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La seduta comincia alle ore 14.10. 
LUCIFERO, segretario, dà lettura del pro-

cesso verbale della seduta precedente, che è ap-
provato. 

P e t i z i o n e . 
LUCIFERO, segretario, dà quindi lettura del 

seguente sunto di petizione. 
6448. La Camera di commercio di Mantova fa 

voti perchè i biglietti di emissione i quali a tenore 
della legge 9 ottobre 1900, n. 373, resteranno pre-
scritti col 30 giugno 1904, pur cessando d'aver 
corso legale, vengano ancora almeno per cinque 
anni rimborsati dai singoli istituti. 

C o m u n i c a z i o n e . 
^ PRESIDENTE. Comunico alla Camera la 
seguente lettera che mi è pervenuta dal prefetto 
di palazzo, Gran Maestro delle cerimonie di S.M. 

« Roma, 11 maggio 1904, 

« Con vivo compiacimento adempio Vincarico af-
fidatomi da S. M. il Re di partecipare alla 
E. V. che S. M. la Regina ha felicemente 
compiuto il quinto mese di gravidanza. 

« Con distinta considerazione 

« Firmato: GIANNOTTI ». 

4 A. S. E. il cavalier Giuseppe Biancheri, cava-
liere O. S. SS. A. — Presidente della Ca-
mera dei deputati — Roma ». 

A questa partecipazione ho risposto pregando 
S. E. il prefetto di Palazzo di voler porgere alle 
LL. MM. le felicitazioni e gli auguri che, interprete 
dei sentimenti dei miei colleghi e dei voti della 
nazione, mi permetteva in loro nome di esprimere 
per un avvenimento che così vivamente interessa 
l'avvenire del paese e i legami indissolubili che lo 
associano alla felicità della Dinastia. (Appro-
vazioni). 

C o n g e d o . 
? 1 PRESIDENTE. Ha chiesto un congedo, per 
motivi di famiglia, l'onorevole Avellone per 
giorni 10. 

(È conceduto). 
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Risnllamento di votazione. 
gg |PRESIDENTE. Do comunicazione alla Ca-
mera del risultamento della votazione per la no-
mina di sei componenti della Commissione d'in-
chiesta per la marineria militare: ; 

^ V o t a n t i n. 234. ^ ~ ^ — ¡ J 
Ebbero voti: 1° Giusso, n. 180; 2° Franchetti, 

n. 148; 3° Bonardi, n. 134; 4° Bracci, n.116; 5°Mar-
cora, n. 113; 6° Nofri, n. 58. ^ 
¡§1 Ebbero poi voti: Eerri 8, Imperiale 7, Arlotta 3, 
Miniscalchi 2, Dal Verme 2; schede bianche n. 7. 

Proclamo quindi eletti a membri della sud-
detta Commissione gli onorevoli Giusso, Eran-
chetti, Bonardi, Bracci, Marcora e Nofri 

Interrogazioni. 
PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: 

Interrogazioni. 
La prima è quella dell'onorevole Eerri alfmi-

nistro della marineria « sulla negata riammissione 
di parecchi operai nell'arsenale di Spezia e sulla 
imposizione loro fatta di provare che non avevano 
mai appartenuto ad un partito politico, nè alla 
Camera del lavoro ». 

Non essendo presente l'onorevole!Eerri, de-
cade da questa sua interrogazione. ^ t y ° 

Così pure, essendo assente l'onorevole Gatti, 
decade dalla sua interrogazione al ministro dei 
lavori pubblici « per sapere se l 'Ispettorato go-
vernativo delle ferrovie si presti al rilascio di pa-
tenti di abilitazione alla conduzione di locomotive 
sulla tramvia Brescia-Mantova-Ostiglia a persone 
non provviste dei requisiti voluti e tali da garan-
tire la sicurezza dei viaggiatori, ciò che sarebbe 
tanto più grave dacché il rilascio di tali patenti 
significherebbe soprattutto nel momento attuale 
acquiescenza del Governo di fronte ai non lode-
voli fini della Società esercente la linea contro il 
proprio pur tanto benemerito personale ». 

Segue l'interrogazione dell'onorevole Santini 
ai ministri dell'interno e dei lavori pubblici « per-
chè in presenza delle continue disgrazie provo-
cate dalla sfrenata marcia degli automobili, spe-
cie nelle vie urbane, vogliano richiamare le auto-
rità competenti a provvedere severamente in 
proposito ». 

Ha facoltà di rispondere a questa interroga-
zione l'onorevole sottosegretario di Stato per l'in-
terno. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per T'interno. Passo l'interrogazione al mio col-
lega dei lavori pubblici, perchè è argomento esclu-
sivamente di sua competenza. 

. PRESIDENTE. Allora do facoltà di parlare 
all'onorevole sottosegretario di Stato dei lavori 
pubblici. 

SANTINI. Scarica barili! 
POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori 

pubblici. Alla interrogazione dell'onorevole San-
tini debbo anzitutto rispondere che io e tut t i i 
funzionari del Ministero dei lavori pubblici, se 
non più di lui, certo quanto lui, deploriamo le 
disgrazie che per la corsa degli automobili si sono 
verificate. Fin da quando per gli automobili, fu 
fatto il primo regolamento che porta la data del 
28 luglio 1901, si sono stabilite alcune norme che 
si credettero necessarie, e nello stesso tempo suf-
ficienti per prevenire gli accidenti disgraziati. 
Si stabilì cioè che per gli automobili fosse 
massima la velocità di 25 chilometri all'ora nelle 
strade extra urbane, e di 15 chilometri l'ora nel-
l'interno degli abitati. 

Oltre ciò si stabilìper i contravventori una pena 
relativamente grave, quella della multa fino a lire 
300, raddoppiata subito in caso di recidiva. Se non 
che effettivamente queste disposizioni si riscontra-
rono non sufficienti, perchè molte volte gli automo-
bili,profittando della loro velocità di corsa, sfuggi-
vano alla constatazione della contravvenzione* 
d'onde, come il collega Santini sa, la disposizione 
ministeriale del 5 marzo 1903 conia quale fu stabi-
lito che anche gli automobili privati dovessero por-
tare una larga targa sulla quale potersi facilmente 
leggere il numero dell'automobile ed il nome della 
provincia alla quale appartiene. Però sembra che 
anche queste prescrizioni non possano da se sole 
tutelare l'incolumità dei cittadini se non sono ri-
gorosamente vegliate ed applicate. A questo pro-
posito il Ministero dei lavori pubblici non può 
far altro che insistere e raccomandare perchè 
siano rigorosamente osservate queste sue dispo-
sizioni, e questo suo dovere il Ministero dei lavori 
pubblici l'ha adempiuto e ripetutamente. Però, 
all'oggetto di trovare una soluzione ancor più ras-
sicurante, il Ministero ha nominato, l'onorevole 
Santini pure lo sa, fino dal gennaio scorso una Com-
missione incaricata di studiare le riforme al rego-
lamento degli automobili per modo da rendere 
sempre più disciplinato questo servizio, nei rap-
porti della sicurezza e della incolumità dei citta-
dini. 

Ed a questo riguardo la Commissione ha già 
proposto, e sta studiando, norme ulteriori, intese 
ad assicurare ad un tempo come misura preventiva 
l'osservanza del limite della velocità, ed il modo 
più facile e sicuro per constatare prontamente le 
contravvenzioni e ad assicurare così, e l'applicazione 
di pene rigorose per i contravventori ed ancora 
lo accertamento delle responsabilità penali e ci-
vili che i contravventori vanno ad incontrare. 
Tutto questo però va coordinato con la vigilanza 
rigorosa da parte delle autorità e anche - è pure 
doveroso il dirlo - col costume pubblico, anche 
qui si impone il tacitiano « quid leges sine mori-
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bus? » In ogni modo alla interrogazione dell'ono-
revole Santini, il quale voleva conoscere appunto 
se fossero state richiamate le autorità competenti 
a provvedere al riguardo, posso e debbo rispondere 
che questo richiamo fu fatto e ripetuto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Santini per dichiarare se sia, o no, sodisfatto 
della risposta avuta. 

SANTINI. Io non posso che cordialmente rin-
graziare il carissimo mio amico onorevole Pozzi, 
della diligente risposta, che ha dato alla mia inter-
rogazione, la quale, sotto apparenze modeste, 
involge una questione di somma gravità, quale 
quella, che si attiene alla incolumità di coloro, 
che non possono permettersi il lusso di andare in 
automobile. Io so che urterò contro interessi di 
molti miei amici, ma di questo mi cale poco. Io 
qual medico, debbo trattare le questioni umani-
tarie, anche se debbo dar contro agli interessi 
della classe medica, giacche questi sfrenati auto-
mobilisti forniscono molto materiale chirurgico 
ai miei colleghi, che versano in miserissime con-
dizioni. Io, quindi parlo quale medico onesto e 
quale igienista avveduto, che deve industriarsi 
del suo meglio a prevenire le disgrazie. La velocità 
di 25 chilometri all'ora sulle vie extra-urbane è 
prescritta, ma chi l'osserva? Buona, ottima quella 
disposizione, che ogni automobile rechi di poppa il 
numero e la città cui appartiene. Sua Maestà il Re, 
ossequente sempre alle leggi quale Sovrano, mo-
dello, come ottimo cittadino, ha ottemperato 
a questa disposizione, ma non credo che tutti ab-
biamo seguito l'esempio del Re, giacche io vedo 
correre degli automobili, sui quali non si vede il 
numero. Io mi ricordo che l'anno scorso sul ponte 
di Ariccia, che si svolge a cavallo delle ridenti col-
line Laziali, un direttore di un giornale ridusse 
malconci due o tre individui; ebbene questo si-
gnore all'indomani, scrisse un articolo brillante, 
come sa scriver lui, dicendo che compativa i 
vili pedoni, che hanno il torto di marciar con le 
gambe. Andate in automobile, come ci vado io! 
Ciò è molto facile quando il giornalista fa il mi-
nisteriale di professione! (Si ride). ' 

È la verità! Si irride alla disgrazia, onorevole 
Pozzi! Io son certo che domani avrò un articolo 
contro di me da questo signore, che, ripeto, scrive 
bene; sarà un bell'articolo, che leggerò con piacere, 
perchè leggo sempre con piacere gli articoli scritti 
contro di me, ma è una cosa, che urta il senso mo-
rale il vedere che uno, che ha sulla coscienza il ri-
morso di avere mezzo ammazzato un suo simile, 
all'indomani irrida alla vittima. | 

PRESIDENTE. Onorevole Santini venga alla 
interrogazione! 

SANTINI. Sono nella interrogazione! Già ella 
non va in automobile, perchè passeggia a piedi! 
(Si ride). Ella onorevole sottosegretario di Stato, 

ha citato il motto latino, de moribus ma bisogne-
rebbe che ad osservarlo fossero primi i cittadini 
più agiati, le classi dirigenti, ed io, invece, debbo 
affermare che queste classi dirigenti sono le prime 
a non fare ossequio alla legge. Potrei dire che nean-
che le autorità fanno ossequio alla legge. Le guar-
die municipali a cavallo di Roma, questo cospicuo 
corpo, costituito da 12 filosofi ronzini, non fanno 
altro, che fare all'amore colle serve! (Viva ilarità) 
... e non si incaricano davvero degli automobili! 
Bisogna che il Governo intervenga e che il servizio 
degli automobili sia una buona volta regolato, 
perchè, lo creda onorevole Pozzi, queste disgrazie 
continue non attestano della civiltà nostra, ma at-
testano di una specie di barbarie nuova, m o 
derna, di una barbarie stile liberty, se vogliamo, 
ma che è sempre barbarie. Io, che non posso essere 
tacciato di cercare la popolarità, dico che se il po-
polino si rivolta contro i signori che uccidono la 
gente, ha tutte le ragioni. 

È interesse quindi è dovere di un liberale con-
servatore, quale sono io, di richiamare il Governo 
a volgere la sua attenzione per punire severamente 
coloro che non osservano le leggi, i quali sono su-
scettibili di tanto maggior rigore in quanto per la 
loro intelligenza e per la coltura che dovrebbero 
avere, e forse non hanno, e perchè sono cittadini 
cospicui, debbon prestare il maggiore omaggio alla 
legge. La Commissione, costituita fin dal gennaio 
scorso lavora e studia, ma siamo a maggio avan-
zato e mi pare non abbia conchiuso gran cosa, 
mentre queste disposizioni si potrebbero studiare 
in quindici giorni. Quindi ripeto la preghiera che 
cessi lo sconcio di questi automobili, che vanno a 
carriera sfrenata e che, quando uno si lamenta di 
essere incorso in un pericolo di m orte, si abbia per 
tutta risposta una risata ed una insolenza che 
viene da bocca spesso maleducata aristocratica. 

Una voce. Ha ragione ! 
PRESIDENTE. Non essendo presenti gli ono-

revoli interroganti, s'intendono, ritirate le inter-
rogazioni seguenti: 

Albertoni al ministro dell'istruzione pubblica 
« sulle ragioni che hanno impedito di accogliere le 
domande del professore Nicolò Cordova di Piazza 
Armerina ». 

Massa al ministro dell' interno « sulla im-
posizione fatta dal prefetto di Novara agli im-
piegati di prefettura di ritirarsi dalla associazione 
degli impiegati civili, rea di avere protestato con-
tro le inique misure prese dalla Banca d'Italia in 
odio ai suoi impiegati di quella succursale ». 

Gatti al ministro delle finanze <t sulla op-
portunità di un encomio; solenne alla regia In-
tendenza di finanza a Mantova, che ha promosso 
un processo giudiziario a carico di cinque socialisti 
membri della Commissione delle imposte nel man-
damento di Gonzaga, per aver rifiutato, l'inter-
vento loro alle sedute della Commissione fino a che 
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la presieda un cittadino sorto dalle ultime ele-
zioni comunali in Gonzaga, elezioni sulle quali eb-
bero a dettare parole e sentenze il regio tribunale 
di Mantova e la regia Corte d'appello di Brescia ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato ha fa-
coltà di rispondere all'interrogazione dell'ono-
revole Rampoldi al ministro dell'istruzione pub-
blica « per sapere quanto siavi di vero nella voce 
corsa, che egli abbia comandato il professore 
Rizzatti Ferruccio alla biblioteca di Torino ». 

PINCHI A, sottosegretario di Stato per V istru-
zione pubblica. Con decreto ministeriale del 10 
ottobre 1903 il professore Ferruccio Rizzatti era 
stato comandato alla biblioteca di Napoli. Quando 
è succeduto il disgraziato incendio della biblioteca 
di Torino e si ebbe bisogno di personale per fare 
il catalogo e la classificazione delle singole mate-
rie, il professore Ferruccio Rizzatti, che si era di-
stinto nel compilare un catalogo di libri relativi al-
le scienze naturali nella Università di Napoli, 
lavoro per il quale aveva avuto anche elogi dai 
suoi capi di colà, è stato richiesto dal bibliotecario 
di Torino e da alcuni professori, insieme ad altri, 
perchè andasse ad aiutare il lavoro straordinario 
che si rendeva necessario dopo il disastro di To-
rino. Il professore Ferruccio Rizzatti, rimanendo 
nelle condizioni precise nelle quali era stato messo 
col decreto sopra ricordato, fu comandato dunque 
all'università di Torino. 

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

RAMPOLDI. Ringrazio l'onorevole sottose-
gretario di Stato per la pubblica istruzione delle 
notizie, che mi ha dato. Se non m'inganno, egli 
ha detto, che il decreto, il quale comanda il pro-
fessore Ferruccio Rizzatti alle biblioteche non è 
della presente, ma della passata amministrazione. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istru-
zione pubblica. Dieci ottobre 1903. 

RAMPOLDI. Ebbene, basta dare un'occhiata 
agli atti parlamentari del marzo 1903 relativi alla 
interrogazione che l'onorevole Albertelli mosse al 
Governo su questo argomento, per convincersi 
che la questione morale in questo caso non è esau-
rita. Fu per questo, che io colsi la notizia data dai 
giornali, che il professore Rizzatti era stato co-
mandato alla Biblioteca di Torino, per farne og-
getto della presente interrogazione e per sapere 
quindi se consti all'onorevole ministro che il de-
creto, il quale nominava il Rizzatti quale coman 
dato alla biblioteca di Napoli, sia legittimo o no... 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per la istru-
zione pubblica. Domando di parlare. 

RAMPOLDI. ...dal punto divista morale. Per-
chè, quanto a me, credo 'che legittimo non sia. 
Perciò ritengo doveroso, che venga ancora esami-
nato questo caso, in quanto parmi, che, se irre-

golarità c'è stata, si debba provvedere in modo con-
forme alla giustizia amministrativa, p | 

Questo dico, perchè, nelle attuali circostanze, 
non è solo del caso singolare che si tratta, ma ancora 
del principio. Troppo abuso si è fatto dei coman-
dati nelle biblioteche, in dispregio della legge, e 
se questa mia interrogazione avesse soltanto il 
risultato di impedire che altrettali casi più non 
si ripetano, io ne andrei sodisfatto. 

Confido nell'opera epuratrice del ministro e 
altro non aggiungo. 

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

PINCHIA, sottosegretario di Stato per la pub-
blica istruzione. Circa il caso del professor Rizzatti 
debbo dire all'onorevole Rampoldi (e forse egli 
ciò non ignora) che è intervenuta sul conto di lui 
un'inchiesta e se non erro, anche una sentenza di 
tribunale. Io ritengo che tanto l'inchiesta quanto 
la sentenza siano state favorevoli al professore 
Rizzatti, tanto che ho trovato un decreto mini-
steriale che lo comandava ad una biblioteca. L'ec-
cezione sollevata dall'onorevole Rampoldi mi fa un 
obbligo, di rivedere gli atti ed io prendo impegno di 
ciò far e. In quanto p oi al tema generale dei comandi, 
l'onorevole Rampoldi sa che io sono molto nemico 
di queste destinazioni arbitrarie, che soventi na-
scondono anche delle sinecure. Non escludo che le 
necessità del servizio qualche volta possono im-
porre al Ministero la necessità di destinare appo-
sitamente dei comandati per determinate incom-
benze, ma io sono d'accordo perfettamente con 
l'onorevole Rampoldi che non si debba fare abuso 
di questa facoltà. Del resto le leggi che sono pre-
sentate e saranno discusse dalla Camera e dal 
Senato potranno ovviare a questo inconveniente, 
e questa sarà una liberazione certa per il Governo 
e per i deputati. 

RAMPOLDI. Ringrazio. 
PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione 

dell'onorevole Giunti al ministro dei lavori pub-
blici « per sapere se, come ha promesso, intenda far 
sollecitamente proseguire gli studi per la costru-
zione delle ferrovie complementari in provincia 
di Cosenza ». 

Anche l'onorevole Mango ha presentato una 
identica interrogazione, « sulla opportunità di af-
frettare gli studii per la costruzione delle ferrovie 
complementari calabresi, e specialmente della 
Lagonegro-Castrovillari ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per i la-
vori pubblici ha facoltà di rispondere a queste 
due interrogazioni. 

POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici. Rispondo ad ambedue queste interro-
gazioni che vertono sullo stesso tema dell'oppor-
tunità di affrettare gli studii per la costruzione 
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delle ferrovie complementari calabresi. L'onore-
vole Mango si occupa poi in special modo della 
linea Lagonegro-Castrovillari, ma il tema è sem-
pre quello delle ferrovie complementari calabresi, 
al quale riguardo debbo subito avvertire che l'uf-
ficio istituito per lo studio di queste ferrovie ha 
cominciato i suoi lavori fin dallo scorso febbraio, 
e mentre esso aveva per primo l'impegno già sca-
duto dello studio della direttissima Roma-Napoli, 
contemporaneamente si occupò anche dello studio 
delle ferrovie calabresi. Posso anche aggiungere che 
questi studi sono cominciati con la linea Cosenza-
Paola, per la quale intervenne già una visita sulla 
località, che sarà tosto seguita dagli studi così 
detti di campagna. Ma oltre questa linea saranno 
prontamente studiate anche le altre due Lagone-
negro-Castrovillari e Pietrafitta-Rogliano, per 
modo che le promesse fatte abbiano ad essere con 
tu t ta la possibile sollecitudine effettivamente man-
tenutele per tut te e tre le linee anzidette. Io quindi 
posso assicurare gli onorevoli colleghi della somma 
premura con cui il Ministero intende al soddisfa-
cimento dei giustissimi desideri di quelle popola-
zioni. Aggiungo ancora che gli studi per queste 
linee complementari calabresi potranno anche in 
parte essere abbreviate, utilizzando quelli che già 
furono fatti dalla direzione tecnica governativa 
di Salerno, la quale poi venne disciolta, ed i cui 
atti sono ora passati all'anzidetto ufficio che studia 
le complementari calabresi. Io confido che gli ono-
revoli interroganti si dichiareranno soddisfatti 
di queste precise e formali mie assicurazioni. 
(Benissimo!). 

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

GIUNTI. Ringrazio l'onorevole sottosegreta-
rio di Stato per i lavori pubblici della sua cortese 
risposta e prendo atto della sua assicurazione che 
gli studi per le nostre ferrovie complementari 
calabresi saranno proseguiti con la maggiore ala-
crità possibile. Soltanto io mi permetto ripetere 
ciò che altra volta ho detto in proposito, e cioè che 
questo problema è oggi il più palpitante per noi, 
quello che maggiormente interessa la nostra re-
gione; e dico che il problema stesso deve èssere riso-
luto per intero, questo essendo l'affidamento che 
avemmo prima dal ministro Balenzano e poste-
riormente dall'attuale ministro onorevole Tedesco. 
Il problema deve essere risoluto per intero, perchè 
le nostre ferrovie contemplate dalla legge 4 di-
cembre 1902 sono 3 e cioè, come l'onorevole Pozzi 
sa benissimo, la Cosenza-Paola, la Lagonegro-Ca-
strovillari e la C o senza -Pietrafitta -R ogliano, di 
cui è costruito un piccolissimo trat to da Cosenza 
a Pietrafitta. Or si deve costruire anche l'altro 
trat to brevissimo da Pietrafitta a Rogliano, per-
chè questo è nell'interesse non tanto delle popola-
zioni quanto della stessa amministrazione, giac-

ché altrimenti quella ferrovia rimarrà sempre 
con un reddito scarsissimo, tale da non rmunerare 
le spese di esercizio, ma da costringerci alla ri-
fusione di molte migliaia di lire ogni anno, come 
attualmente avviene. Ripeto che il problema 
deve essere risoluto per intero perchè anche le 
altre due linee Cosenza-Paola e Lagonegro-Ca-
strovillari sono pure di grande utilità servendo 
esse a completare la nostra rete. Oggi, 
come l'onorevole Pozzi e la Camera sanno, noi 
abbiamo una circolazione ferroviaria periferica, 
ma non abbiamo la circolazione centrale, e questa 
appunto si raggiungerebbe con la costruzione delle 
due linee Cosenza Paola e Lagonegro-Castrovillari: 
anzi quest'ultima linea specialmente ha interessi 
che toccano anche altre provincie come la Basi-
licata per cui il collega Mango ha anche presentato 
un'interrogazione, la provincia di Salerno e quella 
di Catanzaro, mentre tut te verrebbero ad avere 
una grande utilità dalla costruzione di quella linea 
senza parlare del suo grande interesse militare. 
La Lagonegro-Castrovillari infatti sarebbe l'u-
nica linea centrale fra il mare Jonio ed il Tir-
reno, e quindi la importanza di questa costru-
zione è più che evidente. 

Un'ultima osservazione ed avrò finito: nella 
nostra regione vi è stata un'agitazione grave per 
questa ferrovia, agitazione che non è finita, ma 
soltanto resasi latente ora per attendere ciò che 
il Governo farà. Noi ormai non possiamo più con-
tentarci di semplici promesse, ma occorre che si 
venga seriamente ai fatti . Degli ingegneri sono 
effettivamente arrivati fra noi, hanno percorsa 
la regione, ma dopo se ne sono andati via. Invece 
ora bisogna che gli studi si facciano, ma che si 
facciano sul serio, e che vengano delle squadre di 
ingegneri a fare gli studi, perchè, ripeto, delle 
promesse già ne abbiamo avute troppe, e non 
ci si presta più fede. 

Consideri l'onorevole Pozzi e consideri la Ca-
mera le condizioni speciali in cui ci troviamo di 
fronte ad altre provincie che sono state molto più 
favorite. . 

PRESIDENTE. Si riserbi di parlare'nella di-
scussione del bilancio, onorevole Giunti. 

GIUNTI. Ho finito, signor presidente. 
Noi abbiamo votato con amore la legge della 

Basilicata, nella quale sono contemplate tre linee 
complementari; le nostre si potrebbero allacciare 
benissimo a quelle della Basilicata e fare una rete 
complessiva che aiuterebbe molto il commercio 
ed il movimento agricolo specialmente, poiché 
la questione nostra è questione agricola anziché 
industriale. 

Ma io finisco, perchè non voglio tediare la Ca-
mera e perchè il presidente mi ha già richiamato, 
finisco raccomandando all'onorevole Pozzi di 
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voler tradurre in atto ciò che i l ministro ha pro-
messo. 

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

MANGO. La notizia che il Governo aveva 
accelerati i soli studi per la Cosenza-Paola, tra-
scurando quelli della Lagonegro-Castrovillari, che 
sono al pari urgenti, mi ha fatto presentare 
questa interrogazione, poiché è sembrato che il 
Governo intendesse cosi di affrettare soltanto 
la costruzione della Cosenza-Paola, preferendola 
alle altre due calabresi. 

Ora poiché vi sono delle domande di con-
cessione di tutta quanta la rete ferroviaria com-
plementare calabrese, e parendomi che sia tanto 
più facile il potersi costruire ed esercitare la 
Lagonegro-Castrovillari per quanto la sua co-
struzione e l'esercizio sia connesso alle altre due 
linee; e viceversa sia difficile l'una cosa e l'altra, 
se non si fa unica concessione, e se una di esse 
che forse sarà la più redditizia, la si concede 
senza il resto delle linee calabresi, così ho vo-
luto ancora una volta tornare su questo tema, 
sul quale, per affetto a quelle regioni, ho spesso 
intrattenuto la Camera. Questa senza dubbio al-
lorché votò con la legge sulle ferrovie complemen-
tari le linee calabresi, intese dare adesse uno scar-
tamento unico, sia per poter con questo più facil-
mente accedere ai piccoli paesi appollaiati quasi 
sulle montagne e scendere nelle valli, sia pure pei 
fini dell'agricoltura. E opportuno adunque si 
accelerino gli studi di tutte, e non si proceda 
alla costruzione di una sola delle linee calabresi 
a preferenza di un'altra per non compromettere 
il problema, specialmente se sulla Cosenza-Paola 
si usasse uno scartamento diverso delle altre. E 
dobbiamo veramente desiderare tutti quanti che 
venga subito la Lagonegro-Castrovillari, perchè 
ai tanti benefiz i che arrecherà a quei luoghi, 
fin ora troppo ingiustamente abbandonati, si 
unisce, il che più importa, la sua grande impor-
tanza strategica. Quando si pensi come dal 
mare sia facile distruggere uno dei tanti ponti 
della linea littorale, la quale, dalle verdeggianti 
pian ure di Pesto, dai tempii superbi, si distende 
fino alla estrema punta del continente, a Reggio, 
e si possan tagliar fuori le Calabrie in tempo di 
guerra, si sarà compresi da tutta la necessità, 
di potsr avere una linea interna, che, come la La-
gonegro-Castrovillari, attraversa fra brulle mon-
tagne il cuore del mezzogiorno d' Italia. 

Io non mi stancherò mai di raccomandarla a 
v oi questa ferrovia, finché non la avrò vista 
fatta ; io che ebbi la fortuna per il primo di pro-
porla e sostenerne alla Camera la utilità, e che 
vidi poi accogliere con la legge sulle complemen-
tari le mie preghiere. Venga, adunque sollecita 
que sta linea, e venga se non a preferenza delle 

altre calabresi, non seconda a nessuna di loro. 
Fare atti, come la possibile concessione della 
sola Cosenza-Paola, i quali forse potrebbero non 
farci trovare più concessionarii per la linea che 
propugno, significa non aver chiara la visione 
della importanza di quella ferrovia, destinata in 
momenti perigliosi, che sian lontani, a difendere 
ancor meglio la integrità della patria. {Bene!) 

P R E S I D E N T E . Segue un'interrogazione del-
l'onorevole Cottafavi al ministro dei lavori pub-
blici « in ordine alla necessità di affrettare l'ese-
cuzione di opere pubbliche in provincia di Reggio 
Emilia, specie nella parte bassa, ove gravi alla-
gamenti hanno arrecato forti danni e generale 
disoccupazione ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per i la-
vori pubblici ha facoltà di rispondere a questa in-
terrogazione. 

POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori 'pub-
blici. L'interrogazione dell'onorevole Cottafavi, 
per quanto si estenda oltre i limiti di una recente 
sua interpellanza, si riferisce in genere alle opere 
pubbliche nella provincia di Reggio Emilia. 
Ed a questo riguardo ed all'oggetto di esaurire 
l'interrogazione ho creduto e credo mio dovere 
di fornire precise notizie sulle quattro categorie 
di opere pubbliche in quella provincia, vale a dire 
le opere idrauliche, le opere stradali, le bonifiche 
e le ferrovie. 

Quanto alle opere idrauliche si sono già spese 
somme cospicue, per la esecuzione di opere ar-
ginali e si è anche provveduto per i danneggia-
menti recati dalle recenti piene a diverse ripara-
zioni, con una spesa non grandissima, ma che su-
pera le trenta mila lire. 

Ora sono stati presentati altri progetti che si 
riferiscono ad opere più importanti, sempre nella 

provincia di Reggio Emilia, ma per queste opere 
per le quali si è anche già compiuta l'istruttoria 
non si può procedere all'esecuzione, perchè non 
sono ancora votati gli stanziamenti relativi. Que-
sti stanziamenti però sono compresi nel disegno 
di legge presentato il 26 marzo ultimo scorso, sul 
quale la Camera sarà prontamente chiamata a de-
liberare. 

Quanto alle opere stradali non vi sono in costru-
zione che le strade provinciali per le quali inter-
viene lo Stato col concorso del 50 per cento della 
spesa e che sono state tutte assunte in costruzione 
dalla Provincia; la corresponsione del concorso go-
vernativo sarà dato a lavoro ultimato, cosicché 
a questo riguardo è alla provincia anziché allo 
Stato che spetta di sollecitare i lavori. Lo Stato 
direttamente non ha altro in corso nella pro-
vincia di Reggio, che il lavoro di parapetti e di 
barriere nella strada nazionale n. 48. 

Quanto ai lavori di bonifica, ci sono quelli 
della grande bonifica reggiana mantovana, che è 
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stata affidata al consorzio omonimo e che procede 

regolarmente; vi è poi l'altra del basso territorio 

dei comuni di Carpi e di Novi nelle provincie di 

Modena e Mantova, ma gli stanziamenti per que-

sta bonifica, dalla quale la provincia di Reggio non 

potrà non risentire benefici effetti, dovranno ri-

tardarsi alquanto perchè, come l'onorevole Cot-

tafavi sa, non sono stati votati che a cominciare 

dagli esercizi 1910-911. Prima di questo tempo 

non essendo avanzate le domande di concessione 

il Governo non può prendere iniziative. 

Quanto alle opere ferroviarie non vi è che 

quella alla stazione ferroviaria di Reggio, per 

l'ampiamento della quale furono deliberati due 

gruppi di lavori: il primo è stato allogato all'im-

presa Corradini, per il secondo che importa una 

spesa di 32 mila lire si sta trattando con l'impresa 

stessa perchè lo assuma insieme coll'altro. Nel caso 

che le trattative approdino, anche l'esecuzione del 

secondo gruppo di lavori sarà pronta, perchè se 

ne farà la consegna alla impresa anche in pen-

denza della approvazione del contratto. 

Ho fatto una rapida rassegna delle opere che 

si sono eseguite e che sono disposte per la provin-

cia di Reggio Emilia, e confido che l'onorevole 

Cottafavi, sarà sodisfatto delle informazioni che 

ho potuto dargli. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Cottafavi per dichiarare se sia, o no, so-

disfatto. 

COTTAFAVI. L' elenco dei lavori esposto 

dall'onorevole sottosegretario di Stato è vera-

mente tale da farmi dichiarare sodisfatto. Io 

spero e credo che tutte queste promesse saranno 

tradotte prontamente in atto. Come ebbi a rac-

comandare nell'ultima mia interpellanza, e come 

è noto all'onorevole sottosegretario di Stato, la 

mia interrogazione si rivolgeva più che altro ai 

provvedimenti immediati, necessari specie nella 

parte bassa della provincia perchè con essi mentre 

si evitano enormi disastri si può procurare lavoro 

e guadagno ad una quantità di disoccupati. Ad 

ogni modo dalle parole dell'onorevole sottosegre-

tario di Stato e da quelle dell'onorevole ministro 

traspare l'intenzione di eseguire nel più breve 

tempo possibile questi lavori. Non mi resta quindi 

che ringraziare l'onorevole sottosegretario di 

Stato e dichiararmi sodisfatto, in attesa anche 

di potermi dichiarare sodisfatto non solo delle 

promesse, ma anche dei fatti. 

Domande di autorizzazione a procedere. 

PRESIDENTE. Essendo esauriti i 40 minuti 

-destinati alle interrogazioni, procediamo nel-

l'ordine del giorno il quale reca: 

Domande di autorizzazione a procedere in 

giudizio: contro il deputato De Felice-Giuffrida 

per diffamazione ed ingiurie a mezzo della stampa» 

contro il deputato Santini per ingiurie scritte. 

La Commissione che ha esaminato la doman-

da di autorizzazione a procedere contro l'onore-

vole De Felice propone a voti unanimi di accor-

dare la chiesta autorizzazione. 

Pongo a partito queste conclusioni. Chi le ap-

prova si alzi. 

(Sono approvate). 

Le conclusioni della Giunta che ha esaminato 

la domanda di autorizzazione a procedere [in 

giudizio contro il deputato Santini sono le se-

guenti: 

« La Giunta propone a voti unanimi di con-

cedere la domandata autorizzazione, lasciando 

impregiudicata la questione se nello scritto in-

criminato si riscontrino gli estremi del reato di 

ingiuria siccome si assume di provare il quere-

lante Della Corte ». 

Pongo a partito queste conclusioni. 

Chi è di avviso di approvarle è pregato di al-

zarsi. 

(Sono approvate). 

Svolgimento di una proposta di legge 
del deputato Prinetti. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo 

svolgimento della proposta di legge del deputato 

Prinetti per la costituzione in comuni autonomi 

delle frazioni di Yerderio Superiore e Yerderio 

Inferiore. (Vedi tornata 7 maggio 1904). 

L'onorevole Prinetti ha facoltà di parlare per 

svolgere questa proposta di legge. 

PRINETTI. Onorevoli colleghi, io credo che, 

se dovessi esporre le ragioni alle qualiè inspirata la 

proposta di legge che vi chiedo di prendere in con-

siderazione, si troverebbero conformi per non dire 

uguali a'quelle che sono state esposte sempre in 

occasioni consimili da tutti i miei colleghi, che 

hanno presentato proposte di legge analoghe a 

questa per aggregazioni di comuni o rimaneggia-

menti di circoscrizioni.| 

jH Mi limito quindi a dire che ho depositato nella 

segreteria della Camera i documenti che mostrano 

come le pratiche che si debbono esperire primardi 

presentare una proposta di legge di questo genere 

sono state tutte esperite. Y'è l'accordo di tutti 

gli interessati delle frazioni che debbono dividersi, 

v'è anche l'assenso e la deliberazione del Consiglio 

comunale di Yerderio, l'assenso del sindaco ed 

anche dell'autorità tutoria con cui si dà parere fa-

vorevole perchè venga accordata quest adivisione. 

Per cui prego la Camera di consentire che questa 

proposta di legge sia presa in considerazione, fa 

termini del regolamento. 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sottosegretario di Stato per l'interno. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
'per Vinterno. Il Governo non si oppone che sia pre-
sa in considerazione la proposta di legge presen-
tata dall'onorevole Prinetti, perchè le due frazioni 
del comune di Yerderio siano costituite in comuni 
autonomi. 

¡PRESIDENTE. Non opponendosi il Governo, 
verremo ai voti. Coloro che consentono che sia 
presa in considerazione la proposta di legge, 
testé svolta dall'onorevole Prinetti, sono pregati 
di alzarsi. 

(È fresa in considerazione). 

Seguito della discussione del bilancio 
di grazia e giustizia. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
« Stato di previsione della spesa del Ministero 
di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 
finanziario 1904-905 ». 

Spetta all'onorevole ministro di grazia e 
giustizia di parlare. (Segni d'attenzione). 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Onorevoli colleghi! Sorgendo a parlare in que-
sta discussione, sento il dovere di esprimere 
innanzi tutto un personale ringraziamento per 
le indulgenti dimostrazioni di fiducia che mi 
vennero date, e di rilevare, con profonda sodisfa-
ttone di cittadino, l'interessamento dimostrato da 
tutta la Camera, senza distinzione di partiti, 
per le nostre istituzioni giudiziarie e per tutti 
i magistrati e funzionari dai più alti ai più umili, 
interessamento che assicura una fervida cospi-
razione di intelletti e di cuori per elevare le 
sorti delle une e degli altri. (Bene!) 

Sorretto da questi conforti, esaminerò con 
voi, onorevoli colleghi, rapidamente, ma, oso 
sperare, in modo abbastanza esauriente, le prin-
cipali questioni che vennero trattate, dapprima 
in quel documento veramente degno di nota 
per splendore di forma e valore di osservazioni, 
che è la bellissima relazione dell'onorevole Fani, 
poi da molti nostri colleghi. 

L'onorevole Fani si occupò innanzi tutto 
dell'amministrazione centrale del mio Ministero 
ed esaminando la spesa del personale addetto 
alla amministrazione stessa si soffermò al capi-
tolo 8 dal titolo : « Indennità di supplenza e di 
missione ». E rilevando la cifra apposta e l'au-
mento proposto, segnalò all'attenzione della Ca-
mera l'anormale situazione del personale ad-
detto al Ministero, nel quale sonvi 150 impie-
gati di ruolo e 118 impiegati applicati, tolti 
dalle loro sedi giudiziarie, con un aggravio della 

spesa, e con un conseguente disordine ammini-
strativo forse, e senza forse, di maggior danno 
alla pubblica cosa di quello che sia la spesa. 

E vari nostri colleghi, fra i quali special-
mente l'onorevole Mei, nel corso della presente 
discussione, si soffermarono alla loro volta su 
questo fatto singolare del personale del Mini-
stero di grazia e giustizia. 

Pur troppo il fatto è vero, ed è male antico. 
Qualche ministro, come l'onorevole Gianturco, 
tentò di porvi rimedio, tutti lo riconobbero, ma 
la forza delle cose vinse ogni volontà. 

Perchè, conviene dire intera la verità e ri-
cordare come sorse e si perpetuò questa specie* 
di istituzione degli applicati nel Ministero di gra-
zia e giustizia. Il personale di questo Ministero 
è di numero insufficiente ai servizi che disim-
pegna: ecco la ragione per la quale si vennero 
man mano chiamando al Ministero funzionari 
di altre sedi, ed ecco perchè non fu possibile 
ad alcuno di allontanarli. Senza soffermarci nel-
l'inutile e ingrata disamina, se taluno potè es-
sere chiamato al Ministero per ragione di favore 
la Camera può essere certa che gli applicatine1-
loro insieme rappresentano una vera necessità.. 

Quand'io ebbi l'onore di essere nominato 
ministro, confortato dagli eccitamenti di taluno 
fra i migliori capi-servizio, mi ero proposto come 
primo compito, di rimandare alle loro sedi tutti 
gli applicati. Ma appena accintomi ad attuare 
questo primo punto del mio programma mini-
steriale, non incontrai tanto l'opposizione degli 
applicati (che sarebbe stato mio dovere di su-
perare e avrei superato) ma di quelli stessi 
capi-servizio che mi avevano decretato la corona 
civica, appena giunsi a palazzo Firenze, per la 
annunciata disapplicazione degli applicati! Cia-
scuno mi dimostrava, e mi dimostrava seria-
mente, che senza gli applicati alle proprie dì-
pendenze, sarebbe stato impossibile compiere il 
servizio affidatogli ! 

Il ministro Bonasi nella tornata dell'8 feb-
braio 1900 del Senato, faceva rilevare che, mentre 
negli altri Ministeri il numero degli impiegati 
era andato man mano crescendo quanto più si 
allargava il giovane Regno d'Italia, nel Mini-
stero di grazia e giustizia era invece diminuito. 
Nel ruolo organico infatti del 1865 figurano 187' 
impiegati di ruolo, ed in quello del 1899 ne figu-
rano 179, compresi in questo numero il mini-
stro il sottosegretario di Stato e 27 persone 
addette ai servizi di pulizia e simili, ciò che fa 
ridurre il vero personale del Ministero a 150 
impiegati! E dopo il 1865 erasi verificata l'an-
nessione delle provincie • venete e delle provincie 
romane, con evidente aumento di lavoro! E il 
progresso scientifico e amministrativo era venuto 
man mano imponendo alla sua. volta la neces-
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sita di chiamare a raccolta maggiore e più eletto 
numero di persone per rispondere alle nuove e 
sopravvenute esigenze. 

Ecco l'origine dell'istituzione degli applicati. 
La loro chiamata al Ministero potè cagionare e 
cagiona la disorganizzazione dei servizi all'in-
fuori del Ministero: il loro immediato licenzia-
mento, non accompagnato da altri provvedi-
menti, cagionerebbe ora la disorganizzazione del 
Ministero. 

Di questa condizione di cose parlava inci-
dentalmente, a proposito di un invocato ufficio 
di traduzioni, l'onorevole Gianturco nella tornata 
del Senato del 29 dicembre 1900, dicendo che 
avrebbe provveduto a sistemare i servizi con 
un nuovo organico, ma soggiungendo colla sua 
fine arguzia che era stato fin allora esitante 
per paura dei formidabili appetiti che in simili 
occasioni soglionsi risvegliare. 

Uguali osservazioni faceva l'onorevole Cocco -
Ortu nel Senato il 29 giugno 1901. Ricordando 
alla sua volta che il numero degli impiegati del 
Ministero di grazia e giustizia era rimasto da 
molti anni stazionario e gli affari intanto .erano 
cresciuti a dismisura, citava, a guisa di esempio, 
il servizio delle grazie, che obbligò persino a 
sdoppiare la divisione che se ne occupava. Le 
domande di grazia sono infatti aumentate in 
modo vertiginoso. Sa la Camera quante ne per-
vennero nel 1903? Nientemeno che 45045! E 
la maggior parte di esse diede luogo ad una 
istruttoria che obbliga ad un lavoro non in-
differente; anzi chissà quante diedero luogo a 
rinnovate istruttorie perchè, o per la salda con-
vinzione del buon fondamento della domanda, 
o per un sentimento di pietà, che è sempre ri-
spettabile, è invalso l'uso di ripetere le domande 
di grazia, ancorché respinte. Se non altro, spesso 
si ottiene la continuazione della sospensione della 
esecuzione della sentenza ! Così grave è il solo ser-
vizio delle grazie, sul quale, lo dico di passaggio, 
converrà pure che meditiamo alquanto, non già 
all'intento di limitare il pietoso diritto di chieder 
grazia, l'alta e magnanima prerogativa del Re 
di concederla; ma nel senso di meglio rego-
larne l'esercizio, di prevenirne gli abusi che per 
quanto simpatici, quando sono ispirati dalla 
compassione, sono pur sempre abusi ! (Benis-
simo!) 

Ma tutto ciò spiega, non giustifica il per-
petuarsi del sistema degli applicati, che pro-
duce sempre il fatale effetto della disorganiz-
zazione dei servizi negli uffici ai quali sono tolti, 
dei possibili favoritismi, delle spese enormemente 
maggiori di quelle che si avrebbero se al posto 
loro esistessero al Ministero impiegati di ruolo. 

Riconosciuto il male, allo stato attuale delle 
cose non posso elevare eccezioni contro l'or-

dine del giorno proposto dalla Commissione, col 
quale s' invita il ministro a voler provvedere 
perchè nel più breve termine possibile sieno 
restituite alle rispettive sedi i funzionari appli-
cati al Ministero; e perchè nel corso dell'anno 
finanziario 1904-905 si presenti un disegno di 
legge col quale le future applicazioni di funzio-
nari giudiziari al Ministero non oltrepassino i 
sei mesi di tempo. 

Non posso, dico, respingere senz'altro que-
st'ordine del giorno, perchè mi invita alla ri-
parazione di un male vecchio e nello stesso 
tempo non mi assegna un termine assoluto a 
quella riparazione che, per le cose che ho detto», 
è di una difficoltà eccezionale. 

Ma io accetto quest'ordine del giorno più 
ancora che come un impegno di far cessare l'at-
tuale istituzione degli impiegati applicati, come 
un eccitamento a riordinare l'amministrazione 
centrale con un completo organico, che non sia 
uno di quelli organici che si creano per le per-
sone, ma per le cose. 

A questo organico io ho già rivolto il mio 
pensiero e spero in un tempo sollecito di avere 
l'onore di proporlo all'approvazione del Parla-
mento. Perchè non dirlo? L'organico fu già da 
me studiato, sarebbe pressoché pronto per la 
discussione; ma devo ancora esaminarlo dal 
punto di vista finanziario e superare le ovvie 
difficoltà che sotto questo aspetto mi si pre-
sentano. 

Alla presentazione di quest'organico mi ha 
incoraggiato e m'incoraggia la stessa Commis-
sione del bilancio. Nel suo nome e in questo 
senso parlò nel passato anno l'onorevole Gallini 
allora relatore di questo bilancio. Nel suo nome-
e in questo senso parlò ancora l'onorevole Gai-
lini nella relazione presentata alla Camera il 
1° dicembre 1903 proponendo l'approvazione di 
eccedenze di impegni verificatesi nelle spese di; 

questo Ministero nel 1902-903. Poiché una parte 
di queste spese si riferiva a quelle occorse per 
gli applicati, così scrisse l'onorevole Gallini r. 
« La Giunta non può negare questa spesa, ma 
sente il dovere di invitare il Governo a prov-
vedere alla sistemazione del personale del Mi-
nistero di grazia e giustizia, acciocché la irra-
zionale e dannosa applicazione di funzionari 
comandati sia d'ora innanzi eliminata ». 

Non dobbiamo però illuderci, ripeto, di po-
tere fare cosa degna e utile togliendo puramente 
e semplicemente gli applicati dal Ministero di 
grazia e giustizia : contemporaneamente è ne-
cessario procedere a un generale riordinamento 
di tutto il personale. 

Conviene poi ricordare che, nell'occasione di 
questo nuovo organico, è indispensabile acco-
gliere finalmente alcune riforme di indiscutibile-
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vantaggio che, senza portare alcun definitivo 
aggravio all'Erario, anzi, per quanto si può 
presumere, promettendo qualche leggero in-
troito, elevino ed integrino i servizi del Mi-
nistero. 

Ora col progetto di nuovo organico da me 
predisposto, mentre introduco utili riforme nel-
l'ufficio di ragioneria e in quello per la pub-
blicazione degli atti del Governo, creo tre nuovi 
istituti : l'ufficio per la raccolta degli studi di 
legislazione e di legislazione comparata, l'ufficio 
di traduzioni, il casellario centrale. (Bravo ). 

L'ufficio di legislazione (invocato con un pro-
getto di legge dagli onorevoli Sorani, Di Ste-
fano, Bianchi Emilio, il qual ultimo anche ieri 
spese la sua autorevole parola per patrocinarlo) 
avrà l'incarico di seguire il movimento legisla-
tivo e straniero ; di raccogliere, coordinare, con-
servare tutti gli elementi che possono giovare 
ad eventuali riforme ; di aiutare con pareri e 
ricerche gli altri uffici del Ministero nella riso-
luzione delle infinite questioni giuridiche che 
sorgono o nel paese o nei rapporti cogli Stati 
esteri ; di cooperare col ministro alla predispo-
sizione dei disegni di legge che intendesse di 
presentare. Sarà sotto un aspetto un osserva-
torio legislativo in Italia e fuori, e sotto un 
altro aspetto un ufficio di cooperazione alla 
confezione delle leggi. 

L'ufficio di traduzione degli atti giudiziari (la 
cui necessità, a tacer d'altre testimonianze, di-
mostrava il ministro Bonasi nel suo discorso al 
Senato dell'8 febbraio 1900 ; proclamavano in-
dispensabile i senatori Canonico e Taiani nella 
tornata 29 dicembre 1900 ; reclamava con altis-
sima voce il senatore Taiani di nuovo nella sua 
relazione sul bilancio di grazia e giustizia 1901-
1902) è ora affidato ad un unico traduttore uffi-
ciale, che per quanto poliglotta di valore e di 
operosità assolutamente non comuni, (ora aiu-
tato pressoché interamente da soli collaboratori 
avventizi, sia pure, alla loro volta esperti e sotto 
ogni rapporto rispettabili), ha bisogno di avere 
a collaboratori funzionari stabili; abili, vincolati 
al segreto e in numero adeguato al lavoro. I 
molteplici e sempre maggiori rapporti coll'estero; 
i rapporti commerciali febbrilmente ora cre-
sciut ifra nazionali e stranieri ; l'aumento della 
nostra emigrazione fanno affluire al Ministero 
di grazia e giustizia migliaia di atti scritti in 
tu t te le lingue straniere, che importa tradurre 
e tradurre con sollecitudine, sotto pena talvolta 
di produrre irrimediabili gravi conseguenze pub-
bliche e private. 

Sono domande di estradizione, rogatorie di atti 
civili e penali, leggi, trattati, atti di stato ci-
vile, testamenti, contratti, ecc. E notisi che tutto 
questo cumulo di atti importa che sia tradotto 

non solo da persone che conoscano le lingue 
nelle quali sono scritte, ma da persone che co-
noscano la frase giuridica senza di che è im-
possibile che riproducano nella sua verità il si-
gnificato dell'atto originale! Pensi dopo ciò :a 
Camera se col nuovo organico, provvedendo a 
quest'ufficio, io provveda ad una necessità reale 
ed urgente ! 

Infine l'ufficio del casellario centrale (costi-
tuito così come nel Belgio, invocato dalla no-
stra Commissione della statistica giudiziaria, pa-
trocinato colla speciale competenza che tutti gli 
riconoscono dal nostro illustre collega Luigi Luc-
chini, imposto dagli articoli 1, 3, 17 del rego-
lamento per l'esecuzione della legge 30 giugno 
1902 sul casellario giudiziale) è il complemento 
della legge sul casellario ed è la garanzia della 
sua esatta applicazione. ' , 

L'onorevole Chimienti, che ieri mi doman-
dava se l'applicazione di quella legge è fatta 
regolarmente, mi aiuterà e conforterà nell'isti-
tuzione di quell' ufficio ; perchè nessun maggior 
controllo dell'esecuzione della legge sul casel-
lario come dell'esecuzione delle sentenze dei ma-
gistrati, di quest'ufficio che raccoglierà il du-
plicato di tutti i cartellini che devono essere 
fatti dalle rispettive autorità locali. 

Ne creda la Camera che nel preparare un 
organico contenente siffatte riforme, io mi sia 
lasciato trasportare dalla vaghezza di fare delle 
novità, sia pure utili, senza preoccuparmi del 
fabbisogno finanziario a tale scopo. Uno studio 
accurato degli uffici esistenti e di quelli da 
crearsi mi ha persuaso che il nuovo organico 
può vivere di vita propria. Senza addentrarmi 
ora in una dimostrazione di cifre, credo dove-
roso di avvertire che ritengo fermamente assi-
curata quella vita dall'economia sulle indennità 
di applicazione, da opportune economie nella 
pubblicazione delle leggi (oggi fatta senza cri-
teri direttivi, tanto che costa il triplo di quello 
che costa negli altri paesi) e da lievi tasse, da 
pagarsi da chi non è povero, per il rilascio dei 
certificati penali del casellario centrale e per gli 
atti di traduzione. Ma forse occorrerà che io 
chieda aiuti modesti per il primo impianto di 
questi nuovi istituti; certo, come dissi, oggi 
non ho ancora, rispetto ad essi, completamente 
risolto il problema sempre penoso dei mezzi 
finanziari. 

Ma io spero che la Camera accoglierà bene-
volmente le comunicazioni che le ho fatte per 
il riordinamento dei servizi del mio Ministero. 

Per esso quella parte di impiegati applicati 
che è di maggior valore potrà trovare posto 
stabile nei vecchi o nuovi uffici e cesseranno 
le conseguenze materiali e morali dell*applica-
zione che tutti, io per il primo, deploriamo. 
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Di un altro argomento si è occupato larga- í 
mente con elevato sentimento di amore alla 
giustizia l'onorevole Fani: il miglioramento delle 
condizioni materiali della magistratura. 

E tutta la Camera, interprete vera del sen-
timento del paese, se ne è occupata e lo re-
clama da noi. 

Presentarono infatti un ordine del giorno 
per invocare l'adempimento di questo supremo 
dovere gli onorevoli Cimorelli, Fiamberti, Cerri, 
Mezzanotte, e nella discussione intervennero lo 
stesso Cimorelli, gli onorevoli Berenini, Girardi, 
Di Stefano. 

Poiché non è possibile per ora una grande 
riforma giudiziaria, si disse, pensi almeno il 
Governo a migliorare le condizioni dei magi-
strati più umili ma non meno meritevoli di 
tutte le nostre cure; faccia, sia pure gradual-
mente, che i pretori, i giudici di tribunale, i 
sostituti procuratori del Re, godano dei benefici 
di quella legge 30 marzo 1890 che giovò sol-
tanto ai magistrati superiori; non essendosi po-
tuta applicare interamente per la mancata soppres-
sione di tutte le preture condannate a morire, 
e quindi delle economie che si erano previste. 

Per il magistrato ciò che è vantaggio ma-
teriale è pur anco vantaggio morale, perchè 
giova a dargli modo di vivere con quella mag-
giore dignità che è ragione di decoro e di con-
siderazione sociale. 

E in questo senso, a nome della Giunta ge-
nerale del bilancio, l'onorevole Fani presentò 
anche un ordine del giorno ch'io non esito a 
dichiarare che accetterei quando... non avessi 
la fortuna di non vedere accolto dal Parlamento 
un progetto di legge che già ho preparato, che 
oggi stesso presenterò alla approvazione della Ca-
mera colla più viva sodisfazione dell'animo mio, 
e che concede alla magistratura pressoché im-
mediatamente, vantaggi materiali maggiori di 
quelli promessi dalla legge del 1890 e che va al di 
là ancora delle proposte fatte dalla Commissione. 
{Bene! Bravo! — Vive approvazioni). 

Rimarrà però come un titolo di onore e-come 
un affettuoso ricordo per la nostra Giunta del 
bilancio, l'aver eccitato il Governo, che pur sen-
tiva il suo dovere, a compierlo senza colpevoli 
esitanze, a favore della classe più elevata di 
ogni nazione civile. (Bene/ Bravo!). 

Il progetto che avrò l'onore di 'presentare 
fra breve ora, aumenta lo stipendio dei pretori 
da lire 2,800 a lire 3,000; dei giudici e dei so-
stituti procuratori del Re, oggi per due terzi di 
lire 3,400 e per un terzo di lire 3,900, indistin-
tamente a lire 4,000. 

Applicando invece la legge del 1890 gli sti-
pendi dei giudici e sostituti procuratori del Re 
sarebbero saliti soltanto a lire 3,500. 

Ho creduto di stabilire questo distacco di 
lire 1,000 fra lo stipendio del giudice e sostituto 
procuratore del Re e quello del pretore, perchè 
quelli sono veramente oggi in una condizione 
peggiore dei pretori, sono i più umili della ma-
gistratura. Il pretore infatti conquista questo 
grado dopo soli 4 anni di tirocinio ; il giudice 
e il sostituto procuratore del Re dopo 10 o 12 
anni. 

Il pretore ha indennità di trasferte e di al-
loggio ; il giudice e il sostituto procuratore del Re 
non ha che lo stipendio. Il pretore è nell'esor-
dire della sua carriera senza gravi spese di fa-
miglia ; il giudice e sostituto procuratore del Re 
di solito hanno già una famiglia numerosa, una 
nidiata di figliuoli che li circonda, li rallegra, 
sorride loro, dà loro infinite e sante dolcezze, 
ma impone anche grandi doveri ed oneri. (Be-
nissimo!) 

Infine, senza un distacco notevole fra lo sti-
pendio del giudice e del sostituto procuratore del 
Re, quando lo stipendio di questi ultimi fosse 
di sole lire 3,500, avverrebbe che il pretore che 
abbia già raggiunto il sessennio, e che sia pro-
mosso, non solo non avrebbe un aumento dello 
stipendio ma in qualche caso avrebbe uno sti-
pendio inferiore a quello che ha come semplice 
pretore! E infatti non è nuovo il caso di giu-
dici e sostituti procuratori del Re che volgono 
indietro lo sguardo melanconicamente invidioso 
verso i pretori di certi mandamenti ove le in-
dennità e le trasferte sono molte ! 

Con questo disegno di legge ho voluto an-
che, almeno parzialmente, sciogliere un voto che 
dentro di me ero venuto facendo man mano 
che progrediva nella mia carriera forense: quello 
cioè di elevare due istituti che mi sembrano 
sieno stati troppo dimenticati tutte le volte che 
si parlò di riforme giudiziarie, dico l'istituto del 
giudice istruttore e quello del presidente delle 
Assise. (Benissimo!) Io sono ben lontano dal-
l'avere la pretesa di aver fatto alcunché di straor-
dinario: ma spero che la Camera approverà che 
io abbia almeno segnalato anche questa que-
stione, dimostrata la necessità di fare molto di 
più. Fortunato chi avrà l'autorità e i mezzi per 
una riforma maggiore ! 

L'ufficio d'istruzione nel nostro paese non è 
tenuto nella dovuta considerazione. Esso non 
può essere un ufficio nel quale si mandano sol-
tanto i giovani o i padri di famiglie numerosa 
perchè abbiano il beneficio delle 400 lire di in-
dennità che è ad esso congiunto... (Benissimo!) 
È un ufficio per il quale si richiedono speciali 
attitudini di spirito d'osservazione, di prontezza 
nel deliberare, di operosità, di serenità, di indi-
pendenza, doti tutte che si acquistano nel ma-
gistrato quanto -più -lungamente "permane in 
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quell'ufficio. (Benissimo/) Bisogna adunque tro-
var modo da un lato di compensare un po' 
meglio l'opera sua, dall'altro di rendergli caro 
l'adempimento di quel suo altissimo mandato 
speciale. 

Avrei voluto fare moltissimo, onorevoli col-
leglli, per dare al mio paese magistrati istrut-
tori di insigne valore intellettuale e morale, 
poiché essi hanno in mano la difesa sociale e 
l'onore e la libertà di tutti i cittadini ! 

Invece non ho potuto che introdurre nel 
mio disegno di legge due novità : l'una con-
siste nell'aumentare l 'indennità spettante ai 
giudici incaricati dell'ufficio d'istruzione od ap-
plicati all'ufficio stesso, nei tribunali nei quali 
l'ufficio d'istruzione comprendeva al 1° gen-
naio 1904 più di tre giudicanti, fino a lire 700, 
- l'altra nel concedere la possibilità a questi 
stessi giudici istruttori, di ottenere la promo-
zione al grado superiore, continuando nelle fun-
zioni medesime. (Benissimo!) 

Per tal modo un modesto vantaggio materiale 
ed un notevole vantaggio morale arreco ai giudici 
istruttori che, appartenendo ai tribunali di mag-
giore importanza, si presume sieri o più meritevoli 
di considerazione per valore, per operosità, per 
esperienza. 

Il presidente di assise! Se non per grado nella 
gerarchia della magistratura, non è forse il più 
elevato dei magistrati per l'importanza delle fun-
zioni che esercita? Dai suoi studi, dalla sua, saga-
cia, dalla sua prontezza, sopratutto dalla sua au-
torità morale, dipende l'esito dei nostri dibatti-
menti penali, più gravi. A lui, i contatti con auto-
rità. forza pubblica, istituzioni e funzionari tutti 
che partecipano ai grandi giudizi criminali. 
A lui quel potere discrezionale dal cui uso può 
dipendere la sorte degli accusati. Negli altri Stati , 
in Inghilterra più specialmente, il presidente delle 
assise ha una posizione elevatissima e stipendi per 
noi favolosi, fin di oltre centomila lire. Da noi il 
presidente delle assise è un consigliere di appello 
che, non appena ha cessato dal suo altissimo ufficio, 
ritorna tra le file dei suoi colleghi, sotto la dire-
zione di un presidente di sezione, come ogni altro 
consigliere. Anzi è in una condizione morale inferiore 
ai suoi colleghi perchè, essendone distratto dallo 
studio preparatorio dei processi e dal servizio 
della Corte d'assise non può attendere a dettare 
quelle elaborate sentenze che i suoi colleghi, in 
concorrenza con lui, presenteranno alla Commis-
sione consultiva sui meriti dei magistrati per avere 
una qualifica migliore della sua. 

In tale stato di cose, che fa poco desiderare 
questa carica e fa desiderare di lasciarla presto 
se è conferita, io avrei voluto fare del presidente 
di assise un presidente di sezione di Corte di ap-
pello, od almeno assegnargli uno speciale corri-

spettivo annuo a titolo di onorario. Ma ho dovuto 
persuadermi che, malgrado il suo buon volere, il 
ministro del tesoro non avrebbe potuto seguirmi 
amorosamente su questa via, come invece mi 
aveva seguito sull'altra che conduceva al miglio-
ramento degli stipendi dei magistrati di minor 
grado. 

Ho dovuto per ciò accontentarmi di assicurare 
ai presidenti di assise la loro promozione al grado 
di presidente di sezione di Corte di appello o di 
consigliere della Corte di cassazione, pur rima-
nendo sempre presidenti di assise. Anche qui il 
grande interesse di legare al difficile ufficio il ma-
gistrato che ha per esso maggiore inclinazione e di 
usufruire del tesoro di esperienza che dà a tale ma-
gistrato il lungo servizio, colla mia disposizione è 
sperabile che sia assicurato. 

Taccio di qualche altra minore riforma che la 
} Camera troverà nel progetto. Dirò solo che asse-
! diato ogni giorno da una tempesta di domande 
| di magistrati di parecchi tribunali e Corti di ap-
| pello, anche per breve tempo, stante l'affluenza del 
j lavoro, io mi trovai sin qui nell'impossibilità di 

sodisfarle per l'obbligo di venire innanzi al 
¡ Parlamento con un apposito disegno di legge 

per simile bisogna. Ma ognuno vede tutti gli in-
convenienti che derivano da questa procedura, la 
lentezza nel provvedere e il risveglio di troppe do-
mande di funzionari, in particolare. Ora col mio 
progetto chiedo che mi sia data facoltà di trasfe-
rire temporaneamente i magistrati giudicanti per 
ragioni di servizio. Ma perchè non venga ferito il 
privilegio della inamovibilità e non si possa mai 
sospettare che si usi di tale faeoltà per creare 
artificialmente i corpi giudicanti di tribunale e di 
Corti, aggiunsi che la diversa temporanea assegna-
zione di quei magistrati, non potesse avvenire che 
col loro consenso e previo il parere della Commis-
sione consultiva per le promozioni ed i tramuta-
menti. 

Ma, si dirà, con quali mezzi finanziari vi pro-
ponete di raggiungere il miglioramento della ma-
gistratura or ora esposto? Rispondo assai volen-
tieri a questa naturale domanda, non solo perchè 
è mio dovere, ma perchè mi permette di affermare 
innanzi alla Camera che ricercando, innanzi tutto 
nel seno stesso del mio bilancio quelle economie 
che valessero ad aiutarmi efficacemente ad otte-
nere quel miglioramento, ho avuto sempre da-
vanti a me il proposito di non fare delle econo-
mie all'impazzata, senza criterio, risecando ma-
terialmente questa o quella cifra del bilancio. Sif-
fatte economie valgono per l'ora del bisogno che 
volge, ma hanno per effetto finale di togliere ar-
monia al bilancio e disorganizzare i servizi. 

Ricercai adunque con pazienza economie che 
avessero esse stesse un carattere di riforma or-
ganica, dinotassero almeno una tendenza un 
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indirizzo verso determinate riforme perchè di 
maggiori e complete non potevo adesso propormi 
di farne. 

Così è che col disegno di legge che presento, io 
non abolisco nessuna pretura, non volendo susci-
tare clamori, recriminazioni, dissensi che non esi-
terei ad affrontare con una grande riforma, ma che 
in questo momento ognuno comprende quanto 
sarebbe inopportuno di provocare... forse com-
promettendo la mia piccola ma onesta ed urgente 
.leggina... come tut t i possono capire... {Commenti). 
Ma non abolendo nessuna pretura, chiedo alla 
Camera che abolisca 150 pretori. Nessuno faccia 
il viso dell'armi per questa domanda. Tanto 
varrebbe non voler toccare nulla di nulla 
di ciò che esiste, se non si accogliesse neppure 
questa proposta, salvo, s'intende, gridare urbi et 
orbi che si vuole la riforma giudiziaria! Perchè, 
è noto che, per forza naturale delle cose, c'è sempre 
una vacanza di pretori uguale e superiore a quella 
di 150. In questo momento 170 sedi di preture 
mancano del titolare: anni addietro, vi fu un certo 
periodo di tempo nel quale 279 sedi di preture ri-
masero vacanti! Si t rat ta adunque di autorizzare 
legalmente uno stato di fat to già fatalmente esi-
stente e in proporzioni sempre al di sotto della 
realtà che già sussiste. Del resto, mi si permetta di 
ripeterlo, non intendo di abolire nessuna pretura: 
là ove esistono rimarranno tali e quali sono ora 
costituite, col loro ufficio, l'archivio, la cancelle-
ria, l'ufficiale giudiziario. Nè mancherà anche il 
reggente della pretura: ma, invece del pretore ti-
tolare, nella maggior parte saranno reggenti gli 
uditori e gli aggiunti giudiziari e in qualcuna pro-
prio di minor conto sarà titolare il pretore titolare 
viciniore, che ne faràilregolare servizio recandovisi 
in persona nei giorni di udienza e quando ve ne 
sarà l 'urgente bisogno, così come la Camera tro-
verà preordinato nel mio disegno di legge! 

E io spero in questa riforma di avere consen-
ziente anche l'onorevole Cimorelli che mi aiuterà 
a condurla in porto colla sua autorità di magistrato, 
dacché egli ha chiesto formalmente che si faccia 
alla fine una riduzione seria di preture, di tribunali 
di Corti d'appello. {Cenni del deputato Cimo-
relH). 

Nè per questa sola riforma confido di avere il 
suo aiuto, ma anche in un'altra, ispirata ad ana-
loghe disposizioni della grande riforma Zanardelli. 
Dico che confido di avere in questa l'aiuto del-
l'onorevole Cimorelli perchè, un po' vagamente, 
me l'ha egli pure invocata con forma baldanzosa, 
giovanile... {Nuovo cenno del deputato Cimorelli). 

Oh non efeda l'onorevole Cimorelli che nelle 
mie parole siavi nulla di men cortese verso di lui! 
Egli ha galoppato così briosamente in mezzo ai 
codici e agli ordinamenti giudiziari che io lo aveva 
quasi perduto di vista. Ma egli ha parlato molto 

alto della necessità di svecchiare la magistratura, 
ed io, che sono partigiano dell'abbassamento dei 
limiti di età per la magistratura, invoco ora il suo 
aiuto per una riforma che ha questa tendenza e 
che si può attuare senza indugio. 

Chiedo infatti alla Camera che sieno dispen-
sati dal servizio, ed ammessi a far valere i loro di-
ritti alla pensione, i pretori che nel giorno della 
pubblicazione della legge abbiano raggiunto i 65 
anni di età e 25 anni di servizio, ed i pretori che 
abbiano 25 anni di servizio e siano stati dichiarati 
non prontovibilì dalla Commissione consultiva per 
le promozioni anteriormente al Io maggio 1904. 
Quando un pretore è arrivato a 65 anni di età 
senza mai aver ottenuto la promozione al grado 
superiore, o quando, senza avere quell'età fu 
dichiarato incapace dalla competente Commissione 
ad ascendere al grado superiore, ben può ope 
legis> essere dispensato dal servizio! Tanto più 
quando il provvedimento è preso verso chi ha, 
per ragione d'età, diritto a pensione, Rispet-
tat i i doveri di umanità conviene adempiere quelli 
verso una salda e seria organizzazione della giu-
stizia ! 

Guidato, da questo stesso concetto, col mio di-
segno di legge dispenso dal servizio e ammetto a 
far valere i titoli alla pensione i vice-presidenti che 
abbiano 25 anni di servizio e sieno stati dichiarati 
non pr omo cibili dalla Commissione consultiva an-
teriormente al Io maggio 1904. 

Ma, facendo un passo più in là su questa via, 
io abolisco senz'altro il grado di vice-presidente 
di tribunale. Gli stessi magistrati desiderano la 
soppressione di questo grado. Quando un giudice 
è promosso vice-presidente e deve allontanarsi dal 
tribunale ove si trova, specialmente se ha fami-
glia, anziché avere un vantaggio/è colpito da un 
disastro. Egli deve infatti recarsi nella nuova resi-
denza rimanervi poco più di un anno e soggiacere 
dappoi alle spese e al disagio di un secondo tras-
ferimento appena ottenga la nomina di presi-
dente di tribunale o di consigliere di appello! 

E perchè non si dica che io disorganizzo i 
corpi giudicanti e riduco la magistratura di nu-
mero per modo da rendere ad essa impossibile il 
servizio, mi affretto a soggiungere che chiedo con 
la legge la facoltà di creare nuovi posti di giudice 
di tribunale in numero non superiore a sessanta-
cinque e nuovi posti di aggiunto giudiziario in 
numero pure non superiore a sessantacinque, nei 
limiti dei fondi disponibili. 

Con le economie che otterrò dagli accennati ra-
zionali ritocchi all'ordinamento giudiziario, io 
potrò procedere agli aumenti del personale della 
magistratura, che mi propongo di attuare. Ma cer-
tamente non potrei tenermi sicuro di applicarli, 
sopratutto sollecitamente, se dal ministro del te-
soro non avessi ottenuto di poter impiegare in 
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quanto occorra, a partire dal bilancio 1905-1906, 
un fondo corrispondente alla somma di lire 531,000 
portate in economia al capitolo 23° del mio bilan-
cio, per vacanze temporanee di posti. L'onorevole 
Cimorelli, del resto lia già detto cortesemente alla 
Camera (e molti colleglli lo sanno con lui) ch'io 
non amo economie di questa natura derivanti dalle 
lunghe e]l]legittime attese alle promozioni, impo-
ste ai magistrati che hanno diritto ad ottenerle; 
non amo economie che feriscono come ingiustizie 
flagranti [e demoralizzatrici. (Approvazioni — 
Commenti). 

L'ho detto tante volte, ma sento il bisogno di 
ridirlo, perchè non mi si opponga la colpa di non 
aver piatto ciò che non ho voluto farej non aven-
done i mezzi. Presento una riforma modesta, ma 
pratica e di pronta attuazione, la quale, spero, 
solleverà lo spirito' dei magistrati che molto lavo-
rano ed hanno maggiori bisogni e minori compensi 
in quel periodo della vita in cui più incalzanti sono 
le necessità per essi e per le loro famiglie. (Ap-
provazioni). 

E vengo ai funzionari di cancelleria dei tribu-
nali e preture e delle segreterie delle procure del 
Re, funzionari benemeriti quanti altri mai della 
amministrazione della giustizia, dei quali so le 
fatiche, i gelosi incarichi, e gli scarsi stipendi; 
vengo pili speciamente a quelli umili alunni di-
chiarati eleggibili ai posti di vice-cancelliere, e ai 
quali è contesa l'ascesa al grado superiore per anni 
ed anni, la cui sorte è stata così eloquentemente 
dipinta da molti colleghi, e in particolare dal no-
stro valoroso collega Berenini. 

Nessuno più di me conosce l'opera loro, e i loro 
bisogni: ho visto, posso dire, coi miei occhi, e 
l'una e gli altri. Ma ahimè fino a questo momento 
non posso promettere loro se non di studiare con 
intenso affetto, col proposito di riuscire ad un pra-
tico risultato per la loro causa, e di provvedere più 
tardi. 

Furono presentati due ordini del giorno in 
favore di questi funzionari: quello dell'onorevole 
Berenini e di altri, da lui splendidamente illustrato 
e qui sostenuto dai colleghi Di Stefano e Podestà, 
col quale si domanda che siano stanziate nel bi-
lancio lire 638,000 per modificare l'organico por-
tando a 2894 i posti di vice-cancelliere; l'altro del-
l'onorevole Girardi col quale mi si invita a presen-
tare i provvedimenti opportuni atti ad abbreviare 
il tirocinio degli alunni giudiziari, dichiarati eleg-
gibili a vice-cancelliere. 

Ora io ho il dolore, dolore che vorrei la Camera 
leggesse nell'animo mio per sapere quanto vivo e 
profondo, dolore del quale vorrei fossero persuasi 
tut t i i funzionari interessati in questa questione, 
di non potere accettare, per assoluta mancanza di 
fondi, l'ordine del giorno dell'onorevole Berenini. 
Accetto invece l'ordine del giorno Girardi, al quale 

prego di associarsi col suo l'onorevole Berenini e 
gli egregi colleghi che a lui si unirono. Coll'accet-
tazione solenne ch'io faccio dell'ordine del giorno 
Girardi, assumo un impegno al quale non man-
cherò; troverò modo di giovare a quella valorosa 
e disgraziata schiera di funzionari, ma è indispen-
sabile che mi si dia tempo a studi che non ho po-
tuto fare, e a trovare i fondi necessari, che ora non 
ho. Ho pure trovato modo di fare qualche cosa di 
serio per i magistrati: perchè non lo troverò per 
gli ausiliari indispensabili per la magistratura, 
gli addetti alle cancellerie e alle segreterie? Io 
non ho mai mancato ai miei impegni. Se la fortuna 
delle cose mi mantenesse in quest'alto ufficio fino 
alla discussione del futuro bilancio io non oserei 
ripresentarmi a questa Camera senza aver tenuto 
fede ad un obbligo così formalmente assunto. 
{Bravo!). 

Sì, purtroppo oggi io non ho i mezzi per miglio-
rare la sorte neppure degli alunni eleggibili a vice-
cancellieri. 

Si è invocato il miglioramento di questo per-
sonale chiedendo che si adoperassero a tale scopo 
i maggiori proventi della legge 2 luglio 1903 ^ulle 
cancellerie. 

Come la Camera sa, questa legge stanziava in 
bilancio ad aumento degli onorari dei funzionari di 
di cancelleria e di segreteria una maggiore somma 
di lire 966,000. La legge aveva sempre incontrato 
opposizione da parte dei ministri del tesoro, ma 
nell'anno passato potè ottenere Vadmittitur per-
chè conteneva una disposizione che forniva fondi 
collo stabilire l'obbligo del bollo di centesimi 30 
per tutt i gli atti relativi ai giudizi dei concilia-
tori nelle controversie inferiori a lire 30, e l'ob-
bligo del bollo di centesimi 60 per gli atti relativi 
ai giudizi dei conciliatori, nelle controversie di 
valore da lire 30 a lire 50. 

Si era detto allora che poiché quelle tasse di 
bollo avrebbero dato all'erario una somma assai 
superiore alle lire 966,000 che si spendevano, l'ec-
cedenza sarebbe stata devoluta a migliorare le 
condizioni degli impiegati inferiori delle cancel-
lerie e segreterie. 

Così si disse, così si ripetè, così si crede 
anche oggi dall'universalità facendosi al Governo 
l'aggravio d'aver incamerato quei maggiori pro-
venti; e invece, onorevoli colleghi, così non è! 

Io ho voluto accertarmi del gettito di quelle 
tasse di bollo presso la direzione generale del de-
manio. Orbene, sapete voi quale fu il gettito del 
primo semestre di attuazione della legge? Poco 
più di mezzo milione, il che vuol dire che il gettito 
di quelle tasse coprirà appena là somma di lire 
966,000 colla quale si aumentarono gli stipendi 
colla legge del 1903! E notisi che in questo mag-
giore gettito sono compresi i proventi di bollo 
per molti atti che non sono dipendenti dai giudizi 
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dei conciliatori! Dunque a questa fonte che si 
diceva ricca di risorse, non è dato di attingere per 
il miglioramento dei minori funzionari delle can-
cellerie e segreterie! 

Ma, si disse, voi potete sfollare la famiglia dei 
cancellieri e dei segretari di avanzata età' o' mal-
ferma salute, che hanno diritto a pensione,' col-
locandoli a riposo. Per tal modof potreste^ col-
mare i loro posti e fare una chiamata numerosa 
di impiegati inferiori. 

Un'altra illusione! Il ministro del tesoro non 
permetterebbe mai, e a ragione, un collocamento 
a riposo in massa dei vecchi funzionari delle can-
cellerie, per non caricare esageratamente il fondo 
delle pensioni! E chi non comprende d'altronde di 
primo trat to che le vittime si farebbero tanto ne-
gli alti quanto nei bassi ranghi degli impiegati, 
sicché la misura non gioverebbe in modo assoluto 
agli ultimi? E quanti infine potrebbero essere i 
collocati a riposo d'autorità? Non più di un cen-
tinaio: e sono seimila i funzionari in carica, 1300 
gli eleggibili che attendono la nomina! 

Questa è la dolorosa condizione delle cose! 
Per poter migliorare le condizioni degli impie-

gati di cancelleria non mi resta dunque, come già 
ho detto, che studiare con pazienza come trovare 
i fondi nel mio bilancio, e come ottenere qualche 
ragionevole accondiscendenza dal ministro del 
tesoro. 

Ma io ho bisogno in questo studio della fiducia 
dei miei colleghi, della fiducia dei funzionari-dei 
quali mi occupo e mi preoccupo, una fiducia che 
almeno per l'antico affetto! che porto-alla classe 
degli impiegati, mi pare di poter meritare, tg 1 

Àncora una parola che completa, l'esame di 
questa dolorosissima questione e che dimostrerà 
sempre più in quali gravissime difficoltà io mi 
trovi per risolverla oggi. U j | f 3 v i 

Non solo non esistono i maggiori proventi at-
tesi dalla legge dell'anno passato, sui quali con-
tavano i funzionari di cancelleria per migliorare 
la loro condizione, ma c'è pericolo o speranza, 
secondo le opinioni, che abbiano per la maggior 
parte a cessare completamente. 

E la ragione è molto semplice. 
L'onorevole Fani nella sua lodatissima rela-

zione, dopo avere esposti i desideri di questi fun-
zionari, preso atto della richiesta che essi fanno dei 
maggiori proventi della legge. 1903, non fa alcuna 
proposta e non osa neppure dare un consiglio pre-
ciso al Governo per risolvere la questione, memore 
dei voti che da ogni parte si sollevarono per la 
riforma dell'istituto del conciliatore che farebbe 
cessare pressoché tut t i i proventi ora chiesti al-
l'erario. 

E difatti tut t i noi ascoltammo il grido che 
venne prorompendo da moltissimi comuni del 
Regno contro l'istituto del conciliatore com'è, 

l'invocazione presso che unanime del vecchio 
conciliatore del codice civile, il magistrato pa-
triarcale, solo utile e caro alla classe degli umili! 

Il ritorno all'antico, alla competenza delle 
30 lire! Ma tut to ciò fa sparire persino la possi-
bilità della attuale tassa di bollo! Vero è che s 1 

avrà un qualche compenso con l 'aumentato nu-
mero delle controversie alle preture, ove i bolli 
faranno inesorabilmente la loro comparsa con le 
controversie ora dei conciliatori che torneranno 
ad affluirvi, ma non daranno mai un gettito come 
quello che dànno ora gli uffici più accessibili del 
conciliatore. 

Quale sia poi la mia opinione in questa que-
stione (e non è possibile che io ne abbia qui una 
diversa da quella che espressi in privato), ve l 'ha 
detto l'onorevole Bracci nel suo discorso dotto, 
eloquente ed efficace. Anch'io voglio il ritorno al-
l'antico conciliatore e se non me ne occupai nel 
mio disegno di legge è perchè trattasi di istituto 
che non può trovare ivi il suo posto e il cui rior-
dinamento non può farsi senza speciale meditato 
progetto di legge. Ma intanto ognun vede che pro-
fessando tale opinione è impossibile ch'io possa 
neppure discutere dei proventi che dovrebbero ot-
tenersi da un istituto che mi auguro-di riformare, 
riconducendolo alla sua origine altrettanto mo-
desta, quanto gloriosa. 

Dovrei ora occuparmi degli ufficiali giudiziari 
raccomandati alla nostra attenzione dall'onore-
vole Fani nella sua relazione, dall'onorevole Di 
Stefano e forse da altri che ora non ricordo nel 
corso della discussione. Per essi si invoca più spe-
cialmente quella Cassa di previdenza per la vec-
chiaia che formò pure oggetto di autorevole voto 
dall'altro ramo del Parlamento. 

Ma io spero che gli onorévoli Fani e Di Stefano, 
consapevoli delle immense difficoltà finanziarie 
che si oppongono alla creazione di una valida 
Cassa di previdenza, si accontenteranno della 
mia assicurazione che continuerò gli studii già in 
corso per costituirla, rilevando frattanto con 
lieto animo che la legge del 21 dicembre 1902 
migliorò le condizioni degli ufficiali giudiziari ele-
vando il minimo dei proventi loro devoluti, ren-
dendo obbligatorio il sussidio governativo, ritoc-
cando parecchie voci della tariffa a loro favore. 

E lo stesso voto di fiducia chiedo agli onorevoli 
Bianchi Emilio e Di Stefano, che mi raccoman-
darono i poveri portieri. Esiste presso il Ministero 
un progetto per sollevarne le condizioni, ed io mi 
farò un dovere di studiarlo e di vedere fin dove 
sia possibile di accoglierlo e tradurlo in pratica. 

Una parola infine anche all'egregio collega 
Rispoli che portò qui i lamenti di una categoria di 
persone ancora più bisognose di quella dei portieri, 
Ahimè! E purtroppo infinita la scala dei miseri, 
E l'onorevole Rispoli mi raccomandò gli straor-
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dinari delle cancellerie e delle segreterie, chia-
mandomi in causa anche come presidente del con-
gresso degli impiegati che si tenne in Firenze, due 
anni or sono, nel quale si espressero caldi voti a 
favore degli straordinari! Ma, onorevole Bispoli, 
gli straordinari dei quali si parlò a Firenze son 
veri e propri impiegati addetti temporaneamente 
alle amministrazioni dello Stato, talvolta da lun-
ghi anni, che chiedevano e chiedono di diventare 
impiegati di ruolo. Ora di questi, molti hanno già 
ottenuto il loro scopo. Ma gli straordinari dei 
quali ora mi parla, non sono altro che amanuensi, 
avventizi, assunti in servizio direttamente dai 
cancellieri dai quali esclusivamente dipendono 
e che possono essere licenziati da un'ora all'altra, 
come essi ben sanno. Ora come può occuparsi di 
questi improvvisati impiegati, per quanto biso-
gnosi, il Ministero che non ha avuto e non ha il 
minimo rapporto con essi? Non potrebbe interes-
sarsene che con aiuti di beneficenza, se pure ne ha 
il modo, come farebbe per qualsiasi persona estra-
nea all'amministrazione che versi in miseria. 

Ed ora rapidamente mi occuperò del bilancio 
speciale del Fondo per il culto. 

In questo bilancio non mancarono rigorose os-
servazioni del valente relatore; ma, specialmente là 
dove egli assale gli organici dell'amministrazione, 
io ho avuto la fortuna degli aiuti degli onorevoli 
Filì-Astolfone e De Cesare. (Interruzioni del de-
putato Fani). 

E l'aiuto è stato veramente valido per la 
qualità e la competenza delle persone che par-
larono. L'onorevole Filì-Astolfone da molti anni 
appartiene al Consiglio di amministrazione del 
Fondo per il culto e dedica a questo impor-
tantissimo nostro istituto tutta la sua intelli-
gente, affettuosa operosità ; e l'onorevole De 
Cesare è maestro in tutte le questioni attinenti 
al Fondo culto teoricamente e praticamente... 
(Interruzione del deputato De Cesare). 

Non ho capito l'interruzione dell'onorevole 
De Cesare. Non ho detto cosa che non possa 
tornargli ad onore. Attribuirgli, oltre che la 
scienza, la competenza pratica delle cose, è dargli 
lode che egli ben merita. S'egli avesse soltanto 
in codesta materia ecclesiastica le cognizioni 
acquisite sui libri, non sarebbe quell'uomo com-
petente che è ; e il trattare da tanti anni co-
desta questione fa sì che egli abbia anche la 
scienza che viene dall'esperienza. 

Ora, ritornando alla relazione dell'onorevole 
Fani, rilevo innanzi tutto quella parte che si 
attiene al personale dell'amministrazione del 
Fondo culto. Egli è stato spietato con questo 
personale ; ha ricordato che si tratta di un isti-
tuto temporaneo, che ha finalità determinate 
e ornai raggiunte ; ha passato in rassegna ad 
uno ad uno tutti i decreti che successivamente 

modificarono l'organico del personale del Fondo 
culto, affermando che a furia d'insistenze, da 
una spesa annua per il personale di lire 307,800 
stabilita con decreto 18 marzo 1875, si è finito 
con una spesa annua di lire 1,171,780 quale 
risulta dal bilancio attuale, colla minaccia di 
un nuovo organico che, probabilmente,, arre-
cherà un nuovo aumento di spesa. 

Mi affretto a dire che il nuovo organico fu 
effettivamente presentato alla Camera ma che 
non importa alcun nuovo onere di spesa. In 
ogni modo quando verrà in discussione la Ca-
mera prenderà le sue definitive deliberazioni. 

Senonchè fin d'ora devo avvertire: 
1° che gli aumenti di personale avvenuti 

nel Fondo culto, furono sempre determinati da 
speciali lavori che occorsero e da aumentate 
anziché diminuite attribuzioni di quell'istituto. 
Gli aumenti di personale avvenuti per esempio 
negli anni 1881 e 1884 furono imposti esclusi-
vamente da imperiose necessità di servizio. Fu 
allora che dai ministri Zanardelli e Ferraccia, 
furono successivamente aumentati gli ispettori ; 
ma lo furono per ottenere un maggiore impulso 
all'accertamento dei residui attivi che ascende-
vano all'ingente somma di oltre 60 milioni e 
discesero poi a 24. È vero che nel 1894 il mi-
nistro Calenda diminuì il personale , ma le leggi 
successive, specialmente quelle relative alle con-
grue, obbligarono ad assumere un personale av-
ventizio capace ed istruito, che fu poi atto di 
giustizia di collocare in pianta stabile ; 

2° che non devesi lasciar passare senza 
un po' di esame la cifra di lire 1,171,780, alla 
quale si fa ascendere dall'onorevole relatore la 
spesa attuale del personale del Fondo culto, e 
che di primo tratto colpisce l'immaginazione di 
tutti. Questa cifra va decomposta alquanto e 
allora si vedrà che non comprende soltanto il 
personale di gestione. Innanzi tutto conviene 
detrarre da quella somma la somma destinata 
per il servizio esterno, ossia il contributo che 
il Fondo culto versa al tesoro dello Stato per 
il personale delle Intendenze di finanza... 

FANI, relatore. È piccina. 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

Non è poi tanto piccina, perchè ascende alla 
cifra di lire 120,000. 

E non basta. Oltre questa somma deve anche 
diffalcarsi la somma di lire 300,000 che rappre-
senta l'aggio per le riscossioni. 

La cifra dunque vera e reale che si spende 
nel personale di gestione del Fondo culto è più 
propriamente quella di lire 751,780. 

Bene a ragione quindi l'onorevole De Ce-
sare osservava che questa amministrazione spende 
nel personale la metà di quello che si spende 
nelle altre ! 
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Ma, ripeto, tratteremo meglio di ciò quando 
discuteremo il nuovo organico del Fondo culto. 
Parmi intanto di poter confidare clie fin d'ora 
la Camera pensi con me e cogli onorevoli Filì-
Astolfone e De Cesare, che una riorganizzazione 
anche del personale del Fondo culto non è atto 
inconsulto, non è un atto di inescusabile ac-
condiscendenza verso quella classe di impiegati. 

Il lavoro è ancora veramente grande presso 
quell' istituto e non è colpa di quell' ammini-
strazione se è anche maggiore di quel che do-
vrebbe essere, come credette di rilevare lo stesso 
onorevole De Cesare. Ne accenno un solo, che 
basta per assorbire molta attività del personale: 
l'esame e la risoluzione dei reclami contro la 
liquidazione delle congrue. In tre anni e qualche 
mese ne furono presentati 4710, e ne furono 
esauriti ben 2326. Ma chi non sa che ciascuno 
•di quei reclami richiede per sè solo una serie 
di atti di istruttoria, da compiersi ben inteso 
in tutte le regioni d' Italia, con una perdita 
•enorme di tempo e di fatica! 

E passo oltre. 
L'onorevole Fani ha rilevato nella, sua re-

lazione che dopo la pubblicazione della legge 
14 agosto 1879 l'amministrazione del Fondo 
per il culto non ha più ottemperato all' obbligo 
che le era iatto dall'articolo 26 della legge 7 lu-
glio 1866, richiamata dal regio decreto 30 set-
tembre 1869, di presentare i bilanci preventivi 
e consuntivi alla Commissione di vigilanza. 

Ma lo stesso onorevole Fani colla sua abi-
tuale lealtà ha dovuto riconoscere che se vi fu 
mancanza da parte della amministrazione del 
Fondo culto, fu certo commessa in tut ta buona 
fede. 

Difatti la legge 14 agosto 1879 ha stabilito 
•che, a cominciare dal bilancio di prima previ-
sione dell' anno 1880, la comunicazione dei conti 
preventivi e dei consuntivi del Fondo culto fosse 
sottoposta all'approvazione del Parlamento. Era 
quindi naturale che l'amministrazione del Fondo 
culto ravvisasse in questo maggiore controllo 
al quale era sottoposto il suo bilancio, una mo-
dificazione al controllo precedente che era de-
voluto alla Commissione di vigilanza: il controllo 
maggiore escludeva il controllo minore. 

Non sono di questo avviso nè l'onorevole Fani, 
nè la Giunta del bilancio; ed io, che pure in-
clino a dare alla legge del 1879 l ' interpreta-
zione stata data dall'amministrazione del Fondo 
culto, trattandosi di aggiungere garanzia a ga-
ranzia di una regolare e corretta gestione, non 
mancherò di disporre che il voto espresso dalla 
i? ostra Giunta del bilancio sia assecondato. 

Indennità ! Esaminando le spese ordinarie 
del bilancio del Culto, giunto al capitolo cinque 

. ove si parla della indennità esposta nella cifra m 
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di lire 61,000, il relatore si sofferma chieden-
dosi con significante artistico soliloquio: che cosa 
sono queste indennità esplicate con così gaia 
varietà di nomi, indennità di applicazione, di 
missione, di giro, di trasloco, di trasferta, ad 
personam ? Ora sebbene a primo aspetto trat-
tisi di osservazione di minore conto, mi è sem-
brato opportuno di rilevarla, persuaso che sia 
sempre bene di dimostrare che un bilancio non 
ha nulla di misterioso anche nelle minori sue 
parti. L'amministrazione del Fondo culto chiama 
indennità di giro quelle fisse, proprie degli ispet-
tori dell' amministrazione ; indennità di mis-
sione quelle corrisposte per un incarico tempo-
raneo e variabile secondo il grado di chi ha 
l'incarico ; indennità di trasferta quelle che si 
danno per il passaggio di un ispettore da pro-
vincia a provincia , indennità ad personam, 
quelle che si corrispondono agli ufficiali d'or-
dine che passati in pianta stabile da straordi-
nari che erano, ebbero una peidita nello sti-
pendiò. Tutto questo formulario è necessario 
ed è da desiderarsi che si mantenga com'è ? 
10 sono di parere di rispondere che no, perchè 
le impostazioni di un bilancio devono essere 
tutte semplici, e non devono mai neppure lon-
tanamente lasciar credere che f ra le righe si 
nasconda nulla che possa sembrare cosa men 
chiara. Ma, detto ciò, soggiungo anche che, 
salva la questione di forma, qui tut to è dimo-
strato conforme alla maggiore correttezza am-
ministrativa. 

Di ben maggiore importanza è un' ultima 
osservazione che l'onorevole Fani fa nella sua 
relazione, a nome della Giunta generale del 
bilancio : un'osservazione rilevata e vivamente 
illustrata da parecchi nostri colleghi, e in par-
ticolare dagli onorevoli Filì-Astolfone e De Ce-
sare. 

Mentre tutt i lodarono il modo col quale il 
Fondo culto è stato amministrato : tutt i accu-
sarono il Governo di avere usato e abusato del 
suo peculio con frequenti ed ingenti preleva-
menti: tutt i intimarono l'alt ad un sistema che 
minaccia l'adempimento degli obblighi veri che 
11 Fondo culto ha, specialmente rispetto ai co-
muni di molte regioni del Regno ! E noto in-
fatti, si dice, che il patrimonio regolare ammi-
nistrato dal Fondo culto, ossia quello prove-
niente dalle soppresse corporazioni religiose, 
quando saranno cessati gli oneri che provvisoria-
mente pesano su di esso, dovrà essere diviso fra 
lo Stato in ragione di tre quarte parti ed i co-
muni, nei quali erano le corporazioni religiose 
soppresse, per l'altro quarto. Ma è noto altresì 
che lo Stato ha già fatto prelevamenti in conto 
delle sue quote parti, che qualcuno ritiene si 
avvicinino a quanto avrebbe diritto. Li ha fatti 
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(si continua) con una serie di leggi finanziarie 
30 giugno 1892, 5 marzo 1893, 22 luglio 1894 
per un importo di quasi t ren ta milioni di lire. 
Ha messo a contributo il Fondo culto colla 
legge 7 luglio 1901 per la inabilità e la vec-
chiaia degli operai ; lo ha colpito colla legge di 
conversione della rendita 21 dicembre 1903 con 
una mano cagionandogli il danno di due mi -
lioni e mezzo, sia pure dandogli coll'altra mano 
un milione di lire perchè potesse aumentare a 
lire mille le congrue dei parroci. 

Sì, questi ricordi evocati dal relatore e dagli 
altri colleghi che a lui si unirono, sono veri, e 
io credo giustificato 1' alt che ora rivolgono 
alio Stato. Di questi ricordi io farò tesoro au-
gurandomi che non mi si presenti l'occasione 
di evocarli mai presso i miei colleghi che, non 
meno di me, non meno di t u t t i , comprendono 
la necessità di salvaguardare il patrimonio del 
Fondo del culto. 

L'onorevole De Cesare, esaminando il bilan-
cio del Fondo culto, a guisa di appendice, ha 
soggiunto notevoli osservazioni relativamente ad 
un isti tuto che taluni vorrebbero confuso col 
Fondo culto, altri vorrebbero assorbente del Fondo 
culto, ma che in realtà ha vita propria e 
sfugge ai sindacati ordinari. 

L'onorevole De Cesare mi insegna che gli 
Economati costituiscono un ist i tuto e sè e fu-
rono sempre considerati come enti speciali, un 
diritto di regalia. Però col regolamento 2 marzo 
1889 si sono det ta te norme precise di ammi-
nistrazione, della cui osservanza il Ministero si 
rende conto a mezzo di ispettori centrali, e da 
una sezione destinata alla revisione della ge-
stione Economati. 

Ma io riconosco l ' importanza di questi isti-
tu t i e l 'opportunità di nuovi studi intorno ai 
loro ordinamenti. Quanto alla vigilanza che è 
affidata alle mie cure non mancherò di eser-
citarla per quanto è da me, seria e continua. 

Esaurite così le questioni di ordine generale 
proposte tan to per il bilancio del Ministero di 
grazia e giustizia quanto per il bilancio del 
Fondo culto, risponderò brevemente a quegli 
onorevoli colleghi che mi rivolsero questioni 
speciali. 

E incomincerò da quelle sollevate dall'ono-
revole Fiamberti , che mi duole di non veder 
presente, che furono pur ricordate dall'onore-
vole Di Stefano. L'onorevole Fiambert i richiamò 
t u t t a la mia attenzione sulla necessità di ri-
formare il nostro vecchio codice della marina 
mercantile, - vecchio di fronte alle trasforma-
zioni radicali avvenute nei mezzi di t rasporto 
maritt imo, che trasformarono alla lor volta i 
pat t i fra il personale maritt imo, i rapporti con-
trat tual i mercantili, - vecchio per il carattere 

sempre più universale dei commerci e la ten~ 
denza unificatrice delle discipline giuridiche ma-
rinaresche, - vecchio e insufficiente per la di-
fesa degli interessi dei nostri commercianti t ra-
volti spesso di fronte agli stranieri in lunghe e 
intricate questioni di competenza, di applica-
zioni di leggi e consuetudini rese ancor p iù 
gravi da una giurisprudenza molto incostante. 
Senonchè alcune di queste questioni formane 
materia di t r a t t a t i internazionali e sono da essi 
risolte nell'interesse dei commercianti degli Stati 
contraenti; molte trovano la loro naturale so-
luzione nei tribunali. O che monta se la giu-
risprudenza è varia ? Sarà questa una ragione 
sufficiente per legiferare ad ogni t ra t to , al fine di 
dirimere conflitti di sentenze? Quale è il pun to 
del diritto che non sia controverso? Senza aver 
la pretesa di far qui un 'al ta questione di di-
ritto, mi sia lecito dire che è dell'essenza del 
diritto, come dice l 'Jhering, il suo fatale dive-
nire ed evolversi; e che è bene che questa ela-
borazione della legge fu tura sia compiuta prima 
lungamente e meditatamente nei tribunali dal 
magistrato savio, dotto, esperimentato. Con ciò 
io non escludo certo, come si potrebbe credere» 
che il nostro codice della marina mercantile non 
richiegga riforme. Ricordo che il ministro della 
marina si impegnò allo studio di queste riforme 
rispondendo ad una interpellanza dell' onore-
vole Chiesa nella tornata del 15 febbraio di 
quest 'anno. Ora sono lieto di assicurare gli ono-
revoli Fiamberti e Di Stefano che proprio in 
questi giorni, d'accordo con me, egli nominò 
una Commissione che esaminerà il codice della 
marina mercantile e proporrà gli emendamenti 
che riterrà necessario di introdurvi. A questa 
Commissione potranno gli onorevoli Fiambert i , 
e Di Stefano presentare i problemi che hanno 
segnalati alla mia attenzione, ad essa lo 
studio della desiderata ipoteca navale (per la 
quale fu presentato al Senato un disegno di legge 
dall'onorevole Cocco Ortu, che io non ritirai), 
ad essa lo studio di quella assicurazione di 
Stato della nave, di cui l'onorevole Fiambert i 
si disse convinto e caldo fautore. 

L'onorevole Cimorelìi ha t r a t t a to molti ar-
gomenti e sempre col ben noto suo valore. A 
qualche sua proposta ho già dimostrato di ac-
cedere ben volentieri, altre non ho potuto acco-
gliere specialmente perchè toccano all'ordina-
mento della magistratura nei rapporti con 
speciali disposizioni dei codici. Così, per esem-
pio, non ho potuto accogliere e non posso nep-
pure discutere la proposta dell'abolizione di quei 
due giudici posti a latere del presidente di assise, 
per quanto egli li abbia chiamati due cande-
labri,.. 

CIMORELLI. Fu un lapsus linguae... 
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RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Ne sono lieto per quei due suoi compagni di 
ieri e di domani nei giudizi di assise ohe ella 
così bene presiede. D'altronde ripeto, non pos-
siamo discutere qui della loro abolizione perchè 
quei giudici esercitano funzioni prevedute e 
determinate dal codice di procedura penale 
ed è assai disputabile, se possano a cuor leg-
gero abolirsi o se non debbano piuttosto ele-
varsene le funzioni. Certo è che s'intreccia la 
questione della loro esistenza coli'istituto della 
Corte di assise. Supponga che la Commissione 
per il nuovo codice di procedura penale stabi-
lisca di accordare alla Corte in qualche caso 
determinato, la facoltà, dopo il verdetto di col-
pabilità dei giurati, di assolvere l'imputato; ella 
vede che in tale ipotesi è impossibile non rico-
noscere l'importanza di quei due giudici che 
fiancheggiano il presidente. Oggi stesso la Corte 
ha il potere di rimandare ad altro giudizio, nel caso 
di verdetto affermativo dei giurati sulla que-
stione principale a maggioranza di soli sette voti, 
e quello di dichiarare non farsi luogo a. proce-
dimento nel caso che il fatto affermato dai giu-
rati non costituisca reato, che fa pensare se 
proprio debbasi senza esitazione abolire i due 
giudici che compongono, col presidente, la Corte 
d'assise. In ogni modo lasciamo la risoluzione 
di una questione che, esaminata davvicino, è 
molto ardua, all'epoca in cui delibereremo in-
torno al codice di procedura penale, che è già 
finito dalla Sotto-Commissione incaricata di pre-
parare il progetto e si sta ora discutendo dalla 
Commissione plenaria istituita appunto per la 
eompilazione definitiva di quel progetto. 

L'onorevole Bianchi Emilio dopo avere esposto 
le sue idee conciliatrici intorno alla politica eccle-
siastica, ha fatto molte raccomandazioni al mi-
nistro. Della politica ecclesiastica parlerò fra 
breve: di alcuna delle sue raccomandazioni ho 
già parlato. 

Egli ha invocato in particolare una legge sulle 
piccole espropriazioni degli immobili ed ha espo-
sto le ragioni per le quali è urgente provvedere 
tanto nell'interesse del creditore che espropria 
quanto nell'interesse del debitore espropriato, 
obbligato l'uno ad anticipazioni eli spese che 
non sono sempre compensate dall'espropriazione, 
obbligato l'altro a pagare a ridoppi, a cagione 
delle spese giudiziali, il proprio debito. E taccio 
del lungo tempo che occorre e della complicata 
procedura anche per le piccole espropriazioni 
oggi in vigore! Eppure non è cosa facile la legge 
invocata e che riconosco urgente per ragioni di 
giustizia, di umanità! L'onorevole mio predeces-
sore presentò un disegno di legge per regolare 
questa materia al Senato; ma incontrò per via 
difficoltà così gravi che non fu incoraggiato a 

fargli affrettare la discussione. Io non lo ritirai 
ma predisposi un altro progetto che differisce 
sensibilmente da quello del mio predecessore e 
che spero soddisferà alle legittime esigenze delle 
quali si fece interprete l'onoreA^ole Bianchi Emilio. 

Uf L'onorevole Bianchi ha colta l'occasione di 
questa discussione per domardarmi che pensava 
del rigore col quale si erano giudicati gli elaborati 
degli aspiranti all'ufficio di uditore giudiziario, 
se era vero che non si fosse proceduto nell'esame 
con tutta regolarità, se infine non mi pareva che 
si potesse in qualche modo agevolare la carriera 
ai giovani caduti nelle prove scritte, almeno "a 
quelli caduti in una sola prova, alcuni dei quali 
indubbiamente erano valorosi. 

: Ora è purtroppo vero che questi esami scritti 
hanno dato un risultato desolante. I giovani che 
si presentarono agli esami furono 422: gli ammessi 
agli esami orali furono soltanto 69! Ma nel mentre 
assicuro l'onorevole Bianchi che la Commissione 
esaminatrice ha proceduto con tutta regolarità 
nell'esame degli elaborati (e di ciò mi affidano i 
nomi di coloro che la componevano) devo anche 
dirgli che sono nella assoluta impossibilità di ve-
nire in aiuto dei concorrenti che caddero anche 
in una sola materia. Me lo vieta l'articolo 3 della 
legge 8 giugno 1890 che dichiara idoneo solo chi 
ha riportato quella qualifica in ciascuna materia ed 
ha riportato i sette decimi di media in tutte le ma-
terie; e che vuole siano nominati uditori soltanto 
i giovani classificati idonei, entro i limiti dei posti 
messi a concorso. Me lo vieta il dovere di osservare 
parità di trattamento fra gli attuali concorrenti 
e tutti gli altri che dal 1890 in poi si presentarono 
a questi esami. 

• Si è voluto attribuire le cattive prove fatte 
da quegli esaminandi, alla straordinaria e quasi 
strana difficoltà dei temi dati da risolvere. Ma^è 
forse difficile il tema di diritto costituzionale 
ricordato dall'onorevole Bianchi, le immunità 
parlamentari dei deputati e la interpretazione 
dell'art. 45 dello Statuto"? Ahimè! È un tema 
che purtroppo oggi può essere risolto anche da 
chi non è giurisperito, tanto se ne è parlato su 
per i giornali! È forse difficile il tema di diritto 
commerciale, pur ricordato dall'onorevole Bian-
chi: dichiarazione di fallimento e suoi effetti? Ba-
date che si tratta di giovani che sono già laureati 
in giurisprudenza e quasi tutti già avviati alla-, 
carriera forense! 

Ma giudichi la Camera se la Commissione ha 
alla sua volta giudicato con soverchio rigore! 
Nell'esame di diritto penale si chiedeva al candi-
dato quand' è che si verifica ; la flagranza -di 
reato, e quando si verifica la legittima difesa 
e lo stato di necessità. Risponde un esaminando: 
reato flagrante? è quello che si acoerta dai ca-
rabinieri muniti di regolare mandato di catturai 
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{Viva ilarità). Fa il paio un altro esaminando; 
stato di necessità, è quello di tre marinai che in 
alto mare finiscono per mangiarsi l'uno con Valtro! 
(Viva ilarità). In verità sono esami che ricordano 
quello dello studente di Padova di Fusinato, al 
quale si domandava cos'era il dolo, e rispon-
deva : un paese fra Padova e Venezia ! (Viva 
ilarità). 

È mesto il riso che suscitano questi fatti, 
ma la Camera deve convenire con me, che, ap-
punto per questo si è fatto bene a non essere in-
dulgenti con quegli esaminandi. Per quello che 
mi riguarda, dichiaro, che quando la Commissione 
mi si presentò per annunciarmi melanconicamente 
l'esito di questi esami, io le rivolsi un vivo ringra-
ziamento per essere stata rigorosa nei suoi giu-
dizi.. Ma diciamo, o colleghi, tutta la verità; non 
è meglio che si allontani senz'altro dalle soglie 
dei tribunali, chi dimostra di avere sì poche at-
titudini, per essere un buon magistrato, di quello 
che lasciare aperte a tutti, spalancate le porte ? 
Il rigore giova alla giustizia e agli stessi giovani 
temerari che scelgono la via della magistratura 
senza attitudini e senza studi: alla giustizia che 
non troverà un giorno questi giovani in gradi 
più elevati, incapaci agli uffici: ai giovani che 
sono in tempo ammoniti a prendere un'altra via 
della vita. Certo in mezzo ai giovani respinti in 
questo come in altri esami, sonvi anche elette 
intelligenze, che caddero per mancanza di studi, 
per accidentali circostanze personali, per tutti 
•quegli eventi che possono riuscire fatali anche agli 
ottimi negli esami. Ma non dubitate; costoro tro-
veranno in sè stessi la forza, la smania di avere 
dimani una riparazione dalla fortuna. Ma per la 
generalità dei giovani che specialmente aspi-
rano alla magistratra, è santo, è doveroso il rigore 
della prova. 

Io non rientrerò nel dibattito, che la Camera 
ricorderà, sorto fra l'onorevole Colajanni e l'ono-
revole Marescalchi-Gravina perchè riflette dissidi 
di carattere locale, intorno ai quali ho già, per 
quello che poteva essere doveroso per me, detto 
l'animo mio. Ma per un riguardo all'autorità 
di chi la pronunciava e per la cosa in sè 
stessa, rileverò un'accusa che l'onorevole Co-
laj anni rivolgeva a me e a tutti i miei prede-
cessori: una delle ragioni per le quali l'ammini-
strazione della giustizia va male in Sicilia è que-
sta, che voi l'avete troppo regionalizzata! Io 
non ho la coscienza di meritarmi quest'accusa, 
ma potrebbe darsi che, involontariamente non sia 
immune da colpa. Però siamo anche qui, molto 
sinceri, altrimenti non ci verrà fatto di porre 
rimedio al male: di chi la colpa? Un po' di tutti. 
Tale è la verità. Iliacos intra muro-s peccatur et 
extra. Non è possibile allontanare un giudice, un 
pretore, che dico ? un aggiunto giudiziario, un 

uditore, senza che o subito o quasi subito, non 
si precipitino nel gabinetto del ministro o del 
sottosegretario di Stato deputati, amici, persino 
parenti (perchè è meravigliosa l'arte con la quale 
taluni sanno trovare, per farsi raccomandare, le 
persone più care ed intime che si conoscano) a 
chiedere che non si muova dal posto quel povero 
magistrato, ora per ragioni di famiglia, ora per 
ragioni d'interesse, ora per inesorabili ragioni 
di salute! Io ho cercato sempre di resistere a 
queste indebite pressioni, ma non vi dissimulo 
che talvolta posso aver mancato senza volerlo. 
Ora adunque se vogliamo che la magistratura 
non si regionalizzi, che non diventi per la lunga 
permanenza nel suo paese strumento di partiti, 
di interessi, di passioni, concorriamo tutti a 
questo intento, ognuno nella sfera della propria 
azione. (Bene!) 

L'onorevole Cerri ha fatto molte savie, pre-
ziose osservazioni, di carattere pratico, intorno 
a parecchie singole questioni. 

Ha parlato della convenienza di ridurre da 
parte del Ministero la richiesta di numerosi dati 
statistici ai tribunali e alle preture, ed ha osser-
vato che questi lavori minuti e di non breve in-
dagine, appunto perchè gravosi per chi deve farli, 
sono eseguiti a casaccio. Ora il Ministero non fa 
altre richieste di dati statistici all'infuori di quelli 
che sono domandati dalla Commissione della sta-
tistica giudiziaria; ed è dolente che i funzionari, 
che devono fornire quelle notizie, non ne com-
prendano tutta l'utilità e l'importanza. La sta-
tistica è luce per il legislatore, è guida alla cono-
scenza di tutte le circostanze di fatto che devono 
ispirarlo nella confezione delle leggi, è spesso 
monito che stimola o frena lo spirito libero e se-
reno di chi deve legiferare. 

L'onorevole Cerri ha discorso lungamente delle 
vessatorie disposizioni esistenti per il riscontro 
dei così detti campioni nelle cancellerie, e io l'as-
sicuro che terrò conto dei suoi desideri se dovrò 
riformare la tariffa. 

Ha ricordato di che lagrime sieno accompa-
gnati gli atti esecutivi per la ripetizione delle 
spese di giustizia e io non mancherò di dipingere 
codeste vere e strazianti miserie ai miei colleghi 
delle finanze onorevole Luzzatti e Majorana cer-
cando d'impietosirne le anime gentili. 

Un'ulteriore importante osservazione merita 
una maggiore considerazione da parte nostra. L'o-
norevole Cerri ha lamentato che allorquando il 
Capo dello Stato concede un'amnistia, se ne defe-
risca l'applicazione alle sole Sezioni di accusa di 
Corti di appello, per modo che i benefici effetti 
della Sovrana pietà per molti si ritardino di un 
tempo lunghissimo, per molti giungano a pena 
scontata. L'inconveniente gravissimo è purtroppo 
vero; ma è creato da una precisa disposizione del 
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codice di procedura penale, che si legge all'ar-
ticolo 830, e non può in nessun modo essere eli-
minato che con una modificazione dello stesso 
codice. Assicuro però l'onorevole Cerri e la Ca-
mera che nel progetto del nuovo codice di proce-
dura penale preparato dalla Sotto-Commissione 
(spero che mi verrà perdonata quest'indiscrez'one) 
si è rimediato a quel grave inconveniente, e si è 
provveduto deferendo l'esame dell'applicabilità 
dei decreti di amnistia a quegli stessi magistrati 
che hanno pronunciato la sentenza di condanna. 
Mi risulta che, prevenendo il nuovo codice, al so-
pravvenire di un decreto di amnistia, qualche 
magistrato inferiore si è creduto autorizzato da 
ragioni di umanità, ad at tuare le disposizioni 
raccolte dal progetto in elaborazione, salvo far 
ratificare più tardi dalla competente Sezione di 
accasa il proprio operato. Naturalmente io non 
posso incoraggiare questa violazione della legge, 
ma comprendo il sentimento che l 'ha ispirata. 

L'onorevole Mei, forte della sua esperienza 
di antico e valoroso magistrato, ha fat to molte 
osservazioni comuni ad altri colleghi, sicché 
spero si accontenterà per esse della risposta che 
ho dato ad altri. Una specialissima egli ne ha 
fat to, scorrendo i capitoli del bilancio del Fondo 
culto, quella cioè relativa al cap. 17 del bilancio 
stesso, ove è scritta la cifra di lire tretento mila 
per spese di giustizia. L'onorevole Mei trovò esage-
rata questa cifra tenuto conto del fa t to che il 
Fondo culto si fa rappresentare nelle cause anche 
dalla Avvocatura erariale. 

Ma è da notarsi innanzi tu t to che in quella 
cifra di lire trecento mila sono comprese non solo le 
spese propriamente dette di patrocinio, ma tu t t e 
le spese di esecuzione di sentenza, precetti, pi-
gnoramenti e di a t t i esecutivi per riscossioni di-
pendenti dalle liti. Inoltre una parte di queste 
spese, nel caso di vittoria della causa o di accordo, 
son ricuperate a favore del Fondo culto e appari-
scono appunto come rimborsi in altro apposito 
capitolo. Il Fondo culto del resto non è un pro-
motore di liti: si può dire che quasi sempre è ob-
bligato a scendere in giudizio perchè chiamatovi 
da terzi. Nè la cifra di lire trecento mila che oggi si 
legge per spese di giustizia è cifra esagerata ed 
è una appostazione nuova. Io ho qui sotto gli occhi 
una statistica delle spese di lite e di a t t i coattivi 
del Fondo culto, che ho voluto farmi fare per 
mia norma e che mi dà le cifre di queste spese dal 
1877 in poi; ora da questo prospetto ho rilevato 
che dal 1877 in poi, eccetto due o tre anni nei 
quali si spese una diecina di mille lire meno delle 
t recento mila, negli altri anni sempre si spese 
o un egual somma o somme maggiori; nel 1877 le 
spese di lite e di coazioni furono 950,000, negli 
anni 1878 e 1879 furono 850,000,negli anni 1892-93 
e 1893-1894 si spesero 330,000! 
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Ed eccomi all'onorevole Santini, che alla sua 
volta t ra t tò molti argomenti interessantissimi 
dei quali lo prego di voler perdonarmi,-se io non 
me ne potrò occupare con quella larghezza che 
meritano. 

L'onorevole Santini ha lanciato in mezzo a 
noi un dubbio che importa di dissipare: tu t t i i 
nostri magistrati, sono veramente italiani o, stra-
nieri, hanno ottenuto la grande cittadinanza per 
legge? 

L'onorevole Santini, però, rivolgendomi que-
sta domanda, ha presupposto che lo straniero 
non possa appartenere alla magistratura se non 
quando sia stato dichiarato cittadino italiano 
per legge. Ora così non è. L'articolo 9 del no-
stro ordinamento giudiziario esige che chi aspira 
ad entrare nell'ordine della magistratura sia ita-
liano, senza fare alcuna distinzione rispetto agli 
stranieri divenuti cittadini italiani e cioè se siano 
divenuti italiani per legge o per decreto reale: 
basta adunque che siano divenuti italiani, sia 
pure soltanto per decreto reale. 

E allora alia sua domanda rispondo che tu t t i 
i nostri magistrati o sono italiani per nascita o 
lo sono per avere ot tenuto legalmente la nostra 
cittadinanza. 

L'interpretazione da noi data all'articolo 9 
dell 'ordinamento giudiziario non solo è confortata 
dalla pratica costante, ma dall 'argomento insupe-
rabile che le nostre leggi tu t te le volte che inten-
dono di concedere l'esercizio di cert i, diritti solo agli 
stranieri che abbiano ottenuto la cittadinanza 
per legge, lo dicono, espressamente. Così, per 
esempio, è detto all'articolo 1° della legge elet-
torale 28 marzo 1895, per l'esercizio del diritto 
elettorale politico: i non italiani possono entrare 
nel novero degli elettori, solo ottenendo la na-
turalità per legge. Ora poiché ciò non è detto 
rispetto al dirit to di entrare nella magistratura, 
è evidente che per possederlo basti allo straniero 
di essere diventato italiano anche solo per decreto 
reale. 

L'onorevole Santini (e più tardi a lui ha fa t to 
plauso l'onorevole Di Stefano) ha richiamato 
l 'attenzione nostra su un'antica, grave, delicata 
questione, della quale molte volte si parlò in que-
sta Camera: la questione delle perizie medico-
legali, specialmente nei rapporti della giustizia 
penale. 

Dinnanzi allo spettacolo che ad ogni t ra t to 
ci offrono i nostri dibattimenti, di perizie medi-
che assolutamente contraddittorie, t an to l'ono-
revole Santini quanto l'onorevole Di Stefano in-
vocano sostanzialmente che sia tolta alle part i 
la libertà della scelta dei. periti, che si formi dal-
l 'autori tà una specie di albo biennale o triennale 
nel quale o le part i o chi dirige i dibattimenti, 
trovino i medici che costituiscano un collegio unico 
peritale. 

- 12393 ~ 
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La questione è importantissima ed è di una 
singolare gravità, perchè tanto il sistema di li-
bera scelta, quanto quello dei periti ufficiali 
hanno speciali inconvenienti. 

Secondo il nostro codice la scelta dei periti 
è libera. 

Nel 1897 il ministro Costa aveva prodisposto 
un disegno di legge col quale doveva farsi un ap-
posito albo di periti presso ogni Corte d' appello 
a cui soltanto si poteva far capo per la loro no-
mina. 

Ma il progetto Costa ebbe fieri avversari: 
ricordo, fra gli altri, il voto contrario del Consiglio 
dell'ordine degli avvocati di Milano. 

La libera scelta dei periti ebbe oratori auto-
revoli e numerosi anche nel Congresso di medi-
cina legale tenutosi a Torino, nell'ottobre 1898, 
che peraltro si pronunciò a favore dell'albo con 
iscrizione di medici-periti da sottoporsi ad un esame 
speciale. 

I cultori delle scienze penali sono più che mai 
in Italia divisi su questa questione. 

In Germania ed in Austria si hanno per pe-
rit t i addirittura medici ufficiali che sostengono 
determinati esami e coadiuvano l 'autorità giu-
diziaria. 

In Francia le perizie medico-legali sono re-
golate dalla legge 20 novembre 1892 e dal rego-
mento 1893 e ivi le Corti di appello in Camera di 
consiglio, sentito il procuratore generale, esa-
minano le liste dei medici proposti dai tribunali 
di prima istanza e scelgono quelli ai quali s'in-
tende di conferire il titolo o le funzioni di perito 
presso il tribunale, salvo che faccia d'uopo di ur-
genza chiedere l'opera del medico che primo può 
accorrere alla chiamata. 

Nel Belgio la Commissione parlamentare che 
esaminò il Codice di procedura penale si dichiarò 
contraria all'albo dei periti. 

In Inghilterra vige il sistema della libera scelta 
dei periti come in Italia. 

Non è questo il momento in cui dobbiamo di-
scutere l 'importantissima questione; ma uso a 
non dissimulare mai una opinione quando ne ho 
una precisa e profonda, dirò subito che io sono 
fautore del sistema che vige fra noi della libera 
scelta dei medici-periti lasciata alle parti. 

Come si può negare a un imputato di scegliere 
il perito che meglio convenga, come sceglie i te-
stimoni di difesa? A me pare che imponendogli 
un perito ufficiale, si violi il grande principio 
della libertà della difesa, sicché si possa e si debba 
regolare anche qui l'esercizio di questa libertà, 
ma non distruggerla. 

L'albo ufficiale? Chi inscriverete nell'albo? 
Voi non potete pensare a un'iscrizione che obblighi 
l'inscritto a prestar servizio. Ma se L'iscrizione 
è volontaria, come potete sperare di avere la 

richiesta dei luminari di tu t te le scienze mediche 
e chirurgiche? Voi non avrete che la richiesta 
di giovani esordienti desiderosi di fama, se va-
lenti, desiderosi di modesti guadagni, se poco 
valenti. 

SANTINI. Io non chiedo l'iscrizione nel-
l'albo, ho caldeggiato il collegio unico peritale. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
E questa domanda non conduce praticamente 
alla creazione dell'albo da cui trarre i compo-
nenti del collegio? 

Ma poi (mi perdonino i colleghi medici e rav-
visino anzi nelle mie parole un omaggio reso alla in-
dipendenza delle loro opinioni), con la costituzione 
di un collegio unico peritale, formato o no da per 
sone iscritte nell'albo, sarà tolta la possibilità 
della contradditorietà della opinione fra i periti? 
E evidente che no: nelle questioni nelle quali la 
scienza è divisa, i membri del collegio unico si 
divideranno in due e magari tre piccoli collegi 
secondo la scuola alla quale appartengono ! 
Eccetto che colui che presiede alla costituzione 
del collegio, non abbia cura di scegliere medici-
periti uniti per identità di opinioni, secondo 
che vuole giovare all'accusa o alla difesa, ciò che 
sarebbe un oltraggio alla giustizia. 

E quando funzioneranno questi collegi ? Solo 
alle Assise e nei grandi processi, non è vero ? 
E perchè non nei minori, ove occorra? 

Per me credo fermamente che, pur ammet-
tendo che si possa introdurre qualche modifica-
zione nell' ordinamento delle perizie mediche, 
si debba mantenere la libertà di scelta alle parti . 

RAMPGLDI. Il perito non deve fare l 'avvo-
cato. 

RONCHETTI, ministro di. grazia e giustizia. 
Il perito non deve fare l 'avvocato nel senso che 
non.deve mettere mai a priori al servizio dell'ac-
cusa o della difesa gl'insegnamenti della scienza. 
Ma naturalmente se egli si è formato con serenità 
una convinzione che giova all'accusa o alla di-
fesa, col solo fat to di esprimere questa convinzione 
diventa l 'avvocato dell'una o dell'altra parte. 
Non facciamo dunque giuochi di parole: badiamo 
alla sostanza delle cose. Del resto, onorevole 
Rampoldi, io non ho mai udito avvocato più 
eloquente, dell'accusa o della difesa, di quello 
che è ih medico perito quando la sua parola è ri-
scaldata dalla coscienza di una verità scientifica 
che teme possa essere disconosciuta da un giu-
dizio contrario di giudici o giurati incompetenti... 
{Commenti). 

SANTINI. Io ho parlato come medico... 
(Commenti). 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Ed io ho inneggiato al medico-perito che non si 
ricorda che di essere medico. 

Ma via, tu t ta codesta questione è materia 
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di codice di procedura penale. Aspettiamo a trat-
tarla quando verrà a discussione questo co-
dice. 

Frattanto ci sono due questioni che possono 
risolversi subito: l'una riguarda più specialmente 
l'opera mia, l'altra l'opera del mio collega della 
pubblica istruzione. 

SANTINI. Bisogna pagare i medici-periti 
« non offrir loro due lire! 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Benissimo! Ed è questa appunto la questione che 
riguarda me, e un pochino forse il mio collega del 

• tesoro. E un fatto che gli onorari dei medici-pe-
riti sono ora insufficienti, e finché questi onorari 
saranno così scarsi, è assurdo di poter sperare 
di avere perizie di medici valorosi e tali da illu-
minare la giustizia penale. La tariffa penale ri-
spetto ai medici offre compensi che sono ad un 
tempo un'ingiustizia e un'umiliazione. Assicuro 
l'onorevole Santini che col maggior buon volere-
mi occuperò dei comperisi dei medici-periti. 

Ma esiste un altro lato della questione di su-
prema importanza. 

Noi abbiamo ragionato sin qui di medici-pe-
riti che compariscono nei pubblici solenni di-
battimenti a pronunziare i loro giudizi e a di-
scutere le loro tesi medico-chirurgiche. 

Ma son questi i medici-periti più importanti? 
No, onorevoli colleghi, i periti più importanti 
sono quelli che sono chiamati appena si scopre un 
reato nel quale occorra la loro scienza per le prime 
indagini medico-legali. E dal modo che essi adem-
piono quel loro primo e inapprezzato ufficio si 
p o s s o n o raccogliere o no gli indizi dei reati e dei 
rei, si può formare un giudizio pro o contro l'accu-
sato. 

.L'esame del cadavere dell'ucciso, l'esame della 
persona del ferito, l'esame minuto sulla persona 
degli imputati, l'accertamento istantaneo della 
presenza sul luogo del reato di determinate armi, 
di veleni, di medicine, di sangue sui vestiti, ecc., 
tutte queste sono osservazioni che, fatte immedia-
tamente alla prima chiamata, a dovere, assicurano 
il buon esito della giustizia penale, e che trascurati 
o creano assoluzioni scandalose, o sono cagione-
di fatali terribili errori giudiziari. 

Bisogna quindi creare questo primo medico-
legale, che è quasi sempre il medico condotto, 
chiamato su per i greppi, nelle paludi, nei boschi, 
-di notte, spesso in paesi isolati, ove nessuno può 
dargli aiuti e consigli. 

È dovere pertanto che si dia a questi medici 
durante i corsi universitari un insegnamento am-
pio della medicina legale. Io riconosco che in que-
sti ultimi anni presso alcune università, special-
mente, l'insegnamento della medicina legale ha 
fatto grandi progressi: ma temo che dappertutto 
non sia così, temo sopratutto che non si comprenda 
¿ovunque che la medicina legale deve essere in-

segnata con metodi essenzialmente pratici, con 
molteplicità di esercizi, di osservazioni, di studi 
di processi e di imputati. 

Ecco perchè chiamerò in mio aiuto il collega 
della pubblica istruzione onde anch'egli cooperi 
con me alla diffusione nel nostro paese di un utile| 
insegnamento della medicina legale da servire 
alle grandi finalità della giustizia penale. 

L'onorevole Di Stefano mi ha rivolto parecchie-
raccomandazioni per la revisione del codice di 
commercio, specialmente per la parte che riflette 
il contratto di trasporto; per l'istituzione dell'av-
vocatura dei poveri; per le modificazioni della 
legge del 1874 sull'esercizio della professione 
di avvocato e di procuratore. 

Assicuro l'onorevole Di Stefano che, fin da 
quando assunsi l'ufficio di ministro di grazia e 
giustizia mi sono accinto alla riforma di talune 
parti del nostro codice di commercio. Terminati 
quei primi studi, li comunicai, com'era naturale, 
al mio collega ministro di agricoltura industria 
e commercio per avere l'aiuto dei suoi forti studi 
e delle sue critiche feconde. Ma ambedue conve-
nimmo lungo la via che era neccessario estendere 
quelli studi onde più armoniosa e completa riu-
scisse l'opera nostra e pili comprensiva di tutte 
le più urgenti innovazioni che lo sviluppo della 
vita commerciale ha reso indispensabili. E appena 
necessario il soggiungere che sarà oggetto delle 
particolari nostre cure, il contratto di trasporto, 
di cui egli si occupa. 

Non consento invece nella sua opinione intorno 
all'urgenza di riformare la legge sugli avvocati 
e procuratori. Amo anch'io che sia tenuto alto 
il titolo di avvocato, quello che invoco come il 
titolo nobiliare della mia vita modesta. Ma che 
monta se la legge permette, a determinate condi-
zioni, di diventare avvocati, anche ai procuratori? 
Vi sono ] provincie nelle quali le due professioni 
sono sempre state riunite e non per questo il 
nome dell'avvocato fu meno rispettato e la classe 
ebbe minori illustrazioni del fóro e della scienza. 
Ve ne sono altre nelle quali la fusione sta facen-
dosi, nè da questo fatto deriverà danno alcuno 
alla dignità della toga. Lasciamo adunque ai co-
stumi che ammettano la fusione delle due profes-
sioni. Non è chiudendo le porte dell'avvocatura 
ai procuratori che eleveremo la professione del-
l'avvocato ad una fra le più alte funzioni civili 
ma con le virtù dell'integrità, dello studio e del 
carattere. 

L'avvocatura dei poveri è istituto che certo 
mi sta a c uore, ma non è facile promettere di at-
tuarla sollecitamente. Anche nella grande, ri-
forma di Zanardelli ne era rimandata la creazione 
ad altro apposito disegno di legge. {Commenti). 
La soluzione migliore del problema, anzi l'unica 
forse, sarebbe quella di ritornare a quella gloriosa 
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costituzione dell' avvocatura dei poveri della 
quale parlò il collega Di Stefano; ma ognuno 
vede quali difficoltà finanziarie si frappongano 
per farla risorgere. 

Fortunatamente alcune istituzioni speciali 
hanno già provveduto di loro iniziativa alla tu-
tela dei diritti del povero per certe questioni. 
Collegi di avvocati per esempio si sono formati 
per la difesa dei diritti degli operai colpiti da in-
fortuni del lavoro, presso parecchie Camere del 
lavoro. {Commenti). Comitati di patroni volon-
terosi sono sorti e funzionano egregiamente ac-
canto a quelle nobili e operose società di patro-
nato dei minorenni, tanto benemerite di quei 
piccoli traviati, come della società, alla quale li 
restituiranno corretti e morali. 

Con ciò mi guardo bene dall'affermare che 
non debbasi risolvere la questione, questione di 
giustizia per il povero, e per la quale si ascoltano 
ad ogni tratto le generose raccomandazioni del 
nostro collega Gallini, e della quale anche il mio 
bilancio mi parla amorosamente con quel mo-
desto aiuto che dà alla superstite benemerita av-
vocatura dei poveri di Alessandria. Studierò il 
problema, augurandomi di risolverlo il più presto 
e nel miglior modo possibile. 

L'onorevole Chimienti nel suo lucidissimo di-
scorso di ieri, ricordando un grave furto commesso 
testé dal cancelliere del tribunale di Spoleto, 
mi ha chiesto come si compia l'ufficio di ispezione 
nelle cancellerie dei tribunali. Rispondo che si 
compie a dovere; che pur troppo, di fronte a un 
reato con grande arte consumato, non è facile 
difendersi nè con ispezioni, nè con verifiche; 
che però sto studiando se non possa introdursi 
qualche novità regolamentare che permetta di 
impedire anche le azioni fraudolente che scia-
gurati cancellieri possano commettere nel ma-
neggio dei depositi giudiziari. 

Egli mi ha chiesto come funzionino i casellari 
locali. Credo di dover dargli ampia assicurazione 
sul retto funzionamento dei casellari: ma credo 
anche di fargli cosa grata aggiungendogli che se, 
come spero, istituirò fra breve il casellàrio centrale, 
avremo, come già dissi, la riprova del buon fun-
zionamento dei casellàri locali, e il mezzo per ri-
chiamare al loro dovere coloro che non ottem-
perassero alle norme stabilite per i casellari. 

Spero che le dichiarazioni che ho fatte sul 
principio del mio discorso intorno all'impianto 
di un ufficio di legislazione presso il Ministero di 
grazia e giustizia gli servirà di risposta soddisfa-
cente all'invito che egli mi rivolgeva per la crea-
zione appunto di un analogo ufficio. 

Uguale speranza nutro intorno alla domanda 
che mi fece per il riordinamento dell'ufficio di 
pubblicazione delle leggi, perchè ho già dichiarato, 

prevenendolo, che è mio proposito di fare presto-
a tale riguardo una completa riforma. 

Finalmente l'onorevole Chimienti mi ha ri-
volto un invito che contiene in sè i termini di un 
delicato problema. Perchè, egli dice, non permet-
tere al medico-perito che assumete per una peri-
zia di un ferimento, di esaminare il cadavere, 
di farne l'autopsia, se sopravvenga la morte per 
malattia che non importi la necessità dell'au-
topsia, agli intenti della giustizia penale? Questa 
se non erro,, la sua domanda. Ora essa solleva 
una questione non nuova, ma, ripeto, delicatis-
sima. In sostanza l'onorevole Chimienti reclama 
per il medico il cadavere, a scopo di indagine 
scientifica. Ora può il magistrato assecondare 
simili richieste? non deve essere arbitra del cada-
vere del defunto, la sua famiglia? In mancanza 
di consenso esplicito di chi morì, prima di morire, 
o della famiglia che gli sopravvive, anche a scopo 
scientifico, può concedersi al ferro chirurgico 
un cadavere? A me pare che non sia possibile 
rispondere affermativamente ed esaudire il de-
siderio del nostro collega espresso in nome della 
scienza; perchè non ne ha diritto il magistrato, 
e perchè si offenderebbero ragioni di sentimento 
che parlano come e pili delle disposizioni scritte 
nelle leggi. 

Politica ecclesiastica ! (Segni di' attenzione 
L'onorevole Alessio, con grande dottrina ed ele-
vatezza di idee, ha Richiamato tutta l'attenzione 
del Governo sui doveri che gli incombono di 
fronte al Papato, ha segnalato lo stato di 
guerra aperta o dissimulata nel quale noi ci 
troviamo con quello Stato nello Stato, e da 
ultimo a guisa di rimedi a tale situazione ci 
additò la convenienza di fare una legge sulla 
proprietà ecclesiastica, di mutare circoscrizioni 
di diocesi e di parrocchie, di impedire lo sta-
bilimento in Italia di congregazioni religiose di 
altre nazioni vicine, di opporci all' acquisto 
di proprietà per interposta persona da parte di 
quelle congregazioni. 

Ma come mi riesce impossibile di riassumere 
il profondo discorso del nostro collega, in que-
sta discussione, così non mi è possibile di dare, 
come vorrei, ampie e categoriche risposte alle 
sue sollecitazioni. 

Lo potrò fare, e lo farò volent eri, se 
ne verrà l'occasione, in una discussione che più 
specialmente riguardi l'importantissimo tema. 

Però fin d'ora sento il dovere di fare su di. 
esso brevi ma precise dichiarazioni. 

Io sono compreso della eccezionale condi-
zione nella quale si trova il Governo italiano 
di: fronte al Papato. In confronto degli altri 
Stati noi abbiamo doveri ben più impellenti di 
vigilanza e di tutela della nostra personalità* 
di affermare nelle nostre leggi, nei nostri ordi-
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namenti, nei nostri atti la nostra sovranità, al-
l'infuori e al disopra di qualsiasi altra istitu-
zione, di non tollerare nulla che offenda le 
leggi ed i supremi interessi civili della nazione. 

Ora io assicuro l'onorevole Alessio e la Ca-
mera che per quanto mi riguarda mai venni 
meno, mai verrò meno a questi doveri di v i -
gilanza e di tutela. 

Ma ho anche 1' obbligo di fare un' altra 
dichiarazione ispirata da quelli stessi principi 
di libertà e di laicità dello Stato che mi auguro 
trionfino sempre nel mio paese : che non vedo 
la ragione perchè, ben inteso quando non ve ne 
sia la necessità suprema, dobbiamo assumere in oi 
l'iniziativa deliberatamente di att i che creino uno 
stato di guerra guerreggiata, irto di difficoltà e di 
pericoli, mentre bisogna pur tener conto almeno 
come di un fatto, delle quotidiane necessità di 
rapporti fra lo Stato e la Chiesa, e della con-
venienza di non suscitare, sempre s'intende senza 
necessità, inutili turbamenti di coscienze. 

Questo fu sempre il programma della parte 
liberale; lo Stato (sono parole di un uomo che 
non può essere sospetto di facili accondiscen-
denze, di Giuseppe Zanardelli), rispettando e 
mantenendo nei propri limiti il potere spiri-
tuale, deve in pari tempo mantenere inflessibil-
mente integre le competenze della potestà civile. 

Il riordinamento della proprietà ecclesiastica, 
- le mutate .circoscrizioni delle diocesi e delle 
parrocchie, - gli aiuti dati ai parroci - sì, è 
vero, come l'onorevole Alessio invocava, sareb-
bero altrettanti mezzi valevoli a rendere più 
facile, più sicura, più completa, la tutela dello 
Stato ! 

Ma non è cosa di poco conto, - tanto che da 
che c'è il Regno d'Italia se ne parla, - e se ne 
occuparono senza decisivo risultato uomini il-
lustri e di spiriti liberi che hanno coperto in 
vario tempo l'ufficio di guardasigilli e di pre-
sidenti del Consiglio. 

Furono quelle idee però che ispirarono le 
nostre leggi eversive, la proprietà in natura la -
sciata ai soli benefici parrocchiali, e la conces-
sione delle congrue a favore del ' clero minore. 

Il riordinamento della proprietà ecclesiastica 
era voluto dall'articolo 18 della legge sulle gua-
rentigie. 

Ma rimase senza attuazione, malgrado il ten-
tativo che ne fecero successivamente Depretis 
nel 1877, Villa nel 1880, Pessina nel 1885. 

E le difficoltà furono rilevate dallo stesso 
Zanardelli in un suo memorabile discorso del 
10 maggio 1890, che consigliava un riordinaménto 
per gradi. 

Questo riordinamento però della proprietà 
ecclesiastica non ha quel carattere di urgenza 
che di primo trat to si può ritenere, perchè in 

Italia nessun ente ecclesiastico, nè può acqui-
stare, nè può vendere stabili, senza autorizza-
zione governativa. 

L'onorevole Alessio ci invita a procedere 
arditamente alla mutazione delle circoscrizioni 
delle diocesi dei vescovadi e delle parrochie. Ora 
noi crediamo con lui che la riforma potrebbe 
essere assai utile, gioverebbe a meglio distri-
buire le temporalità, verrebbe ad assicurare il 
concorso del clero minore e romperebbe un'or-
ganizzazione tu t ta creata nell'interesse del pa-
pato. Son troppe le parrocchie, troppe le dio-
cesi in Italia ! Le parrocchie sono 20,000, i 
vescovadi ed arcivescovadi sono 300 ! Mentre 
in Francia i vescovi sono solo 83,- i vescovadi 
in Ispagna 53! Ma quando lo Stato ponesse 
mano alla soppressione di vescovadi e di par-
rocchie e alla creazione di nuove circoscrizioni, 
indipendentemente ed in opposizione della Chiesa, 
è evidente che creerebbe una situazione di com-
battimento che allo stato attuale delle cose non 
vedo quanto sarebbe profittevole. 

D'altro lato non so come potrebbe risolversi 
la questione rispetto ai vescovi ed ai parroci 
che pure dalla Chiesa dipendono per la loro in-
vestitura canonica ed alla quale non vorrebbero 
essere ribelli. Badisi eh' io non metto punto 
in dubbio la prerogativa dello Stato di riordi-
nare le circoscrizioni delle parrocchie e dei ve-
scovadi, ma ne segnalo le difficoltà, quando fat te 
in opposizione della Chiesa. La cosa è tanto 
vera che non è ignoto che trattative furono nel 
passato avviate a tale intento. 

Congregazioni venute dall'estero in Italia i 
Essendo, sottosegretario di Stato all'interno 

e rispondendo a un'interrogazione del vigilante 
nostro collega Socci, ho già detto la mia opi-
nione intorno alla opportunità di impedire l'in-
gresso di queste congregazioni in Italia. 

Per noi non sono le congregazioni che entra-
rono ed entrano nel Regno : sono individui sin-
goli. Noi non riconosciamo in loro l'ente morale, 
come non lo riconoscemmo e non lo riconosciamo 
per le nostre congregazioni italiane, colle nostre 
leggi eversive: ma non possiamo impedire che 
individui di disciolte congregazioni religiose fran-
cesi entrino nello Stato e vivano come meglio 
lor piace, alla condizione però che non violino 
le nostre leggi, le rispettino e vi si uniformino, 
sopra tu t to se costoro vogliono aprire scuole o 
fare della beneficenza. 

Ciò ripetè il mio successore all'interno, affermò 
il mio valoroso collaboratore onorevole Facta, ciò 
venne con autorità superiore detto qui nel corso 
della discussione del bilancio dell'interno dal 
presidente del Consiglio onorevole Giolitti. 

E sia, dice, l'onorevole Alessio, ma fate una 
legge che impedisca per interposte persone alle 
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congregazioni nostre e straniere l'acquisto e il 
possesso di beni stabili ; le frodi "pie, come si 
sogliono chiamare questi contratti con un nome 
clie è in antitesi perfetta coli'aggettivo. 

Rispondo : sì, indubbiamente, se ve ne fosse 
il bisogno. 

L'ha fatta la Francia con la legge sul con-
tratto d'associazione del 1° luglio 1901; e se 
ve ne fosse il bisogno, ripeto, non esiterei a 
proporla anche in Italia. 

Ma esiste il bisogno ? 
Ora, no certo : l'articolo 829 del codice ci-

vile vigente ammette la prova che istituzioni 
di eredi o legati sieno fatte per interposta per-
sona a favore di incapaci, e l'articolo 1055 dello 
stesso codice stabilisce la nullità delle dona-
zioni a favore degli incapaci, quali sarebbero 
appunto le congregazioni religiose alle quali fu 
tolta la personalità giuridica. 

Lo Stato non è dunque disarmato contro le 
frodi pie, è protetto dalla legge comune, é fino 
a quando ragioni speciali non lo richieggano, 
può ritenersi che non occorre la invocata nuova 
legge. 

Ed è fuori di contestazione che la scienza 
e la giurisprudenza con unanime consenso di-
mostrarono l'applicabilità di quelle disposizioni 
agli enti morali soppressi dalle nostre leggi 
eversive. 

Per Eoma esiste poi l'articolo 28 della legge 
19 giugno 1873, con la quale qui si estesero 
quelle sulle congregazioni religiose, che chiara-
mente proclama la nullità di ogni atto fatto 
in frode della legge e a favore degli Enti ec-
clesiastici soppressi: «Sono nulle le disposizioni 
ed atti fatti in frode delle incapacità stabilite 
dalle leggi per gli enti ecclesiastici ancorché siano 
simulati sotto la forma di contratto oneroso o 
fatti sotto nomi di interposte persone ». 

Ora dunque, pronti sempre, occorrendo, a 
nuove provvidenze legislative, constatiamo che 
per ora non 'è alcuna necessità di nuove leggi 
per difenderci dagli acquisti di proprietà per 
interposte persone, di corporazioni religiose ed 
enti ecclesiastici non più riconosciuti dalle nostre 
leggi. 

Concludo per quel che riguarda la politica 
ecclesiasiica: nessuna transazione quando si tratti 
di tutelare le leggi dello Stato e mantenerne 
alto il prestigio; ma nessuna persecuzione. 

È questa la politica ecclesiastica che abbiamo 
seguito sin qui e che ci valse il plauso di pa-

' recchi nostri colleghi, l'onorevole Santini, l'ono-
revole De Cesare e l'onorevole Bianchi Emilio 
per quanto ciascuno nel concedere la sua ap-
provazione abbia preso le mosse da un punto 
di vista affatto personale. 

Qnesta è la politica che fu applaudita con 
parola eloquente dall'onorevole Girardi, al quale 
anzi colgo l'occasione per rivolgere uno speciale 
ringraziamento per le cortesi esortazioni e con-
forti datimi nella esplicazione della modesta 
opera mia. 

L'onorevole De Cesare, mentre applaudiva 
all'indirizzo della nostra politica ecclesiastica, 
esprimeva dubbio che in qualche circostanza, 

per amor di pace, non avessimo sufficiente-
mente tutelata la suprema prerogativa della 
potestà civile. 

Si rassicuri, onorevole De Cesare, la nostra 
condotta fu quale i doveri di tutela della po-
testà civile ci imponevano. 

Nella nomina del priore di Acquaviva siamo 
stati confortati dalle più accurate, esplicite, ri-
petute informazioni non solo dell'autorità giu-
diziaria, ma altresì della autorità politica; e l'e-
letto non mancò di compiere quell'atto di ri-
spettoso ossequio, che giàavea compiuto il suo 
predecessore, verso il Sovrano. 

Nella nomina del patriarca di Venezia non 
fummo meno gelosi della prerogativa regia e 
meno prudenti di quello che era nostro dovere. 
Che monta se il decreto di nomina ha la stessa 
data della nomina pontifìcia che non ci riguarda? 
Ciò che mi pare meriti di essere rilevato è questo: 
che fu fatta una domanda di nomina dall'eletto, 
che la domanda di nomina ha la data del 1° 
marzo e il decreto di nomina la data del 13, 
il che dimostra che meditatamente per noi la 
nomina fu fatta. Ma su codesta questione non 
mi soffermo oltre. 

DE CESARE. Spero che vorrà dire qualche 
cosa delle Palatine Pugliesi. 

RONCHETTI, ministro di grazia 'e giustizia. 
Rispondendo ad una sua interpellanza, ho preso 
impegno di fare eseguire uno studio non solo 
sulle Palatine Pugliesi ma su tutte le chiese 
Palatine del Regno affidate in particolare alla 
vigilanza del Ministero di grazia e giustizia. Ora 
posso assicurare l'onorevole De Cesare che lo 
studio è avviato e che già qualcuna delle chiese 
Palatine è stata oggetto di una visita da parte 
di persona da me incaricata. Compiuto lo studio 
su tutte le Palatine, non mancherò di esa-
minare quali sieno le riforme che si possano 
introdurre o di additarle a chi solo ha il diritto 
di prendere una risoluzione, poiché io ho sempre 
detto, onorevole-De Cesare, che qualunque cosa 
avessi fatto, intendevo di mantenere fermo, nelle 
chiese delle quali si tratta, il carattere della 
palatinità dalla autorità giudiziaria riconosciuto 
costantemente. 

DE CESARE. Ha promesso un'inchiesta. 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

Ho promesso di fare uno studio e di fare tutte 
le indagini necessarie, perchè riuscisse serio e 
completo, ma sempre di carattere obbiettivo e 
non personale, per poter venire a conclusioni 
pratiche e serene. Non dubiti che quello che 
ho promesso, e nei limiti di quello che ho pro-
messo, manterrò. (Interruzione del deputato De 
Cesare). 

Onorevoli colleghi ! Molti fra voi, nel corso 
di questa discussione mi chiesero i miei inten-
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dimenti rispetto al grande progetto di riforma 
giudiziaria presentato dal -precedente guarda-
sigilli sotto gli auspici di Giuseppe Zanardelli. 

Me li chiese ieri l'onorevole Di Stefano, fa-
rcendo anche voti speciali perchè fossero mante-
nute le Cassazioni civili di Palermo... (Siride) 
Torino... ecc.; mantenute le Procure generali 
presso le stesse Corti, a differenza dell'onorevole 
Fiamberti, che le vorrebbe abolite ; mantenute 
insomma tu t te le parti sostanziali della riforma. 

Me li chiese colla sua alta autorità e colla 
sua calda parola l'onorevole Girardi, che fu 
verso di me di una benevolenza che mai di-
menticherò. 

Io non ho ritirato quel vasto progetto. Non 
l 'ho ritirato per una ragione di sentimento, di 
profondo rispetto verso l 'uomo che l'aveva fa t to 
suo ? Sì, certo ; il ricordo di lui mi parlava e 
parla sempre all'animo mio. Ritirandolo, mi sa-
rebbe sembrato di stracciare il testamento di 
un padre. Voi ricordate come me, ch'egli, chiu-
dendo il suo discorso sulla riforma giudiziaria 
il 23 marzo dell'anno passato 

con sì dolci note 
che la dolcezza ancor dentro mi suona, 

ma con una tinta di infinita melanconia, diceva 
-che se avesse potuto dare al nostro paese quella 
legge, che reputava la più alta e la più neces-
saria, avrebbe volentieri pronunciato per sè il 
nunc dimitte servum tuum in pace. 

Ma non l 'ho ritirata perchè rimanesse come 
documento che segni la via maestra della ri-
forma giudiziaria, sia una colonna miliare sulla 
via della riforma, un libro aperto nel quale vi 
si legga il monito per tu t t i di provvedere, ur-
gentemente, degnamente. 

Ma non credo che alcuno mi farà aggravio 
se, dati i dissensi e le agitazioni sopravvenuti 
intorno alla legge, date le condizioni parlamen-
tari, non ne ho affret tata la discussione finale. 

Tanto più che io non posso accogliere quella 
riforma nella sua interezza. 

Accetto in massima tu t to ciò che si riferi-
sce all 'ordinamento della magistratura e della 
giustizia civile: ne accetto quindi la parte che 
riguarda l 'aumento degli stipendi dei magistrati, 
la riduzione del personale, l 'abbassamento dei 
limiti di età, il giudice urico nei giudizi civili 
di prima istanza, le guarentigie della magistra-
tura, l 'autogoverno del potere giudiziario, il ri-
torno del conciliatore alla prima sua compe-
tenza, ed altre disposizioni. 

Ma per quel che riguarda l 'ordinamento della 
giustizia penale, io ne dissento in due punti so-
stanziali : nell' istituzione del pubblico ministero 
che vorrei organizzato in modo distinto e se-
parato dalla magistratura giudicante, e nelle, di-

sposizioni relative alla giustizia penale, per le 
quali manterrei il giudizio collegiale di prima 
istanza come ora. 

E qui soggiungo subito che accolgo l 'auto-
revole consiglio rivoltomi dall' illustre maestro 
Girardi, di non procedere all'ordinamento della 
giustizia penale senza aver consultata la Com-
missione istituita per predisporre il progetto di 

' nuovo codice della procedura penale. Sono troppo 
intimi i rapporti f ra questo codice e l'ordina-
mento della magistratura penale perchè io non 
provochi il responso di quella Commissione, e 
perchè non lo attenda prima di affrontare il 
grandioso problema di una completa riforma 
giudiziaria. 

L'indugio non nuocerà : si completeranno 
f ra t tanto gli studi: si constateranno meglio le 
esigenze legittime delle nostre regioni: si trove-
ranno più meditatamente quelle forme che, senza 
nulla togliere alla riforma, la rendano più armo-
nica e più rispondente al suo scopo. 

Fra t tanto a ispirare maggiore fiducia nella 
carriera, a rialzare gli animi dei più modesti, 
a incoraggiare i più valorosi fra i magistrati, a 
dimostrare il desiderio di circondarli di prestigio, 
ho riformato il decreto sulla Commissione con-
sultiva che mi parve accolto con favore da tu t t a 
la magistratura e dalla Camera. 

E a giovare in modesta misura, per quel 
che potevo, alle sorti non liete di una parte 
almeno dei magistrati, presento oggi il progetto 
di legge che raccomando alla sollecita appro-
vazione della Camera. 

Ma permettetemi che, chiudendo il mio di-
scorso, io vi dica : se voi volete una magistra-
tura colta, indipendente, garanzia dei diritti di 
tu t t i i cittadini, tutela dei deboli e degli o p -
pressi, non basta che le diate condizioni agiate 
di vi ta materiale, che ne eleviate le funzioni 
nella società, ma occorre che la circondiate di 
un ambiente di affetto e di fiducia senza del 
quale la sua azione non può essere nè intera 
nè efficace. (Vivissime approvazioni — ' Moltis-
simi deputati si recano a congratularsi con Vo-
norevole ministro). 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus-
sione generale e dò facoltà di parlare all'ono-
revole relatore. 

FANI , relatore. Onorevoli colleghi : tu t t i ab-
biamo fret ta di procedere alla discussione dei 
capitoli del bilancio ed alla relativa votazione. 
Io sarò, quindi, breve. 

Sento, avanti tut to , di interpretare il pen-
siero vostro mandando al ministro una parola 
di congratulazione e ammirazione per il di-
scorso che ha testé pronunciato. Ed esprimo 
altresì il pensiero, che sarà davvero memore e 

| grato, della magistratura italiana, per il lieto 
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annuncio che egli ha dato oggi qui, in mezzo 
a noi, al paese. 

La magistratura vedrà, anche meglio di 
quanto propone la relazione della Giunta del 
bilancio, riconosciuta e retribuita la elevata 
opera sua. 

Gli indugi adunque sono stati troncati, e 
tra breve noi voteremo, di gran cuore, il di-
segno di legge, che il ministro ha dichiarato di 
presentare. E avremo tut t i compiuta un'opera 
buona. Così i nostri pretori, i nostri sostituti 
procuratori del Re, i nostri giudici, ai nomi 
degli onorevoli Gianturco, Bonacci e Finoc-
chiaro-Aprile, associeranno con un ricordo di 
anime riconoscenti il nome dell'onorevole Ron-
chetti. 

Ma quanto più, saremmo stati tu t t i lieti, 
se anche ai più umili si fosse potuto dare il 
lieto annunzio, e se la parola efficace e con-
vinta del collega Berenini avesse potuto avere 
qui dal ministro la stessa risposta ! Io penso 
però che quello che ha^ detto il collega Bere-
nini, e quello, che con lui hanno detto tut t i 
gli altri, che hanno parlato in prò dei funzio-
nari di cancelleria e segreteria, e più specialmente 
in prò degli alunni giudiziari, abbia trovato 
eco nell' animo dell'onorevole ministro e che 
essi possano ugualmente dirsi rassicurati dalle 
sue dichiarazioni. 

La causa dei poveri alunni di cancelleria 
assume infatti quasi il carattere di una vera 
e propria questione sociale: e per essi il mi-
glioramento delle condizioni rispettive non può, 
non deve essere altrimenti prorogato. 

Come deputato e non come relatore della 
Giunta del bilancio io questo affermo : che noi 
siamo dinanzi ad una funzione della giustizia 
perchè è alto e grave l'ufficio che nell'ammini-
strazione della giustizia è rappresentato dalle 
cancellerie e dalle segreterie giudiziarie e dagli 
alunni che di questi uffici son parte. E dico, 
che se proprio le angustie del bilancio del Mi-
nistero di grazia e giustizia non consentono di 
dare ad essi i miglioramenti reclamati, prov-
veda il ministro del tesoro. Nè il tesoro, dinanzi 
ad un così potente bisogno pubblico, vorrà ri-
spondere che non ha modo di provvedere. 

Bisogna che lo Stato senta in tu t ta la sua 
interezza questo dovere, perchè la funzione della 
giustizia è talmente connessa alla vita stessa 
dello Stato, che non è possibile allo Stato ri-
cusare il suo concorso. 

Ed io, per quanto a me sarà possibile, unirò 
la mia parola a quella del ministro, perchè 
l'onorevole suo collega del tesoro non elevi 
obiezioni. 

Un conto rapido, fatto stamane col collega 
Berenini e col collega Leone, dà questo risul-

tato, che con 350 mila lire si può subito arre-
care il benefizio implorato alla classe dei fun-
zionari, che pare sin qui condannata a compiere 
a perpetuità l'ufficio dell'alunnato nell'ammini-
strazione della giustizia. Ora questa non è una 
somma, che possa menomamente sollevare preoc-
cupazione nell'animo del ministro del tesoro. 
Ed io penso che se domani stesso, sotto l'im-
pressione di questa discussione così calda, così 
vivace, così sentita e così vera, in prò di questa 
povera gente, il ministro di grazia e giustizia 
si rivolgerà all'onorevole Luzzatti, il ministro 
del tesoro, nonostante l'abituale sua rigidità 
in tema di finanza, accoglierà le nostre implo-
razioni, e in mezzo ad un moto caldo e geniale 
dell'anima sua buona, concederà quello che giu-
stizia ed equità imperiosamente reclamano. (Si 
ride). Così questi disgraziati di alunni vedranno 
adempiuti i loro voti e i colleghi Berenini, Gi-
rardi, Leone, Podestà, Di Stefano e tu t t i gli 
altri, che, eccitati dal collega onorevole Leone, 
hanno parlato e firmato l'ordine del giorno pro-
posto, raccoglieranno il frutto sospirato dell'o-
pera loro. 

Ài molti oratori che, in vario senso e con 
proposte varie, discorsero sui vari argomenti 
dell'amministrazione della giustizia, il ministro 
ha dato le risposte dovute e credo che i miei 
onorevoli colleghi se ne chiameranno sodisfatti. 

Su di un solo argomento io domando di ag-
giungere una parola. E cioè su quel desiderio 
che qui venne espresso da alcuni dei colleghi 
che ho nominato, di porre a profittto dei can-
cellieri e dei segretari giudiziari il maggiore 
prodotto che essi credono siasi verificato per 
il rincaro del bollo decretato per l'esercizio delle 
azioni giudiziarie innanzi al magistrato conci-
liatore. 

I colleghi nostri hanno creduto infatti che 
si fosse ricavata da questo aggravamento una 
somma di gran lunga superiore alle 900 e tante 
mila lire "occorse per l'applicazione della legge 
del 1903, che concesse i maggiori stipendi ai 
cancellieri e segretari giudiziari. 

Ora il ministro ha verificato che l 'aumento 
non esiste: ed ha aggiunto che se anche l'au-
mento ci fosse, non intende compromettere que-
sta che voi chiamate una risorsa del bilancio per 
erogarla a questo scopo, perchè a lui tarda il 
voto, che pur qui e fuori, può dirsi da un capo 
all'altro della penisola, venne manifestato, di 
restituire cioè all'ufficio del magistrato conci-
liatore la sua vera essenza. E noi non possiamo 
non consentire, onorevoli colleghi, coi propositi 
manifestati dal ministro. 

Pare quasi incredibile quello che, alle volte, 
accade nella nostra Assemblea. 

Noi abbiamo creduto certo di far cosa buona, 
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votando nel passato anno quegli aggravi sul 
bollo e aggiungendoli a quelli che già eran gravi, 
per l'esperimento della giustizia innanzi al ma-
gistrato conciliatore. 

Ora quello che noi operammo allora con 
questo intento, bisogna in parte disfare, perchè, 
certo non volendolo, noi abbiamo denaturato 
addirittura l'ufficio del magistrato conciliatore. 

Era proprio un felice istituto, questo della 
conciliazione, nel modo come l'avea, nelle sue 
origini, pensato e ordinato la nostra legge pa-
tria. Era in parte un ritorno ad una co-
stumanza di equità antica, scritta nel nostro 
diritto classico, come ieri ricordava bene il col-
lega Bracci. Ebbene, avevamo una cosa buona 
e l'abbiamo guastata. E il collega Bracci tra le 
approvazioni della Camera ne diede la dimostra-
zione. Oggi il litigante povero può dirsi non ha 
più aperto l'adito in giustizia perchè non può so-
stenerne la spesa. E la persona bisognosa non po-
tendo essere altrimenti perseguitata in giustizia, 
per il costo degli atti che occorrono, a fine di 
riavere da lui la piccola somma che deve, natu-
ralmente non trova più credito. Così noi abbiamo 
compiuto un vero attentato ad una serie infinita 
di piccoli interessi. Abbiamo perturbato una infi-
nita quantità di rapporti, offendendo proprio 
coloro che aveano più bisogno, per la misera 
condizione loro, di protezione e di aiuto. 

Ritorniamo adunque all'antico. E sapete, chi 
ha poi contribuito a peggiorarla codesta civilissi-
ma istituzione ? Il peggioramento, signori, è deri-
vato dall'introduzione del cosidetto elemento curiale 
nelle aule della giustizia del conciliatore (Bene! 
Bravo !) Prima, quando io mi presentavo al 
mio giudice paterno per reclamare le 6, le 10 ed 
anche le 30 lire io andava solo: il curiale non 
mi accompagnava. Io mi portava innanzi al 
conciliatore del mio comune e da lui io otteneva, 
ordinariamente per via della conciliazione, dal 
mio piccolo debitore il pagamento del piccolo 
credito. 

Era così semplice, così pura quella giustizia 
resa in codesto modo da quella buona persona, 
la quale, al giudizio che dava, aggiungeva sem-
pre una buona parola, un buon consiglio e, 
tutti, debitore e creditore, ne rimanevano ap-
pagati e se ne andavano contenti. Venne la 
legge del 1892 che aumentò la competenza al 
magistrato conciliatore, portandola dalle 30 alle 
100 lire. I curiali che videro che alle preture 
diminuiva il contingente litigioso, invasero tosto 
le aule fino allora tranquille del magistrato 
conciliatore. Così, dopo questo infelicissimo 
evento, è addivenuto quasi impossibile, quando si 
tratta di una contesa dalle 30 alle 100 lire special-
mente, finire la contesa medesima in pace. Perchè 
il curiale maledetto vuole la sentenza, e non si 

contenta della sentenza definitiva, della sen-
tenza, come suol dirsi, in merito, ma vuole 
l'incidente, vuole la prova testimoniale, vuole la 
perizia e via dicendo. E così tanto fa, tanto si 
adopera, tanto maneggia, che giunge il più delle 
volte a presentare una nota che raddoppia e 
triplica il merito deJla contesa. E intanto la 
figura semplice, paterna, buona del magistrato 
conciliatore è a poco a poto sparita. 

E in questo modo, noi abbiamo snaturato 
una istituzione che era la nostra gloria. 

Ed è proprio con lieto animo che io rivolgo 
una parola al collega Bracci, umbro come me, 
e quindi un po', come me, francescano, lo 
che vuol dire uomo di carità e di pace — per 
l'amore ch'egli ha posto in questa questione, 
pel modo appasionato e convinto con cui l'ha 
discussa. 

E questa parola grata rivolgo altresì all'o-
norevole ministro, il quale ha annunziato che 
egli intende restituire alla funzione la sua ori-
gine prima, la sua vera essenza. 

Ma un'altra cosa buona il ministro ha com-
piuto in questi pochi mesi da che dirige in 
Italia le sorti della giustizia, voglio dire il de-
creto concernente gli avanzamenti e promozioni 
dei magistrati. 

Quel suo decreto può dirsi, che provveda 
davvero a dare indipendenza e dignità maggiori 
al magistrato, sottraendone oramai le vicende 
della carriera alla ingerenza del potere esecu-
tivo. Dopo codesto decreto, le varie proposte 
che con le garanzie prescritte verranno al mi-
nistro presentate, saranno certamente da lui 
senza osservazioni nella quasi totalità dei casi 
accolte. A questo proposito esprimo al ministro 
un desiderio : noi abbiamo che, per il sistema di 
prima, le classificazioni si operavano con i tre 
aggettivi: buono, buono a pieni voti, ottimo, e 
poi c'era il merito distinto. 

MANNA. Ed ottimo a pieni voti pure. (Com-
menti). ° 

FANI, relatore. È giusto, è giusto. Ora il 
dubbio che io accenno al ministro è questo: 
come si troveranno questi magistrati, godenti 
già la classificazione conseguita col sistema di 
prima, di fronte alle classificazioni che con de-
signazion diverse sono disposte, nel decreto da 
lui emanato? In qualche modo bisogna rassicu-
rarli. 

Voce. E provveduto nel decreto stesso. 
FANI, relatore. Tanto meglio: io esprimeva 

questo dubbio per incarico di un autorevole 
collega che a sua volta parlava per conto di 
alcuni pretori: pareva che regnasse in questi 
una certa inquetudine per non credersi tutelati 
abbastanza dal nuovo provvedimento nei diritti 
in certo modo acquisiti. Ma se è provveduto, 



•1 iti Parlamentari — 12402 — Camera dei Pepatati 
LEGISLATURA XXI — 2 a S E S S I O N E — D I S C U S S I O N I — TORNATA DELL' 11 MAGGIO 1 904 

10 non insisto altrimenti su questo argomento 
e chiedo scusa alla Camera di aver su ciò 
richiamata la sua attenzione. 

L'onorevole ministro e vari onorevoli colle-
ghi vollero, nella bontà grande dell'animo loro, 
farmi molti elogi e dirmi molte cose gentili per 
11 modo con cui io ho adempiuto all'ufficio di re-
latore affidatomi dalla Giunta generale del bi-
lancio. Li ringrazio di cuore: non merito la lode 
ma dirò questo solo; lo studio di questo bilan-
cio è l'effetto di un lavoro paziente preparato 
da me e poi sottoposto ai colleghi miei della 
Sotto-Giunta che, dopo avere tutto udito e con 
me, che lo volli, pazientemente esaminato, lo 
approvarono unanimi. Così la relazione fu pre-
sentata alla Giunta generale del bilancio, la quale 
fu consenziente e del pari| unanime in tutti i 
rilievi che io aveva scritti e più specialmente 
in quelli concernenti l'amministrazione del Fondo 
per il culto nella parte relativa agli organici. 
E mi è proprio sinceramente doluto, di udire 
qui due cari colleghi ed amici, gli onorevoli Filì-
Àstolfone e De Cesare, discordi col pensiero 
della Giunta e mio. E , naturalmente, ancor 
più mi è doluto per la maggiore autorità 
della persona, di udire lo stesso onorevole mi-
nistro di grazia e giustizia, che non consentiva 
con la opinione nostra. La Giunta ha però detto 
una cosa ragionevole e vera, e se la Camera 
vorrà ascoltarmi spero che essa darà ragione 
alla Giunta del bilancio e a me. 

La Giunta generale del bilancio ha intanto 
il merito di avere con coraggio e, con quella 
obbiettività di spirito che deve essere un do-
vere per tutti noi, esaminato questo istituto del 
Fondo culto nella legge che lo ha istituito, nella 
missione che gli venne dalla legge affidata e di 
avere potuto così dichiarare che si tratta di un 
istituto, la cui missione volgendo oramai al suo 
termine, questa adempiuta, non ha altrimenti 
ragione di esistere, 

| Ma deve avanti tutto riconoscersi, che co-
desto istituto posto tra la società laica e gli 
enti religiosi aboliti, per adempiere le varie fina-
lità che -le leggi eversive avevano disposto, 
creato quasi l'arbitro in mezzo a quei conflitti 
d'interessi in cui dovea essere ed era così vivo 
il contrasto, deve riconoscersi, ripeto, che esso 
ha inteso quale era la sua missione e in so-
stanza ha alla medesima corrisposto. 

Missione alta, delicata, difficile quanto altra 
mai, attraversata da ostacoli d'ogni maniera, per-
sino da quelli, che per esigenze imperiose di 
Governo, il Governo più volte le oppose, per-
chè, come giustamente ricordava ieri l'onorevole 
De Cesare, lo Stato per i bisogni della pubblica 
finanza, più volte chiese al Fondo culto in via 
di anticipazione somme rilevantissime di milioni 

e milioni, che doverono naturalmente turbare la 
vita dell'ente nel suo normale andamento. 

E nonostante questo ente ha proceduto in-
nanzi, ha saputo cautamente ovviare ai danni che 
gli vennero cagionati, ha sodisfatto gli oneri delle 
pensioni e iniziato il pagamento dei supplementi 
di congrua ai parroci e del quarto ai comuni e 
s'avvia oramai alla fine della propria funzione. 

V'ha dippiù, esso ha avuto dinanzi a sè due' 
leggi, quella generale di soppressione per le 
altre regioni d'Italia, fuori di Roma, quella 
speciale per Roma: questa con finalità intera-
mente devolute a pubblico bene, fino a dare 
vita ad una speciale gestione, la gestione del 
Fondo di religione e di beneficenza. 

Perchè quando si trattò di sopprimere le 
corporazioni religiose in Italia, si volle altresì 
arrecare un vantaggio finanziario allo Stato,, 
e non si fece bene, mentre in questo modc^ 
si veniva meno ai fini veri dell'eversione. La 
eversione dovea mirare al pubblico bene, e con-
vertire in opere d'istruzione, di beneficenza, di 
carità, di religione, tutti quei beni che veni-
vano in quel modo soppressi; invece lo Stato 
ne avocò una grande parte a sè stesso. 

Quando però il Parlamento, venuto a Roma, 
soppresse qui le corporazioni religiose, comprese 
di non poter procedere con gli stessi criteri, e che 
un grido di protesta si sarebbe levato dalla pri-
ma sede della cattolicità se nelle soppressioni e 
nelle eversioni, che qui si operavano, lo Stato 
avesse avocato una parte di quei beni per sè. 

Ed allora il Parlamento che fece ? Una vera 
opera di giustizia e di bene e ne va data lode 
a tutti coloro che ebbero la fortuna e la gloria 
d'instaurare qui i nuovi ordinamenti politici e 
civili e che in mezzo a pericoli di ogni maniera, 
sereni, sicuri e fidenti compirono la grande opera 
rinnovatrice. Infatti essi pensarono che avocare, 
qui in Roma, allo Stato anche una sola parte di 
quei beni, avrebbe dato alla benefica opera il ca-
rattere di una spogliazione iniqua e curarono di 
tener ferme a quei patrimoni quelle stesse fina-
lità di bene che [essi avevano allorché erano 
posseduti dalle corporazioni che si abolivano. 
Si trattava, per esempio, di beni posseduti dai 
Fate-benefratelli, che avevano per missione la 
cura degli infermi ? E i beni di questi religiosi 
lo Stato diede agli ospedali, alle congregazioni 
di carità, agli asili. 

Si trattava di beni che avessero per mis-
sione l'istruzione? E questi beni il legislatore 
devolse a benefìcio della istruzione popolare 
e della istruzione secondaria ed anche della istru-
zione superiore. 

Quando infine si trattò di beni non aventi, 
per la loro tradizione storica, nessuna destina-
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zione speciale, fu istituito un fondo a parte 
detto di religione e di beneficenza per Roma. 

Questa è l'opera clie qui si è compiuta. E 
al conseguimento di tutte queste varie finalità 
intese il Fondo culto, validamente coadiuvato 
dai suoi onorevoli Consigli di amministrazione 
e di vigilanza. 

E questo è il bene. Ma deve di quest'am-
ministrazione francamente dirsi anclie quello 
che bene non è, perchè ciò è il nostro do-
vere. 

Perchè questa amministrazione pur sapendo 
d'avere una esistenza limitata e temporanea, 
senza adeguate ragioni mirò costantemente e 
per via di modificazioni continue, ad aumentare 
il proprio organico. 

E ciò essa ha potuto fare perchè la buro-
crazia molte volte non ha freni. Essa spinta 
dalla febbre di mutare per migliorare, non gui-
data da vere necessità funzionali, non contenuta 
da opportuni controlli, considera il miglioramento 
dell'organico del personale quasi come una mis-
sione. 

Tutto ciò è detto e dimostrato nella rela-
zione della Giunta generale del bilancio. 

Siamo dinanzi a cinque organici successivi 
che sempre elevano senza ragioni adeguate il 
numero degli impiegati e innalzano qua e là i 
corrispettivi prima fìssati. 

Gl'ispettori, ad esempio, che in un primo 
organico sono dodici, diventano in un organico 
di due anni dopo venti, dopo altri due anni, 
trentasei ! 

La Giunta quindi ritenne e ritiene che questi 
aumenti non abbiano rappresentato provvedi-
menti richiesti da vere e proprie necessità fun-
zionali, e si sia corso sol perchè alla spesa re-
lativa, oggi addivenuta assolutamente ingente, 
provvedono i redditi dei beni amministrati. E 
intanto siamo arrivati a 176 funzionari, e siamo 
minacciati, o, dirò meglio, ci si annuncia dall'ono-
revole ministro un nuovo organico per collocare in 
pianta nientemeno che altri cinquanta impie-
gati che ivi lavorano come straordinari, entrati 
per via di concessioni, e penetrati, magari an-
che con la nostra complicità innocente, in quella 
amministrazione. 

Or tutto ciò è enorme. E parve alla Giunta 
che dovesse su ciò richiamare seriamente l'at-
tenzione del ministro e della Camera per infre-
nare una buona volta questa tendenza, ricor-
dando che si tratta di una gestione di beni 
consacrati a gelose e delicate finalità; che infine si 
tratta di un ente che ha una vita oramai pros-
sima alla sua fine e che è per tutti un debito 
di coscienza e di onore limitare la spesa della 
relativa gestione. E sarà un'altra vostra bene-
merenza se voi, onorevole ministro, resisterete 

e non consentirete che altri 50 impiegati sta-
bili crescano ancora l'organico del Eondo culto. 
Ma si oppone che vi sono le congrue da asse-
gnare ai parroci, e le liquidazioni dovute ai 
comuni, e i ricorsi contro le liquidazioni operate. 
Ed io rispondo questo (mi senta onorevole mi-
nistro perchè io spero di convincer lei e non 
l'onorevole Filì-Astolfone) (Si ride! — Inter-
ruzione del deputato Filì-Astolfone). Queste 
liquidazioni, queste assegnazioni ecc., non co-
stituiscono forse quel compendio di atti comuni 
e normali e ordinari di gestione della ammini-
strazione del Fondo per il culto ? La graduale 
elevazione delle congrue, il pagamento ai co-
muni e via dicendo son forse cose nuove o sono 
il contenuto funzionale di quella amministra-
zione ? 

Ma si aggiunge: vi sono i reclami! 
Ed io dico che quando si ha un organico 

di 176 persone, quando si hanno cinquanta 
straordinari, lavorando come si dee lavorare, 
sian pure sei od ottomila questi reclami, può 
benissimo provvedersi, senza ricorrere al troppa 
comodo e abusato sistema di aumentare gli 
organici. Perchè, badate, non si chiede no, au-
mento di personale; si chiede che quel perso-
nale, assunto straordinariamente in servizio, per 
causa di questi reclami che hanno una durata 
meramente temporanea, e che importano un 
lavoro unicamente passeggero, di un paio d'anni 
al più, divenga personale permanente e stabile. 

Se la Camera vorrà ciò decretare, lo fac* 
eia ; ma la Commissione del bilancio ha adem-
piuto al suo dovere, segnalando tutto questo alla 
Camera, se non altro perchè cessi una volta 
l'abuso di codesti aumenti non legittimati da 
alcuna vera e propria necessità organica e fun-
zionale, ma incoraggiati soltanto dalla bontà di 
un ministro che arriva e che si spera meni buono 
tutto quel che a lui viene proposto. In sostanza 
queste parole esprimono netto e sicuro il pen-
siero di tutti noi della Giunta derbilancio e se 
da un lato esse mi trarranno addosso tutti i 
fulmini degli attuali gestori del Fondo per il 
culto, mi daranno la soddisfazione che deriva 
dalla coscienza di aver detto alla Camera la 
verità. 

Un'ultima parola io dirò sulla politica ec-
clesiastica, e per la entità dell'argomento e 
per la discussione alta, elevata, serena, degna 
proprio del Parlamento italiano che su questo 
argomento fecero nella seduta di sabato gli 
onorevoli colleghi Alessio, Bianchi e Santini, 
nella seduta di ieri l'onorevole De Cesare. 

E per dire questa parola che rappresenti 
sinceramente il modesto ma convinto mio pen-
siero sul delicato argomento, io debbo risalire 
al passato. E il passato questo mi detta: che 
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se l'onorevole collega Alessio, che ha tanto in-
gegno e così forte dottrina, avesse posto a pro-
fitto del Parlamento di oltre 30 anni addietro, 
questo suo ingegno e questa sua dottrina che 
pone oggi a profìtto di questa nostra Assem-
blea, egli non avrebbe pensato opera più per-
fetta di quella che pensarono e diedero alla 
patria i padri nostri con la legge sulle guaren-
tigie. (Commenti in vario senso). 

Leggetela amici cari, (Rivolto alVestrema si-
nistra) leggetela quella legge e non rumoreg-
giate. 

E mi è caro volgere con questo ricordo un 
pensiero di gratitudine a coloro che quella legge 
pensarono e deliberarono. Di essi vivono ancora 
e per nostra fortuna sono colleghi nostri, gli 
onorevoli Di Rudinì, Villa, Lacava, Lovito e 
Lazzaro. Vive e presiede anche oggi la nostra 
grande assemblea, come la presiedeva allora, il 
veterano glorioso del Parlamento italiano Giu-
seppe Biancheri. {Bravo!). 

Ora dopo ave^e udito le cose dette dall'ono-
revole Alessio, io volli rileggere questa legge, 
non solo, ma tut ta la discussione a cui essa 
di è luogo. E quella discussione è un vero mo-
numento di sapienza civile. E, notate onore-
voli colleghi, che molti di coloro che quella legge 
approvarono sedevano allora sui banchi ove sono 
oggi i nostri colleghi dell'estrema, tanto che il 
buon Massari si doleva che le principali oppo-
sizioni alla legge fossero state elevate dai de-
putati di destra. 

Questo unicamente, mio caro collega Alessio, 
dopo la esperienza di oltre trenta anni, può es-
sere il linguaggio degli italiani d'oggi dinanzi 
alla legge sulle guarentigie, legge che attuando 
il voto antico proclamato a Torino nel 1861, 
chiudeva per sempre l'èra del potere temporale 
dei papi, e dava ad un tempo libertà alla chiesa 
e alle coscienze. 

Ecco la sintesi. Non vi fermate a qualcuna 
delle singole disposizioni che, oggi poste alla 
prova di una critica acuta potranno forse offrire 
argomento di censura. Di questa legge invece 

guardate lo spirito animatore e le alte finalità. 
La pace alle coscienze, e libertà al Capo della 
Chiesa; assicurare i credenti di tutto il mondo 
contro ogni maniera di timorose inquietudini, 
porre, come due scolte vigili dinanzi al Vati-
cano, il Quirinale ed il Pantheon. 

Ecco quello che la legge ricordata dal col-
lega Alessio dispose e volle: la coesistenza qui 
in Roma dei due poteri con la affermazione e 
con la tutela ferma, sicura, intangibile del no-
stro diritto italico. (Benissimo!) 

E se, onorevoli colleghi, se, come notava (non 
so se con un senso di dolore o di compiacenza) 
il mio amico, l'onorevole Alessio, oggi il Papa 

accenna ad un avvicinamento all'Italia, lascia-
telo venire, povero vecchio : (Commenti) a noi, 
deve bastare, che non è lo Stato italiano, non 
siamo noi che andiamo a lui. (Interruzioni al-
l'estrema sinistra). 

Del resto comunque vogliate sentirla questa 
grave, forte e delicata questione, l'anima ita-
liana palpita in tutti noi ; tutti ugualmente 
sentiamo che un ritorno al passato è per for-
tuna d'Italia impossibile e tanta è oramai la 
forte e legittima sicurezza nostra che poco o 
nulla deve preoccuparci un atteggiamento repul-
sivo o simpatico, amico od ostile del Vaticano. La 
suprema indipendenza delle coscienze, la nostra 
esistenza di grande e libero Stato: eccolo il monu-
mentò che è sorto, o signori, dalla legge delle gua-
rentigie. (Approvazioni vivissime a destra e al 
centro — Interruzioni a sinistra). È così ! E tutto 
ciò è anche nell'animo vostro (Accenna air estrema 
sinistra) che fate sempre il viso dell'armi, per 
qualunque affermazione di liberi sensi venga da 
noi, quasi che voi aveste il monopolio della li-
bertà. 

Così, ripeto, deve essere sentita questa de-
licata, questa grande questione. 

Dunque, per noi, la legge delle guarentigie 
è opera degna; ed io vorrei che, dopo le cose 
che ho detto, stasera, voi dell'estrema, in un 
momento quasi di ritorno sopra voi stessi, pi-
gliaste in mano quella legge delle guarentigie 
e la leggeste. (Ilarità e commenti). 

Un'ultima parola io debbo infine ai colleghi 
Bianchi e De Cesare. Essi hanno detto: noi vor-
remmo che non restasse lettera morta l'articolo 
18 della legge 13 maggio 1871. Onorevoli col-
leghi l'articolo 18 della legge sulle guarentigie 
dice semplicemente così : « Con legge ulteriore, 
sarà provveduto al riordinamento, alla conser-
vazione ed alla amministrazione delle proprietà 
ecclesiastiche del regno ». La Camera ha inteso 
dianzi il ministro: egli ha sintetizzato gli studi 
che vennero in proposito fatti da persone di 
grande autorità e competenza, per dar vita a 
questa legge promessa, decretata, voluta dal 
voto, quasi unanime, della Camera e del Senato 
di allora: ed ha inteso tutte le difficoltà che si 
sono incontrate. Ora io credo che queste diffi-
coltà occorra vincerle e che la legge debba esser 
data. 

Ha ragione il collega De Cesare, quando am-
monisce che bisogna pensare al clero povero. 
Le condizioni del clero povero hanno un' eco 
simpatica in tutti gli animi; anche negli animi 
più ribelli; per esso, anche altri oratori dissero 
quel che la Camera ha udito. Ora, non sarà pos-
sibile di fare adeguatamente quello che tutti 
desiderano in questa assemblea se con un indi-
rizzo altamente liberale, non si proceda ad isti-
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tuire regione per regione una regolare gestione 
delle varie proprietà ecclesiastiche. Voi non riu-
scirete a dar vita al riordinamento di queste 
proprietà, se non con la costituzioue delle così 
dette gestioni parrocchiali e diocesane affidate 
al fior fiore dei cittadini. E questo (e lo au-
gurava testé un senatore del Regno, che ha 
scritto un importante articolo, testé pubblicato, 
nella Nuova Antologia) e questo sarà possibile, 
giovandosi dei migliori elementi intelligenti, 
onesti, equanimi e liberali, che pure ogni re-
gione oonta nel suo seno. 

Come si ha una comunità israelitica, una 
comunità protestante debitamente autorizzata 
dallo Stato e via dicendo, che gestiscono i re-
spettivi patrimoni, così debbono esservi istitu-
zioni onorarie di cittadini che gestiscano il no-
stro patrimonio ecclesiastico. 

In questo modo, e con queste istituzioni noi 
sostituiremo l'amministrazione dei cosidetti eco-
nomati dei benefici vacanti, i quali (ciò è nella 
coscienza di tutti) non rispondono al loro fine. 
10 non voglio ora pronunziare la critica di 
queste gestioni economali : sento come tutti sen-
tono che esse debbono essere sostituite da un 
organismo diverso, da gestioni semplicemente 
onorarie che mirino alla scrupolosa erogazione 
del patrimonio ecclesiastico. 

Non aggiungo altro per non abusare della 
vostra cortese, cara e per me davvero lusin-
ghiera pttenzione. 

Io vorrei questo solo ; avere persuaso ed 
11 ministro e la Camera che i vari rilievi sol-
levati dalla^ Giunta del bilancio hanno il- loro 
fondamento di vero e vorrei altresì avere con-
vinto i più timorosi che, anche in materia ec-
clesiastica, la sola politica possibile è quella 
della libertà, e che davvero si deve esser grati 
a coloio che decretarono la legge 13 maggio 1871, 
perchè con essa abbiamo dato libertà e pace alle 
coscienze e fortemente assicurato le sorti della 
nostra patria diletta. (Vivissime approvazioni 
•— Molti deputati si congratulano con Voratore). 

Presentazione di un disegno di iegge. 

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

Mi onoro di presentare alla Camera un disegno 
di legge per modificazioni all'ordinamento giu-
diziario. 

PRESIDENTE. Dò atto ¿L'onorevole mini-
stro di grazia e giustizia della presentazione di 
questo disegno di legge, il quale sarà stampato, 
distribuito e trasmesso agli Uffici. 

Wo 

Si riprende ia discussione dei bilancio 
di grazia e giustizia e dei culli. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bianchi Emilio 
ha chiesto di parlare per fatto personale. 

Ne ha facoltà. 
BIANCHI EMILIO. Il mio fatto personale 

è questo. L'onorevole ministro, rispondendo con 
molta cortesia alle osservazioni, che ho avuto 
l'onore di fare, riguardo a quello, che concerneva 
l'esame di uditore, mi avrebbe attribuito l'intento 
di venir qui a prendere le difese di quei candidati, 
che hanno data così misera prova del loro valore. 

Debbo spiegare il mio pensiero. Io aveva 
udito parlare di irregolarità; sono lieto di sentire 
dall'onorevole ministro che le cose procedettero 
regolarmente e che quindi non si può parlare af-
fatto di nullità e di ricorsi intorno a codesti esami. 

Solamente vorrei pregare 1' onorevoli mi-
nistro di rispondere a quella domanda specifica, 
che gli ho fatta, riguardo ai candidati rimasti 
soccombenti in una sola prova; e cioè se non 
sia possibile indire una nuova gara per questi. Ho 
ragione di credere che fra costoro ci siano ve-
ramente giovani valorosi, vittime del modo col 
quale l'esame è proceduto, in conformità della 
legge. La legge, infatti, dice che sono ammessi 
agii esami orali solamente coloro, che sono appro-
vati in tutte le materie. 

Ora può darsi che vi siano stati giovani, i 
quali in cinque delle sei materie abbiano riportato 
anche il massimo dei punti, ma che non siano stati 
ammessi agli esami orali solamente perchè caddero 
in una materia. Ora, essendo 12 il punto mi-
nimo per essere ammessi e 20 il massimo, può 
darsi che uno, che ha riportato 20 in cinque ma-
terie e l ineila sesta, non sia ammesso agli esami, 
e sia ammesso, invece, chi, avendo riportato 12 
in tutte le materie, ha avuto soltanto 72 punti 
favorevoli. 

Perchè dunque non si modifica il regolamento, 
e se occorre anche la legge, nel senso di dare alla 
Commissione facoltà di coordinare il proprio la-
voro per guisa che, se un giovane ha dato prova 
di valore in cinque materie ed è caduto in una 
sola, possa essere ugualmente ammesso agli esami 
orali, facendosi luogo a quella compensazione, che 
sarebbe sommamente equa ? 

Ripeto; non mi elevo a difensore di coloro, 
che hanno fatta misera prova; ma dico di scienza 
mia che giovani anche valorosi sono caduti per 
il modo, con cui l'esame si è fatto. Pregherei quindi 
il ministro di voler studiare, in primo luogo, se sia 
il caso di indire questa nuova prova fra i caduti 
in una sola materia, in secondo luogo se non sia 
il caso di procedere ad una riforma del regola-
mento per evitare questi inconvenienti. Ho vo-
luto di nuovo intrattenere brevemente la Camera 
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Su questa questione unicamente perchè potrebbe 
parere, dal risultato della discussione, che il li-
vello intellettuale dei giovani, che escono dalle 
nostre università, fosse anche più basso di quello, 
che è realmente. Perchè davvero, come bene 
diceva 1' onorevole ministro, il risultato di que-
sto concorso è stato disastroso, quando, sopra 
400 e più concorrenti, solamente 69 sono stati 
ammessi alle prove orali. Dopo di che finisco rin-
graziando l'onorevole ministro per le spiegazioni 
datemi sugli altri punti, sui quali ebbi l'onore di 
intrattenere la Camera, spiegazioni delle quali mi 
dichiaro interamente sodisfatto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Filì-Astolfone. 

FILI'-ASTOLFONE. Debbo due parole di 
risposta all'onorevole Fani, perchè la interpreta-
zione da lui data alle poche osservazioni, che 
feci sulla sua relazione, è assolutamente ine-
satta. Prima di tutto faccio rilevare a lui, così 
acuto ed intelligente della materia, che non 
devesi confondere l'opera del Consiglio di am-
ministrazione con quella dell'onorevole ministro; 
perchè il Consiglio di amministrazione non ha 
altro c ompito all' infuori della liquidazione delle 
congrue, delle transazioni, e di quanto altro 
in conformità del regolamento può essere por-
tato a sua cognizione. 

Noi non veniamo qui a farci organi dei desideri 
del personale; questo è affare del ministro e non 
della Commissione. (Interruzioni). 

Aggiungerò poi che, se il Consiglio non è 
stato chiamato a discutere il bilancio, a questo 
suo obbligo non verrà meno dopo i rilievi che 
sono stati fatti. Ma .l'onorevole Fani dice che 
gli attuali impiegati del Fondo pel culto sono 
più che sufficienti per espletare sollecitamente 
i reclami, relativi alle congrue. Mi affrettai. 
1' altro giorno a far rilevare alla Camera (e 
speravo di aver convinto a^che l'onorevole Fani) 
che 1' istruzione di un reclamo non è cosa facile, 
poiché si svolge con una procedura, che, se non 
è quella d'un giudizio formale, vi si avvicina. In-
fatti, notificate le liquidazioni, bisogna sentire 
i ricevitori, gli intendenti di finanza e spesso gli 
Economati e la curia vescovile; bisogna esami-
nare una quantità di questioni di diritto eccle-
siastico, che possono essere trattate soltanto da 
coloro che hanno la necessaria competenza, e 
non già da chiunque adempia ad una qualsiasi 
mansione burocratica. 

Centosettanta impiegati possono sembrare 
molti a lei, onorevole Fani, ma non a coloro, 
che di quel lavoro hanno esatta cognizione. 
Dell' aumento degl' ispettori l'intelligenza così 
perspicace dell' onorevole Fani avrebbe facil-
mente potuto trovare la ragione giustificativa; 
poiché all'accertamento del patrimonio eccle-
siastico molti cespiti sfuggirono, epperò l'opera 
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di questi ispettori nei vari luoghi riuscì molto 
proficua all'amministrazione, perchè in un de-
cennio rese parecchi milioni al patrimonio. 

Non mi trattengo su questo punto. Ripeto 
che non faccio la difesa del personale, che è 
stata fatta dal ministro. 

Il Fondo culto, onorevole Fani, non aveva 
le scritture, che garantiscono l'esistenza del suo 
patrimonio. Ora queste scritture, malgrado tutte 
le difficoltà incontrate, sono state ordinate ; e 
si deve a questo se i due patrimoni, secolare e 
regolare, poterono essere separati. E non solo 
si sono costituite le scritture, ma si trovano 
archiviate. 

Il Fondo pel culto si potrà liquidare più o 
meno presto ; ma è certo che a tenerlo in piedi 
contribuiscono gli strappi, che impediscono la 
reintegrazione del patrimonio. 

FANI, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
FANI, relatore. Volevo dire questo solo: che a 

me basta che il collega Filì-Astolfone. il quale ha 
risposto così irato ai miei dolcissimi attacchi (Si 
ride), premetta che i cinquanta straordinari, che 
sono presentemente al Fondo del culto, non 
diventino impiegati definitivi. 

FILÌ-ASTOLFONE. Io non comprendo come 
l'onorevole Fani possa dire che io gli abbiarisposto 
irato quando egli stesso l'altro giorno mi fu largo 
di ringraziamenti. Ho semplicemente sentito il bi-
sogno di distinguere l'opera del Consiglio di am-
ministrazione da quella del ministro. [Rumori). 

PRESIDENTE. La discussione generale è 
chiusa. Il seguito di questa discussione è rimesso 
a domani. 

* 

Sui lavori parlamciilari. 

PRESIDENTE. L'onorevole Galimberti ha 
chiesto di parlare per una dichiarazione. 

Ha facoltà di parlare. 
GALIMBERTI. [Segni di attenzione). Onore-

voli colleghi, di questi giorni si è sparsa per il paese 
notizia di gravissime accuse contro di me, nate 
non so come, venute non so di dove, ma che a me 
pervennero soltanto domenica nel pomeriggio. 
Ansiosamente cercai il modo di avere una spie-
gazione di queste notizie, in sul principio vaghe? 

compilate con arte, a sfumature e accenni inde-
terminati, per modo che giuridicamente non vi 
era nessun fondamento per poter subito porgere 
querela. Quando, fortunatamente per me, alla 
domenica sera un giornale genovese riportava i 
fatti a me addebitati con così precise indica-
zioni, con così chiare indicazioni alla persona, che 
non era piùpossibile al giornale stesso di negare che 
volesse alludere a me. L'accusa, voi la conoscete, sa-
rebbe questa: di avere con due mandati, uno di lire 
diecimila e l'altro di quindicimila lire, fatto pa-
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gare indebitamente allo Stato il mio viaggio di 
nozze. Adduco un'accusa, perchè le accuse ora-
mai pullulano, come fungaia putrida in suolo 
che ribolle. E così un altro salta su a dire che ho 
portato via le posate dal Ministero, altri ancora uno 
scrigno d'argento, libri e simili... 
{•# Voci. Ridicolaggini! 

p G A L I M B E R T I . Ridicolaggini saranno; ma 
non si ride mai quando si tocca all'onestà di un 
uomo! (Bene!) Ebbene, un giornale, che è organo 
di un partito ^rispettabile, ha anche stampato: 
« Gli accusati restano nell'ombra; finora toccò 
sempre all'estrema sinistra di additare i malver-
satori del denaro pubblico. Quale altra frizione 
dei vari partiti della Camera farà oggi il suo do-
vere? Quale partito costituzionale della Camera 
prenderà l'iniziativa in questo caso? » 

OnoreA^oli colloghi, l'iniziativa la prendo io, 
{Bravo!) e non per difendermi. Io non dirò una 
parola sola a mia difesa: io accuso : accuso da-
vanti all'autorità della Camera gli autori di queste 
voci disoneste e ridicole, come li ho accusati da-
vanti all'autorità giudiziaria. (Bene!) 

Però io domando alla Camera: è lecito, è per-
messo, è bello che un uomo, il quale ha seduto sui 
banchi del Governo, continui dopo ciò per mesi e 
mesi ad avere sul capo simili accuse? E permesso, 
è bello che uno, il quale ha presentato i suoi conti 
e, come qualsiasi altro cittadino, ha il diritto di 
vederli esaminati, chiusi e approvati, debba at-
tendere per lunghi mesi, prima di sapere se fi-
nalmente questi conti tornano o non tornano? 

Se la Camera vuol nominare una Commissione 
d'inchiesta su tutta la mia amministrazione, io me 
ne sento altamente onorato, me ne sento orgoglioso. 
Un galantuomo non deve mai aver vergogna di 
far vedere i suoi conti; deve essere sempre onorato 
se gli chiedono di vederli. Ma io chiedo intanto 
alla Commissione del bilancio e al Governo stesso 
se non sia il caso di sollecitare per l'amministra-
zione a cui ho .presieduto. Un'amministrazione, 
che vive della pubblica fiducia, come l'ammini-
strazione postale, la quale raccoglie ogni giorno 
il più piccolo centesimo di risparmio del più mo-
desto lavoratore, non può rimanere un istante 
sotto il peso del sospetto. Epperò faccio for-
male domanda e vivissima preghiera al capo 
del Governo affinchè voglia sollecitare la con-
clusione della disamina dei bilanci consuntivi 
(disamina già tanto in arretrato) per guisa che 
sia luminosamente provato se a capo dell'am-
ministrazione delle poste e telegrafi c' è stato 
un galantuomo o un ladro. (Beno!) E questa stessa 
calda preghiera, come amico e come collega, fac-
cio all'egregio relatore dei bilanci consuntivi, 
perchè dia l'onore a me della precedenza su tutti 
i bilanci, e riferisca al più presto a mio riguardo. 
(Bene! Bravo!) Credo ciò tanto più necessario in 

questo momento di tristezza e di dolore per 
tutti. 

Poiché, o signori, è inutile illudersi : siamo 
tornati a quei dolorosi e critici tempi della de-
magogia ateniese, quando Pericle, accusato di 
malversazione del pubblico danaro, mandava la sua 
schiava a fare le compere in piazza affinchè tutto 
il pubblico sapesse ciò che mangiava. Orbene, agli 
affamati di scandali, se sarà d'uopo, porterò per-
fino i conti dell'usciere, scritto in quella sua brut-
ta calligrafia di uomo, che non sa di lettere, ma che 
ha saputo maneggiare coraggiosamente il fucile a 
Mentana e a Bezzecca; e dimostrerò alla Camera 
con ogni scrupolo come io abbia sempre saputo 
distinguere ciò, che era denaromio, da ciò, che era 
denaro altrui. Perchè io non faccio questione nè 
di mille lire, nè di cento, nè di un solo centesimo. 
Anche un centesimo, quando non è mio, mi è 
di troppo, e mi accusa. 

Quando mi sono portato, giovanissimo, alla 
deputazione politica , due accuse mi fecero 
i miei avversari; l'una di essere troppo giovane, 
l'altra di non essere ricco. Del difetto di essere 
giovane promisi che mi sarei ogni giorno corretto 
ed ho tutta la volontà di seguitare a correggermi 
ancora. Alla seconda accusa risposi che ci sono 
due maniere di essere ricchi: una, di avere molti 
quattrini, l'altra, di avere pochi bisogni, ep-
però io sono stato sempre abbastanza ricco. Fac-
cio dunque sollecitazioni caldissime alla Giunta 
generale del bilancio affinchè, rivedendo i miei 
conti, dica se io ne debba arrossire ô se possa 
continuare a vantarmi del nome onesto che por-
to, sola eredità che mi ha lasciato il padre mio. 
( Vivissime approvazioni). 

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

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
delVinterno. (Segni d'attenzione). A nome del Go-
verno mi unisco"alla preghiera, che ha rivolto ora 
l'onorevole Galimberti alla Giunta del bilancio. 
Evidentemente non è possibile che il Parlamento 
rimanga continuamente sotto questa congerie di 
sospetti. Non la sola gestione del Ministero delle 
poste, ma quelle di tutte le amministrazioni dello 
Stato debbono essere dalla Giunta generale del bi-
lancio esaminate a fondo e sollecitamente. Non è 
possibile rimanere mesi interi in un ambiente di 
questa natura, quando ogni giorno pullulano ac-
cuse, che mettono Governo, Parlamento e tutti 
quelli, che amano il paese e le istituzioni, in una 
condizione dolorosa di fronte .all'opinione pub-
blica. La Giunta generale del bilancio ha il man-
dato di esaminare i conti consuntivi. Purtroppo 
siamo in ritardo di tre anni in questo esame. Ora 
io credo che non invano il Governo farà appello 
alla Giunta del bilancio; perchè i nostri colle-
ghi, che appartengono a quella Giunta, debbono 
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sentire il dovere assoluto di giudicare e di rife-
rire sollecitamente. 

FASCE. Domando di parlare. 
G-IOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Per parte mia dichiaro che metto a 
disposizione della Giunta del bilancio tutti indi-
stintamente i funzionari dello Stato. Sela Giunta 
crederà di prendere in qualunque amministra-
zione qualche ragioniere per i suoi studi per l'e-
same di tutti i documenti, che si riferiscono a 
queste gestioni, io metto a sua disposizione tutte 
le forze,di cui dispone il Governo, lascio che scelga 
in tutta la compagine dell'amministrazione dello 
Stato quei funzionari, che crederà più adatti. Ma 
confido che la Giunta generale del bilancio ricono-
sca la necessità assoluta ed urgente di uscire da 
questo stato di cose. 

Se vi sono amministratori che hanno mancato 
al loro dovere, debbono essere denunziati, imme-
diatamente alla Camera ed al paese. Ma non si può 
lasciare l'amministrazione di uno Stato nelle con-
dizioni,nelle quali presentemente ci troviamo. (Ap-
provazioni). Confido pienamente, ripeto, nel pa-
triottismo dei membri della Giunta generale del 
bilancio. ( Vive approvazioni). 

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

FASCE, vicepresidente della Giunta del bi-
lancio. Nell'assenza del presidente della Giunta 
del bilancio spetta a me di dire che la Giunta è 
non meno del presidente del Consiglio e dell'ono-
revole Galimberti penetrata della necessità di 
escire al più presto da questo stato di cose. L'ono-
revole presidente del Consiglio ha accennato che i 
conti consuntivi sono arretrati; ma lo sono preci-
samente perchè sono arrivate in seno della Giunta 
quelle tali lettere di nostri colleghi che chiedevano 
speciali illustrazioni su taluni capitoli del bilancio 
della pubblica istruzione ; ed allora, mentre 
già era pronta e stampata la relazione del con-
suntivo per l'esercizio 1901-902, si è dovuto so-
spenderne l'approvazione affinchè il relatore 
potesse indagare sui fatti speciali pei quali ha re-
centemente riferito. Del resto riferirò alla Giunta 
del bilancio quanto l'onorevole presidente del 
Consiglio ha detto, di esser cioè egli disposto a 
concedere alla Giunta l'opera anche di tutto il 
personale dei varii Ministeri che potesse essere 
necessario e di darle tutti i mezzi ulteriori che 
occorressero perchè luce piena ed intera sia fatta 
sollecitamente; riferirò anche il desiderio giu-
stissimo dell'onorevole Galimberti facendone spe-
ciale raccomandazione anche all'onorevole rela-
tore di quel bilancio, relatore che del resto ha 
dato prova di adempiere alla missione dalla Giunta 
affidatagli, con quello zelo, con. quella diligenza 
che tutti gli riconosciamo, ed ove egli non ba-
stasse, allora vedremo se sarà il caso di pro- ! 

fittare di quanto ci ha offerto il presidente del 
Consiglio, perchè al più presto si esca fuori da 
questo stato così increscioso di cose. (Benissimo! 
Bravo!) 

PRESIDENTE. La Camera fa plauso alle 
dichiarazioni dell'onorevole Galimberti e si as-
socia al suo desiderio che si esca al più presto 
da questa condizione di cose, per modo che la 
Camera stessa e il Paese possano conoscere 
che cosa vi sia di vero nelle voci che corrono. 
Spero che l'onorevole relatore dei consuntivi-
prenderà cognizione delle dichiarazioni fatte dal-
l'onorevole presidente del Consiglio e dall'ono-
revole Galimberti, e porrà quindi tutto il suo zelo 
affinchè si possano avere, quanto prima sia possi 
bile, le relazioni intorno ai consuntivi dei diversi 
bilanci. Prego anzi l'onorevole Fasce, che ora rap-
presenta la Commissione del bilancio, di voler 
essere interprete di questi sentimenti presso l'o-
norevole relatore. (Benissimo!) 

FASCE. ^Questa sera stessa. . '[ , ! 

Sull'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. La Camera ricorda che da 
vario tempo sono rimaste sospese le domande di 
autorizzazione a procedere per contravvenzione 
contro diversi nostri colleghi. Proporrei, poiché 
l'onorevole Palberti, relatore,-è presente, di iscri-
vere queste relazioni nell'ordine del giorno di do-
mani. 

(Rimane così stabilito). 

Presentazione di lina relazione. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell' interno. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. In esecuzione dell'articolo 102 della 
legge per le opere di pubblica beneficenza mi onoro 
di presentare la relazione circa i provvedimenti 
di concentramento, raggruppamento, trasforma-
zione e revisione di statuti di istituzioni pubbliche 
di beneficenza dal 1° luglio 1902 al 31 dicem-
bre 1903. 

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole mini-
stro della presentazione di questa relazione, che 
sarà stampata e distribuita. 

Abbiamo poi due relazioni distribuite: quella sul 
bilancio degli esteri, e quella del bilancio di asse-
stamento. Se il Governo crede, si potrebbero 
iscrivere nell'ordine del giorno dopo il bilancio 
di grazia e giustizia. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Se la Camera acconsente, subito dopo 
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il bilancio di grazia e giustizia si potrebbe iscri-
vere il bilancio di assestamento. 

Voci. Sì, sì! 
FASCE, vice presidente della Giunta del bi-

lancio. L'onorevole presidente della Giunta gene-
rale del bilancio, clie è anche relatore del bilancio 
di assestamento, credo che domani si voglia as-
sentare. Pregherei perciò l'onorevole presidente 
di fargli nota questa deliberazione della Camera. 

LUZZÀTTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. Ad ogni modo mi pare che 
sia autorevolmente rappresentato dal vice presi-
dente. 

PRESIDENTE. Allora, esaurita la discussione 
del bilancio di grazia e giustizia, si procederà 
alla discussione del bilancio di assestamento. 

(Rimane così stabilito). 

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 d'interrogare l'ono-
revole ministro dell' 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. 

« Callaini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro degli esteri circa la recente ag-
gressione patita da marinai italiani a Fiume ad 
opera di soldati croati - e sull'azione del Go-
verno a tale riguardo. 

« Mei ». 

« Interrogo il ministro della marina sulla ne-
gata riammissione di parecchi operai nell'arse-
nale d i Spezia e sulla imposizione loro fatta di 
provare che non avevano mai appartenuto ad 
un partito politico nè alla Camera del lavoro. 

« Ferri ». 

« Chiedo di interrogare il ministro di agri-
coltura, industria e commercio per sapere se, 
dopo avere recentemente in seguito ai reclami 
avuti dalle rappresentanze nazionali all'estero 
proibito le miscele di riso italiano con quello 
estero nei docks, non intenda estendere la stessa 
proibizione ai punti franchi, nei quali dette mi-
scele continuano ad essere fatte con grandis-
simo discredito del prodotto nazionale. 

« Bergamasco ». 
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4 II sottoscritto interpella il ministro degli 
affari esteri per sapere quali provvedimenti in-
tenda attuare nella colonia del Benadir in se-
guito alla relazione Chiesi-Travelli. 

« Scalini ». 

« Il sottoscritto chiede di interpellare il mi-
nistro dei lavori pubblici sui lavori di bonifica 
del Sarno. 

« Abignente ». 

PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno 
iscritte nell'ordine del giorno secondo l'ordine di 
presentazione. Quanto alle interpellanze, il Go-
verno dichiarerà poi se e quando intenda ri-
spondere. 

L'onorevole Marazzi ha presentato una pro-
posta di legge, che sarà trasmessa agli Uffici per 
l'ammissione alla lettura. 

La seduta termina alle 18.30. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1.'Interrogazioni. 
2. Domande di autorizzazione a proceder 1 in 

giudizio contro i deputati: 
Aprile Pietro (per contravvenzione all'arti-

colo 49 del regolamento di polizia ferroviaria) 
— D'Andrea Giuseppe (contravvenzione all'arti-
colo 248 del codice di commercio) — Rigola Ri-
naldo (contravvenzione all'articolo 1° della legge 
di pubblica sicurezza) — Gallo Nicolò (contrav-
venzione all'articolo 55 della legge sui lavori pub-
blici) e Aprile Pietro (contravvsnzione all'arti -
colo 303 della legge sui lavori pubblici. (482 a 486). 

3. Seguito della discussione sul disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero 

di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finan-
ziario 1904-905. (424) 

Discussione dei disegni di legge: 
4. Assestamento del bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 1903-904. (466) 
5. Svolgimento delle interpellanze sulla poli-

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

degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1904-
905. (425) 

7. Stato di previsione della spesa del Minist3ro 
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 d: previsione della spesa del Ministero 
dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 
1904-905. (426) 

- 1 2 4 0 9 — 

2 * SESSIONE — DlSCUSSIONf — 



Aiti Parlamentan — 12410-12 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — 2 a SESSIONE — D I S C U S S I O N I — TORNATA DELL' 11 MAGGIO 1 9 0 4 

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 fi-
nanziario 1904-905. (429) 

12. Stato di previsione della spesa del Mini-
stero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-
905. (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, concei-
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) 
19. Indennità ai superstiti della campagna del-

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

negro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle Re-
gie Rappresentanze. (345) 

21. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e altri 
provvedimenti a favore del lavoro e della produ-
zione operaia e industriale.'— Provved;menti per 
le provincie Meridionali, la Sicilia e la Sardegna. 
(204-482). 

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

23. Modificazioni al ruolo organico dei R. inter-
preti di l a categoria: creazione di tre posti di co-
sole interprete. (344) 

24. Disposizioni sull'ordinamento della fami-
glia. (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- -
naie addetto alle Legazioni italiane all'estero. Crea-
zione di cinque nuovi posti di segretario di lega-
zione di 2a classe. (380) 

32. Miglioramenti dei servizi di navigazione 
tra 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 fondiarie. 
(96). 

36. Concessione di indennità di entrata in 
campagna agli ufficiali chesi trovavano in Africa 
durante lo stato di guerra. (455) (Urgenza). 

P r o f . A v v . L u i g i R a v à n i 
Difettare deyii U'JJici di lieo io LO aß e de Si,eliografia. 
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