Mini-
stero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-
1905. (430) 

13. Stato di previsione dell'entrata per l'eser-
cizio finanziario 1904-905. (421) 

14. 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) 

15. Sul contratto di lavoro. (205) 
16. Della riforma agraria. (147) 
17. Modificazioni al libro I, titolo V, capo X , 

del codice civile, relative al divorzio. (182) 
18. Monumento nazionale a Dante Alighieri 

in Roma. (142) P 
19. Indennità ai superstiti della campagna del-

l'Agro Romano. (271) * f | 
20. Costruzione di edifici a Cettigne (Monte-

negro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle Regie 
Rappresentanze. (345) 

21. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e altri 
provvedimenti a favore del lavoro e della produ-
zione operaia e industriale. - Provvedimenti per 
le provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna. 
(204-428). 

22. Assegno vitalizio ai veterani delle guerre 
nazionali 1848 e 1849. (331) « 
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23. Modificazioni al ruolo organico dei regi 
interpreti di l a categoria: creazione di tre posti 
di console interprete. (344) 

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

25. Modificazioni al testo unico delle leggi sul-
l 'ordinamento dell'esercito approvato con regio 
decreto 14 luglio 1898, n. 525. (302) 

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

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

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

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

30. Aggregazione del tribunale di Castelnuovo 
di Garfagnana alla circoscrizione giudiziaria della 
regia Corte di appello di Lucca, e della suprema 
Corte di cassazione di Firenze. (472) 

31. 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 2 a classe. (380) 

32. Miglioramenti dei servizi di navigazione 
t ra Napoli e le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta. 
(446) 

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

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

35. Sulle decime ed altre prestazioni fondia-
rie. (96) 
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Direttore degli Uffici di Recisione e di Stenografia. 
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