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La seduta comincia alle ore 14.5. 
g RICCIO VINCENZO, segretario, legge il prò-
cesso verbale della seduta pomeridiana prece-
dente. 

(076 

Dichiarazioni sai processo verbale. 
BOSSI. Domando di parlare sul processo 

verbale. 
PRESIDENTE. Su quale? 
BOSSI. Sul fatto che vi furono due processi 

verbali, nei quali io ho trovato una contradizione, 
cioè in uno, non riportato quanto io avevo as-
serito in rapporto all'onorevole Santini, e riportati 
invece nel successivo quanto l'onorevole San-
tini disse a mio riguardo. 

PRESIDENTE. Onorevole Bossi, sono ver-
bali già approvati. 

BOSSI. Allora chiedo di parlare per una di-
chiarazione e per provocarne un'altra onesta 
dall'onorevole Santini. 

PRESIDENTE. Approveremo allora prima 
il processo verbale, perchè la sua dichiarazione 
non si riferisce a questo. 

(Il processo verbale è approvato). 
BOSSI. Ho chiesto di parlare... (Interru-

zione del deputato Donati ed altri). 
SANTINI. Lasciatelo parlare, ve ne prego! 
BOSSI. (Rivolto al deputato Donati). Vuol 

fare lei da presidente? 
DONATI. Chiedo di parlare per un richiamo 

al regolamento. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
DONATI. Il presidente non può dubitare 

del mio ossequio alla persona ed alla autorità 
sua, ma dal momento, che il processo verbale è 
approvato, non capisco come, a prescindere dalle 
cose che si vogliano dire, si possa ottenere di par-
lare sopra argomenti che non sono in discussione. 
Il regolamento vi si oppone, e poiché da qualche 
tempo, col pretesto dei processi verbali, si trasci-
nano in lungo dentro la Camera questioni perso-
nali, che non possono interessare l'assemblea, pare 
a me che' andiamo incontro ad una costumanza 
nuova che certo non è conforme ai più corretti 
sistemi parlamentari. 

SANTINI. Sarà l'ultimo. 
PRESIDENTE. Io ho già fatto osservare al-
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l'onorevole Bossi che il processo verbale è ap-
provato; lio creduto soltanto di concedergli fa-
coltà di parlare per fare una dichiarazione. {In 
terruzioni •— Commenti). La faccia brevemente. 

BOSSI. Brevissimamente. Dirò solo due 
parole doverose, perchè a me rincresce di in-
trattenere la Camera su questioni personali, e non 
avrei insistito sul fatto se non avessi veduto, che 
nel verbale del 30 decorso maggio non si era 
tenuto conto di quanto io aveva asserito, perchè 
il signor presidente non ha fatto tener conto dagli 
stenografi delle parole mie, mentre al contrario 
nel verbale della seduta successiva si tenne conto, 
delle parole del collega Santini, a mio riguardo. 

SANTINI, Domando di parlare. 
BOSSI. Certamente io ho ritenuto ciò non 

completamente giusto, e perciò mi credo in ob-
bligo di rettificare alcune asserzioni nè giuste 
nè vere, dette dall'onorevole Santini. 

Nella seduta del 30 maggio io credetti oppor-
tuno di criticare un atto politico del collega San-
tini, come avrei criticato un atto politico del 
Governo ed anche del capo dello Stato. {Oh! Oh! 
— Rumori). 

NUVOLONI. Anche di un cavaliere socialista. 
BOSSI. Anzi ha maggiore importanza. 
NUVOLONI. E questione di coerenza, non 

altro. 
BOSSI. Non prendo da lei lezioni di coerenza. 

Ripeto, criticando l'atto politico non intaccai per 
nulla la persona, nè il medico, nè colonnello, del 
deputato Santini. 

SANTINI. Non me ne sarebbe importato. 
BOSSI. Ne parlai semplicemente come persona 

politica, dicendo che a me pareva che di fronte 
ad un atto simile, sarebbe stato giusto ed oppor-
tuno che gli elettori avessero manifestato la 
loro opinione. 

PRESIDENTE. Onorevole Bossi, non posso 
lasciarla continuare. 

BOSSI. Nella seduta successiva il deputato 
Santini ebbe ad asserire oltre ad altri fatti che 
smentii e-su cui non mi degno ritornare, che io 
fuggii dalla Camera, malgrado che egli mi avesse 
avvertito che avrebbe parlato. Ora ciò non è 
vero. Quindi invito l'onorevole Santini a dirmi 
nella sua onestà... 

SANTINI. Io per lei non sono onesto e me 
ne vanto. 

BOSSI. ...e lo prego... 
PRESIDENTE. Io la prego di smettere per-

chè questa è una questione personale e non una 
dichiarazione sul pocesso verbale. 

BOSSI. Ho finito signor presidente... io prego 
il deputato Santini di dirmi dove e quando egli 
mi abbia avvertito perchè ha detto una cosa che 
non solo è inesattissima, ma non è vera. 

PRESIDENTE. L'incidente mi pare esaurito. 
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BOSSI. 0 si smentisca quindi o dichiarerò 
che corte patenti di cavalleria le dobbiamo dare 
noi da questa parte e non le possono dare da quel 
banco. 

SANTINI. Domando di parlare per fatto 
personale. 

PRESIDENTE. Dove è il fatto personale? 
SANTINI. Ho chiesto di parlare perchè il 

fatto personale è sempre di diritto per il deputato. 
Debbo anzitutto ringraziamenti amabili e cor-

diali all'onorevole Bossi che ha speso cinquanta 
centesimi per telegrafarmi che oggi sarebbe ve-
nuto alla seduta. {Si ride). 

Voci. Una lira. 
SANTINI. No, era un telegramma interur-

bano. E economico l'onorevole Bossi! 
PRESIDENTE. Ma, onorevole Santini... 
SANTINI. Scusi, sono stato tirato in ballo. 
VARAZZANI. Ma c'è il telegramma? 
SANTINI. Eccolo. 
VARAZZANI. Più fatto personale di questo! 

{Si ride). 
SANTINI. Lessi a sera tarda, rincasando 

in tramway, le escandescenze, che l'onorevole 
Bossi erasi preso la licenza di dirigermi, me as-
sente dalla Camera, fino ad intimarmi di dimet-
termi, ora domando io con qua! diritto ha fatto-
questa imposizione ? forse col diritto che si arro-
gano quei liberali da inquisizione ? 

Scesi dal tramway a mezza via e venni 
alla Camera. Mi rivolsi a Tizio, a Cajo e a Sem-
pronio, a colleghi, a uscieri, dicendo loro: fate 
sapere, ve ne prego, all'onorevole Bossi che 
domani al processo verbale gli risponderò per le 
rime. All'indomani egli era partito, dice egli, senza 
sapere ciò. 

BOSSI. Come, dice? 
SANTINI. Già. 
BOSSI. Io non permetto che ella metta in 

dubbio le mie asserzioni. 
SANTINI. Io non domando il permesso a 

lei quando parlo. Partita pareggiata. 
Io dirò, con quella calma rigida e forte che 

ad ogni galantuomo deriva dalla coscienza di sen-
tire sè dalla parte della ragione, e religiosamente 
osservante alla educazione che ho ereditato dalla 
mia modesta famiglia ed ho rafforzato con tanto 
amore con i miei assidui studi, l'onorevole Bossi 
si è indugiato in un solo fatto, in quello di non 
essergli pervenuto il mio avvertimento di tro-
varsi qui all'indomani della sua mirabolante 
intimazione. Però l'onorevole Bossi, in una valanga 
di lettere dirette anche ad un giornale clericale. 
di Genova, si è permesso scrivere che avevo io 
asserito il falso quando ho detto alla Camera, 
senza nominarlo del resto, perchè io non lo nomi-
nai e ci tengo a non averlo nominato (Ooooh!) ...e 
ci tengo a non averlo nominato, quando ho detto 
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che era stato nominato dall'ex-ministro Nasi 
professore straordinario... 

BOSSI. Chiedo di parlare. 
SANTINI. ...e poi professore ordinario dall'o-

norevole Orlando, in buona fede, in forza di quel 
famoso articolo 69, per il quale perfino l'onorevole 
Squitti credette doveroso dimettersi da pro-
fessore... 

Voci. Sessantanove! è un bell'articolo! 
PRESIDENTE. Ma, onorevole Santini! 
SANTINI. Affermo e riconfermo sulla mia 

parola d'onore e documento che l'onorevole Bossi 
fu nominato professore straordinario da Nasi... 

PRESIDENTE. Ma questo non c'entra col 
fatto personale. 

SANTINI. La questione è troppo grave. 
...e al tempo della sua candidatura l'onorevole 
Bossi amava frequentare il gabinetto dell'onore-
vole Ronchetti, che, se non erro, non è un socia-
lista, sollecitando l'appoggio del Governo di Sua 
Maestà. Egli si portava candidato e per essere 
eleggibile, ovvero perche la sua eventuale no-
mina a deputato fosse legale, inviò un'istanza in 
carta bollata di dimissioni da professore straor-
dinario, mentre risulta da ufficiali documenti che 
fu il Nasi stesso che, con fraterna sollecitudine 
con un dispaccio in cifra al Prefetto, premurò per 
l'accettazione delle dimissioni. 

PRESIDENTE. Io non posso lasciarla conti-
nuare. Sarò costretto a toglierle la facoltà di par-
lare. 

SANTINI. Il reale cavaliere, l'onorevole Bossi 
venne, pur per scarsissimi voti, eletto deputato e 
delle sue dimissioni, in barba alla legge, non si 
tenne oltre conto. Se non fosse stato straordinario, 
non avrebbe potuto essere promosso ordinario. Il 
posto di straordinario gli fu dato dall'onorevole 
Nasi, tanto è vero... 

PRESIDENTE. Non ha più facoltà di parlare. 
Ordino agli stenografi di non raccogliere più le 
parole dell'onorevole Santini. 

L'incidente è esaurito. 

Petizioni. 

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto delle 
petizioni. 

RICCIO VINCENZO, segretario/ legge : 
6475. La Giunta ed il Consiglio comunale di 

Bovino fanno voti perchè venga respinta dal 
Parlamento la proposta di legge d'iniziativa del 
leputato Salandra per il distacco dei comuni 
li Troia, Castelluccio Valmaggiore, Paeto e 
)olle S. Vito dal circondario di Bovino ed ag-
gregazione al circondario di Foggia. 

6476. Il Consiglio comunale di Castelcivita, 
ui si associa quello di Angri, fa voti per l'attiva-

zione del nuovo catasto nei circondari di Salerno 
e ' di Campagna. 

6477. Il Conte Marino Delfico sindaco di 
Montesilvano-Cappelle (Teramo) e 385 abitanti 
di quel comune chiedono la separazione dei co-
muni riuniti di Montesilvano e Cappelle. 

Omaggi. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli omaggi. 
RICCIO VINCENZO, segretario, legge : 
Dal Consiglio d'amministrazione della Società 

Italiana per le strade ferrate meridionali. — Rela-
zione fatta a quel Consiglio d'amministrazione 
nell'assemblea generale del 19 maggio 1904, 
copie 40; 

Dalla R. Università di Genova. — Annuario 
di quel R. Ateneo per l'anno 1903-904, copie 2; 

Dal Ministero del tesoro. —Relazione intorno 
ai risultati economici ed amministrativi ottenuti 
dalla officina governativa delle Carte-valori, 
dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, copie 50; 

Dalla, Deputazione provinciale di Milano. — 
Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 
1903, copie 3; 

Dalla Deputazione provinciale di Bologna. — 
Atti di quel Consiglio provinciale per le sessioni 
straordinarie tenute nel 1903, una copia. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per 
motivi di famiglia, gli onorevoli: Morpurgo, di-
giorni 6; Marazzi, di 6; Cottafavi, di 8; Lucchini 
Angelo, di 8. 

(Sono conceduti). 

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

revole ministro del tesoro, interim per le finanze. 
LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-

terim per le finanze. Mi onoro di presentare alla 
Camera i due seguenti disegni di legge: 

Modificazione di alcuni ruoli organici del per-
sonale dell'amministrazione finanziaria; 

Disposizioni intorno alla cedibilità degli sti-
pendi. 

Prego la Camera di voler dichiarare di ur-
genza questi due disegni di legge e di consentire 
che ne sia deferito l'esame alla Commissione gene-
rale del bilancio. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole mi-
nistro delle finanze della presentazione di questi 
due disegni di legge, che saranno stampati e di-
stribuiti. 

L'onorevole ministro chiede che gli stessi di-
segni di legge siano dichiarati d'urgenza ed in-
viati per l'esame alla Commissione generale del 
bilancio. 
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Se non vi sono osservazioni in contrario, la 
proposta dell'onorevole ministro s'intenderà ap-
provata. 

(La Camera approva). 

R e l a z i o n e , di p e i k k n i . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 
Relazione di petizioni. 

MEN AEOGLIO, presidente erelatore. Domando 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. F ^ 
MENAFOGLIO, presidente e relatore. Sono in-

caricato dal collega Toaldi di giustificare la sua 
assenza, perchè imperiosi motivi di famiglia lo 
hanno obbligato a partire oggi stesso per i suoi 
paesi. Del resto noi siamo agli ordini della Ca-
mera, e se essa crede potremmo sostituirlo nella 
relazione delle petizioni di cui egli è relatore. 
Anche gli onorevoli D'Alife, Montemartini e Mor-
purgo mi hanno incaricato di scusare la loro 
assenza essendosi dovuti allontanare da Roma, 
ed anche per questi noi siamo a disposizione della 
Camera per sostituirli. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Menafoglio 
di recarsi alla tribuna per riferire sulla petizione 
n. 6326. 

MENAFOGLIO, presidente della Commissione. 
Onorevole presidente, d'accordo anche con l'ono-
revole Credaro, che desiderebbe di essere pre-
sente al dibattito su questa petizione, poiché 
non si trovano presenti l'onorevole ministro e 
l'onorevole sottosegretario per la pubblica istru-
zione, se ella non avesse difficoltà, chiederei di 
rimandare ad altra tornata l'esame di questa pe-
tizione. 

PRESIDENTE. Non c'è difficoltà: la petizione 
n. 6326 è rimandata. Passeremo alla petizione 
seguente n. 6463 con cui « il Consiglio comunale 
di Motta Santa Lucia ' (provincia di Catanzaro) 
fa voti per la costruzione della ferrovia Rògliano-
Nocera. » 

L'onorevole relatore Cuzzi ha facoltà di riferire 
su questa petizione. 

CUZZI, relatore. Questa petizione del Con-
siglio comunale di Motta Santa Lucia non è che 
la ripetizione di un'altra che venne presentata 
da altri comuni interessati alla costruzione della 
ferrovia complementare Rogliano-Nocera e sulla 
quale riferì il collega Morpurgo nella seduta 
del 14 marzo 1904. L'onorevole sottosegretario 
di Stato per i lavori pubblici, fatte le debite ri-
serve, dichiarò allora di accettare l'invio di quella 
prima petizione al Ministero dei lavori pubblici. 
Perciò essendo la petizione del comune di Motta 
Santa Lucia non altro che un'adesione a quella 
precedente del cornane di Grimaldi e di altri, la 
Giunta anche di questa propone l'invio al Mi-
nistero dei Javori pubblici. 

PRESIDENTE. Il Governo accetta la conclu-
sione della Giunta? 

POZZI, sottosegretario di Slato per i lavori 
pubblici. Come 1' onorevole Cuzzi ha dichia-
rato, un'altra petizione identica a questa venne 
portata all' esame della Camera nella seduta 
parlamentare del 14 marzo ultimo scorso. Yero 
che il Ministero dei lavori pubblici in quella oc-
casione non si oppose al rinvio della petizione al 
Ministero stesso come la Giunta proponeva ; ma 
vero non meno è che in quella occasione si ebbe 
pure per parte del Ministero dei lavori pub-
blici ad osservare come il tronco ferroviario 
Rogliano-Nocera, in esito anche al rapporto 
della Commissione costituita per le ferrovie com-
plementari fosse stato per la legge 4 dicembre 
1902 posposto e sostituito per la costruzione da 
altro tronco. In questo senso essendo stato sta-
tuito per legge, è ovvio avvertire come la legge 
non possa essere derogata se non da altra legge, 
quale per il momento il Governo non pensa di 
proporre. 

Premesse queste dichiarazioni le quali valgono 
ad escludere applicazione pratica alla petizione, 
il Ministero riceverà nondimeno come le precedenti 
anche la petizione del comune di Motta Santa 
Lucia. 

PRESIDENTE. Poiché il Governo non si 
oppone, se niuno chiede di parlare, pongo a par-
tito la conclusione della Giunta: invio al Mini-
stero dei lavori pubblici della petizione n. 6463. 

(E approvato). 
Viene ora la petizione n. 6433 con cui Luigia 

Mezzi Piccirillo residente a Napoli chiede l'in-
tervento delle autorità per ottenere la revi-
sione del procedimento disciplinare che causò 
il trasferimento nelle compagnie di disciplina 
dell'unico suo figliuolo Vincenzo, ed il rifiuto 
della dichiarazione di buona condotta all'atto 
del suo congedamento dalle armi. 

PRESIDENTE, L'onorevole Cuzzi ha fa-
coltà di riferire su questa petizione. 

CUZZI, relatore. Con questa petizione n. 643c 
Luigia Mezzi Piccirillo residente a Napoli ricorri 
alle autorità per la revisione di un procedimenti 
istruitosi contro l'unico suo figlio, il quale pe: 
alcune parole di insubordinazione profferite il 
caserma verso suoi commilitoni è stato deferiti 
al Consiglio di disciplina e quindi congedato cor 
questo marchio di punizione riportata nel ser 
vizio militare. La ricorrente dice, che suo figli» 
Vincenzo in causa di tale nota della sua coi! 
dotta non ha potuto ottenere un impiego-press 
l'amministrazione della Rete Adriatica delle fei 
rovie, alla quale egli si era rivolto. Parimenti ! 
lagna la Mezzi che in causa di quella mancanz 
non riesce al suo figlio di poter trovare un in 
piego ed essendo essa persuasa che il provved 
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mento disciplinare possa esser corretto, chiede 
che il Governo ne ordini la revisione. La Giunta 
per le petizioni non può che proporvi al ri-
guardo l'ordine del giorno puro e semplice. 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni 
pongo a partito la proposta della Giunta sulla 
petizione n. 6433. 

(È approvata). 
Segue la petizione n. 6440, annunziata alla 

Camera il 5 maggio 1904: 
« Il presidente del Consiglio d'amministra-

zione dell'istituto degli esposti di Padova, inter-
prete anche dei voti degli altri rappresentanti di 
quell'opera pia, fa istanza perchè con disposi-
zione interpretativa della legge 21 dicembre 1903, 
n. 483, si dichiari esente dall'obbligo della conver-
sione in 3 e mezzo per cento il certificato nomi-
nativo 18 dicembre 1903, n. 53122, per la rendita 
di lire 2,295 del consolidato 4 mezzo per cento 
netto intestato al nome di quella benefica istitu-
zione ». 

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

MENAFOGLIO, presidente erelatore. Debbo di-
chiarare che stando alla lettera della legge la do-
manda dell'istituto degli esposti di Padova non può 
essere accolta, perchè la legge stabilisce che siano 
esclusi dal benefizio della conversione del titolo 
4 e mezzo per cento in 3 e mezzo per cento quei 
titoli che non fossero stati presentati avanti il 
15 luglio 1903 alla Commissione relativa. Però 
nel caso speciale è da notare questo che da molto 
tempo questi titoli quattro e mezzo per cento 
erano posseduti dagli istituti padovani di bene-
ficenza. Questi istituti ebbero bisogno di ricorrere 
al credito., ed allora ottennero dalla Ginnta pro-
vinciale amministrativa che queste cartelle di 
rendita nominativa fossero convertite in car-
telle al portatore. 

Fu acconsentita questa operazione e furono 
depositati i titoli nominativi alla Cassa di rispar-
mio di Padova perchè facesse questo prestito di 90 
mila lire circa. Quando venne la legge e la' conver-
sione obbligatoria dei titoli quattro e mezzo per 
cento, in tre e mezzo per cento, questi titoli, 
come risulta da documenti ufficiali, si trovavano 
depositati alla Cassa di risparmio e quindi non 
poterono essere presentati, come la legge voleva, 
per la conversione. Pertanto, dal momento che 
3 facile seguire la storia di questi titoli, e vedere 
jome effettivamente il loro possesso fosse ante-
iore al 15 luglio 1903, la Giunta delle petizioni 
la detto: Va bene che la lettera della legge è 
•ontraria all'istituto, ma lo spirito della legge 
i a favore dell' istituto; infatti quando si è trat-
ato di conversione di rendita pubblica, il Go-
rerno e i legislatori si sono preoccupati di non 
iaarieggiare, eon questa conversione, gli isti-

tuti. Ecco perchè nella fattispecie la Giunta delle 
petizioni, pur convenendo che la lettera della 
legge è contraria alla domanda dell' istituto pio 
di Padova, propone alla Camera che voglia 
rinviare al ministro del tesoro questa petizione, 
perchè veda se in linea di equità possa pren-
dere qualche provvedimento che salvaguardi 
gli interessi dell'istituto che in questo caso sareb-
bero lesi non per colpa di negligenza degli am-
ministratori, nè da altre circostanze. Per questa 
ragione la Giunta delle petizioni propone che 
la petizione dell' istituto di Padova sia inviata-
ai ministro del tesoro. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro del tesoro interim, delle finanze. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. Anche il nostro onorevole 
relatore riconosce che il testo preciso, esatto e 
chiaro della legge non si presta a questa inter-
pretazione; e non- posso riaprire tutta l'opera-
zione complicata e lunga della conversione del 
quattro e mezzo in tre e mezzo percento, e non 
so rendermi conto ora degli effetti di tale prov-
vedimento se si accogliesse la domanda dell'o-
pera pia di Padova colle necessarie e inevitabili 
riverberazioni sulle altre opere pie. 

Si tratta di cosa così delicata e di somme 
così cospicue, che mi guarderei bene dall'improv-
vigare una risposta. Posso accettare di esami-
narla con equità, perchè l'esame con equità è il 
dovere di ogni Governo, ma al di là di questo 
esame con equità, dichiaro alla Camera che non 
posso prendere nessun impegno. 

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

MENAFOGLIO, presidente e relatore. È pre-
cisamente questo l'intendimento della Giunta 
delle petizioni, mi pare di averlo dichiarato 
esplicitamente, si trattava precisamente di ve-
dere se il Ministro del tesoro consentiva a pren-
dere in esame la cosa per quei provvedimenti che, 
in linea di equità, avesse creduto di prendere. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, interim 
delle finanze. Mi preme di dichiarare che prendo 
in esame con equità la proposta che è fatta, ma-
senza nessun impegno perchè vedo tutta la diffi-
coltà di riaprire una discussione che la legge ha 
chiusa. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del 
tesoro, fatte le debite riserve, non si oppone al-
l'invio al suo Ministero della petizione n. 6440. 

Pongo ai voti queste conclusioni della Giunta 
delle petizioni. 

(Sono approvate). 
Petizione 6452. « Pellegrini David fu Grati 

liano da Passano di Sutri (provincia di Roma), 
condannato a 17 anni e sei mesi di reclusione 
sotto l'imputazione di mandato in assassinio e 
liberato per riconosciuta innocenza, dopo sette 
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anni di prigionia si rivolge alla Camera chie-
dendo un soccorso ». ' 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Menaioglio. 
MENAEOGLIO, 'presidente e relatore. È questo 

un caso pietoso quasi come quello del Caruso, del 
quale si è occupata la Camera poco tempo fa. È 
questo un disgraziato che è stato condannato in-

. giustamente all' ergastolo: riconosciuta la sua 
innocenza è stato liberato, ma dopo aver scon-
ta to oltre sette anni di pena. Questa pena af-
flittiva. oltre ai danni materiali e morali che ha 
recato a lui personalmente, ha pure danneggiato 
immensamente la propria famiglia, e quindi si 
rivolge alla Camera, perchè in attesa di quell'isti-
t u to giuridico che deve provvedere a questi casi, 
veda di mandare la petizione al i inistro di grazia 

•e giustizia, onde nei limiti consentiti dal bilancio 
veda . se può soccorrerlo in qualche modo. 

Noi non domandiamo una rifazione di danni, 
ma semplicemente un sussidio a vantaggio di 
questo disgraziato. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegretario 
di Stato di grazia e giustizia ha facoltà di parlare. 

FACTA, sottosegretario di Stato per la grazia 
e giustizia. Io non posso che ripetere al riguardo 
di questa petizione quanto ebbi l'onore di dire 
pochi giorni fa alla Camera, relativamente alla 
petizione fa t ta dal Caruso. Io sono il primo ad au-
gurarmi che venga presto l ' istituto giuridico che 
dia modo di venire in sollievo di queste disgrazie 
che consistono nella condanna di persone inno-
centi; ma debbo pur dire ancora che allo stato 
delle cose non posso che circondare delle maggiori 
riserve la petizione che oggi forma oggetto di 
esame da parte della Camera, perchè appunto 
non si può stabilire il principio che si debba dare 
dei soccorsi alle persone che disgraziatamente 
ebbero a subire delle condanne ingiustamente. Se 
si stabilisse questo principio, dovrebbe stabilirsi 
per tu t t i coloro i quali volessero dimostrare che 
sono state vittime di un errore giudiziario, perchè 
impossibile stabilire una graduatoria che definisca 
che la disgrazia è maggiore in un caso e minore 
in un altro, quindi la linea di principio dovrebbe 

¡applicarsi a tut t i . 

Tut tavia rinnovo questa dichiarazione, e 
• come fu pietoso il fa t to del Caruso, tanto pietoso 
che la Camera se ne occupò vivamente, e io posso 
oggi annunziare che • già dei provvedimenti fu-
rono presi appunto di fronte alla ecceziona-
li tà del caso, c.osì non ho nessuna difficoltà, 
con le riserve che ho dianzi fat te, che si prenda 
in esame la domanda del Pellegrini David per 
vedere se nei limiti del possibile si possono seguire 
le norme che si sono seguite per il Caruso e vedere 
di venire in-aiuto, certamente inadeguato alla di-
sgrazia di questo infelice, ma che valgala dimo-

strare che la giustizia, quando può, ripara a que-
sti casi. 

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

MEN AF0GL10 , presidente e relatore. Mi rendo 
perfettamente ragione delle dichiarazioni e delle 
prudenti riserve del sottosegretario di Stato, ri-
serve che, del resto non si oppongono a prendere 
in esame questa petizione; ma mi preme di ringra-
ziare l'onorevole sottosegretario di Stato, a nome 
di t u t t a la Giunta delle petizioni, della dichiara-
zione fa t ta di aver già preso provvedimenti a 
favore del disgraziato Caruso. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia non si oppone 
dunque all'invio di questa petizione al ministro 
di grazia, giustizia e culti, fa t te però le debite 
riserve. 

Pongo dunque ai voti le conclusioni della 
Giunta, che sono appunto per l'invio di questa 
petizione n. 6452 al ministro di grazia e giustizia. 

Chi l 'approva voglia alzarsi. 
(Sono approvate). | 
Seguono, e riguardano tu t te un medesimo 

argomento, le seguenti petizioni: 
6438. Le Giunte municipali di Bari e di Gal-

lipoli ed il Consiglio di Gagliano Castelferrato 
fanno voti perchè l ' istituto del conciliatore 
venga ricondotto sulle sue basi naturali di magi-
stratura destinata essenzialmente pel povero, 
epperò scevra di funzionari estranei e di gravose 
tasse. 

6441. Il deputato Bracci presenta centosei 
petizioni firmate in parte da amministrazioni 
comunali, in parte da cittadini del Regno, con 
cui si fanno voti perchè l ' istituto del concilia-
tore ritorni qua?era e quale dev'essere, magistra-
tura pel povero, libera di funzionari estranei, 
semplice ed economica. 

6444. Le, Giunte municipali di Mantova e di 
Verona fanno voti perchè l ' istituto del conci-
liatore venga presto ricondotto sulle sue basi 
naturali ed essenziali di magistratura pel povero, 
libera di' funzionari estranei e di onerose tasse. 

6446. Il Consiglio comunale di San Sossio 
Baronia (provincia di Avellino) fa voti perchè 
sia ripristinata l 'antica competenza degli uscieri 
eli conciliazione in materia di esecuzione. 

6447. Le Giunte municipali di Lo vere e di 
Trepuzzi fanno voti perchè l ' istituto del conci-
liatore venga presto ricondotto sulle sue basi 
naturali ed essenziali di magistratura pel povero, 
libera di funzionari estranei e di onerose tasse. 

6451. La Giunta municipale di Barletta fa 
voti perchè l ' istituto della conciliazione sia ri-
condotto, con opportune riforme, alla tradizio-
naie sua semplicità. 

6457. Le Giunte municipali di Rovere di Vel< 
e di Nervesa, cui si associano altre otto rap 
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presen ta r le comunali, fanno voti perchè l'isti-
tu to del conciliatore venga ricondotto sulle sue 
natural i ed essenziali basi, libero di funzionari 
estranei e di onerose tasse. 

6458. La Giunta comunale di Minervino 
Murge (provincia di Bari) fa voti perchè all'isti-
tu to del conciliatore sia presto ridonata l 'antica 
veste di magistrato popolare. 

6460. La Giunta municipale di Gonzaga (pro-
vincia di Mantova) fa voti perchè l ' ist i tuto del 
conciliatore venga presto condotto sulle sue basi 
natural i ed essenziali di magistratura pel povero, 
libera di funzionari estranei e di onerose tasse. 

64-66. La Giunta municipale di Padova ed il 
Consiglio comunale di Nusco (Avellino) fanno 
voti perchè sia ridonato all ' istituto della conci-
liazione il primitivo suo carattere di giustizia 
per il povero. 

L'onorevole Guzzi ha facoltà di riferire su 
queste petizioni. 

CUZZI, relatore. E noto alla Camera come 
con la legge del 28 luglio 1895 vennero modifi-
cate le tasse sugli a t t i di conciliazione e venne 
ordinato l'uso della carta bollata per alcuni a t t i 
pei quali prima non era richiesta, come ne venne 
aumenta to il costo per altri at t i . Tut to ciò 
ha reso grave l 'amministrazione della giusti-
zia dinanzi ai conciliatori. Per tan to queste leggi 
fiscali, che hanno importato oneri che pr ima 
non esistevano per gli a t t i e per le sentenze nei 
giudizi conciliatoriali, hanno suscitato una vera 
crociata da par te di moltissimi comuni e di molti 
negozianti, i quali rec lamano una modificazione 
di questa legge onde ricondurre l 'amministrazione 
della giustizia presso i conciliatori a quella mag-
giore economia che c'era con le leggi precedenti. 

Già nella seduta del 29 gennaio di quest 'anno 
f u riferito su petizioni di altri comuni aventi lo 
stesso scopo, e su proposta della Giunta delle 
petizioni la Camera ne deliberò il deposito negli 
uffici per gli opportuni riguardi. Oggi la Giunta 
delle petizioni non può che richiamare quell'or-
dine del giorno anche per le petizioni su cui ho 
l'onore di riferire, e quindi 'propongo alla Camera 
di deliberare per tu t t e il deposito negli uffici 
per gli opportuni riguardi-; t an to più che l 'ono-
revole ministro di grazia e giustizia, nella di-
scussione testé fat tas i del suo bilancio, ebbe a 
dichiarare di voler pensare a modificare le dispo-
sizioni relative ai giudizi conciliatoriali. 

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

FACTA, sottosegretario di Stato per la grazia 
e giustizia. Le dichiarazioni fa t te dall'onorevole 
ministro di grazia e giustizia durante la discus-
sione del bilancio, alle quali accennava testé il 

relatore, costituiscono la risposta che io posso 
dare alle considerazioni fa t te dall'onorevole Cuzzi. 

Si t r a t t a evidentemente di questioni molto 
gravi, le quali non soltanto sono gravi per sè, 
ma si connettono anche ad altre „questioni di cui 
recentemente la Camera dovette occuparsi quando 
si t r a t tò degli alunni di cancelleria. 

Tuttavia, coerentemente alle dichiarazioni 
fa t te dal ministro nella discussione del bilancio, 
posso assicurare la Camera che questa materia 
formerà oggetto di esame profondo, e si verrà in 
breve tempo, speriamo, a dire quali disposizioni 
si potranno prendere per correggere l ' is t i tuto 
della conciliazione. 

P R E S I D E N T E . Nessuno chiedendo di par-
lare, metterò ai voti la proposta della Giunta, 
di depositare negli uffici le petizioni 6438, 6441, 
6444, 6446, 6447, 6451, 6457, 6458, 6460, 6466, 
che riguardano tu t t e il medesimo oggetto. 

(È approvata). 
L'onorevole Cuzzi ha facoltà di riferire sulla 

petizione 6449 con la quale, « Salomon! Girolamo 
e Pellizzoni Polidoro, rendendosi anche interpreti 
dei voti del Comitato dei reduci volontari delle 
patrie battaglie con sede in Brescia, fanno istanza 
perchè colle somme risultanti disponibili dal fondo 
pensioni dei mille di Marsala, si costituisca un 
assegno vitalizio a favore di coloro che presero 
par te alle campagne per l ' indipendenza nazionale, 
a cominciare dai combattent i in quella del 1859». 

CUZZI, relatore. Onorevoli colleghi, è certa-
mente lodevole il pensiero del comitato di Bre-
scia di volere che t u t t i coloro che hanno versato 
il sangue nelle guerre della nostra indipen-
denza sieno t r a t t a t i con un qualche riguardo 
dallo Stato, come furono t r a t t a t i quelli della co-
lonna eroica dei mille; ma la Giunta delle peti-
zioni non può naturalmente farsi essa iniziatrice 
di questa proposta, ed è costretta di proporvi 
l 'ordine del giorno puro e semplice. 

SANFILIPPO. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare. 
SANFILIPPO. Io domanderei alla Giunta 

per le petizioni se non credesse invece di assecon-
dare la proposta che io fo riguardo a questa pe-
tizione, di t rasmetter la alla Commissione che ri-
ferisce sulla proposta di legge n. 119 riguardante 
la destinazione delle economie risultanti dal fondo 
pensioni per i mille di Marsala e per i veterani 
del 1848-49 a favore di coloro che presero par te 
alle successive campagne per l ' indipendenza na-
zionale. 

La proposta di legge cui mi riferisco fu pre-
sentata dall'onorevole Gattorno, e ne è relatore 
l'onorevole Pais. L 'argomento idi essa, si può 
dire, identico a quello di questa petizione e 
quindi mi parrebbe opportuno aggiungere questa 
petizione alle altre che riguardano quella prò-
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posta di legge, che sarebbe opportuno venisse 
presto alla discussione della Camera. 

G ATTORNO. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Parli pure. 
GATTORNO. Io non ho alcuna difficoltà di 

unirmi alla proposta del collega Sanfilippo, anzi 
l 'accetto completamente ma nel senso che l 'avanzo 
dei fondi assegnato ai mille di Marsala ed ai ve-
terani del 1848-49 sieno devoluti a coloro che 
hanno preso parte alle altre campagne per l'indi-
pendenza italiana " quando si sia provveduto ai 
veterani anzidetti. 

GUZZI, relatore. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Parli pure. 
CUZZI, relatore. La Giunta delle petizioni ha 

dovuto sottoporre alla Camera l'ordine del giorno 
pure e semplice per le ragioni che ho avuto l'onore 
di esporre, non potendo essa prendere l'iniziativa 
di una proposta di legge. Ma giacché la Commis-
sione incaricata di studiare la proposta di legge 
d'iniziativa parlamentare per le pensioni ai vete-
rani non dissente dall 'accettare la proposta del-
l'onorevole collega, cioè il rinvio ad essa di questa 
petizione ; si t r a t t a di rimunerare coloro che si 
trovano nelle medesime condizioni dei benemeriti 
veterani del 1848-49 e la Giunta delle petizioni 
non può dissentire dalla proposta dell'onorevole 
Sanfilippo. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-
rim delle 'finanze. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro del tesoro, interim per le finanze. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-
rim delle finanze. Rimane ben chiaro innanzi alla 
Camera che tanto,per i veterani del 1848-49 come 
per la disponibilità delle pensioni dei mille di 
Marsala siamo tu t t i d'accordo che non si t ra t ta 
di-aumentar carichi, si t ra t ta man mano che si 
realizzano queste tristi economie, man mano che 
i veterani scompaiono, di assegnare i fondi che 
avanzano ad altri benemeriti delle patrie batta-
glie. In questo senso il Governo non si oppone 
a uh equo esame di questa petizione. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sanfilippo pro-
pone che la petizione n. 6449 sia inviata alla Com-
missione che. esamina la proposta di legge d'ini-
ziativa parlamentare n. 119 relativa ai veterani. 
Il ministro del tesoro consente in questa proposta 
così anche la Giunta delle petizioni. 

Pongo a parti to la proposta dell'onorevole 
Sanfilippo. 

(È approvata). 
Passiamo alla petizione n. 6434, con la quale 

Tarantino Enrico, capo furiere di prima classe 
a riposo del Corpo reale equipaggi, chiede che gli 
venga conferita la nomina a sottotenente del 
Corpo reali equipaggi nella riserva navale. 

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

PIVANO, relatore. Tarantino Enrico di Na-
poli, residente a Taranto, già capo furiere di prima 
classe dei-Corpo reale equipaggi, stato giubilato, 
a sua domanda, con decreto ministeriale del di-
cembre 1890, chiede di essere nominato sotto-
tenente del Corpo reale equipaggi nella riserva 
navale. 

Non è la prima volta che egli fa questa do-
manda e che si rivolge in via di petizione alla Ca-
mera, anzi egli si è già rivolto al Ministero della 
marina e persino a Sua Maestà il Re. Abbiamo 
domandato informazioni al Ministero della ma-
rina, e le informazioni ricevute sono confermative 
di quello che è esposto nei ripetuti ricorsi; ma il 
Ministero osserva che l'articolo 21 della legge 
6 maggio 1898 non costituisce un diritto assoluto,, 
imprescrittibile del Tarantino, ma solo una fa-
coltà del Governo, e della quale non è venuto an-
cora il momento opportuno di valersi. 

La Giunta è obbligata a riconoscere che que-
sta risposta è realmente conforme alla legge ed 
avrebbe quindi dovuto, dal momento che il Ta-
rantino si rivolge al Parlamento lamentandosi 
di negata giustizia, proporvi l'ordine del giorno 
puro e sempliee. Tuttavia, sperando che possa 
presentarsi per il Ministero l 'opportunità di as-
secondare la domanda, la Giunta non ha creduto 
di proporre l'ordine del giorno puro e semplice, 
ma l'invio al Ministero della petizione, affinchè la 
tenga presente se mai le circostanze consentissero 
di richiamarlo in servizio. 

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

MIRABELLO, ministro della marineria. Ac-
cetto la proposta della Giunta delle petizioni. 

P R E S I D E N T E . La Giunta delle petizioni 
propone l'invio al Ministero della petizione 6434, 
invio che è accettato dall'onorevole ministro. 

(È approvato). 
Petizione 6450. « La Camera di commercio di 

Aquila fa voti perchè la vigente legge sui piccoli 
fallimenti venga riformata nel sensq. che dia 
maggiori garanzie alla massa creditoria ». 

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

¡iPIVANO, relatore.^Onorevoli colleghi, voi sa-
pete che la legge sui piccoli fallimenti ha appena 
un anno di vita e fu fa t ta precisamente per ripa-
rare all' infelice esito dell 'istituto moratorio ed 
alle spese eccessive dei piccoli fallimenti. 

La Camera di commercio di Aquila,nella se-
duta del 2 maggio scorso ha creduto di elevare 
una quanti tà di osservazioni, contro i benefici 
sperati da questa legge. Io debbo però far no-
tare alla Camera che non ha citato alcun fa t to 
pratico e non ha nulla detto, che provi siano 
successlrealmente degli inconvenienti nell'appli-
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cazione della nuova legge : essa ha solo affacciato 
delle ipotesi, le quali sono già state discusse in 
questa Camera allorquando si t ra t tò di questo 
disegno di legge. La Giunta quindi avrebbe do-
vuto anche qui proporre l'ordine del giorno puro 
e semplice, perchè è inutile venire a muovere 
delle censure ad una legge dello Stato, senza 
indicare alcun fat to preciso di ingiusto danno 
che sia derivato dall'esecuzione della medesima. 
Tuttavia, potendo succedere che nella ulteriore 
applicazione della legge si possano manifestare al-
cuni degli inconvenienti lamentati, la Giunta, 
per abbondare, conchiude col proporre che la 
petizione sia depositata negli uffici affinchè, 
quando venisse il caso di proporre una modi-
ficazione alla legge, possa essere tenuta presente. 
In questo senso propongo alla Camera di deli-
berare. 

FACTA, sottosegretario di Stato per la grazia 
e giustizia. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Parli pure. 
FACTA, sottosegretario di Stato per la grazia . 

e giustizia. Ricordo che quando si discusse la 
legge sui piccoli fallimenti uno dei più autorevoli 
parlamentari, che se ne occupò e propose mol-
tissimi emendamenti, fu l'onorevole Pivano. 
Evidentemente, se egli avesse riconosciuto i 
difetti lamentati dalla Camera di commercio 
di Aquila, non avrebbe mancato di rilevarli e 
di proporre altri emendamenti. Convengo quindi 
che l'unica soluzione sarebbe quella di proporre 
l'ordine del giorno puro e semplice su questa 
domanda, tut tavia, siccome piace allo stesso-
relatore di abbondare, il Governo non ha diifi-
coltà che si abbondi, e che si mandi questa peti-
zione agli uffici affinchè, in occasione di una 
eventuale riiorma di questa legge, sia tenuto anche 
conto delle osservazioni fat te dalla Camera di 
commercio di Aquila. 

P R E S I D E N T E . La Giunta delle petizioni 
propone l'invio di questa petizione agli uffici. 

Pongo a parti to questa propósta. 

(E approvata). 

Così è esaurito l'elenco delle petizioni. 

IVeseiilazinne «li una relazione. 

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Guzzi a re-
carsi alla tribuna per presentare una relazione. 

CUZZI. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno di legge: « Proroga dei 
termini per i riscatti delle ferrovie di accesso al 
Sempione e delle linee concesse alla società delle 
strade ferrate meridionali ». 

P R E S I D E N T E . Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Svoloimi'ìiio d'inierpellanze. 

P R E S I D E N T E . • Passiamo ora allo svolgi-
mento delle interpellanze. La prima è quella 
degli onorevoli Villa, Edoardo Daneo, Rovasenda,. 
Canoni al ministro dei lavori pubblici e al pre-
sidente del Consiglio « per sapere a qual punto si 
trovino gli studi per la presentazione del pro-
messo disegno di legge relativo alla prosecuzione 
ed al compimento della ferrovia Cuneo-Nievola-
Nizza ». 

ROVASENDA. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole Rovasenda ha 

facoltà di parlare. 
ROVASENDA. Devo fare una dichiarazione. 

L'emendamento presentato dal Governo al disegno 
di legge sulle opere pubbliche del quadriennio r 

col quale si propone uno stanziamento per la 
linea Cuneo-Ventimiglia-Nizza, toglie ogni ragione 
di essere al mantenimento all'ordine del giorno 
di questa interpellanza. 

Mi risulta inoltre che l'assenza dalla Camera 
del presidente del Consiglio è determinata dal 
f a t t o . fortunato che oggi, e forse in quest 'ora 

| stessa, deve firmarsi alla Consulta- la Conven-
| zione tra la Francia e l 'Italia relativa appunto 
; alla ferrovia Cuneo-Nizza. Prendo occasione da 
I ciò per rallegrarmi col Governo del felice esito 

delle trat tat ive, e mi rallegro non solo a nome 
delle popolazioni più direttamente interessate 
alla costruzione di questa ferrovia, ma a nome 
anche del paese, in quanto io ritengo che il con-
giungimento ferroviario di Cuneo con Nizza sarà 
tale un avvenimento, che varrà a consolidare 
sempre più i vincoli di affetti e di interessi t ra 
il popolo italiano e la grande nazione vicina. 
(.Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Dunque questa interpellanza 
è ritirata. 

L'interpellanza che segue dell'onorevole Luc-
chini Luigi deve svolgersi il 13 giugno. L'al tra che 
vien dopo dell'onorevole Abignente, al ministro 
dei lavori pubblici, sai lavori di bonifica del Sarno, 
è, d'accordo fra ministro e interpellante, pure ri-
mandata. 

Viene allora quella dell'onorevole Santini, 
al ministro della marineria, per chiedergli se, nel 
collocamento a riposo del vice-ammiraglio Gon-
zales, abbia fa t to la doverosa osservanza regola-
mentare, disciplinare e morale alle leggi dello 
Stato. 

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

SANTINI. Onorevoli colleghi! L'argomento 
che io imprendo a t ra t ta re è argomento di or-
dine al tret tanto delicato quanto, lo confesso, tale, 
che profondamente mi contraria ed intensamente 
mi addolora. Amico cosciente e convinto dell 'at-
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tuale gabinetto, crederei mancare al più elementare 
dei miei doveri verso di esso se io, sugli errori, elle 
sono nella natura umana, da talun membro del-
l'attuale Ministero commesso, mi prestassi a passar 
sopra la carta asciugante o spargervi il polverino. 
E mio pensiero sia doveroso compito dei deputati 
ministeriali, che non sono ministeriali di profes-
sione, come non sono io, ma che appoggiano il 
Ministero con cosciente e convinto sentimento, 
di richiamare in forma cortese, pur talvolta 
vibrata e severa, i ministri all'osservanza dei • 
proprii doveri. 

Amico di un Ministero si, servitore giammai; 
come monarchico, fedelissimo, sdegnerei di farmi 
lacchè della dinastia. 

La questione, che io porto oggi innanzi alla 
Camera non è nuova. La presentai in una recente 
interrogazione cui dovetti far seguire questa in-
terpellanza, come che della risposta del mini-
stro della marineria io in coscienza, per l'amore 
stesso, che immenso, entusiasta porto alla armata, 
alla quale mi onoro di aver dato il meglio della 
mia modesta esistenza, non potessi in modo alcuno 
dichiararmi sodisfatto. La mia interpellanza, al 
pari della mi^ interrogazione, è concepita in ter-
mini molto chiari. Dimandavo, dimando cioè, se 
nel collocamento a riposo del vice-ammiraglio 
Gonzales il ministro della marineria abbia fatto 
la doverosa osservanza regolamentare, discipli-
nare e morale alle leggi dello Stato. Non mi indu-
gio un sol-momento in dichiarare che questo collo-
camento a riposo non è stato decretato, secondo la 
doverosa osservanza regolamentare, disciplinare, 
e morale alle leggi dello Stato. Sarà per me facile 
impresa il lumeggiare ciò e il provarlo alla stregua 
di ragioni, che, se non assurgeranno alle alte sfere 
cui potrebbero elevarle giuristi insigni, quali 
tanti se ne accolgono in questa Camera, sono 
però quali può e deve esporli un modesto me-
dico, innamorato- della giustizia, di quella giu-
stizia, cui mi sono sempre inchinato; tanto che 
credo di essere l'unico, che, uscito da un'ammini-
strazione per un ingiusto provvedimento, pure 
quella amministrazione del mio meglio e con vero 
entusiasmo ho sempre difeso. Non mi sentirei pure 
nè gentiluomo, nè deputato, nè soldato se sotto-
scrivessi a quanto, non per mali intendimenti, 
l'onorevole ministro della marineria ha erronea-
mente commesso. Siccome parlo in base a docu-
menti, leggerò fedelmente, ciò che ho raccolto 
e che non teme smentita. 

Con decreto 7 febbraio 1904 il vice-ammiraglio 
Giustino Gonzales del Castillo fu collocato a ri-
poso d'autorità, venendogli comunicata lo stesso 
giorno con lettera del ministro della marineria 
la gravissima misura. Il che può anche costi-
tuire elogio della diligenza del ministro, che si 
è affrettato a comunicare il decreto proprio il 
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giorno, in cui Sua Maestà lo firmava. Si po-
trebbe osservare che amministrativamente, ciò 
non era molto regolare, perchè necessitano almeno 
due giorni prima che il foglio d'ordine arrivi 
al dipartimento. Tanto è vero che nel caso di un 
povero ufììcialetto si dovette rifondergli lo stipen-
dio di tre giorni, avendolo il ministro Mirabello 
collocato in aspettativa a decorrere dal giorno 
stesso, in cui alla firma di Sua Maestà era sotto-
posto il relativo decreto. 

In quella draconiana disposizione si indica-
vano le ragioni del provvedimento, cioè un'inter-
vista del vice-ammiraglio Gonzales con un redat-
tore del « Pungolo » di Napoli, in cui, secondo il 
ministro, risultavano apprezzamenti contrarli al 
suo operato per le gravi misure, prese contro l'au-
torità del terzo dipartimento per la mancata par-
tenza dell'Issano, causa la cattiva riuscita delle 
prove di macchina dopo le riparazioni eseguitevi. 

Io, che con le cose degli arsenali ho modesta 
consuetudine, so che il camandante in capo di 
un dipartimento in tuttfaltre faccende affaccendato 
come dice il nostro Giusti, deve fare asse-
gnamento sullo zelo dei saoi subordinati. La 
Camera, che non è obbligata a sapere tutto, 
è bene che apprenda magari da un povero dia-
volo come sono io, che il comandante di un dipar-
timento, che è un vice-ammiraglio, comanda il 
dipartimento ab alto e non nei particolari {segni di 
assentimento del debutato Fradeletto). E mi com-
piaccio del consenso dell'onorevole Fradel'etto 
che ha diritto di dirsi un poco marinaio, da 
buon veneziano, e perchè la sua bella esposizione 
sta vicino all'arsenale. Yi è poi un contr'ammi-
raglio, direttore generale dell'arsenale. Le costru-
zioni dei bastimenti e le riparazioni delle mac-
chine sono poi alla dipendenza diretta di un co-
lonnello ingegnere, il direttore delle costruzioni. 

Il vice ammiraglio comandante in capo del di-
partimento ordina ed eseguisce personalmente 
qualche volta delle ispezioni anche sulle navi di -
sarmate ma non può rispondere direttamente della 
negligenza dei suoi inferiori, specialisti, quali tra 
gli altri i direttori di macchine. 

Ora è avvenuto questo fatto. È mestieri ri-
portarsi al famoso disegno di legge per il concorso 
dell'Italia all'esposizione internazionale di Saint 
Louis, concorso italiano che spero darà dei ri-
sultati maggiori di quelli che noi vagheggiamo. 
Il Governo-decise - di adibire al trasporto degli 
oggetti dei nostri espositori questa nave tra-
sporto Eridano, che ha una storia vecchia: fu un 
cattivo acquisto fatto dalla marineria, una car-
cassa, vecchia, di scarsa velocità e consumatrice 
enorme di carbone. 

Il fatto si è che al momento, in cui questo regio 
trasporto Eridano doveva andare in armamento, 
come si dice, per approdare ai vari scali d'Italia 
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ad imbarcarvi gli oggetti degli espositori, nelle 
prove di macchina si mostrò tale da non poter 
navigare; quindi la eventuale responsabilità prima 
all'ufficiale macchinista, poi all'ufficiale superiore 

• meccanico, in terzo luogo al direttore delle costru-
zioni. Il ministro opportunatamente ordinò un'in-
chiesta, che affidò ad un illustre ammiraglio, l'ono-
revole Morin, il quale riferì in proposito. Io non ho 
letto, non posso leggere, nè m'industrierei, nè mi 
attenterei di leggere, ciò che ha scritto l'onorevole 
Morin, e, per quanto amico suo, mi guarderei bene 
dal domandarglielo, tanto più che egli non me lo 
direbbe. Ma (l'onorevole ministro della marineria 
me lo insegna) un ammiraglio, incaricato di un'in-
chiesta mette in rilievo gli inconvenienti che rien-
trano nell'esclusiva competenza del ministro, 
ma non propone misure di sorta. Siffatta è la 
procedura regolamentare in ogni amministrazione. 

Il ministro, avrà avuto le sue buone ragioni, 
io non le discuto, collocò in aspettativa il direttore 
delle costruzioni, colonnello Cerimele, poi anche 
(e qui forse fece meno bene) il contrammiraglio 
Favina direttore generale dell'arsenale. Ma non 
pago non si arrestò, e salì fino al comandante del 
dipartimento, il vice-ammiraglio Gonzales l'uomo -
notoriamente - il meno irrispettoso della disciplina, 
così che ognuno nella armata rimase sorpreso che 
per violazione di questa si sieno prese verso di lui 
le più estreme misure. Che se a taluno prendesse 
vaghezza di conoscere i suoi fogli caratteristici, 
-matricolari egli rileverebbe nella sua cinquantenne 
onorotassima carriera come questo ufficiale gene-

rale non sia mai incorso nella minima mancanza 
e sia stato, di contro, uno deipiùosservanti, potrei 
dire dei bigotti della disciplina militare. 

Tutti sanno l'ammiraglio Gonzales, carattere 
dolce, buono, ossequente, proprio quanto v'è 
di più ribelle ad infrangere la disciplina militare; 
ebbene a lui fu fatto invito, amorevole invito, se 
non sbaglio, di chiedere la posizione ausiliaria, 
perchè l'onorevole ministro, benché lo si tacci di 
avere preso così grave disposizione ab irato, inca-
ricò invece amichevolmente il vice-ammiraglio 
Palombo di consigliare il collega Gonzales a chie-
dere- motu proprio - le dimissioni. E l'ammiraglio 
Gonzales, che si sentiva innocente dell'accusa 
mossagli,pare che non si volesse prestare a questo 
dolce invito. Ma procediamo innanzi sulla guida 
fedele dei documenti, raccolti con quella scru-
polosità, che io metto' per dovere di ufficio anche 
in ogni atto della mia modesta vita politica. 

Il provvedimento preso contro il Gonzales, 
secondo il mio modesto avviso, non fu legale, e 
che tale non fosse lo dimostra, anzi, irrefragabil-
mente lo prova il ricorso, da lui presentato alla 
quarta sezione del Consiglio di Stato, istituzione 
nella quale ognuno, che la conosca, ripone la mag-
gior fiducia e che costituisce una delle maggiori 

glorie dell'onorevole Crispi per averla istituita 
e più ancora per avervi messo alla testa Silvio 
Spaventa, che ne fu il primo -presidente. Io " ho 
molta fiducia in quella quarta sezione e, me ne 
dispiace per l'onorevole ministro della marineria, 
10 credo che gli darà torto su tutta la linea. Del 
resto la cosa è sub-judice ed io non voglio entrare 
in merito dell'argomento; ma ciò che lice asserire 
si è che il ministro non poteva punire l'ammira-
glio Gonzales con un decreto di riposo d'autorità 
e, se voleva porvelo per altre ragioni, doveva 
sottoporre il provvedimento al Gonsiglio superiore 
di marina, opportunamente ampliato oppure era 
in obbligo, - se si trattava di ragioni di salute di 
sottomettere il Gonzales a visita medica colle-
giale. Ma probabilmente l'onorevole ministro mi 
eccepirà di non aver convocato il Consiglio Su-
periore di Marina perchè non funziona. E già 
questo Consiglio superiore di marina c'è, e non 
c'è... (Commenti). 
~ MIE ABELLO, ministro della marineria. C'è 

sempre; non c'è mai il caso che non ci sia. 
SANTINI. Ma allora perchè non lo ha convo-

cato nei rispetti del caso Gonzales ? 
Ah! già, perchè vi saranno degli ammiragli 

invalidi. Onorevole ministro; ogni deputato può 
, parlare anche di cose di marineria,- forse anco non 
conoscendo tutto... ma un ministro deve sapere.. 

MIRABELLO, ministro della marineria. Il 
Consiglio di marina c'è sempre! 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
MIRABELLO, ministro della marineria. L'ono-

revole Santini interrompe tante volte che mi 
sono permesso di interrompere anch'io una volta. 

SANTINI. Soltanto la prego di non perdere 
11 suo sangue freddo. {Commenti). 

MIRABELLO, ministro della marineria. Oh! 
ce l'ho sempre il sangue freddo!... 

SANTINI. Non mi pare molto. 
MIRABELLO, ministro della marineria. ...e 

non sarà lei che me lo farà perdere. 
SANTINI. Oh! io ho altro a fare. Quando si 

tratta di quadri di avanzamento 'si convoca bene 
il Consiglio superiore, lo si amplia e se ne dà la 
presidenza all'unico ammiraglio, che è S. A. R. il 
Duca di Genova, il quale non è mica un ammi-
raglio soltanto di parata, ma è tale, che, moltissimo 
avendo- navigato e comandato e continuamente 
e proficuamente studiato ha conseguito, come 
tutti i Principi di Casa Savoja, i suoi gradi attra-
verso studi e pericoli e benemerenze vere. E poi, 
quando si tratta di giudicare in casi delicatissimi 
come quello in discorso, si chiamano i vice-ammi-
ragli più anziani, oltre al Duca di Genova, il Morin 
il Frigerio ed altri e persino possono chiamarsi 
dei generali dell'esercito. Ora, a tutto ciò nel 
caso del Gonzales si è assolutamente mancato. 

Nel caso però in cui si tratti di collocare a 
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riposo di autorità un ammiraglio è conditio, sine 
qua non il parere del Consiglio superiore di marina. 
Inoltre risulta che nella non troppo lodevole fretta 
di emanare il provvedimento, riguardante il Gon-
zales, il Ministero non tenne conto che questi aveva 
smentita tutta la seconda parte della intervista 
e cioè quella, che poteva essere meritevole di cen-
sura, mentre nella prima parte dell'intervista, dal 
Gonzalesnon smentita, nulla v'ha che potesse offen-
dere la disciplina militare. Io non voglio portar 
qui i telegrammi, scambiati tra il ministro della 
marina e l'ammiraglio Gonzales, ne' quali tele-
grammi il primo domanda e l'altro risponde su 
molti e molti punti; il fatto è che v'è tutto uno 
scambio di telegrammi, vivaci da parte del mi-
nistro, remissivi e disciplinari dalla parte del 
vice-ammiraglio Gonzales {Commenti). 

Io ho i telegrammi, ma è inutile che noi te-
diamo la Camera con queste letture. 

L'ammiraglio Gonzales aveva appreso delle 
misure di rigore, che il ministro andava a pren-
dere a carico del contrammiraglio Farina e 
contro il colonnello Cerimele fino dal 27 gennaio 
in Roma, ove appunto l'ammiraglio Gonzales era 
venuto per partecipare ai lavori di quel Consiglio 
superiore di marina, che l'onorevole Mirabello ha 
dimenticato nel caso di convocare, mentre aveva 
il diritto ed il dovere di convocarlo. anche per la 
questione Gonzales. Questi, che, nella sua onesta 
coscienza era convinto di non meritare di per-
dere il comando del dipartimento, per aver fatto 
il suo dovere come lo aveva fatto durante 52 anni 
effettivi di servizio, si risolse a chiedere subito il 
collocamento in posizione ausiliaria, mentre gli 
fu concesso di recarsi a Napoli ad attendervi il 
relativo decreto. In tale posizione egli si sentiva, 
ed in verità era meno obbligato alle regole della 
disciplina. Quanto agli apprezzamenti, onorevole 
ministro, io rispetto la sua opinione; ella avrà 
la amabilità d'i rispettare la mia; ma io ritengo che 
nella posizione ausiliaria non dico che un ufficiale 
si possa sottrarre totalmente, ma è meno obbligato 
alle regole della disciplina, di quello che un altro 
è in piena attività di servizio. Il Gonzales non 
•poteva, non dirò,, entusiasmarsi, inchinarsi, ma 
dirò non poteva approvare le misure eccezionali, 
che si erano prese per un fatto che si è voluto 
ingrandire -e mettere in luce per lui sfavorevole, 
che era la conseguenza di un lavoro mal diretto 
o male eseguito di cui soltanto era responsabile 
oltre il meccanico la direzione delle costruzioni. 
Quindi il ministro fece opera saggia e giusta 
nelle misure di rigore contro il direttore delle 
costruzioni Cerimele. Ma ragioni di * giusti-
zia, e dirò anche di senso comune non ammet-
tono in nessun arsenale che l'azione dell'ammi-
raglio comandante del dipartimento debba in-
trometterai nel dettaglio tecnico dei lavori. 

Qui poi si trattava della direzione della mac-
china àelY Eridano, modestissima macchina, fa-
melica divoratrice di molto carbone, che imprime 
all'elica una scarsissima rapidità. La scuola al-
lievi macchinisti di Venezia è una delle più utili 
dello Stato, curata con amore dal Governo e da 
tutt i i ministri ed istruisce ed allena sott'ufficiali 
di alto valore, che diventano macchinisti di 
primissimo ordine. Bisogna vedere come i nostri 
meccanici montano le macchine; sono dei veri 
valori. Con quell'ingegno italiano,'squisitamente 
assimilai ore, compiono veri miracoli, e sono lieto 
di rallegrarmi per le cure amorose, che il Governo 
spende per la scuola degli allievi macchinisti in 
Venezia e che dà prodotti magnifici, non come 
quelli, che l'onorevole Luzzatti disse che d^nno 
le tabacchine, ma sono dei prodotti di valore e 
di scienza. Gli allievi macchinisti di Venezia sono 
di primissimo ordine e credo che i veneziani ab-
biano molta ragione del grande amore per quella 
scuola, perchè è naturale che la città che ha 
tanto amore patriottico, tenga di accogliere una 
scuola, che dà alla marina dei valorosi sottuffi-
ciali ed ufficiali, come quelli che escono dalla 
scuola allievi meccanici di Venezia. Questa è una 
parentesi che* non farà male. 

Dunque il vice ammiraglio Gonzales, cui il 
ministro volle togliere il comando del dipartimento 
aveva tutte le ragioni di dolersene, e gli si poteva 
ben concedere di manifestare il suo onesto giudi-
zio sopra un fatto avvenuto, che così intimamente 
10 riguardava. Dio mio! Siamo tut t i uomini; ad 
ognuno spiace di vedersi tolto un comando, spe-
cialmente quando si ha la coscienza di non meri-
tare questo castigo. 

Io son forse l'unico, che con animo sereno e 
senza rancore, più intenso, anzi, esplicando il mio 
amore per la marineria, mi feci metter fuori da 
un'amministrazione, che per quasi 30 anni, avevo 
onestamente ed onorevolmente servito. Non pian-
sero i miei occhi ma mi pianse crudelmente il 
cuore. Non credo sia tal cosa da costituire so-
verchio danno per la disciplina, se, per un caso 
qualsiasi, per un colpo di vento di fortuna qua-
lunque, il subordinato di ieri divenga il superiore 
dell'oggi; occorre, però, sempre più, nell'autorità, 
che viene a governare la marineria, la maggior 
cautela legale nei suoi atti e l'osservanza più deli-
cata nei riguardi verso i vecchi funzionari. 

L'onorevole Mirabello poteva colpire il vice-
ammiraglio Gonzales così come lo ha colpito, 
senza ingiuria e grave ingiuria alle leggi e rego-
lamenti in vigore. Intanto il Gonzales nei decorsi 
quattro mesi ha richiesto varie volte al Ministero 
11 decreto per presentarlo alla IV Sezione del 
Consiglio di Stato per il suo ricorso: ma qùesto 
decreto gli è stato prepotentemente rifiutato' 
e ne esiste dichiarazione al Consiglio di Stato. 
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Discutiamo un poco sulla Corte dei conti, che 
si può dire sia il fulcro, la base, di questa mia in-
terpellanza, che riposa ancor più sull'enorme ir-
regolarità di essere il ministro venuto meno alle 
doverose, regolamentari, legali condizioni di udire 
il Consiglio superiore di marina, condizione, che 
rappresenta l'elemento essenziale. 

Quando io ebbi l'onore di rivolgere, nella se-
duta del 14 maggio, la mia interrogazione al mi-
nistro ascoltai con tutto il rispetto dovuto la 
risposta sua. Io, come ho detto, interrogavo in 
questo senso: « Se nel collocamento a riposo del 
vice-ammiraglio Gonzales, il signor ministro 
abbia fat to la doverosa osservanza regolamen-
tare, disciplinare, e morale alle leggi dello Stato » 
Leggo la riposta dell'onorevole ministro: 

« All'onorevole Santini, che mi interroga circa 
la doverosa osservanza regolamentare, disciplinare 
morale alle leggi dello Stato nel collocamento a 
riposo del vice-ammiraglio Gonzales, rispondo che 
una sola osservanza alle leggi io conosco, la quale 
è queiìs, che deriva dalla esatta e coscienziosa 
intepretazione di essa. Ed assicuro formalmente 
la Camera e l'onorevole interrogante che tut t i gli 
att i dell'amministrazione, che mi onoro di diri-
gere, sono schiettamente e rigorosamente impron-
tati alla più scrupolosa osservanza delle leggi ». 

Dunque le disposizioni tut te dell'onorevole 
Mirabelle, secondo lui, sono improntate alla più 
scrupolosa osservanza delle leggi. Ora la legge è 
questa; che non si può collocare a riposo un vice 
ammiraglio, per ragioni disciplinari, senza la con-
dizione, sine qua non, di avere udito il Consiglio 
superiore di marina. Ora Ponorevle Mirabelle è 
troppo leale per non dar ragione a me nell'affer-
mare eh e il parere del Consiglio superiore di ma-
rina non si è dato cura di udirlo. 

Qui è proprio dove mi casca l'argomento. 
Continua, nella risposta alla mia interroga-

zione l'onorevole ministro (e qui mi rivolgo ai 
giuristi della Camera perchè pongano bene la loro 
attenzione sopra questa nuovissima teoria) « Ciò 
non esclude che, trattandosi di interpretazione, 
possa qualche volta avvenire che alcuna non cor-
risponda allo spirito delle leggi medesime;..» (Cer-
tamente io credo che i giuristi direbbero che 
questa è un'eresia giuridica ed una bestemmia 
costituzionale) « ...ed in tal caso la Camera e gli 
altri Corpi dello Stato debbono dire quale s ial i 
modo nel quale debba interpretarsi la legge ». 

Perchè io ritengo che questo sia un Ministero 
non solo liberale, ma democratico, e che queste 
interpetrazioni, diciamo così, un po' incostitu-
zionali e da Governo non liberale, non possano 
piacere almeno all'illustre uomo, portato sugli 
scudi dalla democrazia, che governa ora la no-
stra libera Italia. 

« In quanto al caso speciale del vice-ammi-

raglio Gonzales, il relativo decreto di colloca-
mento a riposo è stato provocato dagli apprezza-
menti espressi in un'intervista pubblicata in un 
giornale di Napoli sull'operato del ministro e 
sulla marina in generale, mentre ancora egli ri-
vestiva la carica di Capo del dipartimento ». 

Ciò non è esatto, perchè l'ammiraglio Gon-
zales non era più Capo del dipartimento, poiché 
era stato collocato in posizione ausiliaria. Spie-
gatemi voi come un ufficiale in posizione ausi-
liaria possa essere Capo di dipartimento. E poi 
debbo contestare al ministro l'esattezza di questa 
sua asserzione, perchè l'ammiraglio Gonzales ha 
smentito con telegramma, in risposta a quello del 
ministro, di aver fat to degli apprezzamenti. Ha 
detto: E vera la prima parte, non è vera la se-
conda. 

Ora l'ammiraglio Mirabelle è troppo buon mi-
litare per non credere all'asserzione di un suo 
collega, di un suo superiore. 

E andiamo avanti: Il ministro proseguiva: 
« questo decreto è innanzi alla Corte dei conti, la 
quale non ancora si è pronunziata a sezioni riunite»; 
È vero, la Corte dei conti non si era ancora pro-
nunziata; ad onta della amabilità del suo esimio 
presidente, il senatore Finali (sempre così uomo 
liberale e costituzionale e moderato, che non 
credo domani farebbe una resistenza assoluta-
mente eroica ai desideri dei ministri). La Corte dei 
conti ha varie sezioni. La conosco, perchè ci sono 
passato in mezzo, ed anzi le sono grato, perchè 
respinse un decreto del ministro Brin, ministro 
della marineria del Ministero Di Budini, nel 
quale era stata falsificato un decreto, fregiato 
della firma Sua Maestà, a mio carico. Costumi 
di-quel fatale Ministero! 

Dunque la seconda sezione della Corte dei 
conti, alla quale è per competenza deferita questa 
materia, aveva respinto il decreto di collocamento 
a riposo del vice-ammiraglio Gonzales appunto 
perchè mancante del voto del Consiglio superiore. 
Che se non l'avesse respinto, è agevole comprendere 
che sarebbe tornato ozioso che il ministro della 
marineria si fosse rivolto alle sezioni riunite. 

• Dunque il ministro si è rivolto alle sezioni riu-
nite, perchè la sezione competente aveva respinto 
il suo decreto. Questo è chiaro, è logico, è lampante 
è volgare, è della competenza di tutti , anche 
mia. Ed è a mia conoscenza che riunite per 
insistente desiderio dell'onorevole Mirabello, le 
sezioni riunite, fu affacciata la pregiudiziale e che 
giudicarono: una volta che la seconda sezione che 
è la competente, aveva respinto quel decreto il-
legale la convocazione delle sezioni unite era i n -
competente. E questa fu lezione bella e buona al 
ministro della marineria. 

Argomento squisitamente delicato codesto se 
la questione è sub judice, avanti la quarta sezione 
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<jlel Consiglio di Stato. Naturalmente io mi inchi-
nerò al verdetto di quest'alto consesso, ma in-
tanto come legalità io non mi sento di approvare 
l'operato del ministro della marineria, anzi recisa-
mente lo condanno. 

E poi proseguiva il ministro della marineria: 
« Quando la Corte si pronunzierà, sarà quella la 
più esauriente risposta per l'onorevole Santini ». 
Ma, onorevole Mirabello, la Camera è Sovrana; la 
Camera non aspetta già la risposta della Corte 
dei conti nei suoi atti, ella vorrebbe una diminutio 
capitis del Parlamento cioè che la Camera debba 
accettare senza beneficio d'inventario almeno, 
quanto alla Corte dei conti piaccia decidere. 
Io ho'grande stima di quell'alto consesso, ma 
in Italia non solo la Corte dei conti, ma tutt i i 
consessi sentono un po' l'influenza dei Ministeri 
passati, presenti e futuri. 

E riprende la parola il ministro della marine-
ria: « Quando la Corte si pronunzierà, sarà quella 
la più esauriente risposta per l'onorevole Santini: 
se invece quel decreto sarà registrato con riserva 
esso verrà alla Camera ». Dunque il ministro già 
ammette che quel decreto non sia del tut to legale, 
se ammette l'ipotesi che possa essere registrato 
con riserva. (Oggi faccio abbastanza bene l'avvo-
cato io, mi pare) «verrà alla Camera, la quale 
avrà largo campo di giudicare da se stessa sulla 
opportunità o meno di un provvedimento inteso 
a tutelare la disciplina che è la prima base di 
ogni istituzione militare ». 

A queste parole sottoscrivo anch'io con tutto 
l'animo mio; alla disciplina sempre inchinato, e 
non éarò io che vorrò recare ingiuria ad essa 
che è veramente la base di ogni istituzione mili-
tare. Ma può dire, nel caso, altrettanto l'onore-
vole Mirabello? 

L'onorevole ministro della .marineria ha di-
menticato sulla Corte dei conti pur alto con-
sesso, siede altro più alto, la quarta sezione 
del Consiglio di Stato, e che a questa sì il Par-
lamento anche deve inchinarsi, perchè il pen-
siero informatore della istituzione eccelsa dell'o-
norevole Crispi è tale, che non può non riscuotere 
anche la reverenza del Parlamento. Ma la Corte 
dei conti no. Quindi attendiamo oltre la deci-
sione della Corte dei conti, quella infinitamente 
più autorevole della quarta sezione del Consi-
glio di Stato, più alta, più pregevole, più illu-
minata e più indipendente specialmente. E non 
credo, e me ne dispiace per l'onorevole mini-
stro, che essa sarà tale da sodisfare le sue aspira-
zioni. • • •• pi' 
mio ho qui le parole dell'onorevole Mirabello, 
alle quali rispondevo di non potermi dichiarare 
sodisfatto, tanto che volgevo l'interrogazione in 
quella interpellanza,fche sto svolgendo attual-
mente. Perchè io, che tengo molto all'integrità 

delle istituzioni militari, tanto attaccate oggi, io 
vorrei che fossero come la moglie di Cesare; non 
sospettate. Ed è dovere, specialmente di noi 
liberali costituzionali, di fare in modo che non si 
dia appiglio a coloro, che vogliono attaccare que-
st'arca santa delle istituzioni militari, di portare 
su di esse la loro critica. Se noi diamo appiglio a 
questo, facciamo opera, che potrà giovare ai par-
titi estremi, specialmente ai socialisti, ma si ri-
solverà a danno di quelle istituzioni militari che 
noi crediamo costituiscano la base più sicura del-
l'attuale ordinamento politico, che, pur non te-
mendo ingiuria, tanto è forte, deve essere gelosa-
mente custodito, perchè neppure il sospetto arrivi 
fin là nelle sue alte e pure sfere. 

Ed io faceva rilevare che traeva partito dalle 
strane dichiarazioni del ministro Mirabello, se-
condo le quali trattandosi di interpretazione, 
spesso l'interpretazione non corrisponde allo spi-
rito della legge. L'onorevole Mirabello mi inter-
ruppe dicendo: ma che spesso! non ho detto questo 
ho detto che non vi è nessuno infallibile. Invece 
l'onorevole Mirabello ha detto queste precise pa-
role che ho letto e che egli avrà corretto anche 
nelle sue bozze: « Ciò non esclude che trattandosi 
di interpretazione, possa qualche volta avvenire 
che alcuna non corrisponda allo spirito della legge 
medesima ». L'onorevole Mirabello disse proprio 
questo. 

Ma torniamo in argomento: c'ero già, ma 
avevo un po' debordato e voglio tornare in rotta, 
tanto più che parlo anche ad un ammiraglio. 
—> La misura che colpì l'ammiraglio G-onzales 
lo colpì quando era in posizione ausiliaria e non 
quando era in attività di servizio: tanto è vero 
che il ministro non gli fa corrispondere lo sti-
pendio. Questo è storico. Gonzales è uomo, che 
vive modestamente, che non ha molti mezzi; ed 
io so che versa in condizioni difficili, perchè l'ono-
rario non gli si corrisponde. 

' Dunque-lo stipendio non gli si corrisponde, 
perchè si tiene sospeso; quindi, sospeso-nella paga, 
deve essere sospeso anche nel rigore delle misure 
disciplinari. E-non ha ottenuto ancora il chiesto 
collocamento in posizione ausiliaria, perchè la 
sua domanda del 7 gennaio non ebbe corso. Nè 
si è risposto, perchè il collocamento in tale posi-
zione è contestato. Quanto al fatto poi che si possa 
dire: io' ministro della marineria non ho convo-
cato il Consiglio superiore di marina, perchè non 
esiste, io ho letto proprio testé nel foglio d'ordini 
del Ministero della marineria; il Consiglio supe-
riore della marina è 1 stato" chiamato a dar parere 
sul regolamento per la esecuzione della legge d'a-
vanzamento per gli ufficiali della Regia Marina. 
Quindi è in facoltà del ministro di convocare 
quando vuole il Consiglio superiore di marina 
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10 quella legge di avanzamento la conosco un po-
chino, perchè ho avuto l'onore di. esserne il rela-
tore davanti alla Camera, e quella legge stabiliva 
che, per avere attuazione, debba essere sentito 
11 Consiglio superiore di marina, ed il ministro, 
ossequente questa volta alla legge, ha pubblicato 
appunto che il Consiglio superiore di marina è 
stato chiamato a dare parere sul regolamento per 
la esecuzione della legge di avanzamento per 
gli ufficiali della Regia Marina. Ma allora, per-
chè non è stato convocato per il Gonzales? Questa 
è la modesta domanda, che io mi permetto di ri-
volere al ministro della marineria. Io non lo dico 
per il caso speciale, ma egli si fece questa inge-
nua domanda: ma perchè ho collocato in posi-
zione ausiliaria il Gonzales? Si potrebbe anche 
dire: per fare dei posti agli altri. 

È cosa umana. E non entro nel merito della 
questione che mi appago a parlare della illegalità 
della misura, la quale evidentemente manca della 
base principale, più ancora della eonditio sine 
qua non, del requisito essenziale, ossia del pa-
rere del Consiglio superiore della marina. Questa 
la base precipua e principe della mia interpel-
lanza, alla quale spero e mi lusingo che il mini-
stro della marineria darà nella sua cortesia e nel 
suo equo apprezzamento tale risposta che a me 
tocchi la sodisfazione, che vagheggio vivissima, di 
potermi dichiarare soddisfatto della sua risposta. 
Qui faccio astrazione da persone. L'istituzione 
della marineria, che esce ancora una volta trion-
fante dalla, prova del fuoco, più ancora da quello 
terribile delle battaglie, dalla prova del fuoco 
di una guerra partigiana, politica, settaria acca-
nita contro di lei, che ne esce trionfante, attende 
giorni sereni, non turbati da nubi e da nebbie 
e tali che affidino il paese che tutto pro-
cederà nell'ordine migliore. E, se il ministro della 
marineria attuale potrà raggiungere questo scopo, 
sacrificando magari considerazioni, che non sono 
colpa di nessuno, che. sono nella natura umana, 
nessuno più di me sarà lieto, di dargliene lode e 
di dire; ho appoggiato col mio modesto voto tutti 
i ministri della marineria, di quella marineria alla 
quale ho dato tutta la mia vita, che amo sempre 
benché lontano; nessuno sarà più di me lieto di 
dire al ministro Mirabello: voi avete ben meritato 
dalla marineria e dal paese. 

F ; P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Mirabello per rispondere a questa inter-
pellanza. 

M I R A B E L L O , ministro della marineria. Non 
sono preparato ad un discorso, ma debbo fare T 

innanzitutto, una dichiarazione, all' onorevole 
Santini. È la seconda volta che egli termina di 
parlare in modo tale che mi torna alla mente quel 
tal motto latino : timeo Danaos, et dona ferentes... 
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S A N T I N I . Io non sono greco, sono ita-
liano 

M I R A B E L L O , ministro della marineria. Io 
la ringrazio delle sue intenzioni, ma francamente 
dei suoi augurii ne faccio volentieri a meno. 

S A N T I N I . Questa è scortesia. 
M I R A B E L L O , ministro della marineria. Non 

è scortesia, e per bene interpretare... 
S A N T I N I . Non sono greco, i Danai erano 

greci, io sono italiano. Sono romano de Roma. 
M I R A B E L L O , ministro della marineria. Ed 

io non ho mica parlato greco, ho parlato la-
tino. 

S A N T I N I . Timeo Danaos... e i Danai sono 
greci. 

M I R A B E L L O , ministro della marineria. Ho 
citato un motto latino. Ad ogni modo, l'ono-
revole Santini ha fatto un lungo discorso; io, 
se me lo permette, condenserò un poco. Ha 
ripetuto più di una volta che la base della sua 
interpellanza sta nel fatto di non avere io in-
terrogato il Consiglio superiore di marina. A 
ciò parmi di avere risposto anche l'altra volta. 

10 dissi allora che la questione era stata por-
tata davanti alla .seconda sezione della Corte 
dei conti, che in seguito fu interpellata la Corte 
medesima a sezioni riunite, e che, qualora il 
decreto fosse stato registrato con riserva, na-
turalmente la Camera avrebbe avuto agio di 
esprimere il proprio giudizio. Io ho proceduto 
in tutto ciò con piena lealtà e senza alcuna 
personalità, il che mi riservo di dimostrare 

Il fatto dell'ammiraglio Gonzales è molto 
chiaro e semplice, per quanto dolorosissimo, 
specialmente per me che ho dovuto prendere 
11 provvedimento. Non starò a rifare la storia 
dell' E ridano e a dire le ragioni per cui furono 
presi i provvedimenti, ormai noti, contro l'uf-
ficiale superiore navale Cerimele, e gli ufficiali 
ammiragli Gonzales-e Farina. 

Per l'ammiraglio Gonzales si trattava del-
l'esonerazione dal comando in capo del terzo 
dipartimento, esonerazione motivata dal fatto 
del mancato approntamento dell' Eridano, e perchè 
il funzionamento dei servizi di manutenzione 
e di raddobbo delle navi nell'arsenale del terzo 
dipartimento lasciava molto a desiderare per 
difetto di direzione tecnica, e di quella vigilanza 
che debbono esercitare le autorità dipartimen-
tali, primo fra tutte il comandante in capo del 
dipartimento da cui tutto dipende. 

La interpretazione di [questo regolamento 
non può essere dubbia perchè è basata sul fatto 
che chi è alla direzione suprema di qualsias 
istituto sia esso una flotta, un arsenale, un co-
mando militare marittimo, ha la massima delle 
responsabilità, altrimenti sarebbe inutile che tale 
autorità vi fosse. Questo per ciò che concern0 
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al fatto. Il Consiglio superiore di marina poi 
non è stato interpellato, non già per una omis-
sione nè per voluta dimenticanza, ma perchè 
il Consiglio superiore di marina è organicamente 
composto di membri determinati per regio de-
creto. 

Ora nel Consigliò attuale superiore di ma-
rina vi sono due membri, aventi il grado di vice 
ammiraglio, i quali sono più anziani dell 'ammi-
raglio Gonzales; ma vi sono anche un vice-ammi-
raglio di lui meno anziano, e un contrammi-
raglio, evidentemente di minor grado Ciò posto 
10 non potevo chiedere il parere del Consiglio 
superiore poiché due soli dei suoi componenti 
erano più anziani del Gonzales, mentre, per re-
golamento del Consiglio stesso, non sono valide 
se non le deliberazioni prese con la presenza 
di quat tro membri almeno. 

Dice l'onorevole Santini che io avrei dovuto 
creare un'al tra Commissione superiore, compo-
sta di altri ammiragli più anziani, od anche di 
generali. Ma in tal caso non sarebbe più stato 
11 Consiglio superiore a giudicare, come è vo-
luto dalla legge: ed è precisamente questo il 
punto di dissenso tra il Ministero e la Corte 
dei Conti la quale, a sezioni riunite, ha defi-
nitivamente deciso di registrare il decreto con 
riserva. Ma tu t to questo è stato fa t to regolar-
mente, e di decreti registrati con riserva ve ne 
furono e ve ne sono molti altri. Evidentemente 
io sono completamente scagionato dall'accusa 
di aver fa t to cosa arbitraria, perchè esiste qui 
un incartamento, dal quale risulta la corrispon-
denza scambiata sull'argomento t ra la Corte dei 
conti ed il Ministero. Questo incartamento è 
tale, che potrà dar ragione al Ministero della 
marina o alla Corte dei Conti, ma però dimostra 
come io abbia proceduto lealmente: e questo è 
l ' importante. 

Daltronde come dico, questo è un caso intorno 
a cui la Camera, che è sovrana, potrà decidere, 

Per quanto poi concerne il modo con cuiè stato 
messo a riposo il vice ammiraglio Gonzales, io 
posso dire all'onorevole Santini che la cosa è 
andata bene altrimenti del come egli ha esposto. 

In quell'epoca trova vasi riunita la Commis-
sione suprema di avanzamento, di cui;- faceva 
parte il vice ammiraglio Gonzales. Incidental-, 
mente dirò che la Commissione suprema di 
avanzamento è composta da tu t t i i membri del 
Consiglio superiore della regia marina, cui sono 
aggregati gli ammiragli comandanti in capo di 
dipartimento e della flotta, sotto la presidenza 
di Sua Altezza Reale il Duca di Genova. Ora 
il Consiglio superiore è organicamente costituito 
in modo permanente e non cessa mai dalle sue 
funzioni, mentre la suddetta Commissione suprema 
h a esclusivamente il compito di compilare i 
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quadri di avanzamento per le promozioni a ca-
pitano di vascello, contro ammiraglio e vice am-
miraglio. 

.Come già dissi, l 'ammiraglio Gonzales fa-
ceva parte di questa Commissione di avanza-
mento, la quale appunto allora aveva finito i 
suoi lavori. 

Avendo io dunque preso, dopo la regolare 
deliberazione del Consiglio dei ministri, quella 
decisione relativa al vice ammiraglio Gonza-
les, ne preparai- la relativa lettera di comuni-
cazione nella quale erano esposte le ragioni 
per cui egli sarebbe s ta to esonerato dal comando 
del terzo dipartimento. Però, per un riguardo 
verso questo ufficiale ammiraglio, io volli pre-
gare il suo antico collega e di lui più anziano, 
l'ammiraglio Palumbo, di dargli comunicazione 
di tale let tera e nello stesso tempo significargli 
che, se a lui fosse piaciuto meglio chiedere la 
posizione ausiliaria, io avrei volentieri sospesa 
la grave deliberazione che lo esonerava dal co-
mando del 3° dipartimento ed avrei in pari 
tempo accolta la sua domanda. (Commenti). Ed 
egli quindi non avrebbe subita la gravissima 
punizione. 

L'ammiraglio Palumbo accettò questo inca-
rico per lui così penoso; e recatosi dal Gonzales, 
ne ebbe in risposta che, pur riconoscendo di 
aver sempre f a t to il suo dovere (almeno egli 
così credeva), accettava di presentare subito 
la domanda di essere collocato in posizione au-
siliaria, ed anzi consegnò la domanda allo stesso 
Palumbo. 

Io quindi, in questa circostanza, ho creduto 
così di usare un riguardo verso quell 'ammira-
glio; e il modo, d'altronde, non è nuovo negli 
annali dell'esercito e della marina. 

Al vice ammiraglio Gonzales che già aveva 
ottenuto di andare in licenza a Napoli, anziché 
ritornare al proprio dipartimento, feci conoscere 
dallo stesso ammiraglio Palumbo che lo avrei 
ricevuto: ma che conscio dello stato d'animo in 
cui doveva trovarsi in quel momento, lo dispen-
savo dalla visita se così avesse preferito. Egli 
partì adunque per Napoli in licenza; e poco dopo, 
durante la sua licenza, uscì sul Pungolo quel-
l'articolo che parlava del suo collocamento a 

I riposo. L'articolo era violento e contrario alla di-
sciplina, perchè vi si t r a t t ava di un'intervista 
con un ufficiale ammiraglio in at t ivi tà di ser-
vizio non essendo esatto quanto asserisce l'ono-
revole Santini, che cioè l'ammiraglio Gonzales 
fosse in posizione ausiliaria, perchè egli era an-
cora di fa t to in at t ivi tà di servizio. L'articolo 
del Pungolo era dunque così contrario ad ogni 
norma di disciplina, che io ho creduto mio do-
vere di telegrafare subito al comandante de] 
dipartimento di Napoli, per avere qualche scili a-
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mento. E tali telegrammi non sono punto te-
legrammi vivaci, come dice l'onorevole Santini, 
perchè non è mio uso di essere scortese nè 
verso i miei superiori, nè verso gli uguali, nè 
verso gli inferiori, ma sono telegrammi ordinari 
come questo: 

* Prego V. E. di telegrafare a questo Mi-
nistero se l'ammiraglio Gonzales riconosce esatto 
quanto fu pubblicato nel numero 32 del Pun-
golo di Napoli, sotto il titolo Un'intervista 
con V ammiraglio Gonzales e dichiarare poi 
esplicitamente se riconosce per vero quanto 
ivi fu scritto a cominciare dalle parole: mi 
risulta strettamente che, ecc. ecc. sino alle altre. 
ne sentiremo delle belle si ricordi quello che le dico 

Mi pare che in questo non vi sia nulla di 
vivace. 

L'ammiraglio Gonzales rispose smentendo 
una parte dell'intervista, e mantenendo l'altra. 
Così non è stata smentita quella parte in cui 
dice : « s'intende che non lo lasciai neppure 
finire; intravidi qualche cosa di grave, o per 
lo meno d'insolito e senza por tempo in mezzo 
scrissi le mie dimissioni su carta legale ». (In-
terruzioni). 

Certo queste sono piccole cose e non è d 
esse che intendo parlare, sebbene non sieno 
conformi al vero. La parte più grave dell'inter-
vista che l'ammiraglio Gonzales accetta per sua, 
è quella più innanzi cioè verso la metà dell'ar-
ticolo, là ove dice : 

« È dunque più una questione morale che 
una questione di incapacità tecnica. Come 
c 'entrò il Farina poi non so : perchè il regola-
rci ento, che sarà illogico quanto sì vuole ma è 
sempre regolamento, non prescrive ingerenza 
alcuna del direttore dell'arsenale in tutto ciò 
che riguarda tecnicismo o lavori tecnici ». 

Questo evidentemente è un periodo che col-
pisce in pieno l'azione del ministro, che suona 
critica acerba all'operato di esso, perchè in fin 
dei conti dice che il Farina non doveva essere 
punito per cose delle quali non aveva responsa-
bilità di sorta. ..Questa, a mio giudizio per muffi-
ciale in attività di servizio, che cuopre uno dei 
più alti gradi, è una mancanza gravissima, spe-
cialmente nelle circostanze in cui fu commessa; 
e fu questo il fatto, che previa deliberazione 
del Consiglio dei ministri, determinò il colloca-
mento a riposo del Gonzales. 

Non è vero dunque che fosse collocato in 
posizione ausiliaria; non è vero che abbia avuto 
da me un trattamento meno che riguardoso e 
disciplinarmente corretto. 

L'onorevole Santini mi ha rivolto un' altra 
domanda 1 alla quale però mi pare di avere già 
risposto, e che concerne l'invio da me fatto ul-
timamente del regolamento per la legge di avan-

mi 

zamento al Consiglio superiore. Questa domanda 
non la comprendo. Il Consiglio superiore che, 
come già dissi, esiste sempre e funziona conti-
nuamente, ha ricevuto per esame il regolamento 
per la legge di avanzamento, perchè, essendo 
questa legge stata votata dalla Camera e dal 
Senato, deve ora pubblicarsi il relativo regola-
mento che, come di norma, è stato rimesso al 
Consiglio superiore. Questo Consiglio, ripeto, non 
ha nulla a che fare con la Commissione suprema 
di avanzamento. Esiste un Consig'io superiore 
costituito in Commissione d'avanzamento per i 
quadri degli ufficiali sino al grado di capitano 
di fregata, ed esiste poi una Commissione su-
prema per i quadri di avanzamento degli uffi-
ciali dal grado di capitano di fregata sino a 
quello di vice-ammiraglio la quale è composta 
del Consiglio superiore cui sono aggiunti i vice 
ammiragli comandanti di dipartimento e il co-
mandante della flotta. Sono dunque esse due 
Commissioni ben distinte. 

Io non raccoglierò la frase detta dall' ono-
revole Santini: Non credo che abbia fatto que-
sto per fare posto ad altri... 

SANTINI. Raccolga pure! 
MIRABELLO, ministro della marineria. Non 

la raccolgo perchè sono persuaso che egli stesso 
non pensa di me una simile cosa. 

SANTINI. Non ho detto questo... 
MIRABELLO, ministro della marineria. Era 

allora inutile che la dicesse. E inutile dire le 
cose quando non servono a niente. 

SANTINI. Non dico mai cose inutili. Non 
accetto lezioni da alcuno e da lei specialmente. 
È un sistema nuovo... 

MIRABELLO, ministro della marineria. Se io 
sono nuovo nella Camera, non sono peraltro 
nuovo nel vivere civile. Io so il rispetto che 
debbo alla Camera ed a me stesso, ma non 
credo di essere qui per essere continuamente 
punzecchiato dall'onorevole Santini. 

SANTINI. Io non punzecchio. Non è la 
prima volta che lei... 

MIRABELLO, ministro della marineria. Io 
rispetto la Camera... 

SANTINI. Rispetti anche me. 
MIRABELLO, ministro della marineria. E ri-

spetto anche lei. Ho detto che ella aveva pro-
nunciato inutilmente una frase. 

D'altronde io devo essere rispettato da lei, 
come rispetto lei. 

PRESIDENTE. Onorevole Santini io non 
ho rilevato alcuna espressione dell'onorevole 
ministro meno che riguardosa verso di lei. 

MIRABELLO, ministro della marineria. Credo 
così di avere risposto a tutto ciò che l'ono-
revole Santini mi ha domandato, e credo di 
aver convinto la Camera della giustezza di 
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quanto già ebbi a dire il 14 maggio rispon-
dendo all'interrogazione dell'onorevole interpel-
lante: che cioè io non ho mai menomamente 
mancato di reggere la disciplina nel modo più 
corretto, imparziale ed impersonale, e non ho 
ecceduto in alcun modo nè ora nè prima d'ora 
nelle mie attribuzioni, e non ho mai mancato 
ai riguardi dovuti ai miei superiori, ai miei 
uguali, ai miei dipendenti. Così ho fa t to sem-
pre e così continuerò a fare con fermezza e 
con equanimità perchè, come dissi, sono con-
scio delle responsabilità che m'incombono nel 
posto che occupo. 

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

SANTINI. L'onorevole ministro ha esordito 
con una evocazione latina, panni Virgiliana: 
timeo Danaos et dona ferentes. (Commenti nella 
tribuna della stampa). Scusi onorevole presidente, 
non perchè mi commuovano, ma non credo che 
siano tollerabili gli urli da tribune non parla-
mentari. Non li accetto. E ne rendo conto anche 
fuori. Alludo a piccolissima minoranza, di falsi 
giurnalisti che neppur la greppia vale e rendere 
educati. 

L'onorevole Mirabelle ha evocato quella frase, 
forse credendo che io fossi di Atene o del Pireo o 
a meno che egli creda i Danaos non Greci: invece 
io sono romano de Roma, sono di questo pic-
colo castelluccio, come dice il mio illustre 
maestre onorevole Baccelli. Ciò che si riferisce 
ai Danai non mi riguarda. Meno male se ella 
avesse detto timeo Romanos et dona ferentesl ma 
io non ho portato alcun dono a lei; mi sono au-
gurato, nell'interesse della marineria un indirizzo 
più saggio, perchè i ministri passano, ed anche 
più presto di quanto essi non credano, ma le isti-
tuzioni rimangono ed è dovere anche mio fare il 
possibile perchè non deperiscano e vengano offese. 

Io al detto latino, voglio rispondere con un 
proverbio veneziano: pezo el tacon del buso, per-
chè la risposta dell'onorevole ministro è tale che 
assolutamente mi dà il diritto ed il dovere di di-
chiararmi completamente insodisfatto. 

L'onorevole ministro dice (ed io rispetto il 
suo pensiero, per quanto la cortesia non sia la 
qualità maggiore, che ha informato la sua 'ri-
sposta al mio indirizzo, perchè egli ha parlato di 
punzecchiature,mentre ho dichiarato che non par-
lava per lui, nè a lui, nè per un caso speciale, ma 
in generale) che ai vice ammiragli comandanti 
in capo di dipartimenti tu t t e incombono, anche 
le tecniche speciali, le resposabilità. Ora io dico: 
se un tenente medico cura male un marinaio (ed 
io ne ho curati diversi; non è vero onorevole Fra-
deletto (Si ride), che ho curato molti operai a 
Venezia?) la reponsabilità deve ricadere sul co-
mandante del dipartimento? Ma v'è di più: se 

un tenente medico compie male un'operazione^ 
volete che il direttore dell' ospedale ne sia re-
sponsabile? Le responsabilità bisogna dividerle 
saggiamente e considerarle. 

Ora, secondo il mio modesto parere, ritengo, 
che lo sbaglio di un tenente macchinista, incari-
cato di una riparazione di una macchina, può ri-
montare, in un certo modo, per una relativa re-
sponsabilità al direttore delle costruzioni, ma non 
può toccare la responsabilità, non solamente de] 
direttore generale dell'arsenale, ma molto mene 
quella del vice ammiraglio comandante in capo 
del dipartimento, perchè le responsabilità sono 
divise : il colonnello medico deve risponder« 
dell 'andamento dell'ospedale; il direttore, delle 
costruzioni delle macchine: il colonnello com-
missario, della contabilità. Questo mi pare chiaro 
quindi sarebbe ridicolo di incolpare, non dirò ur 
direttore dell'arsenale, nè il comandante; mg 
neppure il colonnello medico dello sbàglio che fi 
un tenente medico; perchè il colonnello natural-
mente alla matt ina fa il giro di tu t te le sale e se 
nel momento in cui sta nella sala medica 
si allaccia male o non si allaccia un'arteria 
naturalmente non si può chiamare responsabile 
il direttore medico dell'ospedale-e molto mene 
il comandante in capo di un dipartimento, delle 
sbaglio e della negligenza di un tenente medico 

Io quindi, mi dichiaro più che insodisfatte 
della risposta dell'onorevole ministro, perche 
al collocamento a riposo del vice ammiraglie 
Gonzales è mancata la conditio sine qua non, anz: 
l'elemento essenziale che le leggi prescrivono pei 
il collocamento a riposo dei vice ammiragli, i 
parere del Consiglio superiore di marina. 

L'onorevole ministro, nel suo discorso in ri 
sposta alla mia interrogazione, disse che egli s 
rimetteva alla quarta sezione del Consiglio d 
Stato; scusi, onorevole ministro, in questo è mene 
esatto il suo discorso, perchè ella non ha parlate 
della quarta sezione; la quarta sezione del Consi 
glio di Stato l 'ho citata io dopo, tirando in bal l 
anche un collega illustre, che non voglio nominare 
appunto perchè gli voglio molto bene, e non voglii 
incomodarlo. Ella parlò soltanto della Corte de 
conti. Quindi il discorso dell'onorevole ministri 
non distrugge nessuna, non dirò delle accuse, per 
chè io mi guardo bene dal farle, ma degli appunti 
dei gravissimi appunti, che io gli ho rivolte 
Egli ha detto che basava la sua misura rigorosa d 
disciplina sulla corrispondenza del « Pungolo » 
Ora questo è un fa t to nuovo, un sistema novissime 
Come si possono chiamare responsabili i propr 
inferiori di quanto scrive un giornale, tanti 
più quando il direttore di esso si è presentati 
all'ammiraglio Gonzales non in veste di direttor 
di un giornale, ma come un amico qualunque s 
presentò, e quando il Gonzales, interpellato dal mi 
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nistro, rispose ctie accettava la responsabilità di 
quanto aveva detto fino ad un certo punto, ma 
non al di là ? 

Ed il Gonzales aggiungeva esplicitamente 
che alle critiche alla disciplina egli era affatto 
e traneo. Dunque? Questa è la verità vera dei 
telegrammi. Questa la base della meditata misura 
disciplinare, e così quella degli apprezzamenti 
latti dal Gonzales sulla marina in generale e sul 
ministro in particolare. L'ammiraglio Gonzales 
è, senza dubbio, uomo d'onore e doveva tenersi 
conto della sua smentita. Ad onta di ciò, le mi-
sure di rigore verso di lui furono mantenute (In-
terruzione del deputato Fortunato). Ci potrebbe 
anche non essere il Consiglio: l'onorevole Fortu-
nato col suo acuto orecchio, come acuta è la sua 
mente, ha rilevato una frase venuta dal banco 
dei ministri e Gioè che il Consiglio superiore po-
trebbe anche non esserci. 

FORTUNATO. È un'opinione mia. 
SANTINI. E, forse, è anche la mia: ma se c'è, 

bisogna anche rispettarne la funzione e non rifiu-
tarsi di tenerlo nel dovuto calcolo. Il Consiglio si 
può ampliare: si posson chiamare degli ammira-
gli in posizione ausiliaria e persino dei generali 
dell'esercito, dei tenenti generali più anziani del-
l'ammiraglio (mi pare che ci sia al riguardo un 
decreto Cavour). Per conseguenza il ministro 
aveva la via per fare le cose più regolarmente. 
{Commenti). 

Avevo poi dimenticato di rilevare un fatto 
speciale e cioè che il.ministro aveva incaricato di 
trattare la cosa a mezzo di un collega del Gon-
zales, incaricandolo di fargli comprendere che, se 
non avesse creato degli imbarazzi, le cose pote-
vano accomodarsi. Io, che sarò meno militare del-
l'onorevole ministro, ma che lo sono un po', non 
trovo davvero militarmente ortodosso questo pro-
cedimento di incaricare un collega di tali ami-
chevoli missioni e neppure per risparmiargli uno 
schiaffo morale, (sono parole del ministro), nel 
fargli visita. 

MIRABELLO, ministro della marineria. Ma 
questo non per la visita... (Interruzioni — Com-
menti). 

SANTINI. Ripeto: rilegga le'sue parole. Eb-
bene, io debbo dire che queste scritte faccende, 
trattate in famiglia, quando si hanno dinanzi 
misure così gravi da prendere, mi sembrano scar-
samente militari e non disciplinari. Non vi deb-
bono essere in questi casi nè amici nè nemici; il 
ministro colpisca giusto e rigorosamente ma non 
attraverso amici dell'ammiraglio, ; che sono o 
possono essere contemporaneamente anche amici 
del ministro. 

Ed io queste trattative^private di cui il mi-
nistro ha incaricato l'ammiraglio Palumbo non mi 
sento, in coscienza, di poter approvare. Ma, come 
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ho detto la questione è ora sub judice dinanzi al 
Consiglio di Stato, e ripeto che sarebbe un'ingiuria 
all'autorità del Parlamento e un infliggerle una 
diminutio capitis il dire che il Parlamento debba 
rassegnarsi alla decisione anche delle sezioni riu-
nite della Corte dei conti. 

Ma poi bisogna tener conto delle condi-
zioni fisiche del Gonzales le quali non credo, in 
verità, siano scadenti. Del resto, poiché su questo 
argomento l'onorevole ministro, latineggiando 
nell'ultimo suo discorso evocò appunto il mens 
sana, in corpo-re sano, di Giovenale, se mai non lo sa 
sia permesso a me, figlio di questo povero Lazio, 
di dire che io pure sottoscrivo pienamente a 
quella tesi e vi sottoscrivo, riferendomi precisa-
mente all'enunciato del ministro della marineria, 
che nel suo discorso proclamava di voler sempre 
avere ammiragli e comandanti pronti alla batta-
glia, allenati, in condizioni fisiche e psichiche 
perfette. Io conformo e sostengo che, non tutti 
i viceammiragli e comandanti della marina 
versano in condizioni fìsiche e psichiche perfette 
e basterebbe richiamare i rapporti delle visite 
collegiali. Io parlo impersonalmente; ma come 
medico, ho studiato che anche dall'andatura, 
dall'incedere, dai prodotti psichici si possa giudi-
care; e credo che non tutti, se [domani (quod 
Deus avertat) il ministro della marina dovesse 
mobilizzare la squadra, non tutti i suoi ammi-
ragli sono in condizioni fisiche e psichiche da 
rispondere alle esigenze della ardua missione. 

Un ammiraglio deve essere in condizioni fì-
siche più floride di un generale, perchè un gene-
rale monta a cavallo anche vecchio e va (e si rac-
conta che il vecchio glorioso, Imperatore di Ger-
mania, per inforcare il cavallo discendeva in una 
specie di fosso), ma l'ammiraglio deve salire 
all'occasione sulla coffa (il ministro della marina 
me lo insegna) da dove può e deve vedere tutto: 
deve scendere nella galleria delle caldaie, delle 
macchine, nei tubi lancia siluri, ecc. ecc. 

Quindi concludo ripetendo di non poter di-
chiararmi sodisfatto della risposta dell'onorevole 
ministro della marineria. Ma mi sento perfetta-
mente sodisfatto di quanto ho potuto non 
solamente lumeggiare, ma provare. Quindi me ne 
duole immensamente, ma non ne dorrà im-
mensamente al ministro della marina, perchè 
sdegna le mie lodi (che io del resto non ho diretto 
a lui, ma ho inviato all'armata); quindi a lui non 
dispiacerà, ma a me dispiace tanto tanto di do-
vermi dichiarare nella maniera più spiccata,, 
più netta, più recisa completamemte insodi-
sfatto delle risposte sue. Me ne dichiaro insodi-
sfatto, non tanto per me che sono poca cosa, come 
sono povera persona, me ne dispiace per quell'a-
more immenso, che io portola quell'armata, nella 
quale non solamente io, ma il Parlamento ed il 
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paese, ripongono le più care speranze per l'avve-
nire della Patria nostra. (Approvazioni — Ap-
plauso nelle tribune). 

PREBIDENTE. Prego le tribune di far silen-
zio. {Commenti). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della 
marineria. 

MIE,ABELLO, ministro della marineria. L'o-
norevole Santini non si è dichiarato sodisfatto 
ma lia persistito nel mantenere l'esattezza delle 
sue asserzioni ed anche delle sue conclusioni, 
tre delle quali sono le principali che io mi per-
metterò di confutare nuovamente^ 

Egli ha espresso la sua opinione circa le 
responsabilità del comandante in capo del di-
partimento, del direttore generale dell'arsenale 
e delle altre autorità : e poi ha svolto una sua 
teoria circa le responsabilità ed a chi spettano 
nella gerarchia militare. Io non potrei seguire 
l'onorevole Santini in questa sua teoria. Credo 
che l'esperienza di 40 anni di ufficiale con co-
mando di navi ed anche di divisione, mi abbia 
messo in grado di accertare ben da vicino quali 
«iano e a chi incombano le responsabilità, e spe-
cialmente come debbano essere sentite nei gradi 
più alti della carriera. 

Per quanto concerne il fatto concreto esiste 
un regolamento per la direzione dei lavori degli 
arsenali. Questo regolamento è quello su cui io 
mi sono basato esplicitamente ed assolutamente 
per decidere della responsabilità tanto del co-
mandante in capo, come del direttore generale, 
come del direttore delle costruzioni : nè certa-
mente posso seguire l'onorevole Santini nel suo 
criterio che il capitano macchinista dell' Eridano 
sia il solo responsabile del mancato funziona-
mento della macchina. 

Il capitano macchinista destinato all'2?n-
dano ha anzi fatto il suo dovere. Io non l'ho 
quindi punito perchè non gli spettava alcuna 
punizione, essendo egli il solo che in quella 
circostanza aveva visto giusto. Difatti VE ri-
dano oggi è armato e partirà da Venezia per 
andare a Napoli, perchè al suo apparato mo-
tore furono eseguiti precisamente quei lavori 
che il capitano macchinista, egli solo, ?aveva 
indicato come necessarii. 

Per quanto concerne anche l'altra... non dirò 
lezione per non offendere l'onorevole Santini. 

SANTINI. Oh, non mi offendo. 
MIRABELLO, ministro della marineria. ...le-

zione di disciplina che vuol darmi. 
SANTINI. Dio me ne guardi ! 
MIRABELLO , ministro -della marineria. 

...debbo dire che sono molto . lontano dal fare le 
cose in famiglia; non le ho mai , fatte e non le 
farò mai. 

Alla Camera, che ha la benevolenza di ascol-

tarmi, debbo dichiarare molto esplicitameni 
che io aveva pregato l'ammiraglio Palumbo, pi 
anziano del Gonzales e suo collega da tan 
anni, di fargli conoscere la decisione presa 
esonerarlo dal comando in capo del 3° diparl 
mento. Questa missione non l'ho data pun 
in famiglia ma nel mio gabinetto, parlando 
vice ammiraglio in servizio. Egli sulle prime 
un poco titubante per la penosa missione : E 
poi, per bontà di carattere e perchè sentiva c 
il passo che io voleva fare non era punto fu< 
di luogo, accettò. E del risultato della sua m 
sione io ho qui il suo rapporto scritto. L 
norevole Santini che parla di missione in fai 
glia converrà che se tale fosse stata non e 
sterebbero i documenti, mentre ho qui la letti 
dell'ammiraglio Palumbo che mi rende coi 
della sua missione. Credo inutile leggerla i 
Camera... 

Voci. No, no, non occorre! 
MIRABELLO,ministro della marineria. 

che infine sarebbe un'inchiesta che si farei 
a me ; la fiducia o si ha o non si ha. 

Non, faccio le cose in famiglia perchè ci 
lontano in modo assoluto dal mìo carattere 

In quanto poi alla questione per la qì 
ho messo a riposo, certo con dispiacere, 1' 
miraglio Gonzales, l'onorevole Santini ha de 
e per la seconda volta, che il giornale a\ 
smentito la cosa ed ha ripetuto che non 
mai pensato di chiamar responsabile un uffic 
dell'intervista con un giornalista. Invece qu£ 
io lessi l'intervista, domandai a me stesso: c 
mai ? È possibile ? Ed ho telegrafato al coi 
dante in capo del 2° dipartimento, pregan 
di interpellare 1' ammiraglio Gonzales, pe: 
pere da lui se era vero questo fatto che £ 
sembrava enorme. L'ammiraglio Gonzales ris 
« Assumo responsabilità della intervista si 
in casa mia dai redattore del Pungolo, 
alle parole : la causa di questo sconquassati 
si deve trovare tutta in una quistione te< 
e non disciplinare coma sulle prime si è < 
e si ripete ancora. Il resto è fioritura gioì 
stica e di essa non posso accettare la j 
nità *. 

Dunque vuol dire che accettava la pati 
fino a quel punto dell'articolo in quistion 

Ho già letto un momento fa alla Can 
periodo che precede questo punto e che i 
assoluta critica contro l'operato del mi 
per il provvedimento che egli aveva preso 
cialmente a carico del direttore generale 
arsenale, dando una interpretazione diff 
al regolamento già citato da me circa la dir 
dei lavori. 

Questa è una assoluta mancanza discij 
tanto più grave, ripeto, in quanto che 1' 



Atti Parlamentari — 13-Ì89 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — 2 a SESSIONE — D I S C U S S I O N I — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1904 

raglio Gonzales era in attività di servizio e non in 
posizione ausiliaria, perchè era ancora comandante 
in capo di dipartimento. (Movimento del deputato 
Fortis). P : 

Questa è la mancanza. L'onorevole Fortis 
dice di no. Come non era in servizio? 

FORTIS. Dico che interpretare il regola-
mento non vuol dire ribellarsi alla disciplina; 
questo dico. 

M I R A B E L L O , ministro della marineria. L'ac-
cettare da parte di un ammiraglio che un gior-
nale scriva questo, onorevole Fortis... 

FORTIS. Ma poi non è lì la questione. La 
questione è (l'illegalità non ha saputo o voluto 
rilevarla abbastanza, l'onorevole Santjni) che 
il Consiglio superiore non è stato mai interpellato. 

M I R A B E L L O , ministro della marineria. Poi 
(l'ho detto sin dal primo giorno) verrà natural-
mente qui alla Camera il decreto registrato con 
riserva. 

FORTIS. Non è questione di registrazione. La 
quarta sezione può annullare il decreto registrato. 

M I R A B E L L O , ministro della marineria. Lo 
annulli pure. Ma io chiedo a lei; che interesse 
vuol che io abbia... 

FORTIS. Non c'è bisogno di aver interesse... 
lei non doveva rivolgere la parola a me... prima 
di tutto. 

M I R A B E L L O , ministro della marineria. Mi 
son rivolto a lei, perchè lei ha fatto segni di di-
niego col capo. 

FORTIS. Capirà che se in un'assemblea non 
si potesse nemmeno far segno di diniego col capo... 

M I R A B E L L O , ministro della marineria. Non 
ho per altro avuto idea di mancarle di riguardo.,. 

FORTIS. Non me ne sono avuto a male. 
M I R A B E L L O , ministro della marineria ... ho 

creduto anzi di volerle usare una cortesia. Ho 
creduto che ella volesse dire che il Gonzales era 
in posizione ausiliaria mentre invece egli trova-
vasi in attività di servizio. 

Quanto all'ultima parte sulla quale l'onorevole 
Santini è ritornato circa la salute perfetta o non 
perfetta dei comandanti e degli ammiragli, dirò 
solo che è questione la quale non entra nell'ar-
gomento di oggi ed io non ho che a riferirmi 
alle dichiarazioni da me fatte precedentemente. 

SANTINI. Ci potremo tornare. 
P R E S I D E N T E . Così è esaurita l'interpellanza 

All'onorevole Santini. 
Segue ora un'altra interpellanza dell'onore-

vole Santini al ministro delle finanze « intorno ai 
risultati tecnici profilattici e terapeutici della 
egge sul chinino ». 

| A questa si connette anche l'interpellanza 
legli onorevoli Celli e Casciani ai ministri del-
'interno e delle finanze: « per conoscere i risul-
;ati finanziarli ed igienici derivanti dall'appli-
azione delle leggi sul chinino di Stato ». 

Onorevole Santini, ha facoltà di svolgere la. 
sua interpellanza. 

: SANTINI. Intorno a questo argomento, chê  
ritengo gravissimo, come quello, che si attiene alla 
salute pubblica, ebbi già l'onore di intrattenere 
la Camera, due anni or sono, in una interpellanza 
rivolta ai ministri delle finanze e dell'interno, alla 
quale, per la parte del Ministero delle finanze 
rispose il sottosegretario di Stato del tempo, 
l'onorevole Mazziotti, e per quanto riflette il Mi-
nistero dell'interno rispose l'onorevole Ronchetti. 
Ed avevo ragione di rivolgere la domanda ai due 
ministri, ben lieto d|gi di appagarmi a quella unica 
del mio amico Majorana, comecché pensi che, 
per quanto spetta al chinino, rientri nella compe-
tenza, specialmente per le aste, del Ministero delle 
finanze: riflette, a vece, il Ministero dell'interno per 
la parte, in cui chiedevo di conoscere i criteri dei 
Governo nella concessione e nella inibizione di 
talune sostanze medicamentose, intese a preve-
nire e a combattere l'infezione malarica. 

Io, non più tardi di cinque giorni indietro, 
avevo l'onore altissimo e la compiacenza vivissima 
di tornare ancora col pensiero ai miei lontani anni 
universitari, nell'udire l'illustre mio maestro e 
nobilissimo amico, Guido Baccelli, in una delle, 
sue lezioni cliniche, così dense di sostanza, cos 
smaglianti di, forma, così feconde di preziosi in-
segnamenti che richiamano su lui l'ammirazione 
universale, la quale lo saluta ancora come uno 
scienziato nel pieno vigore degli anni. 

E l'onorevole Baccelli, tenendo di recente una 
classica lezione sulla malaria, trattava anche della 
questione del chinino. E rammento con piacere 
che l'enunciazione di questa lezione esercitava tale 
attrattativa, che, non pure i medici, ma colleghi 
carissimi, non medici come l'onorevole Rizzetti, 
e l'onorevole Souliér, trovarono nell'udire quella 
lezione un conforto spirituale ed intellettuale 
nobilissimo. 

Dunque l'onorevole Baccelli, dopo avere rian-
dato tutta la storia ab antiquo della inalarla e tutto 
il nosografismo, indugiandosi specialmente sulla 
questione della zanzara anofele, che taluni vo-
gliono ritenere come l'unico veicolo della mala-
ria, l'onorevole Baccelli rivendicava alle cliniche 
italiane e giustamente, alla sua, la questionedelle 
zanzare, ed a ragione osservava, pur rendendo, 
come rendo io, (e tanto la rendo all'illustre 
professore Grassi che fui non ultimo collabo-
ratore a che nell'ultimo. Congresso Internazio-
nale- medico in Madrid fosse assegnato al Grassi 
il gran premio di Parigi) pur rendendo lode al 
Grassi per i suoi studi, l'onorevole Baccelli soste-
neva che voler fa e della genesi della malaria una 
questione assiomatica, ossia che non vi sia malaria 
senza zanzare, era una questione non giudicata, 
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anzi non ammessa dallo esperimento clinico, arbi-
tro, anzi sovrano. 

Perchè la questione delle zanzare rimonta a 
molti anni indietro: di recente la trattò anche un 
distinto medico militare inglese, il Gross, che fece 
dei magnifici studii, e che ha illustrato quello che 
nella campagna romana si chiama il zanzarone, che 
sarebbe poi l'anofele che si distingue anche per le 
ali variegate. E l'onorevole Baccelli rivendicava 
alla Clinica Romana i suoi splendidi studii e soste-
neva che il Grassi non aveva compiuto opera nuova 
se nelle sue pregevoli ricerche, tenendo co nto di due 
elementi: la zanzara, il corpo umano, un terzo ne 
aveva1 dimenticato la tellus, perchè è provato e 
riprovato come anche i luoghi, dove non esiste 
larva di zanzara, flagella la malaria con tutta 
la sua veste sintomatica più spiccata gli organismi 
umani. 

Ho io stesso visitato e studiato paraggi, dove 
non era larva di zanzara, e che pure erano fune-
stati dall'infezione malarica in tutte le sue forme, 
da^le più lievi fino alla cachessia. E io stesso 
vi contrassi febbri genuinamente malariche, delle 
quali non potei attribuire la causa alle zanzare, 
poiché non ostante gii studii miei e dell'e-
gregio collaboratore mio, che era a bordo con me, 
non mi venne fatto rintracciare larva di zanzara. 

Gli studi del professor Grassi meritano tutta 
l'attenzione, ma volere asserire assiomaticamente, 
dogmaticamente, che non siavi malaria senza zan-
zare è cosa, che la scienza universalmente non 
può accogliere! Ma lode a questi illustri ricer-
catori di questa materia (ed a ragion d'onore vo-
glio citare qui il collega Sanarelli, che nei lunghi 
soggiorni in paes.e, ammorbati dalla febbre gialla, 
•come il Brasile e qualche plaga della repubblica 
Argentina potè isolare il bacillo della febbre 
gialla) studi tornati oggi in tanto maggiore onore 
perchè appunto nell'importante Congresso In-
ternazionale medico di Madrid, i medici cubani 
hanno prodotto una interessantissima memoria, 
nella quale provavano di aver trovato nella zan-
zara anche il bacillo della febbre gialla. 

Perchè la vera dottrina è questa che la zanzara 
anofele può suggere dal sangue del corpo umano 
l'ameba malarica, il parassita della infezione, od 
un prodotto di questa, che, pungendo un altro in-
dividuo, trasmette a lui il germe malarico. Ma que-
sta ameba malarica, si trova anche nelle paludi, 
in luoghi malarici, dove larva di zanzara non esiste. 
È una piccola digressione professionale, che l'ono-
revole Majorana consentirà, per l'amore intenso 
che si porta sempre alfe cose, che sono state :a 
maggiore occupazione della propria modesta esi-
stenza. E , come è vero che non si può assoluta-
mente asserire che non vi sia febbre malarica senza 
zanzara, è altrettanto vero che è un errore scien-
tifico dire che la malaria in tutte le sue forme, 

in tutti i suoi gradi non si possa curare altriment1 

che col chinino. Quindi la legge del chinino di 
Stato è incompleta, ha del buono perchè giova 
a molti stadi della malaria, ma perchè volere li-
mitare la cura antimalarica al chinino, e special-
mente in quei famosi tabloidi che il Kock, per studi 
portati nelle zone malariche dell'Istria e della 
Dalmazia, è venuto a dichiarare che non sono as-
similabili, come che vengono eliminati dal corpo 
umano senza essersi neppure sciolti? 

E qui entra in campo la questione finanziaria. 
Ho letto, e mi rincresce di aver perduto quelli ap-
punti, in un giornale, che certamente non è uso 
scrivere cosa sgradita al Governo, la Tribuna, dei 
dati, ai quali ho attinto il testo della mia inter-
pellanza, terapeutici e finanziarli sul chinino di 
Stato, dati, che non sono molto confortevoli 
neppure riguardo ai risultati finanziari. 

Io rammento che nella Giunta generale del 
bilancio anni or sono, l'onorevole Pompili, mi 
pare, mio esimio amico, fece approvare una 
specie di ordine del giorno, in cui forza era inibito 
agli stabilimenti dello Stato di fare la concorrenza 
all'industria privata. L'onorevole Majorana sa 
che si tratta di somma ingente, la farmacia 
militare di Torino ha impiantato uno stabilimento 
per la confezione dei tabloidi." 

RIZZETTI . Uno stabilimento! Un riparto. 
SANTINI. Ed è male, perchè così facciamo la 

guerra all'industria privata. 
RIZZETTI . Questa è cosa che riguarda il 

Governo. 
SANTINI. Alla stregua di onesta e rigorosa-

mente scientifica, esperienza, può oramai dichia-
rarsi dogma tecnico che, a fronteggiare con buon 
successo il triste abito malarico cachettico, è 
d' uopo, associare ai sali di chinina l'arsenico, 
il ferro ed i succhi amari, che il Baccelli ha da 
tempo felicemente formulati nella sua meravi-
gliosa mistura. 

E qui, pur sinteticamente ed in forma il più 
possibilmente piana, mi cade in acconcio accen-
nare a quell'altro, veramente cospiscuo, direi quasi 
miracoloso, coefficiente, che il mio illustre maestro 
e nobilissimo _ amico, l'insigne clinico romano, 
Guido Baccelli, ha recato anche alla terapia della 
infezione malarica, egli, che nel nobile campo 
scientifico ed umanitario sociale, come nell'appli-
cazione delle inalazioni di ossigeno, meravigliosa 
davvero, come quella, che, quando non giunge a 
sterminarla, come di frequente fortunatamente 
occorre, contrasta palmo, a palmo il terreno alla 
morte e per lungo volgere di giorni gli disputa 
vittoriosamente la via ferale, può dirsi ai trionfi 
avvezzo. È opera sua, è sua luminosa scoperta 
l'immissione, veramente coraggiosa, ed in su i 
primordi accolta dallo stesso mondo scientifico 
con paurosa diffidenza, dei rimedi eroici, dal chi-
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nino al mercurio, entro le vene e di là in tutto il 
torrente circolatorio. Perchè giovi sapere come lo 
assorbimento gastro-intestinale dei rimedii di-
venti scarsissimo o nullo nei gravi stati malarici, 
specie per la semi-paralisi dei vasi assorbenti in 
forza dello intossicamento, eluda l'uso dell'anti-
doto per la via gastrica. Allora si ricorse alle inie-
zioni sottocutanee e parenchimatose, che, pur molto 
sovrastando alla apprestazione gastrica, non sov-
vengono così sollecitamente ed efficacemente, 
siccome reclama la letale imminenza del gravis-
simo periglio, allora che lo stato pernicioso in-
duce una straordinaria e veramente spaventosa 
debolezza cardiaca. Il Baccelli, in questa sua ap-
plicazione terapeutica, onde si può nettamente as-
serire aver trionfato alla prova del fuoco, è stato 
guidato dai seguenti criteri! : 

1° aggredire direttamente il parassita ma-
larico ameba malarica, quondam plasmodium, nel 
torrente circolatorio, là dove il detto terribile 
parassita si annida, gittandosi sui globuli rossi, 
invadendoli, disfacendoli, distruggendoli. 

2° quando la circolazione è rallentata in modo 
straordinario, rilevante e pericoloso quoad vitam, 
in causa della straordinaria debolezza cardiaca, 
indotta dallo stato pernicioso, e quando l'assor-
bimento del rimedio specifico, pur portato a mezzo 
della siringa del Pravaz, sotto la cute, si rende 
enormemente disagevole e spaventevolmente 
lento attraverso le vie linfatiche e le sanguigne, 
allora immettendo direttamente nelle vene (si 
sceglie in generale la vena del cubito, investendola 
a rigore di disinfezione e pungendola in guisa 
da togliere il cosidetto parallelismo delle varie-
tuniche vasali) l'idroclorato di chinina in una solu-
zione molto diluita, un grammo in dieci di acqua 
distillata e sterilizzata, con aggiunta di cloruro 
di sodio per rendere neutra la soluzione ed appo-
sitamente adoperando questo sale nella propor-
zione di 0,75%, rappresentando essa la soluzione 
fisiologica isotomica del siero del sangue umano. 

Ed in forza di questa stupenda applicazione 
scientifica italiana, oramai in onore in tutto il 
mondo scientifico, si raggiunge il mirabile intento 
di redimere a vita esistenze, proprio in sullo spe-
gnersi, che, altrimenti, sarebbero andate indub-
biamente perdute, in conseguenza del ritardo del 
rimedio, per raggiungere su i fatiscenti globuli 
rossi il letale parassita. Ed è matematicamente 
accertato che un corpo portato direttamente nel 
circolo, è capace di superare il filtro dei capillari 
e percorrere l'intero albero circolatorio, venti, 
trenta volte al minuto primo, come abbiamo 
potuto dimostrare coli'istrumento di Vievod. 

( Questa legge, quindi, che pure è di vantaggio, 
ha bisogno di essere modificata in modo, che non 
si parli più di chinino di Stato. Io non cesso poi 
dal criticare il fatto, che lo Stato con questo si-

stema si fa concorrente dell'industria privata. 
Io non voglio tornare sulla famosa questione 
dell'asta del chinino, fatta in modo, come tutti 
sanno, che fu dovuta annullare. Ma perchè, per 
esempio, nella campagna antimalarica si vuol li-
mitare la cura solo al chinino? 

È risaputo da tutti come l'organismo umano, 
cachettico per malaria, non che giovarsi del 
chinino, se ne danneggi. Già è provato da 
risultati pratici, lumeggiati da una serie in-
finita di casi dal nostro illustre collega Guido Bac-
celli. Secondo me, e secondo tanti altri,- questa 
legge del chinino di Stato, di cui io non voglio ne-
gare i vantaggi e per la quale rendo lode a coloro, 
che vi si sono affaticati, merita di essere corretta 
nel senso di renderla più estensiva. Come ho detto, 
bisogna fare non una legge di chinino di Stato, 
ma una legge di campagna antimalarica dello Stato 
altrimenti questa legge servirà solamente di ré-
dame, specialmente per coloro, che, non essendo 
riusciti a portare alcun serio contributo agli studi 
sulla malaria possono in certo modo nei Consigli 
amministrativi e in quegli politici far valere delle 
teorie, che non reggono alla .analisi ed alla critica. 
Parecchi studi molto fecondi contro la malaria si 
sono compiuti in questi ultimi anni, ed hanno re-
cato insigne onore all'Italia nostra, ma nessuno ha 
mai detto ad occhi chiusi che il chinino sia l'unico 
rimedio per la malaria. E questa ima leggenda, un 
po'sfatata. Se l'organismo diventa profondamente 
infetto dal germe malarico in tutte le sue manife-
stazioni più gravi, il chinino per le vie gastriche 
non sorte nessun effetto. Inoltre la legge del chi-
nino di Stato è contraria ai criteri della scienza 
ed alle stesse tradizioni legislative in fatto di me-
dicina di Stato, insomma è una legge corrigenda. 

Quella legge, come è oggi, qualora non si vo-
glia modificare, è contraria ad ogni principio scien-
tifico, perchè in questo modo si ingenera nel pub-
blico la convinzione che il chinino solo possa de-
bellare sempre la malaria e possa mostrarsi effi-
cace in casi di cachessia malarica, di perniciose, 
di febbri croniche e via dicendo. Altro lato de-
bole della legge del chinino di Stato, la quale 
ingenera nel pubblico non colto la convinzione, 
di cui ho parlato è che possa farsi a meno dell'in-
tervento del medico. Trattandosi di una semplice 
febbre tutti possono apprestare il chinino, ma 
questa legge induce nel pubblico superstizioso 
la convinzione che il benefico Stato, apprestando 
a mite prezzo i tabloidi famosi, salvi la vita, per 
virtù propria. 

Ma questo intervento del medico negli stati 
più gravi, nella subcontinua, nella perniciosa, 
nella cachessia è indispensabile. E , non solo è ne-
cessario il medico, ma anche occorre il sussidio 
di altri elementi terapeutici, che il medico solo 
conosce e che non può conoscere lo Stato, nè i 



Atti Parlamentari — 13*42 — Camera dei Deyutatì 
LEGISLATURA XXI — T SESSIONE D I S C U S S I O N I — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1904 

tabaccai dello Stato, che vendono i tabloidi con le 
etichette, in cui sono date le istruzioni. Di fronte 
ad una subcontinua, ad una perniciosa è necessa-
ri o il medico, il quale abbia a sua disposizione 
una siringa ben disinfettata, con la quale andrà 
a pungere le vene, portando quel rimedio che in 
un minuto percorre trenta volte il circolo, por-
tandolo là sul parassita malarico, sui. globuli del 
sangue nei quali si annida. Tutto ciò non può 
fare il chinino di Stato. 

Non è necessario di esser medici per persua-
dersi della verità di queste affermazioni. Il medico 
solo ha il diritto e il dovere di somministrare nei 
modi che sono consigliati, volta per volta, caso per 
caso, il chinino. Ed a questo proposito •mi viene 
in mente il caso del partito socialista (e qui sono 
giusti) nelle questioni politiche, perchè tutte le 
questioni si rannodano fra loro. La malaria è 
una malattia, che si esplica in forme così diverse 
e così differenti Puna dall'altra, che è necessario 
curarle caso per caso. Il socialismo, applicato alla 
malaria, dice bene l'onorevole Chimienti, sarebbe 
un socialismo addomesticato, transigente (Inter-
ruzioni). Non è la teoria del socialismo intransi-
gente, ma di quello transigente. 

M A J O R A N A , sottosegretario di Stato per le 
finanze. Riformista. 

SANTINI. Quello transigente. 
Una voce a sinistra. È sbagliato ! 
SANTINI. Ma in medicina non è sbagliato. 
Intanto la diffusione dei tabloidi di chinino 

finirà coll'ingenerare la persuasione che, senza il 
sussidio del medico, ognuno possa guarirsi da sè, 
per mezzo delle semplici istruzioni, emanate in 
quei foglietti reclame del Ministero delle finanze, 
con croce Sabauda e la Corona Reale, le quali 
vanno per le mani di tutti, come se fosse una 
tintura per i capelli o per la barba. È proprio 
così: s'ingenera nella popolazione la persua-
sione che chi è affetto da malaria trova la sua 
salvezza in quei tabloidi; mentre la scienza più 
volgare sa che la malaria non si giova sempre 
ed in ogni caso del chinino, molto meno in quella 
forma di tabloidi, specialmente in questi casi così 
gravi, dei quali ho poc'anzi parlato, delle subcon-
tinue, delle perniciose e delle cachessie. 

Così d'ora innanzi l'opera del medico sarà 
messa in derisione, giudicata inutile, con quanto 
vantaggio della salute pubblica può bene immagi-
narsi. Ma chi non plaude all'opera della Croce 
Rossa qui nell'Agro nostro, dove una plejade 
di giovani medici valorosi, sotto la guida di un 
mio esimio collega, il professor Postemski, andando 
in luoghi malarici, visitando capanne tuguri, e 
scendendo anche là nelle minacciose cave di pozzo-
lana, porta tanto soccorso ai poveri contadini af-
fetti di malaria? Ma, credete voi, o signori, che, 
quando questo benemerito|giovane, che inizia la 

sua carriera in un modo così pericoloso per ren-
dersi utile all'umanità, si trova di fronte ad un 
contadino, affetto di perniciosa, si appaghi di som-
ministrare ad una bocca, che non si apre, i tabloidi? 
Ma il medico avrà a sua disposizione delle siringhe, 
delle soluzioni di chinino per fare delle iniezioni 
nelle vene dell'uomo, che è presso a morire e 
userà un rimedio eroico, che lo salverà. 

Il sistema presente condurrà poco a poco ad 
organizzare una vera terapeutica di Stato, che si-
curamente porterà a tale, che i malarici e la salute 
pubblica, invece di essere nella competenza del 
Ministero dell'interno e del Consiglio superiore ̂ di 
sanità, che ne dipende, dovranno naturalmente 
far capo ai consigli di tutti gli egregi direttori ge-
nerali del Ministero, cui con tanta lode presiede 
il mio amico Majorana, ed il ministro delle finanze 
diventerà anche il medico dello Stato. 

Ma la ricostituzione della Direzione di Sanità 
pubblica del Regno io lodo oggi qui, come la lodai 
quando ero all'opposizione, perchè anche allora 
riconobbi come alta benemerenza del ministro 
Giolitti l'avere reintegrato quella istituzione, che 
eminenti ed'onorevoli servigi aveva reso al paese, 
e che improvvidamente, fatalmente, per riguardo 
ad intriganti uomini politici, fu distrutta dal Mi-
nistero del tempo, presieduto dall'onorevole Sta-
rabba che fatalmente successe al secondo Ministero-
di Francesco Crispi. Io lodai allora, da deputato di 
opposizione, come lodo adesso, il Giolitti, per questa 
provvidenziale ricostituzione della Direzione di 
Sanità pubblica, perchè proprio la personalità 
alta del compianto Francesco Crispi non fu estra-
nea a quella soppressione fatale, e me ne dolsi, 
tanto che io, totis viribus, mi industriai a scongiu-
rare quell'errore gravissimo tanto più che sulle 
orme di Agostino Bertani, Francesco Crispi aveva 
dotato l'Italia di una organizzazione sanitaria, che 
ci era invidiata, a ragione, all'estero. Oggi,quindi 
che la ricostituzione della Direzione di Sanità è 
compiuta per opera dell'onorevole Giolitti, non 
posso che render lode a questo atto veramente 
umanitario, squisitamente sociale,così utile alla 
scienza. 

Ma, detto questo, debbo pure dire che il 
Ministero dell'interno, pur avendo fatto opera 
saggia, deve anche schermirsi da questi esclusi-
vismi terapeutici, che vogliono restringere il v a s t o 
campo medicamentoso della malaria al chinino 
apprestato in tabloidi compressi. 

Io mi avvio alla fine con brevi considerazioni 
perchè altri interpellanti, di me più competenti, 
sullo stesso argomento devono parlare, ed io non 
voglio abusare della pazienza della Camera. Ma 
non posso non accentuare ancora la mia preoccu-
pazione, che l'attuale sistema, quando non venga 
modificato, rendendolo più esteso a base di carat-
tere più largo nel senso terapeutico, ci condurrebbe 
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all'assurdo, alle più ridicole applicazioni. E tanto 
più nei medici desta meraviglia questa curiosa in-
staurazione della medicina di Stato, perchè è 
stato proprio il Governo italiano, clie ha dato l'e-
sempio in contrario abolendo anche la fabbrica-
zione del vaccino e dei sieri, della tubercolina ecc.., 
rimedi tutti preventivi e curativi, altrettanto effi-
caci e legittimi, quanto il solfato e l'idroclorato 
di chinino (Movimento del deputato Celli). Io 
non divido questa opinione; se si è creduto di abo-
lire la fabbricazione dei vaccini, dei sieri preven-
tivi e terapeutici, della tubercolina ecc., perchè 
poi adesso si instaura novellamente questa me-
dicina di stato nell'affidargli la confezione del chi-
nino? È una contradizione. Si noti poi che la fab-
bricazione dei sieri è molto più gelosa di quella del 
chinino, la quale si riduce a far acquisto sulla piazza 
d'Amburgo ed altre di grandi quantità di corteccia 
di china ed a mandarla a Torino perla confezione 
dei tabloidi. Io non approvai allora l'abolizione della 
fabbricazione dei sieri, ma ricordo che essa fu sa-
ìu tata quale una logica rinunzia dello Stato al fare 
da farmacista ed a qualsiasi monopolio di questa 
natura. Ora invece lo Stato è ricaduto nella stessa 
critica con la confezione dei tabloidi di chinino 
che vuol far passare per unico rimedio contro la 
malaria. 

Se vi ha scienza in continua evoluzione e ra-
pidamente sempre più che vada progredendo è 
la medicina, così che ciò che oggi va bene e deve 
essere somministrato indeterminate dosi e forme, 
domani può non più corrispondere e deve essere 
somministrato in dosi e forme diverse. La foso-
logia, che è appunto il complesso delle regole per 
la dosatura dei medicamenti è soggetta a con-
tinue modificazioni. Perchè quindi imprigionare 
il progresso della scienza con il monopolio della 
cura della malaria con i tabloidi di chinino? Non 
mi pare opera di Governo illuminato. 

Io accetto la legge del chinino di Stato per i 
vantaggi, che può rendere, ma desidero che sia 
modificata e resa più ampia, facendo sì che alla 
malaria si sovvenga, oltre che col chinino sotto 
forma di tabloidi, anche col chinino somministrato 
per la via endovenosa e con la mistura Baccelli. 

Perchè si vuole trattare il malato come se 
fosse un automa ? Questa è la militarizzazione della 
scienza medica. Come liberale conservatore io 
approvo la militarizzazione dei ferrovieri, anche 
nell'interesse loro, ed ammiro l'organizzazione 
dei ferrovieri della Germania, ma in scienza sono 
troppo liberale progressista per poter ammettere 
questa militarizzazione della medicina. 

L'onorevole prossimo ministro, è cordiale augu-
rio, Majorana, che e così studioso che ha unamente 
così comprensiva, porti la sua attenzione/i tanto 
più che la |medicina¿ non|è unaj scienza]chiusa 
sugli ultimi trattati nostrani e'stranierr sullamia-

laria, e vedrà che queste pubblicazioni riferendosi 
ai vari casi ed alle varie forme di malaria, non 
prescrivono che in tutti gli stadi di essa non vi 
sia altro metodo di cura che il chinino semplice, 
in quella forma nella quale lo Stato lo ha milita-
rizzato; è il monopolio di Stato della medicina; e 
se v'è cosa antiscientifica è appunto il monopolio, 
che potrà essere mercantilmente utile, ma nella 
scienza è un assurdo! 

Concludo queste mie modeste osservazioni 
vivamente augurandomi che l'onorevole Majorana 
vorrà darmi affidamenti tali che, senza sconvolgere 
la legge non voglia mantenerla come un'arca santa 
intangibile non aperta ad innovazioni moderne 
a fatti nuovi, a misure diverse, ma che la voglia 
rendere più estensiva, ritenendo, come oggi si 
prova a lume di scienza, che il chinino, rimanendo 
sempre il rimedio sovrano specialmente nello 
stadio cachettico, non è l'unico, l'esclusivo e la 
cura della malaria vuole altri mezzi, special-
mente quello che, ad onore del Parlamento e 
della scienza italiana primeggia in medicina, 
quello che è stato tanto illustrato dall'ingegno 
poderoso ed umanitario di Guido Baccelli,il quale,, 
non solamente ha illustrato la nosografia della ma-
laria con quella sua geniale invenzione dell' im-
missione dei rimedi eroici dal chinino al mercu-
rio entro le vene, ma ha acquistato col suo nome 
illustre la universale benevolenza del mondo 
scientifico verso la patria nostra. (Bravo! Bene! 
— Approvazioni). 

PRESIDENTE. L'onorevole Celli ha facoltà 
di parlare. 

CELLI. Io non sorgo a parlare per ripren-
dere qui, in un'assemblea politica una discus-
sione accademica. Nelle nostre accademie po-
tremo discutere meglio che qui la questione 
scientifica della cause della malaria. (Oh! Oh!). 

VALLI EUGENIO. Dovevate fare a mena 
di svolgere qui un'interpellanza. 

CELLI. No. Qui io parlo, perchè, insieme 
col collega Casciani firmatario della stessa mia 
interpellanza, io mi onoro di essere vostro rap-
presentante della Commissione che per legge 
deve presiedere al servizio del chinino di St ato. 
Ed appunto in questa mia qualità di giudice 
da voi delegato per vigilare così nuovo come 
importante servizio di Stato, debbo anzitutto 
tributare la più ampia lode ai ministri delle 
finanze che hanno avuto finora l'occasione, e 
dirò anche la fortuna, di impiantarlo, applicando 
una vostra legge, che è la prima nel mondo. 
Lodo io dunque i rappresentanti del potere ese-
cutivo incominciando dal mio carissimo amico 
l'onorevole Wollemborg, venendo all'onorevole 
Carcano ed al suo degno collaboratore Mazziotti, 
cui stava direttamente a cuore questo servizio 
del chinino, ed ora all'onorevole sottosegretario 
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di Stato onorevole Majorana che pure tanto se 
ne interessa. Lodo anche la direzione generale 
delle privative, così bene personificata nell'esimio 
ingegner Sandri. 

Nessuno meglio di. me conosce le difficoltà, 
che essi, tutti quanti, ministri e funzionari, do-
vettero superare : nessuno quindi è .più di me 
in dovere di tributar loro la più ampia lode. 
Perchè io credo che questo servizio del chinino 
non si poteva organizzare meglio che mettendo 
a parte l'industria privata, secondo il solito troppo 
avida e, istituendo invece un esercizio di Stato 
prop iamente detto, non un monopolio ed affi-
dandolo alla farmacia centrale militare di To-
rino. 

Questa è una istituzione superiore ad ogni 
elogio : lo posso e lo debbo altamente procla-
mare io che non sono tenero delle istituzioni 
militari. Era già ben nota nel mondo tecnico 
farmaceutico, e in quello medico militare per 
i suoi prodotti eccellenti, che si fecero onore 
anche nell'impresa della Cina in confronto di 
quelli delle altre marine. 

Ora essa prepara anche il chinino di Stato 
con una abilità, con un amore, con un pub-
blico tornaconto che il Parlamento non può 
non esserne assolutamente sodisfatto. I nostri 
preparati di chinino di Stato parecchi di voi, 
egregi colleghi, li conoscete e li avete lodati. 
Da un capo all'altro d'Italia il ceto medico, e 
il pubblico delle zone di malaria li hanno giu-
dicati e li apprezzano ogni giorno più : non 
hanno quindi bisogno delle mie lodi. 

Ma è bene voi sappiate che quanto col-
l'industria privata avrebbe costato da uà mas-
simo di 113 a un minimo di 86 lire il chilo-
grammo, viene ora colla farmacia militare a 
costar meno di 50 lire. Ed è proprio in virtù 
esclusiva di un' esercizio di Stato così ben fatto 
che noi siam potati arrivare a questo risultato 
straordinario economico e igienico. 

Il chinino oggi può esser dato a larga 
mano, a tutti i comuni, a tutte le opere pie, 
nonché direttamente a quei proprietari che vor-
ranno tutelare la salute dei loro contadini, può 
esser dato, dicevo, al prezzo nientemeno che di 
sei centesimi al grammo ; e siamo sulla via di 
potere arrivare ancora ad un prezzo inferiore. 

Un simile risultato, ripeto, assolutamente 
straordinario non si sarebbe mai e poi mai po-
tuto neppur lontanamente ottenere da una qua-
lunque industria privata. Avevo dunque ben 
ragione di dar ampia lode a tutti i ministri 
che applicando la nostra legge pel chinino, re-
spinsero le lusinghe, che non mancan mai, de-
gli industriali^ e ricorsero alla farmacia centrale 
militare di Torino che con apposito impianto 
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tecnico industriale da far fronte a tutte le esi-
genze allestisce degli ottimi preparati di chinino. 

Questi ad onta delle diffidenze e delle ma-
levolenze più o meno interessate hanno ormai 
per la cura contro la malaria il consenso univer-
sale, da un punto all' altro d'Italia. Per' una tal 
cura chi può negare, onorevoli colleghi, che il chi-
nino sia il mezzo sovrano, del quale non si può 
assolutamente fare a meno ? Ma io aggiungo 
che il chinino è un rimedio sovrano non sol-
tanto per reprimere la malaria, ma più anche, 
cioè più sicuramente, più efficacemente e più 
comodamente per. prevenirla. 

La forma di somministrazione del chinino, 
dalla nostra legge consentita non è una sola. 
Abbiamo adottato tabloidi perchè questa è quella 
più generalmente in uso, -dopo che adoperata 
dapprima a Londra, è divenuta la più comoda 
e la più comune per quasi tutti i medicinali. 
Ma è una leggenda ormai sfatata che il chinino 
di Stato in questa forma tabloidale non venga 
assorbito. Contro l'opinione di qualsiasi abbiamo 
le nostre esperienze scientifiche e quelle pratiche 
dei medici nostri in tutta Italia. 

Per rendere i tabloidi più aggradevoli e me-
glio conservabili proposi di rivestirli di un buono 
strato di zuccaro, trasformandoli in confetti, af-
finchè anche le donne e i bambini corrono a 
gara a richiederli. Quanto ai risultati ottenuti 
coi nostri confetti di chinino io non ho che da 
leggere soltanto un brano d'una relazione scritta, 
con competenza che non possiamo discutere, dal 
capo del servizio sanitario del comune di Roma 
che ha il vanto di avere organizzato questo ser-
vizio contro la malaria in maniera veramente 
esemplare, fino al punto di avere anche anti-
cipato l'esecuzione dell'ultima nostra legge che 
appunto obbliga l'uso del chinino non solo a 
scopo curativo, ma anche a scopo preventivo. 
Leggo un solo brano della accennata relazione 
ufficiale del professor G-ualdi : 

« La forma di tabloidi zuccherati è la sola che 
si presta alla profilassi ed alla cura ambula-
toria. 

« Adulti e bambiniji prendono senza disgu-
sto, anzi i secondi talvolta con avidità, e qual-
che inconveniente fu lamentato per averli scam-
biati coi confetti. Certamente se non agiscono 
suggestioni interessate, ormai è convinzione del-
l'universale che i tabloidi suddetti rappresen-
tano una preparazione assai più comoda di 
tante altre che sotto specioso nome derivano 
esclusivamente dal chinino la virtù vantata. 
Nessun disturbo fu osservato dall'ingestione dei 
tabloidi nella dose adoperata, anzi molti ne pro-
varono benessere, mentre tanto l'assorbimento 
quanto l'efficacia antiparassitaria, oltre che dalla 
pratica, furono sanzionate da esperimenti incon-
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futabili .nel laboratorio del comune e di quello 
universitario. 

« Gli effetti preservativi della chinina erano 
in certi luoghi così evidenti che la febbre sepa-
rava i renitenti dai docili alla profilassi; di ciò 
fu chiara dimostrazione a Corcolle, a Lunghezza, 
ad Ostia, alle Castella » ed altrove, io soggiungo, 
cioè in tu t ta la campagna romana. Per esempio, 
nella bassa valle dell'Amene che l'onorevole 
Santini certamente dovrebbe conoscere, nella 
tenuta della Rustica coltivata dal suo fratello, 
di 77 contadini che hanno fat to la cura preven-
tiva coi nostri confetti non è ammalato nes-
suno. 

Credo sia il primo anno da che esiste la 
malaria nella campagna romana che nessuno 
ha preso le febbri in questa località. 

Del resto basta citare poche altre cifre per 
mostrare il progresso dell'uso di questi tabloidi 
nella campagna romana. 

Da" quando la società per gli studi della 
malaria, il comune di Roma e la Croce Rossa 
hanno adottate i tabloidi, inzuccherati, il nu-
mero delle persone che volevano preservarsi 
dalle febbri è andato aumentando mano mano, 
d'anno in anno; ed è così che nel 1901 furono 
1,176, nel 1902 3,893, l 'anno decorso 17,506 e 
quest'anno vi assicuro che non vi sarà conta-
dino della campagna romana che non vorrà di 
questi tabloidi. Perchè 1' esperienza dell' anno 
passato fu così decisiva che tu t t i i contadini 
sono ormai persuasi che si può passare l 'estate 
e l 'autunno in campagna prendendo i confetti 
e non prendendo così le febbri. 

La calda stagione della trebbiatura che per 
essi era così pericolosa, e faceva tante vittime 
negli anni passati ora si può passarla senza o 
quasi febbri. E del resto dall'efficacia della cura 
preventiva abbiamo la riprova negli ospedali di 
Roma: il numero dei malati di febbre decresce 
sempre più coll'estendersi della cura preventiva, 
cioè da 6,186 nel 1900 è disceso a 4,752 nel 
1901, a 2,750 nel 1902, a 2,461 nell'anno passato 
in cui furono così pochi i malati di malaria a 
Santo Spirito, che non si ricorda un caso si-
mile da quando esiste la statistica ospedaliera. 
Ricordiamo che il professore di anatomia pato-
logica non è riuscito a mostrare quest'anno la 
malaria ai suoi allievi. E questo è merito, se 
non esclusivo, certo principalissimo dei nostri 
confetti di chinino e dell'opera patriottica dei 
medici della Croce Rossa, e del comune di 
Roma. 

In molte altre parti d 'Italia potrei citare 
altri medici esemplari, veri eroi della campagna 
nazionale contro la malaria. 

Ho detto più sopra che la nostra legge con-
sente di preparare il chinino, oltreché in ta-
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bloidi, anche in altre forme. Ed infatti abbiamo 
già pronte altre forme ; per esempio, le fiale ste-
rilizzate per le iniezioni ipodermiche, e voi im-
maginate, onorevoli colleghi del Mezzogiorno, 
quali vantaggi se ne avranno per le vostre po-
polazioni, dove se ne fa così esteso uso ed abuso, 
quando non costeranno che pochi centesimi quelle 
fiale che ora costano circa una lira l'una. An-
che di ciò dobbiamo dare il merito alla farmacia 
di Torino, ove si ha già un grande impianto 
per preparare i liquidi per iniezioni ipodermiche 
delle quali si fa un largo uso per l'esercito e 
per la marina; e oltre a ciò vi è un distinto 
chimico, il dottor Baroni, che ha una compe-
tenza superiore in queste preparazioni di liquidi 
sterilizzati per iniezioni sottocutanee. 

Ma non basta ancora : altre forme di medi-
cinali chinacei si cominciano a preparare. E 
siccome ai bambini al disotto dei tre anni è dif-
fìcile fare ingoiare i tabloidi, così abbiamo pen-
sato a mettere il chinino in cioccolatine, sotto 
una forma cioè che non sia amara affatto e lo 
renda aggradevole ai lattanti . 

Pei piccoli bambini avremo dunque i cioc-
colatini, per gli ammalati gravi le fiale per le 
iniezioni ipodermiche, intramuscolari, endove-
nose, come volete. Al medico la scelta. Che vo-
lete di più ? Guai se fossimo capitati sotto le 
forche caudine dell' industria privata! Chi sa a 
che caro prezzo avrebbe fat to pagare le rinno-
vazioni al contratto. Mentre noi colla farmacia 
militare abbiamo rinnovato i prodotti senza 
spesa, e rinnoveremo t u t t e l e volte che la scienza 
e l 'arte medica lo esigeranno pel bene dei ma-
larici. 

Ho sentito dire che per la cura^della mala-
ria il chinino non basta : ci vuole, si dice, anche 
l'arsenico e il ferro. Io non ne sono intieramente 
persuaso ; ma, se mai, proprio lo Stato do -
vrebbe incaricarsi della vendita dell' arsenico ? 
Ma, onorevoli colleghi, la natura ha fa t to pro-
fusione di questi rimedi così detti ricostituenti, 
che sono il ferro e l'arsenico. Dov'è che non se 
ne trovano?" Non costano niente. 

Il medico crede che occorrano e li dà con la 
minima spesa. Lo Stato doveva fare il venditore 
del chinino, perchè solo così si è potuto ribas-
sare il prezzo in quella enorme maniera che sa-
pete, e obbligare i proprietari e gli industriali a 
farne la somministrazione gratuita ai lavoratori 
in zone di malaria; ma certamente nessuno Stato 
del mondo si metterà a fare il venditore di ar-
senico, tanto più ripeto che il suo costo è infi-
nitesimale. 

Così, onorevoli colleghi, avete udito che le 
nostre leggi contro la malaria soao in via di 
perfezione, ed anzi l 'ultima formula che abbiamo 
adottata, e il Senato sanzionò, e da un momento 
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all'altro uscirà nella Gazzetta Ufficiale, si presta 
ad un progresso e ad una perfezione senza li-
miti. Noi siamo ben lungi dal volerci fossiliz-
zare in formole antiquate e chiuder gli occhi alla 
luce di qualunque vero progresso. 

Ora è solo desiderabile che le nostre leggi fun-
zionino e che il flagello della malaria venga a poco 
a poco attenuandosi. Il nostro ideale si raggiun-
gerà il giorno in cui delle nostre leggi antima-
lariche non ci sia più bisogno. Certo ora con le 
nostre leggi spetta al medico una missione su-
blime nel combattere la malaria. Prima senza 
chinino da somministrare ai poveri, la sua vi-
sita era irrisoria. Ora sarà sempre accompa-
gnata e seguita dal rimedio specifico inpareg-
giabile. 

Prima il medico non potea far nulla per 
preservare dalle febbri. Ora avrà il chinino 
anche a scopo di prevenire le febbri. 

Ma per prevenire le febbri non c'è bisogno 
neppure del medico. Basta che il medico indi-
chi qual'è il nemico e come ci dobbiamo di-
fendere ed è la cultura igienica popolare che deve 
sopperire al resto. 

E così che noi ci rivolgiamo ai maestri, 
alle associazioni di contadini, a tutte le per-
sone colte perchè si faccia questa propaganda 
del prendere il chinino preventivamente. Si as-
sicura così un azione più potente e sicura 
che non sia quella curativa. Preso giornalmente 
il chinino, dà appena appena un leggero ronzio 
agli orecchi Jche poi passa al quarto giorno, e 
poi non dà più alcun disturbo, anzi dà forza, 
è tonico e agevola anche il così detto ricambio 
materiale, tanto che si sents più appetito. Così 
la gente ci si affeziona e lo prende volentieri. 
Così diventan entusiasti di questa cura gli stessi 
contadini della campagna romana che pure 
aveano tutti i pregiudizi contro il chinino. 

Ed eccovi brevemente riassunta onorevoli 
colleghi, l'opera antimalarica che si sta svol-
gendo in Italia e che la vostra Commissione 
pel servizio del chinino sta sorvegliando con 
grande amore e oon molte, per quanto fondate, 
speranze. 

Il Governo ci dirà quali sono i benefici fi-
nanziari delle leggi srl ch nino. A me risulta 
che sono notevoli e che noi potremo con gli 
utili premiare i medici più valorosi nella lotta 
contro il più formidabile nemico del nostro ter-
ritorio, e di più allargare la sfera di azione 
del benefico farmaco, per esempio dando parte 
di chinino gratis ai comuni più poveri spe-
cialmente della Sardegna e del Mezzogiorno. 
In questo modo daremo loro un vero sollievo, 
perchè alla piccola ed esausta proprietà di molti 
comuni non è possibile «addossare quest' altro 
onere che dovrebbe sopportare. 'MWt 

E così le leggi sul chinino che non hanno 
alcuno scopo fiscale senza ricorrere al tesoro, 
hanno in sè i mezzi per potere svolgere special-
mente l'azione loro a benefìcio delle popolazioni 
più bisognose. 

Così può dirsi che non vi sia danaro che 
entri nelle Casse dello Stato con maggiore be-
nedizione di questo che viene dalla vendita del 
chinino. 

Ma la nostre leggi contro la malaria esigono-
anche un altro ben arduo lavoro; il così detto 
catasto della malaria. Ebbene quando io ebbi 
l'onore di riferire > sull'ultima nostra opera le-
gislativa antimalarica, scrissi che questo ^ca-
tasto era molto avviato. Tocca al | Governo 
dirci ora a che punto è arrivato. Io spero' 
che alla vigilia come siamo della nuova., cam-
pagna sia già terminato e che tutto sia pronto 
per entrare in lotta su tutta la linea. Ormai 
già moltissimi medici si sono persuasi dell'azione 
benefica del nostro chinino; molte popolazioni 
ne sono-già entusiaste e, con la buona volontà 
di tutti son sicuro che conseguiremo sempre 
migliori risultati. 

Questo della malaria è un problema molto 
difficile e complicato, specialmente in alcune re-
gioni d'Italia. Ad Atella, per esempio, cioè nella Ba-
silicata del mio amico Giustino Fortunato, come 
nel Brindisino noi vediamo ora imperversare la 
malaria più grave del mondo. Vi si verificano dei 
fenomeni incredibili, anche per noi che siamo abi-
tuati a stare in una regione di malaria assai grave. 
Il problema come dicevo è molto difficile a risolvere 
ma è certo che una delle vie per arrivare alla solu-
zione è quella della larga diffusione del chinino; 
anzi credo che una ragione per cui la malaria è al-
quanto diminuita nell'alta Italia sia perchè da 
tempo vi si fa un largo uso di chinino, e basta 
entrare nelle case dei risicultori, per i-esempio» 
della Lomellina e del Novarese, per trovarvi il 
chinino come il sale. Ora quando noi con esatta 
applicazione delle nostre leggi potremo ottenere 
che così avvenga anche nell'Italia più povera,, 
dove il chinino costava più caro, dove l'uso-
non ne poteva essere che irrisorio, io sono sicuro^ 
che noi vedremo per lo meno attenuarsi uno 
dei più terribili flagelli e vedremo risorgere a vita 
nuova tante e tante plaghe che ora son povere, 
perchè sono malariche. (Bene ! Bravo !) 

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

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per T'interno. L'onorevole Celli ha voluto inter-
pellare il ministro dell'interno, sebbene, come 
autorevole componente della Commissione pel 
chinino di Stato^sia perfettamente al corrente di 
tutto e quindi abbia già preventivamente risposto 
in gran parte a quello che potrei dire io, poiché 
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accennando agli ottimi risultati ottenuti a Roma 
lia già anticipato in gran parte la mia risposta. 
Quindi io non posso aggiungere che pochissime 
parole, non volendo e non potendo entrare nella 
discussione scientifica e terapeutica, poiché (come 
bene osservava l'onorevole Celli) non ne sarebbe 
qui il luogo, e poi io sarei assolutamente incom-
petente, il ministro dell'interno o chi lo rappre-
sènta non avendo altro compito che l'applica-
zione della legge... 

DEL BALZO CARLO. Il Parlamento è com-
petente in tutto. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per~rinterno. Il Parlamento sì, ma non il sottose-
gretario di Stato. Lo sarà forse l'onorevole Del 
Balzo, che probabilmente è diventato anche me-
dico... (Siride) 

DEL BALZO CARLO. No, io rappresento 
una parte minima del Parlamento. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
'per Vinterno. Anzi una parte notevolissima. 

DEL BALZO CARLO. Grazie tanto. 
DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 

per Vinterno. Io non ricorderò alla Camera lo stato 
della nostra legislazione in proposito. Noi ab-
biamo quattro leggi, le quali si riferiscono prima 
di tutto alla delimitazione o meglio al catasto 
delle zone malariche, che forma la base fonda-
mentale di tut to l'ordinamento della applica-
zione delle leggi sul chinino, ed alla concessione 
del chinino sia a prezzi ridotti, sia anche gratui-
tamente. 

Quanto alle zone malariche io posso parte-
cipare all'onorevole Celli ed alla Camera che la 
loro delimitazione è pressoché finita. Se ne sono 
finora stabilite più di 2 mila, cosicché abbiamo 
fondate speranze che fra breve tutta questa ma-
teria sarà del tut to definita. 

Quanto alla distribuzione gratuita del chinino 
l'onorevole Celli ricorda che in questi ultimi 
giorni è stata votata dalla Camera (lui relatore) 
una legge che andrà in vigore quanto prima. Io 
però non posso fin d'ora dire i risultati che da-
ranno queste leggi, perchè necessariamente ci 
vorrà un certo periodo di tempo per sperimen-
tarli. Però le prove fatte a Roma ci affidano che 
il risultato sarà soddisfacente. Io mi limiterò 
unicamente a far sapere alla Camera che tutto 
è stato predisposto dal Ministero affinchè nei bi-
lanci dei comuni e delle congregazioni di carità 
s'impostassero congrui stanziamenti, che fino 
ad ora ascendono a circa un milione di lire. E vo-
glio sperare che l'onorevole Celli si dichiarerà 
soddisfatto di queste mie brevissime dichiara-
zioni, tanto più che egli ha già ampiamente trat-
tato la questione.. (Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sottosegretario di Stato per le finanze. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
•finanze. Io debbo ringraziare vivamente tanto 

l'onorevole Santini quanto l'onorevole Celli, per 
aver sollevato una questione che è di così alta im-
portanza, e dalla discussione della quale non può 
tornare altro che grande onore all'amministrazione 
delle finanze che io mi pregio di rappresentare. 

L'onorevole Santini, in sostanza, se io ho la 
virtù di poter riassumere il suo discorso - impresa 
certo non facile - ha affermato tre proposizioni. 
Dapprima egli ha detto: non è esatto scientifi-
camente che la zanzara sia la sola causa della 
malaria; in secondo luogo, non è-esatto che il solo 
chinino valga a curare la malaria; in terzo luogo, 
non è esatto che il sistema dei tabloidi, onde è 
formato il chinino di Stato rappresenti il più effi-
cace rimedio. 

SANTINI. Perfettamente. 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 

finanze. Sono veramente fortunato... 
SANTINI. Sono fortunato io. 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 

finanze. ...di avere compreso il suo concetto: così 
potrò più facilmente risponderle. 

Prescindo dal primo punto; perchè, malgrado 
la competenza universale del Parlamento, affer-
mata testé dall'onorevole amico Del Balzo, io 
credo effettivamente che si farebbe un'accademia 
vana, specie da parte degli incompetentissimi, 
ai quali ho il dolore di appartenere, se su questo 
punto ci si intrattenesse. 

E ciò, non solo per l'insanabile incompetenza 
tecnica, ma, sopratutto, per una vera incom-
petenza legale; perchè qui dobbiamo discutere 
del modo come si applica la legge. Ora, in fondo, 
il ragionamento dell' onorevole Santini condur-
rebbe a riprendere in esame tutta intera la que-
stione del chinino di Stato. Ed il suo discorso è 
stato, più che altro, una serie di eccitamenti de 
lege condenda. 

Or qui all'onorevole Santini io potrei muovere 
un dolce ed amichevole rimprovero, deplorando 
come egli abbia scelto-proprio la sede di questa 
interpellanza per discutere siffatto argomento, 
quando, non più tardi di tre mesi fa, è venuta alla 
Camera in discussione la quarta delle leggi sul 
chinino, senza che egli abbia detto, al riguardo, 
alcuna parola. 

SANTINI. Era assente. 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 

;finanze. Dunque lasciamo andare la questione di 
ordine generalissimo; ma,quanto alla seconda af-
fermazione dell'onorevole Santini, che il chi-
nino non sia il rimedio solo per curare la malaria, 
io, nei rapporti che questa affermazione può avere 
con l'azione e con l'opera del Governo, non posso 
fare a meno di non osservare: in primo luogo, 
che lo stesso onorevole Santini ha riconosciuto 
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che il chinino è il rimedio sovrano, non il solo, ma 
il sovrano; in secondo luogo, che il chinino si può 
benissimo integrare con quegli altri rimedi, come 
ha detto testé l'onorevole Celli, che valgono a 
curare la malaria in quei casi in cui il chinino" 
solo non può essere efficace: ad asempio, il ferro e 
l'arsenico. Quindi, prestare la materia prima, o 
meglio quella originaria, alla quale altre si 
integrano, sarebbe già un grandissimo servigio 
reso dallo Stato; in terzo luogo che tu t ta la 
parte preventiva della malaria è fornita dal chi-
nino in modo indiscutibile. 

Ma che andiamo a discutere di ciò? Noi ab-
biamo una legge, la quale ha lo scopo di fornire, 
per mezzo dell'autorità dello Stato, il chinino ad 
un prezzo modico, con grandissima facilità: ve-
diamo se lo Stato a questo scopo ha adempiuto. 
Ecco il debito nostro. Ora io debbo ringraziare 
l'onorevole Celli per le parole di lode che ha pro-
nunziato per tu t ta l'amministrazione finanziaria 
ed in particolare per la farmacia militare di To-
rino. Effettivamente la farmacia di Torino ha 
reso e rende dei grandi servigi. Non posso sotto-
scrivere al giudizio dato dall'onorevole Santini 
rispetto al campo sottratto, come ha detto, al-
l'industria privata. Le cifre che l'onorevole Celli 
ha riportato, sono così eloquenti da dispensare da 
qualsiasi altra dimostrazione. Evidentemente noi, 
abbandonati all'industria privata, non avremmo 
potuto ridurre gradualmente il prezzo del chinino 
in quella misura che la Camera ha inteso. Io sono 
lietissimo di aver potuto, seguendo il suggerimento 
del Consiglio speciale del chinino, contribuire a 
fare discendere, nel lasso di pochi mesi, ad un 
prezzo di sei centesimi per il chinino che si dis-
tribuisce ai comuni ed alle congregazioni di ca-
rità, "e di dieci centesimi per quello che si dà ai 
privati. 

E notisi che è vero che c'è stato nel mezzo 
un grande ribasso nella fornitura della materia 
prima; ma è anche vero che gran parte di questi 
risultati si deve all'opera veramente meritoria 
della farmacia militare di Torino. 

Ma l'onorevole Santini dice: in questo modo 
voi venite a sopprimere il medico, a militariz-
zare la farmacopea; voi venite a fare un mono-
polio, ed il monopolio non si ammette nella scienza. 

Rispondo a tut te queste osservazioni, • che 
sotto forme diverse rappresentano un unico con-
cetto. Prima di tutto, non è esatto parlare di mo-
nopolio. Monopolio significa prendere un ramo 
di attività, sottrarlo alla libera disponibilità del 
pubblico, e forti dell'autorità dello Stato, servir-
sene a scopi prevalentemente fiscali. Ora, basta 
osservare che il chinino non ha nessuno scopo fi-
scale; basta accennare che non vi è la privativa, 
nel senso che" sia impedito ai privati di produrre 
il chinino, per venire alla conseguenza che non si 
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può parlare di monopolio. Noi abbiamo (esempio 
rarissimo in tut to il sistema delle industrie di 
Stato) il magnifico risultato di un prodotto che, 
grazie, all'autorità pubblica, si produce ad un 
prezzo minore e si vende ad un prezzo minimo. 
Sarebbe veramente un ideale il potere genera-
lizzare questo sistema! Il discorso dell'onorevole 

1 Santini ha vibrato di forte sentimento liberista, 
ed io sarei lieto di poter vibrare con lui; ma nel 
caso speciale il suo liberismo è smentito dai fatti . 

L'onorevole Santini dovrà pure ammettere 
che, purtroppo, le grandi teorie sociali, come 
qualche volta accade per quelle mediche, non 
hanno un'applicazione universale e costante. Il 
liberismo, in materia di chinino di Stato, è stato 
enfoncé e me ne compiaccio altamente. 

Dunque non è il caso di parlare di mono-
polio. Parleremo di militarizzazione, forma di-
versa dello stesso concetto ? 

Se, onorevole Santini, la militarizzazione deve 
avere questo effetto che il chinino invece di 
vendersi ad una lira al grammo si venda a dieci 
centesimi, sia pur benedetta questa specie di 
militarizzazione, e non vi è anima, anche molto 
meno conservatrice di quella di lei, che non debba 
esultare a questi magnifici resultati! 

Ma forse il chinino di Stato, come l'onore-
vole Santini ha accennato, sopprime l'opera del 
medico? Non lo credo. Io non voglio, ne debbo, 
rientrare nella parte veramente tecnica, che non 
mi riguarda, intorno a cui ha parlato 1' onore-
vole Celli; ma non credo che ci sia persona af-
fet ta da perniciosa che, solo per la virtù tau-
maturgica di quelle tali iscrizioni, di quelle tali 
leggende che mettiamo nei nostri tabloidi, ri-
nunci a chiamare il medico, quando ha la febbre a 
quaranta gradi. Io non lo credo; mentre invece ri-
tengo che la virtù taumaturgica di quei nostri 
foglietti di reclame al chinino di Stato, possa 
indurre molte persone, quando la mattina si 
debbono recare in campagna piene di salute, in 
previsione dell'eventuale febbre posteriore, di 
prendere prima il chinino. E se ciò accade, 
benedetta questa profilassi, benedetta questa 
prevenzione, benedetta anche questa reclame ! 

Al quale proposito debbo fare un a t to di 
contrizione, di fronte all'onorevole Santini ed 
alla Camera intiera. L'onorevole Santini ha cen-
surato la formula con cui si annunciano i miracoli 
del chinino di Stato. Senta, onorevole collega, 
la formula non è competenza del Ministero delle 
finanze, ma della Direzione di sanità. Il fat to 
delle nostra amministrazione è realmente quello 
di diffondere questa formula, di fare, sì, lo con-
fesso, della reclame', ma con ciò crediamo di 
aver fat to bene. Trattandosi di un' industria, 
per quanto di Stato, noi non possiamo fare a 
meno di quelle armi che sono condizioni per 
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qualsiasi industria, vale a dire di far conoscere 
la bontà dei propri prodotti, specialmente quando 
essi hanno un'alta finalità come quella igienica. 
È naturale poi che facciamo conoscere il prezzo 
del nostro chinino di Stato, che è di tanto in-
feriore a quello dell'industria libera. Ora, il 
mio atto di contrizione è questo: sono così 
persuaso che è necessario fare dell'opportuna 
reclame al chinino di Stato, che ho personal-
mente disposto perchè nelle scatole di sigarette 
- di quest'altro genere di monopolio, di pri-
vativa, che bene si può chiamare privativa -
nella parte interna, dico, si annunci il chinino 
di Stato, indicandone le qualità e le condizioni 
di vendita. {Benissimo). 

Credo di aver fatto bene; la Camera forse 
non è d'accordo con l'onorevole Santini, nè de 
bonis operibus, vorrà dire lapidamus. 

Del resto, in molte altre forme abbiamo cre-
duto nostro dovere di dare a questo prodotto 
di Stato la diffusione più larga, ed abbiamo 
perfino interessato i maestri di scuola ed i 
parroci perchè dall'alto della cattedra gli uni, 
dal pergamo gli altri, con tutte le forme possi-
bili di propaganda, facciano conoscere questo 
grande servigio che lo Stato rende alla salute 
pubblica e la cui efficacia è stata già dimostrata 
dalle cifre dell'onorevole Celli e la sarà ancora 
più da quanto verrò in appresso esponendo. 

L'onorevole Santini, che in fondo è come il 
diavolo, vale a dire non è così brutto come si 
dipinge... {Ilarità). 

SANTINI. Abbastanza. 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per te 

finanze. ...pur avendo cominciato col fare una 
fiera accusa contro il sistema generale del chi-
nino di Stato, ha finito poi (ed io delle con-
clusioni del suo discorso, come delle molte cor-
tesie onde ha voluto essermi largo, lo ringrazio) 
col dir questo : « le leggi sono perfettibili ; rico-
nosco anche io che nella legge del chinino vi 
è qualche cosa di buono; miglioratela in quanto 
potete ». Ora, onorevole Santini, la via del bene 
è infinita; io accolgo ben volentieri il suo ec-
citamento e come già questa legge progressiva 
è venuta gradatamente in diverse leggi miglio-
rando, prendo impegno di apportarvi ancora, in 
quanto sia possibile, ulteriori miglioramenti. 

Ella diceva che non si dovrebbe parlare di 
chinino di Stato; ma di lotta di Stato contro 
la malaria. Ma se si guarda bene, onorevole 
Santini, il sistema vigente sul chinino di Stato 
è precisamente volto a ciò: il chinino non è che 
un mezzo di lotta contro la malaria. E questo 
lo dimostro con le cifre, in modo strettamente 
finanziario; perchè, come ella sa, l'impresa del 
chinino di Stato, che non è di monopolio e r i-
spetto alla quale lo Stato non vuol guadagnare 

neppure un soldo, è ordinata in^modo che tutti 
i guadagni netti siano volti alla creazione di 
un fondo speciale per la lotta contro la malaria. 

E vengo appunto alla parte di competenza 
mia più propria, che è quella delle cifre, dando 
qualche risposta all'onorevole Santini, come al-
l'onorevole Celli. 

Nell'esercizio 1902-903 le vendite di chinino 
sono state poche. E naturale: perchè è un ser-
vizio che è andato via via crescendo e che an-
cora dovrà svilupparsi di molto. 

Esse ammontarono a chilogrammi 22^2. Ma 
guardi l'onorevole Santini come è progressivo il 
servizio e come, quindi, siano da augurarsi pro-
gressivi anche i benefizi ! In questo esercizio, 
a tutto aprile (ed ora siamo ai primi di giu-
gno) ossia per dieci mesi, abbiamo già venduto 
4630 chilogrammi per un importo di lire 528,000 
vale a dire più del doppio dell'esercizio passato, 
e, noti, non ci sono ancora i due mesi di inizio 
della campagna antimalarica. 

La gestione finanziaria nelPeserciz'o passato 
diede un utile netto di lire 34,270.81; il quale 
è stato devoluto, secondo che dispongono le 
leggi in materia, appunto a quella tale cam-
pagna contro la malaria. Nell'esercizio in corso, 
di cui non posso rendere conto che soltanto 
per dieci mesi, abbiamo già un benefizio netto 
(guardi che salto!) di 161,989=16 lire, ohe crescerà; 
perchè nei due mesi, come ho accennato, del 
maggio e del giugno le vendite per l'inizio della 
campagna antimalarica saranno maggiori; e que-
sto maggiore incasso impinguerà il fondo, de-
stinato a combattere vigorosamente quella ma-
laria, rispetto a cui dei buoni risultati abbiamo 
già avuti ed altri migliori ancora avremo. Ma 
non basta. 

Posso dire alla Camera (e con ciò rispon-
derò a qualcuna delle particolari domande fatte 
dall'onorevole Celli) che noi abbiamo una scorta 
di bisolfato di eh. 26,900 in tavolette di cui 15,100 
sono quelle tali,, tavolette inzuccherate, di cui 
l'amico Celli ha parlato con così dolce parola, 
da far venire l'acquolina in bocca anche a noi, 
che, fortunatamente, malarici non siamo. {Si 
ride). 

Confermo quello che ha detto (e ne aveva 
ben d'onde perchè ne era bene informato) l'a-
mico Celli, sui preparativi, che si fanno per i 
cioccolatini, che possono avere importanza; con-
fermo la fabbricazione dell'idroclorato in tavo-
lette, di cui abbiamo già eh. 2000 e quanto 
prima ne avremo 4000; ma, soprattutto, e que-
sto spero sarà cosa gradita all'onorevole San-
tini, annuncio che è in corso la fabbricazione 
del bicloridrato in fiale per uso ipodermico, 
vale a dire per uso ben diverso da quello delle 
tavolette; le quali più volte, ha detto l'onore-
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vole Santini, sono cosa inutile, tanto da poter 
servire, dopo che sono uscite per le vie dige-
stive, ancora una, due, tre, quattro volte! (Si 
ride). 

10 non so se questa osservazione dell'ono-
revole Santini sia esatta, ma ad ogni, modo, 
dato che lo sia, egli deve essere contento che 
noi, apparecchiando il materiale per le iniezioni, 
cerchiamo di fare in modo, che non ci sia più 
il pericolo di questa specie di esportazione e 
reimportazione! (Si ride). 

Badi l'onorevole Santini che di questo bi-
cloridrato in fiale noi quanto prima contiamo 
di avere duecento chilogrammi. 

11 prezzo di vendita poi, data la enorme dimi-
nuzione che noi vi abbiamo già portata, basta a 
provare che l'amministrazione non esercita un mo-
nopolio, ma un vero e proprio servizio pubblico, 
e che si ripromette di fare la distribuzione con 
la maggiore larghezza possibile. In atto, al mo-
mento in cui parlo, vi sono ben 2000 farma-
cisti, i quali hanno il chinino di Stato, e 20,000 
rivendite di privative. Il chinino si è mandato 
in tutte le provincie d'Italia, ma non in tutte 
si è venduto con quella intensità che sarebbe 
stata necessaria. Mi auguro che questa intensità 
si raggiunga ed aumenti; e con ciò rispondo an-
che ad una domanda dell'amico Celli, rispetto 
al catasto, diciamo così, malarico. Confermo 
quanto ha detto il collega dell'interno, ma ag-
giungo che l'amministrazione della finanza, non 
preoccupandosi dei fatto che questo catasto non 
sia ancora finito, si è adoperata nel. miglior 
modo, perchè nelle zone, non ufficialmente di-
chiarate malariche, il beneficio si potesse dif-
fondere. À parte ciò, il nuovo Ministero, ed 
egli ne può essere testimone, è stato in tale 
questione così poco ispirato da criteri fiscali, 
che nell'ultima legge, appunto per la determi-
nazione del catasto malarico, ha concesso delle 
agevolazioni specialmente d'ordine finanziario, 
che varranno ad affrettare il compimento di 
quella grande opera. 

La legge è stata approvata dal Senato pochi 
giorni addietro e noi cercheremo di applicarla con 
la maggiore energia possibile. Creda pure l'onore-
vole Santini che anche noi siamo convinti che que-
sta non è l'ultima parola sulla questione; tutt'altro! 
Se egli potrà dare alla Camera ed al Governo il 
sussidio della sua esperienza, non nella forma ne-
gativa della censura, ma in quella positiva dei 
suggerimenti concreti, per migliorare la legge me-
desima e la relativa applicazione, sia pur sicuro 
che noi accoglieremo i suoi consìgli con moltis-
sima buona volontà; perchè, e con ciò ho finito le 
mie osservazioni, l'amministrazione della finanza 
è veramente orgogliosa di potersi prestare, al-
meno per una volta tanto, ad un altissimo ufficio 

sociale. Questo benedetto fiscò, il quale per 
necessità di Stato, deve presentarsi in una ma-
niera poco simpatica ai cittadini, gioisce, e , 
quasi direi, è altero nel potersi prestare come 
strumento efficace alla rigenerazione della salute 
pubblica ! (Bravo! — Vive approvazioni). 

Presentazione di una convenzione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro degli affari esteri. 

TITTONI, ministro degli affari esteri. Mi onoro 
di presentare alla Camera la convenzione fra l'Ita-
lia e la Francia per la costruzione delle ferrovie 
Cuneo-Nizza e Cuneo-Ventimiglia. 

Avverto la Camera che presento questa con-
venzione semplicemente per darne comunicazione 
perchè, per quanto riguarda gli effetti sul bilancio 
dello Stato, il Governo ha già presentato speciali 
proposte alla Giunta generale del bilancio. 

RUBINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
RUBINI. Non essendo alla Camera nè il pre-

sidente nè il"vicepresidente della Giunta generale 
del bilancio, mi permetto di domandare, a nome 
della Giunta, che della convenzione, testé presen-
tata dall'onorevole ministro degli affari esteri, 
sia data comunicazione anche alla Giunta gene-
rale del bilancio, che ha in esame nella legge del 
quadriennio la concessione dei fondi necessari 
per la costruzione di queste linee, se il Governo 
non ha difficoltà, bene inteso. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro degli affari esteri. 

TITTONI, ministro degli affari esteri. Il de-
siderio espresso dall'onorevole Rubini è più che 
legittimo, anzi la convenzione forma un allegato 
della proposta presentata alla Giunta generale 
del bilancio ed è la giustificazione della proposta 
stessa. Quindi per parte mia annuisco volentieri 
al desiderio manifestato dall'onorevole Rubini. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole mini-
stro degli affari esteri della presentazione di que-
sta convenzione, che sarà comunicata alla Giunta 
generale del bilancio. 

Si riprende lo svolgimento delle interpellanze. 

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

SANTINI. Risponderò brevissimamente. An-
zitutto debbo ringraziare l'esimio collega Majo-
rana, non pure della cortesia, onde si è compiaciuto 
rispondere alle mie modeste osservazioni, ma an-
che perchè, avendo condensato in tre formule 
il mio modesto discorso, l'ha messo in luce infi-
nitamente migliore di quello che io non abbia po-
tuto fare. 

Quanto alle farmacie militari, non credo che 
io possa esser trattato di esser ostile a tutto quanto 
è militare. Ma io non credo che si osservi pre-
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cisamente la legge, con l'incaricare gli istituti go-
vernativi di confezionare medicinali. D'altra parte 
questa mia critica viene attenuata dai benefici 
risultati, che questo piccolo strappo alla legge 
porta alle popolazioni povere. 

Io mi compiaccio di un'altra cosa,che la discus-
sione si sia mantenuta in sfere così elevate, che 
l'onorevole Celli ed io, sebbene dissenzienti, ci 
siamo accordati in un solo scopo, in quello che 
le nostre leggi risultino di beneficio specialmente 
alle classi povere. Noi abbiamo obbedito, non sola-
mente ai nostri sentimenti personali, ma, consen-
titemi la parola, a quell'educazione scientifica, che 
noi medici studiamo nell'università e vogliamo 
applicare qui dentro. Dunque, pur dissentendo 
in talun dettaglio, ci accordiamo in ciò, che la 
legge, appunto [perchè perfettibile, possa esser 
resa più perfetta. Però qui mi piace soggiun-
gere che io non ho negato assolutamente i van-
taggi di essa, ho detto che è necessario correg-
gerla nel senso di allargarla ancora di più. 

L'onorevole Majorana mi ha fatto l'onore di 
dire che il mio discorso era vibrante di liberismo. 
Io sento di non meritare questa lode, perchè, 
francamente, se ella mi chiedesse cosa è liberismo, 
io le direi che l'ignoro completamente. Questa è 
una delle tante cose che fanno parte della mia 
grandissima ignoranza. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
•finanze. È contro il monopolio di Stato. 

SANTINI. Io veramente sono favorevole al 
monopolio di Stato, ed anzi ricordo con com-
piacenza di aver presentato una proposta intesa 
ad avocare allo Stato le assicurazioni. Sarebbero 
centinaia di milioni che lo Stato incasserebbe in 
vece di ingordi ed insaziabili speculatori. Allora 
l'onorevole Rava ebbe la cortesia di. rispon-
dermi in proposito, tanto che questa idea modesta 
da me espressa mi ha fruttato attacchi vivacissimi 
di tut t i i giornali di assicurazione. Ed il senti-
mento di gioj a,[che ne ho sentito, è stato condiviso 
anche dall'illustre amico Rava, che è stato dipinto 
con colori anche più foschi di me. Ma io credo che 
noi abbiamo fatto cosa onesta nell'esprimere que-
sto parere. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
finanze. Bel guadagno! 

SANTINI. E ringrazio l'onorevole Majorana 
delle notizie, che mi ha fornite, sulla prepara-
zione delle fiale per apprestare il chinino per 
iniezioni ipodermiche e non posso che vivamente 
compiacermi dei risultati, che fino ad ora si sono 
ottenuti 

L'onorevole Celli ha portato qui un giudizio' 
di un mio carissimo amico e collega, il professor 
Gualdi, che con tanta competenza presiede al-
l'ufficio d'igiene municipale di Roma. Io sono un 
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ammiratore del professore Gualdi, ma il giudizio, 
che io ho portato sulla scarsa efficacia del chinino 
apprestato in forma compressa di tabloidi, l'ho 
trat to proprio dalla relazione dell'illustre profes-
sore Kock intorno la sua campagna antimalarica 
in Istria e Dalmazia. Ma è questione di dettaglio, 
e l'esperienza suggerirà le opportune modifi-
cazioni. 

Quando si t ra t ta di fare opera buona, tut t i 
dobbiamo applaudire. Ha detto benissimo l'ono-
revole sottosegretario di Stato delle finanze, che 
è bene, accanto all'immagine antipatica del fisco, 
mettere in luce simpatica questa cura della sa-
lute pubblica, per mostrare che il Governo non ap-
presta ai cittadini soltanto l'agente delle imposte, 
ma anche i medicinali, che servono alla pubblica 
sanità. 

Un'altra osservazione mi piace di fare, ed è che 
il Governo compì opera altamente saggia e ci-
vile nell'intraprendere questa campagna contro la 
malaria. Ma devo aggiungere che la malaria non 
è un tristo privilegio esclusivo dell'Italia. Basta 
gettare uno sguardo sopra una mappa geografica, 
per vedere, marcate in colori, tut te le zone mala-
riche, che più o meno infestano il mondo intero. 
L'Italia, forse, se ne èoccupata piùdeglialtri Stati, 
ed ha fatto opera di redenzione, mentre gli altri 
paesi, che si vantano più progrediti di noi, non 
ne discutono. 

Vorrei da ultimo osservare, che io non ho un 
concetto così pessimista delle industrie private 
nostre. Ammetto che fra gli industriali ve ne 
siano di quelli, che vogliono guadagnar troppo, 
ma certo bisogna ammettere che essi debbono 
pur vivere. 

Quindi lo Stato fa il suo dovere quando ap-
presta alle popolazioni dei rimedi a prezzo più 
mite, e forse verrà un giorno in cui potrà conce-
derli gratuitamente, ma io non mi permetto di 
pensare così male dell'industria privata. Io credo 
che noi italiani siamo migliori della nostra fama 
e che i nostri industriali, salvo rare eccezioni, 
non la cedano per onestà e rettitudine agli indu-
striali delle altre nazioni. 

Con queste brevi dichiarazioni non posso che 
dichiararmi sodisfatto delle afférmazioni dell'ono-
revole Majorana, che rispondono appunto, salvo 
qualche differenza di applicazione, al mio pen-
siero. Egli si è mostrato altamente filantropo e 
studioso dei bisogni delle popolazioni. È dover 
mio quindi di ringraziarlo, tanto più perchè le 
sue dichiarazioni segnano un altro passo progre-
diente in quella redenzione delle terre malariche 
che non è monopolio di un partito solo, ma l'aspi-
razione di quanti qua dentro amano la rigenera-
zione fìsica e morale del nostro popolo. (Bravo ! 
Bene!). 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Celli per dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

CELLI. Sono sodisfatto. 
PRESIDENTE. Segue l'interpellanza del-

l'onorevole Merci, al ministro nell'interno « per 
conoscere se, quando ed in qual modo intenda 
provvedere al miglioramento economico degli 
impiegati degli archivi di Stato ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Merci. 
Molte voci. A domani! a domani! 
MERCI. Siccome la Camera mi sembra stanca 

e l'ora è tarda, domando che mi sia consentito 
di rimandare ad altro giorno lo svolgimento di 
questa interpellanza. 

Molte voci. Sì, sì! 
PRESIDENTE. Sta bene. Lo svolgimento 

delle interpellanze è rimandato al prossimo lu-
nedì. 

Interpellanza. 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segretari 
di dar lettura di una domanda d'interpellanza 
pervenuta al banco della presidenza. 

MORANDO, segretario, legge: 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il mi-
nistro dei lavori pubblici sui provvedimenti le-
gislativi che egli intenda proporre qualora nel 
termine di due anni, prescritti nella legge 4 di-
cembre 1902, non si fossero concesse all'indu-
stria privata le ferrovie complementari non co-
minciate o interrotte nell'Italia centrale adria-
tica. 

« Celli, Battelli, Gattorno ». 

PRESIDENTE. Il ministro dirà poi se e 
quando intenda rispondere a questa interpellanza. 

La seduta termina alle ore 17.55. 

Ordine del giorno 'per la seduta di domani. 

Alle ore 10. 

Discussione dei disegni di legge : 
1. Nomina dei professori delle Università e 

degli Istituti superiori d'istruzione dello Stato. 
(383) (Emendato dal Senato). 

2. Sul personale tecnico e amministrativo de-
gli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii, su 
quello di custodia degli stabilimenti carcerarii 
e di disciplina e sorveglianza dei riformatorii. 
(542). 

3. Miglioramenti dei servizii di navigazione 

tra Napoli e le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta. 
(446) ' 

4. Approvazione di eccedenze d'impegni per 
la somma di lire 89,489.75 verificatesi sulla asse-
gnazione di alcuni capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero dei lavori pubblici 
per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti 
spese facoltative. (411) 

5. Approvazione di maggiore assegnazione 
per la somma di lire 41.85 per provvedere al 
saldo delle spese residue inscritte sul conto con-
suntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'eser-
cizio finanziario 1902-903. (418) 

6. Tumulazione della salma del vescovo Gio-
vanni Guttadauro rnella chiesa cattedrale di 
Caltanissetta. (538) 

7. Tumulazione di Enrico Betti, Filippo Se-
rafini e Riccardo Felici nel cimitero monumentale 
di Pisa. (549) 

8. Modificazione alle tabelle organiche del 
personale dell'amministrazione centrale, dello 
stato maggiore generale della regia marina, del 
corpo sanitario militare marittimo, degli uffi-
ciali di scrittura e degli impiegati in eccedenza 
ai ruoli organici. (454) 

Alle ore 14. 

1. Interrogazioni. 
2. Votazione a scrutinio segreto sul seguente 

disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero 

delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finan-
ziario 1904-905. (429) 

Discussione dei disegni di legge: 

3. Autorizzazione di spese per diverse opere 
pubbliche e determinazioni degli stanziamenti 
nella parte straordinaria del bilancio dei lavori 
pubblici durante il quadriennio finanziario dal 
1903-905 al 1907-908. (521, 621-bis) 

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

5. Stato di previsione della spesa del Mini-
stero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-
905. (430) 

6. Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'istruzione pubblica per l'esercizio fi-
nanziario 1904-905. (426) 

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

8. Sul contratto di lavoro. (205) 
9. Della riforma agraria. (147) 
10. Modificazioni al libro I, titolo V, capo X 

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

in Roma. (142) 
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12. Indennità ai superstiti della campagna 
dell'agro romano (271) 

13. Costruzione di edifici a Cettigne (Monte-
negro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle 
regie rappresentanze. (345) 

14. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e 
altri provvedimenti a favore del lavoro e della 
produzione operaia e industriale. Provvedimenti 
per le provincie meridionali, la Sicilia e la Sar-
degna. (204-248) 

15. Assegno vitalizio ai veterani delle guerre 
nazionali. 1848-49. (331) 

16. Modificazioni al ruolo organico dei regi 
interpreti di prima categoria : creazione di tre 
posti di console interprete. (344) 

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

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

19. Modificazione al testo unico della legge sul 
notariato. (139) 

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

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

22. Modificazioni al ruolo organico del per-
sonale addetto alle Legazioni italiane all'estero 
— Creazione di cinque nuovi posti di segretario 
delegazione di 2a classe. (380) 

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

24. Riordinamento dei servizi esercitati dalla 
Società di navigazione « Puglia ». (476) {Urgenza). 

25. Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie 
(96) 

26. Destinazione delle economie risultanti 
dal fondo pensioni per i veterani del 1848-49 a 
favore di coloro che presero parte alle successive 
campagne per l'indipendenza nazionale. (119) 

27. Riduzione al 4° del contributo annuo as-
sunto dal consorzio della ferrovia Foggia-Can* 
dela a termini della convenzione 10 giugno 1868 
approvata con legge 28 agosto 1870, n. 5858. 
(246) 

28. Revisione della circoscrizione dei collegi 
elettorali politici in base ai risultati del censimento 
generale della popolazione del Regno dell'anno 
1901. _ (355) 
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29. Approvazione di eccedenze di impegni 
per la somma di lire 3,777,148.47 verificatesi 
sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato 
di previsione della spesa del Ministero delle poste 
e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902, 
concernenti spese facoltative. (222) 

30. Modificazioni al ruolo organico dell'ufficio 
d'ispezione e di vigilanza sugli istituti di credito 
e di previdenza. (512) 

31. Sulla riabilitazione. (367-11) 

32. Sulla riparazione degli errori giudiziari. 
(367-11) 

33. Tombola telegrafica a favore dell'ospedale 
« Umberto I » in Ancona. (551) 

34. Istituzioni di Commissioni provinciali, di 
un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione 
della pubblica assistenza e beneficenza. (379) 

35. Modificazioni all'ordinamento giudiziario. 
(535) 

36. Regificazione del ginnasio e della scuola 
tecnica di Pistoia. (517) 

37. Provvedimenti per gli ufficiali inferiori 
del regio esercito. {Urgenza). (513) 

38 Approvazione di maggiori assegnazioni e di 
diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Ministero 
degli affari esteri per l'esercizio 1903-904. (532) 

39. Maggiore assegnazione per indennità di 
primo stabilimento e di viaggio ad agenti diplo-
matici e consolari. (545) 

40. Approvazione di maggiori assegnazioni 
e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Ministero 
di grazia e giustizia per l'esercizio 1903-904. (531) 

41. Sul personale tecnico e amministrativo 
degli stabilimenti carcerari e dei riformatori, 
su quello di custodia degli stabilimenti carcerari 
e di disciplina e di sorveglianza dei riformatori. 
(542) 

42. Approvazione di eccedenze di impegni per 
la somma di lire 143,005.37 verificatesi sulla as-
segnazione di alcuni capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero di agricoltura v 

industria e commercio per l'esercizio finanziario 
1902-903, concernenti spese facoltative. (415) 

43. Nota di variazioni allo stato di previsioni 
della spesa del Ministero di agricoltura, industria 
e commercio per l'esercizio finanziario 1904-905. 
(432-ier) 

44. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di 
stanziamento su alcuni capitoli dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero delle poste e dei 
telegrafi per l'esercizio finanziario 1903-904. 
(497, 497-bis) 
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45. Approvazione di maggiori assegnazioni 
e di diminuzioni di stanziamento su alo ani capi-
toli dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero di agricoltura, industria e commercio per 
l'esercizio 1903-904. (530) 

46. Approvazione di eccedenze di impegni per 
la somma di lire 52,002.86 verificatesi sulla asse-
gnazione di alcuni capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero delle finanze per 
l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese 
facoltative. (406) 

47. Approvazione di maggiori assegnazioni e 
di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Ministero 
delle finanze per l'esercizio finanziario 1903-904. 
(473, 473-bis) 

PROF. AV.V. LUIGI RAVANI 
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