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CCCLXV. 

TORNATA DI LUNEDI 13 GIUGNO 1904 

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

I N D I C E . 
D i s e g n o di l e g g e (Presentazione): 

M o d i f i c a z i o n e ad a l c u n i s e r v i z i e s e r c i t a t i d a l l a 
N a v i g a z i o n e g e n e r a l e i t a l i a n a (STELLUTI-
SCALA) P a g . 13751 

I n t e r p e l l a n z e : 

L u n g h e z z a de i p r o c e d i m e n t i p e n a l i : 

LUCCHINI LUIOI 13752-63 

RONCHETTI (ministro) 13761-63 

A r c h i v i di S t a t o : 

Di SANT'ONOFRIO (sottosegretario di Stato). 13770 
MALVEZZI 13765-72 

MERCI 13764-71 

P e s c a con la l e n z a nel l a g o di C o m o : 

GAVAZZI '. . . 13772-79 
MA VA (MINISTRO) 13775 

I N T E R R O G A Z I O N I : 

ACQUISTO DI CARNI CONSERVATE PER LA MA-
RINA : 

ALBICINI 13746 
AUBRY {SOTTOSEGRETARIO DI STATO) . . . . . 13745 

RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE DEI MONUMENTI 
DELLO STATO: 

PINCHI A (SOTTOSEGRETARIO DI STATO) . . 13746-48 
TORRIGIANI . . . 13746 

DIVIETO DI UN MANIFESTO PER UN COMIZIO IN ASTI: 

DI SANT'ONOFRIO (SOTTOSEGRETARIO DI STATO) 13748-49 
VIGNA 13748 

PROVVEDIMENTI PER IL COMUNE DI DIANO MA-
RINA : 

DI SANT'ONOFRIO (SOTTOSEGRETARIO DI STATO) 13750-51 
VIGNA 13750 

M O Z I O N E {LETTURA)-. 
PESCA DELL'OLONE CON LA LENZA NEL LAGO DI COMO 

(GAVAZZI) . 13780 
R A W (MINISTRO) 13780 

R i n v i o d ' i n t e r r o g a z i o n e : 

Di SANT'ONOFRIO {sottosegretario di Stato) . 13751 

La seduta comincia alle 14. 

RICCIO VINCENZO, segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta precedente. 

(È approvato). a 01 

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per 

motivi di famiglia, gli onorevoli: Celesia, di giorni 
10; Licata, di 20; Di Scalea, di 10. Per motivi 
di salute, gli onorevoli : Cimati, di giorni 15 e 
Molmenti, di 15. 

(Sono conceduti). 
Interrogazioni. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le 
interrogazioni. 

La prima interrogazione è quella dell'ono-
revole Albicini al ministro della marineria « per-
chè essendo a Casavalta presso Bologna uno 
stabilimento che, sotto la diretta sorveglianza 
del Governo fornisce a buon prezzo carni con-
servate al regio esercito, l'amministrazione della 
marineria ricorra all'Australia per avere pro-
dotti forse più costosi e meno buoni ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per la 
•marineria ha facoltà di rispondere a questa in-
terrogazione. 

AUBRY, sottosegretario di Stato per la ma-
rineria, commissario regio. All'onorevole Albicini, 
che mi domanda perchè l'amministrazione della 
marina ricorra all'uso delle carni conservate estere 
a preferenza di quelle che si producono nel paese 
nostro, io dirò che l'amministrazione della marina 
sin dall'anno 1900 non acquista più carni con-
servate. Per tali generi e per tutti gli altri occor-
renti al vitto dei marinari, abbiamo un capito-
lato d'appalto con un'impresa viveri, alla quale 
certamente non possiamo imporre di acquistare 
i generi stessi in un luogo piuttosto che in un 
altro. Per noi basta che essa si attenga alle 
condizioni dell'appalto perchè sieno accettati i 
viveri che ci presenta. 

Nel capitolato è detto che l'impresa viveri 
deve avere una certa quantità di carne in con-
serva depositata nei capoluoghi dei dipartimenti, 
e questa deve essere di produzione nazionale, 
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od anche americana od australiana. Quando fu 
ceduto lo stock di carne conservata che aveva 
la marina all'attuale impresa, ce n'era una 
quantità tale che probabilmente non ne ha 
dovuto più acquistare. Allo stato attuale delle 
cose, siccome il contratto scadrà prossimamente, 
l'amministrazione della marina, accettando la 
raccomandazione dell'onorevole Albicini, terrà 
presente lo stabilimento di Casavalta per tenerne 
conto, dato che vi fosse la convenienza di acqui-
stare la carne in conserva da quella Casa. Io 
posso infine assicurare l'onorevole Albicini, che 
sarà fatto tutto a prò dell'industria nazionale, 
anziché della straniera. 

PRESIDENTE. L'onorevole Albicini ha fa-
coltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto della ri-
sposta dell'onorevole sottosegretario di Stato. 

ALBICINI. Ringrazio l'onorevole sottose-
gretario di Stato per la marineria della sua rispo-
sta. Io presentai questa interrogazione per sen-
tire dal ministro se egli, pur tenendo conto 
della necessaria economia e della bontà dei 
prodotti, dei quali deve servirsi, avesse potuto 
usare anche un riguardo all'industrie nazionali, 
molto più che in questo caso lo stabilimento di 
Casavalta è sotto la sorveglianza del Governo, 
funziona sotto, la diretta sorveglianza delle au-
torità militari e dà garanzie maggiori di qualunque 
altro stabilimento. 

Non ho altro da dire. 
PRESIDENTE. Verrebbe ora l'interrogazione 

dell'onorevole Ottavi al ministro delle finanze 
« per conoscere se intenda presentare immedia-
tamente un disegno di legge inteso a dar modo ai 
danneggiati dal ciclone nel distretto di Campo-
sampiero, di ricostruire le proprie abitazioni »; 
ma non essendo presente l'onorevole Ottavi, 
la sua interrogazione s'intende ritirata. 

Segue l'interrogazione • dell'onorevole Torri-
giani al ministro della pubblica istruzione « per 
sapere perchè con una circolare abbia sospeso i 
permessi per riproduzioni fotografiche delle opere 
d'arte e monumenti dello Stato ». 

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

PINOHIA, sottosegretario di Stato per l'i-
struzione pubblica. Poiché l'onorevole Torrigiani 
ha circoscritto ad una interrogazione il tema im-
portantissimo, io mi limiterò a dargli gli schiari-
menti necessari senza entrare in merito dell'ar-
gomento, il quale potrebbe esigere uno svolgi-
mento amplissimo, tante so^o le questioni che vi 
si connettono. 

Esiste, come non ignora l'onorevole Torri-
giani, un-regolamento indata del sei agosto 1893, 
che prescrive le norme da seguire per la riprodu-
zione fotografica degli oggetti d'arte apparte-

nenti allo Stato. Questo regolamento era andato 
alquanto in disuso; l'osservanza del medesimo 
non era abbastanza curata dai capi degli istituti 
ai quali è commesso il rilascio dei permessi. 
D'altra parte per molte ragioni, che ora è inutile 
dire, il Ministero ritiene necessario che sia ritoc-
cato questo regolamento anche per metterlo in 
relazione colla legge 27 giugno 1903. Per conse-
guenza ha diramato una circolare, nella quale 
mentre invita i capi di questi istituti a dare le 
notizie che possono essere utili per la riforma del 
regolamento o per un migliore funzionamento 
dello stesso, invita i direttori a non concedere 
nuovi permessi, salvo appunto il disposto del 
regolamento, il qUale invita a riferire al Mini-
stero : particolare che abitualmente era trascu-
rato. 

Quindi le concessioni ora in corso, sono 
mantenute; ma i direttori di istituti debbono an-
che su queste riferire al Ministero. Sono sospese 
per ora le licenze che eventualmente saranno 
chieste ai capi d'istituti sulle quali il Ministero si 
riserva di deliberare caso per caso. 

Questo è lo stato delle cose. Si tratta semplice-
mente di eseguire il regolamento vigente e siccome 
vi fu dubbio che questa circolare, inesattamente 
interpretata, potesse essere di ostacolo agli stu-
diosi per le loro ricerche, così con una successiva 
circolare il Ministero precisò che i direttori dei 
Musei e delle Gallerie possono accordare, per ra-
gioni di studio, le riproduzioni fotografiche dei 
monumenti, oggetti di antichità e cimelii arti-
stici di proprietà dello Stato. 

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

TORRIGIANI. Io non posso davvero di-
chiararmi sodisfatto della risposta dell'onore-
vole sottosegretario di Stato. Egli ha detto che 
il regolamento in vigore era andato in disuso. 
Non credo che ciò sia esatto. Tutti i capi degli 
istituti hanno sempre e costantemente applicato 
codesto regolamento; se non lo avessero fatto 
spettava al Ministero richiamarli all'osservanza 
del loro dovere. 

Il regolamento di cui si parla è quello del 
Martini, approvato con decreto reale del 6 ago-
sto 1893. Ma successivamente è sopravvenuto 
un fatto ancora più importante: la legge votata 
dal Parlamento, dove all'articolo 19 è detto: 

« .La riproduzione dei monumenti e degli og-
getti d'arte e di antichità di proprietà governa-
tiva sarà permessa con le norme ed alle condi-
zioni da stabilirsi nel regolamento e verso il 
pagamento di un adeguato compenso ». ig 

Il Governo ha quindi non solo il diritto, ma 
il dovere di fare un nuovo regolamento in con-
formità della nuova legge che migliori le dispo-
sizioni vigenti. Ma non credo possa con una 
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circolare sospendere l'esercizio di diritti sanzio-
nati da una legge. 

Dice l'onorevole sottosegretario di Stato: noi 
non abbiamo sospeso niente, abbiamo sospeso i 
permessi avvenire, non quelli in corso. Ora io 
mi permetto di leggere la circolare dell'onore-
vole ministro. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istru-
zione pubblica. La legga pure! 

TORRIGIANI, « All'intento di disciplinare la 
delicata e complessa materia delle riproduzioni 
con mezzi fotomeccanici dei monumenti, oggetti 
d'arte e cimeli artistici, appartenenti allo Stato...» 

(Qui faccio una piccola parentesi; questa cir-
colare evidentemente è stata fatta con -un po' 
di fretta, perchè si parla di riproduzioni con 
mezzi fotomeccanici. Probabilmente chi ha fatto 
la circolare non si è reso ben conto della que-
stione, perchè i mezzi fotomeccanici non sono 
che una conseguenza della riproduzione fotogra-
fica. Sarebbe davvero puerile di chiedere a chi fa 
un negativo con quali mezzi intenda di ripro-
durre il suo negativo, perchè tanto ciò può 
essere fatto coi mezzi classici, quanto con mezzi 
fotomeccanici; ma questo è un piccolo particolare, 
che mostra quanto poco sia stato pensato il 
provvedimento) «...le facciamo invito,-continua 
la circolare, di comunicarci al più presto quei 
suggerimenti, che le sembrino più opportuni, 
e dei quali sarà tenuto conto per l'applicazione 
della legge 12 giugno 1903; frattanto, ed in 
attesa di nuove disposizioni regolamentari, vorrà 
la signoria vostra sospendere qualunque permesso 
di riproduzione fotomeccanica di monumenti e 
oggetti d'arte predetti, riferendo senza indugio 
al Ministero sulle concessioni in genere. Dalla 
sospensione sono escluse le riproduzioni dei ma-
noscritti delle biblioteche, che si facciano con 
le norme della legge e del regolamento 6 ago-
sto 1903, ancora vigente, sempre che l'intento 
scientifico sia manifesto e non si tratti di ci-
meli artistici ». 

Yede l'onorevole sottesegretario di Stato che 
i capi degli istituti non potevano interpretare 
questa circolare, che in un modo solo: sospen-
dere tutte le concessioni. E sospenderle proprio 
nella stagione, che è più proficua per fare que-
ste riproduzioni, sospenderle mentre questi foto-
grafi avevano già in giro nelle varie città d'I-
talia i loro operatori per fare le riproduzioni e 
quindi con grave loro danno si sono trovati 
privati illegalmente di un loro diritto. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istru-
zione pubblica. Non erano privati di niente. 

TORRIGIANI. Sì, illegalmente privati di un 
diritto, iihe loro era garantito da un articolo 
tassativo della legge, perchè la legge dice « sarà 

permesso » (Interruzioni) e « non potrà essere per-
messo! » Dunque, salvo le disposizioni del rego-
lamento, il permesso non può essere negato. 

Ma la ragione della sospensione ? Si è detto: 
perchè i fotografi, volevano creare un mono-
polio. Da quello che mi si riferisce, pare che 
questa supposizione sia nata dal fatto, che vari 
fotografi hanno diretta una circolare agli edi-
tori, con la quale hanno dichiarato che inten-
devano di garantire i loro diritti di proprietà. 

Ora, l'articolo della legge è chiaro. Stabili-
sce che nessun monopolio possa esistere dal mo-
mento, che tutti possono fare delle riproduzioni 
fotografiche; ma i fotografi, i quali fanno delle 
spese non indifferenti per queste riproduzioni, 
hanno creduto nel loro interesse e nel loro di-
ritto di avvertire delle loro intenzioni -certi edi-
tori, i quali senza nessuno scrupolo facevano 
man bassa su questi loro lavori fotografici, per 
servirsene per le loro illustrazioni, trovando ciò più 
comodo e conveniente al fare essi stessi od or-
dinare riproduzioni dirette. 

Ma con qual diritto il Ministero s'ingerisce 
in una questione d'interessi privati ? 

E l'onorevole sotto-segretario di Stato sa che 
il monopolio è anche impossibile, perchè molti 
uffici regionali e direttori di biblioteche hanno dei 
gabinetti fotografici, e possono fare delle ripro-
duzioni per loro conto, e lo stesso Ministero ha 
creato un gabinetto fotografico, che io ho ve-
duto e che fa onore a chi lo dirige, dove si 
fanno dei veri lavori d'arte, delle eccellenti ri-
produzioni che vengono anche vendute. 

Non comprendo quindi la ragione di questa 
circolare, mentre dall'altra parte trovo perfet-
tamente giusto e ragionevole che il regolamento 
sia modificato, sostituendo, come è indicato nella 
nuova legge, una tassa al rilascio delle tre copie, 
che non servono a nulla, se non ad ingom-
brare gli scaffali degli uffici. Ma non credo che 
il i-i mistero della pubblica istruzione debba con-
tinuare in quello spirito d'indipendenza dalle 
leggi e dai regolamenti che gli fa credere di 
potere con una circolare mutare e sospendere 
l'applicazione di una legge, sistema che non ha 
dato, a dir vero, buona prova nel passato e che 
è stato causa di seri inconvenienti e di dispiaceri 
per tutti. E non mi pare che con le modifica-
zioni introdotte nella circolare, e annunziate dal 
sottosegretario di Stato, essa sia meno dannosa. 
Imperocché chi volete che si esponga a fare delle 
spese per delle riproduzioni di oggetti d'arte che 
si trovano lontani dal suo luogo di residenza, 
quando sa che è alla discrezione di un direttore 
d'ufficio regionale o di una galleria il giudicare 
se questa riproduzione è fatta a scopo scienti-
fico o a scopo di lucro. 

Anzi il "provvedimento appare più diretto 
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contro una intera classe di professionisti, che pur 
sono benemeriti dell'arte e della cultura nazio-
nale e ne hanno date prove non dubbie. Molti 
esempi potrei citare ; mi limito ad uno solo per-
chè facilmente controllabile interessando un no-
stro egregio collega. L'editore Hoepli chiese un 
mese fa all'Alinari di poter riprodurre in un 
libro del nostro egregio collega l'onorevole Mol-
menti alcuni dei dipinti del Carpaccio esistenti 
a S. Giorgio degli Schiavoni a Venezia. Benché 
tali fotografie costassero all' Alinari 1,500 lire, 
concesse il permesso col solo correspettivo di 
qualche copia del libro. 

E concludo insistendo perchè al più presto 
sia compilato il nuovo regolamento, ma intanto 
sia revocata quella circolare illegale, ingiusta e 
dannosa. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegretario 
di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà 
di parlare. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per Vistru-
zione pubblica. Io non entro nella questione sol-
levata dall'onorevole Torrigiani, che, come ri-
cordavo al principio della mia risposta, è note-
volissima ed esigerebbe una seria discussione, 
poiché qui è precisamente il caso di vedere un po' 
come si possa adoperare la proprietà dello Stato. 
Non entro in queste questioni, e neanche in quella 
a cui 1' onorevole Torrigiani ha accennato ulti-
mamente. Egli converrà che io non ne ho par-
lato. Con licenza dell'onorevole Torrigiani (il 
quale per conto suo avrà fa t to osservare il rego-
lamento) insisto nel dirgli che consta al Ministero, 
che le disposizioni del regolamento Martini non 
erano completamente osservate e vi si richiamò 
chi di ragione. Le concessioni in corso non furono 
sospese; furono invitati i direttori a sospendere 
Te nuove concessioni ed a riferire sempre al Mini-
stero. Non si t r a t t a che di una sincera inter-
pretazione del regolamento Martini, il quale poi, 
all'articolo 6, contiene una disposizione per la 
quale chiunque può rivolgersi direttamente al 
Ministero, che è sempre giudice dell'opportu-
nità, della convenienza, della necessità di dare o 
non dare permessi. Nessun diritto è leso; nes-
suna libertà è offesa; anzi credo, che nel rego-
lamento avvenire, sarà provveduto perchè queste 
concessioni le quali possono, quali ora sono, co-
stituire a volte un vero privilegio si risolvano 
in un provento a beneficio dello Stato ed in 
vantaggio della conservazione del nostro patri-
monio artistico. 

TORRIGIANI. Fate un monopolio di Stato. 
Allora è un'altra questione! 

P R E S I D E N T E . Gli onorevoli Vigna e Ca-
brini hanno interrogato il ministro degli interni 
« sul divieto opposto dal sottoprefetto di Asti alla 

pubblicazione del manifesto per un comizio di pro-
testa contro i fa t t i di Cerignola». 

Onorevole sottosegretario di Stato per l'in-
terno, ha facoltà di parlare. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Gli onorevoli Vigna e Cabrini si 
dolgono che sia stato opposto un divieto alla 
pubblicazione di un manifesto per un comizio 
di protesta per i fat t i di Cerignola. Credo che 
essi siano stati t ra t t i in errore. 

Nessun divieto vi è stato alla pubblicazione 
del manifesto; il quale è comparso nel gior-
nale Il Galletto. Dunque, la pubblicazione non fu 
proibita: perchè il sottoprefetto non poteva vie-
tarla nè sequestrare un giornale. Il meeting è 
stato tenuto, e ne fu oratore principale l'onore-
vole Vigna. Il sottoprefetto di Asti perciò non 
ha violato la legge. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Vigna ha fa-
coltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto della 
risposta avuta. 

VIGNA. Mi dispiace che l'onorevole sotto-
segretario sia ricorso ad un cavillo... 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Chiedo di parlare. Io non ho ricorso 
a nessun cavillo! Scriva allora esattamente quel 
che vuole ! 

VIGNA. Ripeto che si t ra t t a di divieto alla 
pubblicazione del manifesto. Altro è la pubbli-
cazione di un articolo inserito in un giornale, 
su cui il sottoprefetto non ha nessuna ingerenza, 
altro è la pubblicazione di un manifesto, sia nella 
forma della affissione, mediante cartelloni appicci-
cati alle cantonate, sia nella forma della diffusione 
ai cittadini mediante stampati distribuiti a mano. 
Ora la parola pubblicazione comprende tanto 
l 'una, quanto l 'altra cosa, e risponde al concetto 
del legislatore. D'al tra parte, l'onorevole sot-
tosegretario sa, meglio di me, che quando il sotto-
prefetto interviene, è nella pubblicazione dei ma-
nifesti affissi o distribuiti. Ed è appunto questa 
pubblicazione, che il sottoprefetto d'Asti vietò; 
ed è contro questa proibizione che io ho elevata 
la mia interrogazione. 

Il sottoprefetto ha per legge il diritto, la fa-
coltà di impedire la diffusione di manifesti al 
pubblico; egli quindi non ha violato la legge, in 
quanto si è valso di quella facoltà, la quale è 
un potere discrezionale a lui concesso. Ma l'ono-
revole sottosegretario di Stato sa che vi può essere 
l'uso e l'abuso di una facoltà; vi è l'uso allorquando 
il funzionario incaricato della vigilanza sulla pub-
blica sicurezza se ne serve per impedire delle ma-
nifestazioni che possono turbare l'ordine pubblico; 
vi è abuso quando, come nel caso concreto, si 
oppone ad una legittima ed onesta manifestazione. 

Io leggerò due o tre frasi del manifesto in que-
stione: « A un anno appena di distanza dai san-
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guinosi fatti di Torre Annunziata, la storia delle 
rivendicazioni proletarie registra Cerignola... La 
striscia di sangue si allunga... il martirologio pro-
letario si accresce di nuove vittime e di nuovi 
martiri. Ancora una volta sulla folla inerme, ab-
brutita dalla miseria e dal servaggio, e chiedente 
una vita migliore e più umana, la forza ha avuto 
ragione ». Quindi segue l'invito ad un comizio in 
cui si protesti serenamente e dignitosamente contro 
simili eccidi che sono la negazione di un Governo 
civile. 

Il sottoprefetto d'Asti ha proibito la pubbli-
cazione del manifesto, dicendo che esso era vio-
lento, ed io desiderava dall'onorevole sottose-
gretario di Stato sapere se condivide quell'ap-
prezzamento, cioè se in quell'invito, se in quella 
manifestazione di cittadini che intendono prote-
stare contro il sangue umano che si è sparso, 
reputa che vi sia la violenza, o l'esercizio di un 
diritto (Commenti). Si tratta proprio di sangue 
umano sparso; ed io ricordo d'aver letto in un 
giornale che non è socialista,«IlGiornale d'Italia», 
quello che diceva un'egregia persona, la quale 
anch'essa non è neppure socialista, il Garofalo, 
in una conferenza tenuta testé a Napoli: « È er-
roneo parlare di civiltà e di progresso, finché vi 
sia traccia di un'ultima goccia di sangue umano 
versato dall'uomo ». (Commenti). 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
-per V'interno. Lo ha detto in una conferenza. 

VIGNA. Il sangue, sia versato da cittadini, 
sia versato da agenti dell'ordine, è sempre san-
gue. Perciò io speravo che l'onorevole sottosegre-
tario di Stato si fosse unito con me nel deplorare 
che fatti simili avvengano e nel consentire che 
la manifestazione di liberi cittadini insorgenti 
contro queste vergogne della civiltà umana non 
debba soffrire restrizioni, ma avere tutta la 
sua completa esplicazione. E mi auguro ancora 
che egli, in vece di trincerarsi dietro un cavillo, 
si associ alla mia protesta. 

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario 
di Stato per l'interno ha facoltà di parlare. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per l'interno. Prima di tutto debbo mettere in 
chiaro la questione del cavillo. Ho qui l'inter-
rogazione e devo stare a quello che essa dice. 
In essa si parla di pubblicazione ; ora la pub-
blicazione non è affissione ; la pubblicazione si 
fa per mezzo dei giornali... (Interruzioni). 

Mi permetta, procediamo per ordine. 
Dunque la pubblicazione è stata fatta. L'ono-

revole Vigna si duole che non è stata permessa 
l'affissione e la diffusione del manifesto. Ora io 
debbo richiamarlo all'articolo 65 della legge di 
pubblica sicurezza, il quale dice : 

« Salvo quanto dispone la legge sulla stampa 
per i giornali periodici, nessuna stampa o mano-

scritto può essere affisso e distribuito in luogo 
pubblico od aperto al pubblico senza la licenza 
dell'autorità locale di pubblica sicurezza ». 

Lo Statuto guarentisce due libertà, quella 
di riunione è quella di stampa. Quest3 due li-
bertà non sono state in nessun modo violate, 
e l'onorevole Vigna deve riconoscerlo. Ma lo 
Statuto non guarentisce il diritto di affi-sione, 
che è regolato dalla legge di pubblica sicurezza. 
E ciò è naturale, perchè alle riunioni interven-
gono coloro cui piace andarvi, e il giornale lo 
legge chi vuol leggerlo, ma quando un mani-
festo è pubblicato per tutte le strade, allora è 
alla portata di tutti, nolenti e volenti. Per esem-
pio, se io fossi stato ad Asti non avrei inteso 
la parola ispirata dell'onorevole Vigna, perchè 
non sarei andato al meeting, non avrei letto il 
manifesto, perchè generalmente non compero 
giornaletti. 

VARAZZANI. Fa molto male ! 
DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 

per rinterno.... ma viceversa *se per la strada 
vedo un avviso, naturalmente lo leggo. Tutti 
gli autori di diritto pubblico, le sentenze tanto 
di Cassazione, quanto di Corte d'appello, con-
fermano ed avvalorano questo principio stabilito 
nell'articolo 65 della legge di pubblica sicurezza. 

Dunque vede, onorevole Vigna, che il sot-
toprefetto nel proibire una manifestazione sotto 
questa forma non ha in alcun modo violata la 
legge. L'onorevole Vigna ha letto una parte del 
manifesto, ma ha dimenticato l'ultima, nella quale 
si dice : « per protestare in modo solenne e digni-
toso contro questo ripetuto succedersi di eccidi di 
proletari. » Questo è veramente un eccitamento 
all'odio di classe, perchè si vorrebbe dimostrare 
che il Governo e le classi cosidette dirigenti si 
divertono a far ammazzare i proletari. Cosa as-
solutamente non vera, poiché io, già in altre 
circostanze, in nome del Governo ho deplo-
rato simili fatti, torno a deplorarle come 
uomo e come membro del Governo; e chi po-
trebbe non addolorarsene ? Ma corre un bel 
tratto fra questo e l'andare a pubblicare o far 
pubblicare per le • strade che vi è il proposito 
deliberato di prendere a fucilate i nostri fratelli. 
Da tutto ciò vedrà la Camera, ed anche l'ono-
revole Vigna, che il sottoprefetto nell'eseguire 
la legge (perchè, onorevole Vigna, siamo sempre 
nella legge, e nessuno ci potrà mai cogliere in 
fallo su questo punto) ha fatto il proprio do-
vere. (Benissimo!) 

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario 
diStato per l'interno ha facoltà di rispondere all'al-
tra interrogazione dell'onorevole Vigna al ministro 
dell' interno « sui provvedimenti che intenda di 
adottare a favore di quei comuni che, come 
Diano Marina, vengono a perdere notevole parte 
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delle loro entrate in seguito all'attivazione del 
nuovo catasto ». 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. In provincia di Porto Maurizio si 
è iniziato il lavoro della perequazione fondiaria 
in applicazione della legge Io marzo 1886. Ora 
l'articolo 4 di questa legge prescrive che, prima 
di cominciare le operazioni di rilevamento ca-
tastale, si deve procedere alla delimitazione dei 
confini fra i comuni, e l'articolo 5 dispone che 
in caso di contestazione incomponibile le Com-
missioni censuarie dei comuni interessati rile-
vano lo stato di fatto, senza pregiudizio di 
quello di diritto. Ora, di fronte alle succitate 
disposizioni di legge, molti comuni della pro-
vincia di Porto Maurizio si vengono a trovare 
in condizione singolare, dacché, per quanto con-
cerne gli effetti del catasto e quindi l'applica-
zione della sovraimposta fondiaria e sui fabbri-
cati, hanno un determinato territorio con ter-
reni situati in vari punti del territorio di altri 
comuni, e per quello che concerne la giurisdi-
zione rispettiva hanno un territorio differente. 
Ora, dovendosi determinare il territorio dei co-
muni suddetti, non è possibile prendere per base 
unicamente il catasto personale e promiscuo, 
dacché, a prescindere che un simile catasto urta 
contro lo spirito della legge per la formazione 
del catasto stesso, sarebbe ben difficile stabilire 
un conguaglio dei vari appezzamenti sparsi 
per accertare il territorio da assegnarsi a cia-
scun comune. 

Dunque si trovano in questa condizione pa-
recchi comuni: non solo quello di Diano Ma-
rina, ma anche quelli di Diano San Pietro, Diano 
Castello, Diano Calderina, Diano Barello, Diano 
Arlatino, Villaf araldi, Borgomaro, Candiano, 
Villa San Pietro, Villa San Sebastiano, San 
Lazzaro Reale ed altri. . Nell'attuale legisla-
zione non abbiamo alcun modo per risolvere 
questa questione. Occorrerebbe la presentazione 
di un disegno di legge. Siccome anche la Si-
cilia si trova in simili condizioni, il Governo 
ha presentato un disegno di legge per correg-
gere le circoscrizioni territoriali della Sicilia; 
noi vedremo che risultati darà questa legge, ed 
il Ministero non avrà difficoltà di studiare se 
sia opportuno in avvenire di presentarne 
uno analogo per la Liguria. Ma l'onorevole 
Vigna si deve persuadere che nell'attuale le-
gislazione noi non abbiamo mezzi per risol-
vere questa questione. Una legge o di iniziativa 
parlamentare o di iniziativa governativa po-
trebbe scioglierla, ma anche se venisse una legge 
di iniziativa parlamentare, che si riferisse uni-
camente al comune di Diano Marina sarebbe 
difficilissima ad applicare, perchè, come ho detto, 
sono molti i comuni che si trovano in quella 

condizione e moltissimi gli interessi divergenti 
gli uni dagli altri, cui si dovrebbe provvedere. 
E con ciò voglio augurarmi che l'onorevole Vigna 
questa volta si dichiarerà sodisfatto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Vigna per dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

VIGNA. Mi dichiarerei sodisfatto (Ooooh!) 
se l'onorevole sottosegretario di Stato avesse pro-
messo la presentazione di un disegno di legge. 
Da quanto io dirò brevemente e sommariamente 
la Camera vedrà in quali condizioni si trovi il 
comune di Diano Marina, che sono uguali a quelle 
di molti altri comuni, oltre quelli accennati dal-
l'onorevole sottosegretario di Stato. Io ho parlato 
del comune di Diano Marina, perchè è tipico nelle 
sue condizioni. L'antica Valle di Diano,' nel 
1100 costituiva un solo comune, detto sempli-
cemente di Diano, diviso in varie parrocchie che 
costituiscono ora comuni distinti con diverse de-
nominazioni: Diano Marina, Diano Castello, ecc. 

! 

La legge del 24-30 maggio 1798 della Repub-
blica ligure assegnò ai comuni le circoscrizioni 
delle antiche parrocchie. Quindi Diano Marina, 
corrispondente ad una parrocchia che era essen-

. zialmente urbana, venne ad avere un circuito ur-
bano, con esclusione completa di territorio rurale, 
e per conseguenza di ogni entrata basata al ca-
tasto terreni. Ma una precedente legge del 7 
maggio 1798 aveva fatto obbligo ai proprietari 
di denunziare le loro terre nel comune dove erano 
domiciliati; gli abitanti di Diano Marina esegui-
rono la denunzia a questo comune, donde derivò 
questa situazione di cose affatto anormale, che il 
comune di Diano Marina, il quale non ha assolu-
tamente alcun territorio rurale, viceversa ha un 
catasto rurale, in quanto i suoi abitanti vi pagano 
imposte per beni che posseggono in territòri che 
appartengono ad altri comuni. 

In base alla legge del 1° marzo 1886, 
dovendosi procedere alla delimitazione di Diano 
Marina, ne conseguirebbe la perdita completa del 
suo territorio rurale e quindi delle sue entrate, 
basate sul catasto rurale. E noti ancora la Camera 
l'assurda situazione in cui si tro verà Diano Marina. 
Quando nel 1798 si procedette alla divisione del-
l'antica comunità di Diano secondo le varie 
parrocchie, siccome quell'antica comunità aveva 
un debito di 175 mila lire, così il debito venne 
diviso tra le parrocchie; ed il nuovo comune di 
Diano Marina venne, dalla ripartizione con gli 
altri comuni, ad avere un debitori 49 mila lire. 
Vi è di più; quando accadde disgraziatamente il 
terremoto del 1887, il comune di Diano Ma-
rina, che ne fu completamente distrutto, contrasse 
un mutuo con la Cassa depositi e prestiti di 1 mi-
lione 12 mila lire per ricostruire le sue case ed in 
garanzia diede il provento della sovrimposta. 

Ora, in seguito alla legge 1° marzo 1886, se si 
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procede con rigore nell'applicazione, Diano Marina 
perderà la sovrimposta, e rimarrà quindi col d e : 

bito che è l 'eredità antica e col debito contra t to 
per la costruzione delle nuove case. La stessa Cassa 
depositi e prestiti perderà a sua volta la garan-
zia che ha avuto, garanzia che si estende a 45 ann i 
di durata per il pagamento delle annualità con-
venute per l'estinzione del prestito. 

L'onorevole sottosegretario di Stato e la Ca-
mera comprendono che quel comune è messo 
nella impossibilità di andare avanti. Il prefet to 
di Genova tenne una riunione tra i rappresentanti 
dei vari comuni fra i quali si frazionò saltuaria-
mente" il/territorio dell'antica Diano; ma questa 
riunione amichevole non approdò a nulla, perchè 
se^Diano Marina accettò di addivenire ad una 
transazione per la delimitazione del territorio, gli 
altri comuni, che hanno interesse ad aumentare 
l'estensione del loro territorio, non vogliono in-
vece saperne; così Diano Calderino e Diano Ca-
stello si rifiutarono di addivenire ad una transa-
zione. 

Ecco quindi l'assoluta necessità di un prov-
vedimento legislativo, se non si vuole che questo 
comune, il quale ha tradizioni nella nostra 
storia risalenti nientemeno che al 1100 e che sono 
tradizioni di gloria e di onore, perchè ricordano 
arditi rivolgimenti contro l'oppressione feudale, 
debba scomparire completamente dal novero dei 
dei comuni italiani. 

Io prego quindi l'onorevole sottosegretario di 
Stato di studiare tale situazione disastrosa di 
cose e di presentare alla Camera il provvedimento 
legislativo che si impone inesorabilmente. 

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

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Le ragioni esposte dall'onorevole 
Vigna. dimostrano quanto sia difficile in simili 
materie improvvisare leggi ed egli lo ha confermato 
poc'anzi: perchè la riunione dei sindaci alla quale 
ha accennato, e che fu tenuta a Genova, non è 
riuscita a nulla, appunto per gli interessi opposti. 
Quindi per far piacere a Diano Maria, si può far 
dispiacere a qualche altro comune. Ciò persuaderà 
l'onorevole Vigna quanto sia necessario, in queste 
leggi che toccano gli interessi comunali, di an-
dare plumbeo pede e di studiare accuratamente 
tu t t e le questioni che ad esse si riferiscono. 

Del resto nulla toglie che l'onorevole Vigna, 
se vuole, possa presentare lui il disegno di legge 
d'iniziativa parlamentare : perchè l'iniziativa 
delle leggi, come egli sa, spetta tanto ai mem-
bri del Parlamento, quanto al Governo. 

Ho già detto fin da principio all'onorevole 

Vigna che noi volevamo vedere il modo come 
si sarebbe svolta la legge sulle circoscrizioni 
territoriali di Sicilia, perchè questa avrebbe po-
tu to essere una norma per correggere molte cir-
coscrizioni difettose che esistono non solamente 
nella Liguria, ma anche in tante altre regioni 
d'Italia. 

Se poi l'onorevole Vigna non vuole aspet-
tare che il Governo faccia questo esperimento, 
egli potrà benissimo presentare una proposta di 
legge e per parte mia non avrò nessuna diffi-
coltà di acconsentire a che venga presa in con-
siderazione dalla Camera. 

P R E S I D E N T E . Verrebbero ora due interro-
gazioni dell'onorevole Gaetani di Laurenzana al 
ministro degli affari esteri. Ma il sottosegreta-
rio di Stato per gli affari esteri ha fa t to sa-
pere che, d'accordo con l'onorevole interrogante, 
queste interrogazioni debbono essere r imandate 
alla prossima seduta. 

Seguirebbe la interrogazione dell'onorevole 
Caldesi al ministro dell'interno.,. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno- La interrogazione dell'onorevole 
Caldesi è stata annunziata in fine della seduta 
di sabato quando non erano ancora pervenuti 
i rapporti dell'ispettore mandato sui luoghi ; ora 
però li ho ricevuti é potrei rispondere ; ma per 
ragioni di cortesia, essendosi stabilito che per 
10 svolgimento della interrogazione ci saremmo 
messi d'accordo, così prego l'onorevole presi-
dente di conservarla all'ordine del giorno e ri-
mandarne lo svolgimento a domani. 

P R E S I D E N T E . Va bene; così rimane inteso, 
e sono per oggi esaurite le interrogazioni inscritte 
nell'ordine del giorno. 

Presentazione di un disegno di ie>ge. 

STELLUTI-SCALA, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
STELLUTI-SCALA, ministro delle poste e dei 

telegrafi. Mi onoro di presentare alla Camera un 
disegno di legge, già approvato dal Senato del 
Regno, relativo ad alcuni servizi esercitati dalla 
Società di Navigazione Generale Italiana. Chiedo 
che la Camera acconsenta che esso sia inviato per 
l'esame alla Giunta generale del bilancio. 

P R E S I D E N T E . Do at to all'onorevole ministro 
della presentazione di questo disegno di legge, 
11 quale sarà stampato e distribuito. L'ono-
revole ministro chiede che sia inviato per l'esame 
alla Giunta generale del bilancio. (Pausa). Non 
essendovi opposizioni, così rimane stabilito. 

(Così rimane stabilito). 
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Svolgimento di interpel lanze. 

PRESIDENTE. Passiamo ora allo svolgi-
mento delle interpellanze. La prima è quella del-
l'onorevole Lucchini Luigi al ministro di grazia e 
giustizia « per sapere se trovi plausibile e tolle-
rabile il triste spettacolo, che non ha riscontro in 
alcun altro paese, anche fra quelli retti da leggi 
quasi identiche alle nostre, di procedimenti e 
giudizi penali che durano un tempo enorme, in-
verosimile, disconoscendo ogni più sano ed ele-
mentare principio in materia, e se, qualora deb-
basi ciò attribuire non tanto alle leggi quanto agli 
uomini, non reputi urgente provvedere affinchè lo 
scandalo cessi, nell'interesse della giustizia e del 
suo decoro ». 

L'onorevole Luigi Lucchini ha facoltà di svol-
gere questa interpellanza. 

LUCCHINI LUIGI. Il tenore della mia in-
terpellanza ne rende per sè medesimo palese, 
se non tut ta la portata, almeno la ragione da 
cui sono stato mosso a formularla. 

Da qualche anno noi assistiamo a un feno-
meno strano e affatto particolare al nostro paese, 
di certi procedimenti e di certi giudizi penali 
che si protraggono all'infinito. Avviene oggi 
quello che non avveniva in passato. Delle istrut-
torie che durano non soltanto dei mesi, ma degli 
anni; dei giudizi che si protraggono non sol-
tanto dei giorni, ma delle settimane e dei mesi. 

Per accennare a taluno dei casi più noti, 
più recenti e anzi tuttora in corso, il famoso 
processo Palizzolo, relativo a fatt i di undici e 
dodici anni or sono, risale nientemeno che al* 
1897, in cui si procedette all'arresto di Carollo 
e Garuffi, e fu l 'I 1 novembre 1899 che s'iniziava 
il primo dibattimento di Milano. Poi l'8 di-
cembre, nella famosa auletta, escogitata dal col-
lega Lacava per salvare il Gabinetto Pelloux, 
la Camera autorizzava fulmineamente l'arresto 
del deputato Palizzolo, avvenuto a Palermo il 
dì appresso, e sono quasi nove mesi che dura 
a Firenze il terzo dibattimento, dopo che a Bo-
logna il sesondo ne durò altri undici, di cui sei 
a udire 503 testimoni, che costarono più di 
60,000 lire. 

Cose da non credersi e che faranno ridere i 
posteri, come dovrebbero far piangere i contem-
poranei ! Sono già tre mesi, dico tre mesi, che 
si cominciò la discussione tra le parti, e si dice 
ohe ve ne sia ancora per un paio di mesi. 

Invaginiamo che il Palizzolo sia innocente; 
ed è la bellezza di quattro anni e mezzo che 
egli si trova in carcere e che lotta disperata-
mente contro una terribile accusa. 

In condizioni molto analoghe procedette il 
giudizio Casale, che impiegò esso pure più di 

dieci mesi, dal 29 settembre 1902 al 6 ago-
sto 1903. 

Terzo caso, anch'esso in corso: il processo 
Salaris. Il fat to è più recente, in principio del 
1901; ma anche il Salaris è in prigione da tre 
anni e mezzo. Ebbene, qui non c'è che un 
solo giudizio, ma che ha cominciato, così per 
celia, or fa un anno e mezzo, il 3 dicembre 
1902. Ma subito, per un disgraziato incidente, si 
sospese e rimase a dormire la bagatella di quin-
dici mesi. Finalmente lo scorso aprile si destò; 
ma dopo poco meno di un mese, nuovo inci-
dente e nuovo rinvio sine die. Chi sa quando 
sarà ripreso! 

Eccone un quarto, che da quasi due anni 
tiene morbosamente desta la pubblica 'atten-
zione e la malsana curiosità: il processo Murri. 
C'è voluto un anno e mezzo per venire a capo 
dell'istruttoria e pronunziare l'accusa, e son già 
trascorsi quattro mesi dacché la Corte di cas-
sazione credette di dover accogliere la domanda 
di rimessione per legittima suspicione, rinviando 
la causa alle Assise di Torino, senza che sia 
stato ancora fissato il giorno del pubblico di-
battimento, che si dice non comincerà, tanto 
per far presto, prima di novembre. 

E proprio il caso di ripetere con Francesco 
Carrara : benedetto il Cadì, poiché almeno in 
Turchia si va più spediti, e forse, in fondo, si 
fa meglio l'interesse della società e degli impu-
ta t i e, quel che più preme, della giustizia. 

Ma, prescindendo pure dalla Turchia, e vol-
gendo l'occhio agli altri paesi, che son retti da co-
dici e leggi non dissimili dalle leggi e dai codici 
nostri, come, su per giù, è tu t ta l 'Europa conti-
nentale, in cui la legislazione processuale penale 
è improntata al cosiddetto sistema misto, ed è 
calcata sulle traccie del codice del 1808, la magi-
stratura è reclutata, organizzata e reggimentata 
sullo stesso tipo, in nessun paese, dico, dell'Eu-
ropa continentale si ha lo spettacolo veramente 
strano e doloroso di codesti procedimenti e giu-
dizi che non finiscon mai e che dànno argo-
mento a tanto poco rispettose ma esilaranti 
barzellette dei giornali. 

Per non andar tanto lontani e osservando quel 
che avviene, per esempio, in Francia, che è go-
vernata appunto da quel codice che ha servito 
di falsariga al nostro e sulla di cui imagine è 
calcato tut to il nostro ordinamento giudiziario, 
non è mai avvenuto colà e non avviene mai 
quello che accade in Italia. Si ebbero pure pro-
cedimenti e giudizi di molta entità, complessi ed 
emozionanti, ma non si lamentarono mai le 
istruttorie che durano degli anni e i dibatti-
menti che durano dei mesi. Chi non ricorda il 
processo per gli affari del Panama, in cui erano 
coinvolte tante eminenti personalità della finanza 
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e della politica? Ebbene, nonostante la gravità 
e complicazione dei fatti e nonostante gli osta-
coli formidabili, parlamentari e ministeriali, che 
vi si opponevano, iniziato in giugno 1891, il 
21 novembre 1892 era portato a giudizio ; il 
10 gennaio 1893 cominciava il primo dibatti-
mento, che si chiudeva il 9 febbraio con la 
condanna dei principali imputati. E poco stante, 
dall'8 marzo al 22 aprile, si giudicavano e con-
dannavano gli altri per corruzione. 

Non faccio confronto con l'analogo processo 
compiutosi fra noi per i fatti della Banca Ro-
mana, di cui tutti si rammentano. 

E fresco ancora il ricordo del famoso pro-
cesso Humbert. Ebbene, quella brava gente era 
estradata e rientrava in Francia il 29 dicem-
bre 1902, e, nonostarte altro giudizio che vi si 
interpose nel frattempo, il 6 giugno 1903 la Se-
zione d'accusa proferiva la sentenza, proceden-
dosi poi a giudizio l'8 agosto, che si esauriva il 
22 dello stesso mese. 

Si ricordino i processi contro gli omicidiarì 
anarchici, da Ravachola Henry e a Yaillant, sbri-
gati in uno o due giorni; mentre in Italia per-
sino a giudicar Musolino occorsero ben quasi 
due mesi. 

Nè voglionsi lasciar passare inosservati i 
processi e giudizi per diffamazione, pur troppo 
non infrequenti e anch'essi protratti per mesi 
e mesi: cosa tanto più deplorevole in quanto che, 
per la maggior parte, non interessano che molto 
indirettamente la cosa pubblica. Citiamo a mo' 
d'esempio il processo Todeschini-Trivulzio a 
Verona, in cui il dibattimento durò dal 9 no-
vembre ai 30 dicembre 1902 ; il processo Ali-
berti-« 1799 », che occupò innanzi al tribunale 
di Napoli oltre due mesi; e da ultimo quello 
promosso dall'onorevole Bettolo contro l'onore-
vole Ferri per le pubblicazioni dell 'Avanti, a 
cui già prima occorsero quattro m si e mezzo 
per esser portato a giudizio, e poi circa altri, 
tre mesi (dal 16 novembre 1903 al 10 febbraio 
1904) perchè fosse pronunziata sentenza. 

Non mi occorre far intendere ai colleghi, 
versatissimi in materia, l'enorme danno delle 
lentezze procedurali. 

Innanzi tutto, per il molto tempo decorso, 
in caso di colpabilità, tra il fatto e la condanna, 
massime trattandosi di reati d'una certa gravità 
e che abbiano destato maggior allarme e più 
abbiano commosso il pubblico sentimento - e 
sono appunto i casi delle più lunghe procedure -
la pubblica coscienza rimane insoddisfatta di 
fronte a una legge, a una magistratura e a una 
giustizia che si mostrano impotenti a colpire il 
malfattore e a farsi vindici del delitto com-
messo. Quando poi, passati molti mesi e degli 
anni dal fatto e dall' imputazione, giunga pure 

il verdetto di colpabilità e sia pronunziata la 
sentenza di condanna, l'impressione del misfatto 
si è già troppo dileguata, illanguidita, a tutto 
detrimento della legge e 'della giustizia, e la pena 
ha perduto gran parte della sua efficacia, tanto 
nei riguardi dei consociati, quanto in quelli del 
reo; se anche non avvenga un movimento di 
reazione e di commiserazione in favore del col-
pevole, che si ripercuote nell'animo dei giudici, 
inelinevoli a quella mitezza, a quell'indulgenza 
che non a torto talora vien loro rimproverata. 

Sarebbe un portar acqua al mare e not-
tole ad Atene il voler dimostrare come la pron-
tezza dei giudizi, della condanna e delle pene 
sia uno dei più necessari coefficienti per l'effi-
cacia, per la serietà e per il credito della giu-
stizia penale. 

Se poi avvenga, come purtroppo < non di 
rado avviene, che il risultato del procedimento 
sia negativo e che l'imputato si debba proscio-
gliere, o per inesistenza del fatto o del reato, 
o più spesso ancora per difetto di prova o per 
altra causa qualsiasi, allora il danno, convien 
riconoscerlo, è anche maggiore, poiché si è con-
sumato inutilmente tanto tempo, tanto lavoro 
e tanto danaro, e, quel ch'è peggio, s'è fatto 
tanto soffrire, massime se vi sia stata di mezzo 
la carcerazione preventiva, un cittadino che si 
è dovuto poi finire col dichiarare innocente, 
quale in ogni caso deve presumersi chi non si 
potè accertar colpevole. E anzi, nel maggior 
numero dei casi, quando cioè l'esistenza del 
fatto e del reato sia rimasta assodata, i danni 
son due, più ancora, son tre, e gravissimi: il 
primo, di aver assoggettato a ingiusta perse-
cuzione, con tutti i pregiudizi che ne sono co-
rollario, un innocente; il secondo, dL aver la-
sciato impunito il vero colpevole, in luogo del 
quale si è ciecamente preso di mira chi non 
lo era ; il terzo, di aver ingenerato nel con-
sorzio civile un duplice disastroso sentimento, 
quello di sfiducia e di disistima verso l'auto-
rità, la magistratura e la giustizia del proprio 
paese, e quello di un allarme, di una preoccu-
pazione generale dei consociati, di poter essere 
vittime non soltanto della malvagità dei delin-
quenti, ma eziandio dell'improntitudine e della 
cecità dei funzionari, cui è commessa la più alta 
e sovrana tutela dei loro diritti e del loro 
onore. 

D'altronde le lungaggini de' procedimenti son 
esse medesime le cause precipue degli insuccessi 
processuali, essendo agevole comprendere quanto 
deleteri! sieno gli effetti del tempo per la con-
servazione degli elementi di prova: muoiono o 
scompariscono altrimenti i testimoni, ovvero la 
loro memoria naturalmente si affievolisce e si 
altera, e le cose che possono fornir argomento 
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di convinzione, in un senso o in un altro, si 
trasformano, deperiscono, si disperdono. Ogni 
giorno che passa modifica necessariamente uo-
mini e oggetti, e rende sempre più malagevole 
quella scoperta della verità, che costituisce la 
finalità suprema della giustizia. 

E in gran parte per questo che veramente 
mostruose e sommamente deplorevoli son le 
risultanze della nostra giustizia. 

Quando si pensa che, a parte i procedi-
menti inviati fin da principio all' archivio per-
chè risultano ignoti gli autori dei reati denun-
ziati e che son poco meno di un terzo, su 100 
individui concretamente e personalmente impu-
tati, altri 33, ossia un'altra terza parte, vengon 
prosciolti nell'istruttoria, e poi, su 100 individui 
giudicati, altri 40, ossia due quinti, si prosciol-
gono in giudizio, da ultimo appena appena il 
il 26 per cento, ossia poco più di un quarto, 
di delinquenti son convinti, condannati e pu-
niti. 

E non si tratta che della delinquenza cosi-
detta apparente, ossia di quella che viene alle 
orecchie della giustizia. 

C' è poi tut ta quell' altra di cui non si 
ha sentore nella miriade di fatt i che riman-
gono occulti, o per inerzia dell' offeso o dan-
neggiato, o per l'indole delicatissima e in-
tima dei reati, o per l'accorgimento dei colpe-
voli, in mezzo alla fitta rete d'intrighi, di frodi, 
di solidarietà organizzate e infine di scettica 
tolleranza, che caratterizzano la nostra società. 
Per modo che, a detta di chi ebbe la pazienza 
di far qualche calcolo approssimativo sì, ma 
abbastanza fondato, quella apparente non cor-
risponde se non a una quarta parte della vera 
e reale delinquenza del paese. 

E poi ancora non convien arrestarsi alia 
cifra grossa e complessiva. La gravità delle ri-
sultanze si fa ancora più enorme ed emoziante 
riflettendo che sopra 800,000 reati denunziati in 
un anno (1900), 300,000, ossia il 37 per cento, sono 
contravvenzioni, le quali soglion esser di facile 
constatazione, cosicché segnano appena il 3 o 4 
per cento nella statistica degli autori ignoti, non 
più del 15 o 16 per cento sfuggono al giudizio, 
di fronte al 40 per cento nei delitti, e nei giu-
dizi danno una percentuale di prosciolti al di-
sotto del 25. 

Quindi non si esagera dicendo che nei de-
litti quel 74 per cento di delinquenti impu-
niti va a toccare poco meno dell'85 per cento, 
lasciando poco più, se anche, del 15 per cento 
esposto alla dovuta pena e condanna. 

Che se poi vogliasi procedere a una speci-
ficazione dei delitti, le risultanze sono anche 
più gravi. Certe categorie di delitti, come gli 
oltraggi ai pubblici ufficiali, le falsità giudizia-

rie, le violenze private, la ragion fattasi, le le-
sioni personali più facilmente si accertano e se-
gnano basse percentuali di autori ignoti e di 
proscioglimenti istruttori e giudiziali. 

Invece, altre specie delittuose, come il furto, 
semplice e qualificato, e i delitti di comune pe-
ricolo e le falsità in monete o carte di pubblico 
credito, salgono a vertiginose altezze. Per modo 
che le specie delittuose più gravi e allarmanti 
offrono le percentuali più elevate di procedure 
fallite e di delinquenti impuniti. 

Nelle rapine, estorsioni e ricatti la pena non 
raggiunge il 22 per cento, e il 15 nelle usurpa-
zioni e nei danneggiamenti ; e nei furti, tra sem-
plici, aggravati e qualificati, non si arriva a 
colpire il 12 per cento, e nelle falsità i n , mo-
nete o carte di pubblico credito non più dell'I 
per cento. 

Ma che dire dell'omicidio, che pur dovrebbe 
esser di sì agevole accertamento ? Ebbene, si 
comincia già a contare dal 7 al 10 per cento 
di autori ignoti ; poco più del 50 per cento 
degli imputati vanno al giudizio ; e ne vengon 
prosciolti il 25 per cento : in totale, non sono 
quindi più di 16 o 17 per cento convinti e 

^condannati. 
„Son risultati così disastrosi che rasentano 

l'inverosimile. 
A che prò tener in armi tanti carabinieri e 

tanti agenti delia pubblica sicurezza, a che prò 
organizzare e mettere in moto tante istituzioni 
e tanti uffici, a che prò affaticar tanti magi-
strati, tener aperte tante carceri, sciupare tant i 
quattrini e perder tanto tempo, se non si giunge 
a colpire che una minima parte di malfat tor i 
se i più si fanno beffe della legge, se l'impunità 
è la grande regola e il rigore della giustizia una 
rara eccezione ? 

Nè si creda che tut to il mondo sia paese e 
che quanto accade in Italia abbia riscontro 
negli altri Stati simili al nostro per costumi, 
per tradizioni, per leggi, per civiltà. 

Non posso scender qui a particolari. Ac-
cennerò soltanto che, procedendosi pure con tu t te 
le cautele imposte dalle diversità delle dispo-
sizioni legislative e dei sistemi statistici, che 
rendono tanto difficili codesti studi' compara-
tivi, risultano nondimeno tali differenze da non 
lasciar dubbio come l'azione della giustizia pe-
nale all'estero abbia un esito grandemente su-
periore a quello del nostro paese. Per accen-
nare a qualche Stato e a qualche cifra, gli au-
tori ignoti in Francia non sommano a più del 
16 o 17 per cento, di fronte ai nostri 33, e i 
prosciolti in giudizio, che in Italia arrivano al 
40 per cento, colà non giungono al 7 o 8. Oosì 
nel Belgio gli autori ignoti superano di poco il 
16 per cento, i proscioglimenti istruttori non 
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arrivano al 20 e quelli giudiziali sono appena 
del 13 per cento. 

Anche in Germania, a parte l'istruttoria, per 
cui la diversità del rito non permette nemmeno 
confronti statistici, i prosciolti in giudizio si aggi-
rano intorno al 20 per cento. E in Inghilterra 
si ha press'a poco la stessa percentuale, con que-
sta differenza, che nei dibattiti più gravi la pro-
porzione delle condanne è più alta; e non v' è 
il nostro bizantinismo istruttorio, ma alle parti 
è consentila la più ampia libertà di azione nel-
l'escutere e vagliare gli elementi di prova. 

Per trovare delle percentuali che si accostino 
alle nostre, convien andare in Russia, dove ì 
proscioglimenti oltrepassano un terzo dei proce-
dimenti, più da parte dei giudici togati che de1 

giurati. 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

E là non si sa neanche. 
LUCCHINI LUIGI. Queste sono cifre, non 

apprezzamenti. 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

Io non faccio apprezzamenti, io non ho così 
grande smania da mettere il mio paese al 
disotto di tutto il mondo. 

LUCCHINI LUIGI. Io ho smania soltanto di 
porre innanzi la verità, poiché è soltanto cono-
scendo le vere condizioni del proprio paese che si 
può mettersi in grado di provvedere a migliorarle; 
e credo di adempiere a un dovere di cittadino 
e di rappresentante della nazione richiamandovi 
l'attenzione del Governo, perchè faccia quello 
che già avrebbe dovuto fare. (Bene!) 

Ma il guaio maggiore si è che codeste per-
centuali degli insuccessi processuali anziché, di-
minuire, accennano a un progressivo e costante 
aumento. Gli ignoti, da 26 che erano nel trien-
nio 1887-89, son saliti quasi al 30 nel 1900; i 
prosciolti nel periodo istruttorio da 30 per cento 
salirono a 33 e nel giudizio da 28 nientemeno 
che a -10 per cento. 

E poiché, come gli studiosi e competenti 
insegnano, e in capo a tutti Cesare Bec-
caria, che « uno dei più grandi freni dei de-
litti non è la crudeltà delle pene, ma l'infalli-
bilità di esse », così è troppo naturale che, 
al contrario, la somma probabilità „di evitarne 
l'applicazione, ossia la facile impunità, renda 
quasi del tutto inefficace il freno penale. D'onde 
una delle cause dell'incremento della delin-
quenza in Italia, che da una percentuale di 
1,851 per ogni 100,000 abitanti nel triennio 
1887-89, è salita a 2,526 nel 1900. 

Devo ripetere anche in questa occasione che 
l'incremento devesi specialmente alle contrav-
venzioni, di cui ogni giorno le leggi nostre 
creano qualche novella specie, e che da 611 ogni 
100,000 abitanti, son salite a 941 ; ma è certo 
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che anche i delitti subirono un aumento co-
stante, salendo da 1,239 a 1,585. Ed è a no-
tarsi che, tranne la classe degli omicidi, in cui 
è notevole una progressiva diminuzione, dovuta 
a un complesso di circostanze estrinseche al si-
stema repressivo (non esclusa però l'abolizione 
della pena di morte), crebbero più notevolmente 
quelle classi di delitti che registrano più alta 
la percentuale delle impunità, come i delitti 
contro la fede pubblica, le rapine, estorsioni e 
i ricatti, le frodi e i furti. 

Ma Cesare Beccaria insegnò pure un'altra 
cosa, che cioè il lungo ritardo nella punizione 
del delinquente ne affievolisce ed esautora la 
efficacia, così nei riguardi del reo, come in quelli 
delle masse popolari. Ed ecco come il discorso 
ci riporta al punto dove abbiam preso le mosse, 
ad accertare cioè la perpetua vicenda fra le 
cause e gli effetti, come in un circolo che non 
ha mai fine. Le lentezze processuali agevolano 
gli insuccessi dell'opera giudiziale e l'impunità, 
esautorando la legge e la giustizia penale, e il loro 
simultaneo corso è causa dell'incessante accre-
scere della delinquenza. 

Il parallelismo dei funestissimi tre fenomeni 
è completato dal procedere annuale delle len-
tezze processuali, che purtroppo segnano fra 
noi una curva ascendente. Fatto strano, poiché 
va a ritroso di quanto parrebbe dovesse avve-
nire in un paese che accenni a progredire nella 
civiltà e in cui perciò le istituzioni, e special-
mente quella della giustizia, dovrebbero venirsi 
consolidando e migliorando nel loro andamento. 

Davanti ai pretori diminuirono da 5 a 2 per 
cento i processi durati oltre i sei mesi, ma sa-
lirono da 33 a 39 quelli durati oltre un mese 
e da 8 a 9 quelli durati più di sei mesi. 

Nei tribunali, in prima istanza, siamo di-
scesi da 22 a 16 per cento per i procedimenti 
ohe furono spediti entro un mese e siamo sa-
liti da 26 a 29 per quelli che durarono da tre a 
sei mesi, da 12 a 13 per quelli che durarono 
da sei mesi a un anno e da 2 a 3 per quelli 
che durarono più di un anno. 

E in Corte d'assise, la maggior discesa, da 
28 a 18 per cento per i procedimenti durati fra 
i tre e i sei mesi, mentre rimase quasi costante 
il contingente (40 per cento) di quelli che dura-
rono fra sei mesi e un anno, si bilancia melan-
conicamente con le cause durate da uno a due 
anni, che dal 16 per cento salirono nientemeno 
che al 28 per cento, mentre crebbero pure dal 
5 all'8 per cento quelle che si protrassero oltre 
i due anni. 

Indubbiamente, adunque, un peggioramento. 
Prendiamo poi le cifre assolute di un anno, 

per esempio del 1900, che è l'ultimo pubblicato 
della statistica giudiziaria; e non si può rimaner 
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che assai impressionati della durata eccessiva I 
dei procedimenti. 

Ci furono 6,788 procedimenti che si protras-
sero oltre i sei mesi nei giudizi avanti ai pre-
tori, e ce ne furono 1,700 che oltrepassarono 
l'anno. 

Davanti ai tribunali, poi, circa la metà du-
rarono oltre i sei mesi, il 13 per cento oltre i 
sei, non meno di 2,300 oltre l'anno e più di 400 
più di due anni. 

Non parliamo della Corte d'assise. Occorrono 
più di sei mesi nel 77 per cento delle cause, nel 
28 per cento più di un anno e nell'8 per cento 
più di due anni. 

Anche in Cassazione non si scherza. Per 
oltre la metà dei ricorsi s'impiegano più di tre 
mesi dalla data della sentenza impugnata, e 
più di sei mesi per circa un decimo. 

Qui pure volgiamo lo sguardo all'estero, e 
vediamo tutt'altro. In Erancia, che, ripeto, è 
retta si può dire dalle stesse leggi, il 15 per 
cento delle cause avanti i tribunali sono sbri-
gate in 3 giorni, il 14 per cento in 8 giorni, 
il 20 per cento fra 9 e 15 giorni, ossia circa 
la metà in meno di 15 giorni, e poi il 27 per . 
cento nella seconda quindicina circa, ossia il 
77 per cento entro un mese ; proprio il rovescio 
di quanto accade in Italia, dove il 75 per cento 
sorpassano i 3 mesi. E i verdetti delle Assise 
vi sono pronunziati nei tre mesi dalle prime 
requisitorie del pubblico ministero per il 45 per 
cento. 

Nè deve credersi che cessino le lentezze e 
si cammini più speditamente quando ci son de-
tenuti in causa. 

Pur troppo, noi abbiam sempre in Italia 
un bel numero di arrestati preventivamente: 
ogni 100 imputati, negli ultimi anni, 17 ; e in 
complesso, in un anno, nel 1900, 70,855, meno 
1,276, tutti per atto di polizia giudiziaria. 

Ora, non meno di 22,921 imputati subirono 
il carcere preventivo ingiustamente, essendo poi 
stati prosciolti dall'imputazione, vuoi nel pe-
riodo istruttorio (8,859), vuoi in quello del giu-
dizio; ma è ancora più grave il sapere che più 
di 4,000 la subirono fra 1 e 7 mesi, 2,000 fra 
3 e 6 mesi, 700 fra sei mesi e un anno, e circa 
1,500 per oltre un anno, e qualcuno per oltre 
2 e 3 anni. 

Gli altri, meno di due terzi, che furono poi 
condannati, si ripartiscono in quei periodi di 
durata dando un contingente proporzionata-
mente maggiore nei termini più brevi e non 
negli altri; ed è agevole intenderne il motivp. 

Nè più fortunati in durata e in successo 
seno i procedimenti in cai figurino imputati de-
tenuti. Le cifre della statistica ci dimostrano 
luminosamente come la carcerazione preventiva 

non giovi per nulla, da una parte, a meglio 
assicurare l'esito dei procedimenti, e, dall'altra 
parte, ad abbreviarli. Serve soltanto, in caso 
di proscioglimento, a far delle vittime della 
giustizia, per cui sarebbe doveroso, come io 
stesso son venuto proponendo col iisegno di 
legge che è all'ordine del giorno della Camera, 
sancire una giusta riparazione, e, . in caso di 
condanna, a spostare i termini e il valore della 
pena, per il precetto consacrato nel codice di 
dovervisi computare la carcerazione preventiva-
mente sofferta. 

E triste invece dover constatare, rispetto al 
carcere preventivo, che anche nella sua durata, 
come nell'uso di esso, non si è fatto nel ven-
tennio alcun progresso - lo stesso proprio'come 
nella durata dei procedimenti - e. che anche 
riguardo al medesimo è soltanto certo e con-
creto un peggioramento. 

Per non tediar la Camera con troppe cifre, 
noterò che in Corte d'assise, mentre da 12.87 
per cento detenuti per non oltre tre mesi siamo 
discesi a 9.74, da 22.56 fra tre e sei mesi siamo 
discesi ancora a 18.22, rimanendo quasi stazio-
nari i detenuti fra sei mesi e un anno, si pro-
cedette in senso inverso per i detenuti fra uno 
e due anni, che salirono da 20.87 a 30.12 e per 
quelli oltre due anni, saliti da 5.71 a 8 per 
cento. 

Giunti però a questo punto è lecito, è do-
veroso chiedere quali siano, quali possano es-
ser le cause di così deplorevoli condizioni della 
giustizia penale italiana, che procede sempre 
più lenta, sempre più impotente, con l'effetto 
conseguente di scemare ogni giorno più la fi-
ducia nella magistratura e di accrescere ogni 
giorno più la fiumana della delinquenza. 

Poiché Governo, Parlamento e paese non 
possono, non debbon rimanere indifferenti di 
fronte a sì doloroso spettacolo, che demoralizza 
le masse popolari, al cospetto di tanta impo-
tenza della giustizia, che mette quasi in ridi-
colo la magistratura, che segna lo sfacelo di 
tutti gli interessi e degli ideali altissimi a en-
trambe affidati. 

Nei miei anni giovanili... 
MONTI-GU ARNIE RI . Sempre giovane d'a-

nimo. 
LUCCHINI LUIGI. Ringrazio; ma il com-

plimento non mi fa rinverdire l 'età! 
Nei miei anni giovanili, dico, lasciandomi più 

facilmente governare, come suol avvenire, dalle 
prime impressioni e dal senso apparente delle 
cose, nel rilevare i vizi e i difetti delle ammi-
nistrazioni, e in particolare della giudiziaria, non 
sapevo far altro che gridare all'improntitudine, 
alla vetustà, all'imperfezione delle leggi, e non 
avevo che una parola sul labro : riforme, ri-
forme. 
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Cominciai con lo scrivere un libro ch'era tutta 
una delle più vivaci requisitorie contro il co-
dice di procedura penale e in cui non vedevo 
via di salvezza se non in una riforma ab imis, 
che ne avesse fatto tabula rasa, tutto distrug-
gendo per tutto riedificare. 

Vennero poi gli anni della maturità e della 
riflessione; e allora dovetti convincermi che, per 
quanto siano imperfette e arretrate le nostre 
leggi e bisognevoli quindi di larghe rifórme, 
nondimeno, assai più che a loro, deve attribuirsi 
a quanti' ne fanno e devono farne applicazione 
la maggior colpa dei guai, degli inconvenienti, 
degli scandali che si lamentano e deplorano. 

Così, per quanto concerne il nostro procedi-
mento penale, non io certamente disconoscerò l'ur-
gente necessità di rifare il codice su basi nuove e 
che apprestino alla difesa le guarantigie che ora 
in gran parte le mancano e assicurino alla giusti-
zia quell'efficacia e quel successo che ora la-
sciano tanto a desiderare. Ma prima ancora delle 
norme di legge è l'opera degli uomini che urge 
riformare, per modo che, se anche fosse dato 
domani al paese un nuovo e il migliore dei co-
dici, ma se ne facesse l'applicazione come ora 
si fa del vigente, il risultato sarebbe non molto 
dissimile da quello che attualmente constatiamo 
e deploriamo. 

Già lo farebbe intendere il fatto, accertato, 
che le cose procedono ben diversamente negli 
altri paesi governati da leggi tanto simili alle 
nostre. 

Se però me lo consentite, io ve lo dimo-
strerò analizzando brevemente i fatti e i dati. 

Cqminciamo a dire dei procedimenti minori. 
Tutti sanno che il codice autorizza due forme 
spiccie e sollecite di rito, che sono la citazione 
diretta e la citazione direttissima, ¿enza inter-
vento del giudice istruttore, la prima con istru-
zione sommaria da parte del procuratore del Re, 
la seconda portando senz' altro la causa alla 
udienza. Ebbene, quante volte se ne valgono i 
signori procuratori del Re? Assai raramente. 
In un ventennio la media è stata del 10 per 
cento riguardo alla citazione diretta e di poco 
più dell' l per cento riguardo alla direttissima. 

E ciò malgrado ripetute e vigorose circolari 
ministeriali che, almeno in passato, ve li stimola-
vano, nonostante gli eccitamenti loro venuti da 
ogni parte. E che molto, ma molto di più si 
possa fare lo dimostrano quei pochissimi che 
seppero farne applicazione su larga scala; e lo 
dimostra la Francia, che nel 1901 registra come 
segue i giudizi dei tribunali cotrezionali: 

26 per cento a citazione direttissima; 
58 per cento a citazione diretta; 
16 per cento a istruzione formale. 

Ora, se il pubblico ministero facesse il suo 
dovere di spingere innanzi con codesti metodi 
sommari e solleciti, che la legge, più di con-
sentirgli, veramente gli impone, quando ne ri-
corrano le condizioni, tante e tante cause per 
cui non dovrebbe ricorrere all'opera del giudice 
istruttore, oltre alla celerità della procedura e 
quindi al più sicuro esito, come le statistiche 
dimostrano, dei giudizi e al maggior prestigio 
della giustizia, il giudice istruttore sarebbe sol-
levato di un lavoro enorme, che assolutamente 
non dovrebbe spettargli, e potrebbe attendere, 
finché l'ibrida e barocca sua istituzione venga 
conservata, a istruire le cause che veramente 
ne abbiano bisogno e a dar loro quell'impulso 
di cui avrebbero tanto e tanto bisogno. 

Avviene poi che il giudice istruttore alla 
sua volta cerchi di scaricarsi d'una gran parte 
del pesante fardello e lo riversi sulle spalle dei 
pretori. 

MONTI-GUARNIERI. 0 meglio sui vice-
cancellieri, che sono gli istruttori normali. 

LUCCHINI LUIGI. 0 meglio sui vice-can-
cellieri dei pretori, come dice l'egregio collega 
Monti, che conosce così bene questa materia, 
tanto che mi aiuta nello svolgerla. (Si ride). 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Non basta lui ! 

LUCCHINI LUIGI. Le rincresce, onorevole 
ministro? 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Tutt'altro ! 

LUCCHINI LUIGI. E qui, oltre all'abuso 
delle delegazioni e al Conseguente disorienta-
mento delle istruttorie, che passano fra tante 
mani diverse, e alla perdita di tempo nelle tra-
smissioni e nell'occorrente molteplice prepara-
zione, c'è una flagrante e deplorevole illegalità; 
poiché la legge (articolo 81 procedura penale) 
gli vieta di delegare i pretori della sua resi-
denza: ciò che invece si fa senza alcun ritegno; 
e non sono pochi coloro che attribuiscono ap-
punto all'esorbitanza delle deleghe una delle 
cause degli insuccessi istruttorii. E non valsero 
richiami e ammonimenti d'ogni specie; ci sono 
i pretori civili delle grandi città che occupano 
gran parte del loro tempo a far ciò cui dovrebbe 
esclusivamente provvedere il giudice istruttore. 

Dovrei quindi intrattensr lungamente la Ca-
mera se volessi soltanto accennare ai molti abusi 
e alle molte irregolarità che si commettono e si 
tollerano nell'istruttoria e che contribuiscono a 
prolungarne eccessivamente la durata: così i 
ritardi enormi nelle perizie, spesso protratte a 
lungo artificiaknente per i fini della tariffa ; la 
scelta poco oculata dei periti e il difetto di 
un'efficace e intelligente direzione e vigilanza 
dell'opera peritale da parte del funzionario 
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istruente, o anche l'omissione senz'altro delle 
più elementari ricerche e perizie, come nell'ul-
timo processo di Milano, in cui si era dimen-
ticato l'esame psichico dell'accusato, che poi si 
venne improvvisando all'udienza ; il modo in-
forme e manchevole con cui sono assunte le 
deposizioni testimoniali ; la smania di esami-
nare stuoli di testi e di dar eccessivo sviluppo 
alle ricerche e di accumulare fatti su fatti e 
circostanze su circostanze, spesso inverosimili; 
gli antagonismi fra carabinieri e agenti di po-
lizia; la confusione di funzioni politiche e giu-
diziarie in questa e la soverchia fiducia e de-
ferenza verso gli uni e gli altri ; il ritardo nel 
procedere all' interrogatorio dell' imputato, per 
cui recentemente mi occorse il caso di un giu-
dicabile che si trovava all'estero, di cui si ot-
tenne con lunghi stenti l'estradizione, e poi rim-
patriato in istato di detenzione, dopo sei mesi di 
carcerazione venne rimesso in libertà e lasciato 
andar via senza che ancora si fosse interrogato. 
Ma, se anche si proceda all'interrogatorio, il ma-
gistrato si guarda bene, ordinariamente, dal con-
testare all'imputato le risultanze istruttorie, se-
guendo sempre il vieto pregiudizio ch'esso non 
possa che intralciare le ricerche, metter bastoni 
nelleruote e comprometterne l'esito, anche quando 
egli è chiuso in carcere e non dovrebbe aver 
comunicazione con chicchessia. 

Questo, xipeto, è un pregiudizio dello stesso 
stampo di quello per cui tanto ci volle a in-
trodurre la pubblicità nel giudizio e a ban-
dire, nè ancora del tutto, la tortura dal pro-
cedimento. E così radicato nella nostra vec-
chia cervice che ne udimmo l'eco in questa 
Camera, sorgendo taluno dei nostri colleghi a 
protestare contro le propalazioni e l'intervento 
della stampa nell'istruttoria; mentre non rare 
volte è alla stampa che si devon rivelazioni 
e soccorsi inaspettati nelle indagini istruttorie, 
e fu specialmente alla stampa se un processo 
tuttora in corso non fu soffocato o traviato 
nel suo inizio. 

Ed è facile intendere come, rispetto all'in-
terrogatorio dell'imputato, sia provvido metterlo 
a giorno delle risultanze processuali, poiché, se 
innocente, esso è posto in grado di troncare di 
un tratto le infondate imputazioni, e, se col-
pevole, non lo s'incoraggerebbe ad architettare 
uno specioso edificio di difesa, sorprendendo 
l'accusatore impreparato e impotente a combat-
terlo, mentre poi è naturale che nulla si possa 
fargli conoscere di quello che già gli è noto 
intorno ai fatti propri. 

Se questo, come la legge non vieta, si fa-
cesse, non vedremmo tante istruttorie che ar-
rivano al dibattimento così mal costrutte, così 
superficialmente imbastite, che, a parte i vizi e 
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le deficienze del sistema processuale, s'infran-
gono al cimento della discussione e al primo 
urto del contradittorio. 

Ma poi, a parte sempre il sistema proces-
suale, guardate un po' come si scelgono e come 
si destinano i giudici istruttori e i funzionari 
del pubblico ministero: i primi, specialmente, in 
considerazione dei bisogni di famiglia, per quelle 
misere 400 lire di soprassoldo, che domani di-
venteranno J700 e faranno viepiù aguzzare gli 
appetiti; i_secondi, quando ci si badi un po', 
tutt'al più per la scioltezza dello scilinguagnolo: 
senza guardare a quelle rare, rarissime e più 
apprezzabili doti di acume, di zelo, di larga 
coltura nelle molteplici discipline, in cui occor-
rerebbe esser esperti, per poter adeguatamente 
corrispondere alle svariate esigenze delle ricer-
che giudiziali. 

E per colmo di cecità si mandano procura-
tori generali e procuratori del re a ¡risiedere 
nelle stesse regioni, provincie e città cui appar-
tengono e dove i loro doveri d'ufficio posson 
essere facilmente e ogni giorno posti a dura 
prova da troppo intimi rapporti personali, di 
famiglia, d'interessi. 

E infine il G-overno, dopo aver distribuito 
uffici e residenze col più supremo disprezzo 
delle attitudini personali e delle esigenze della 
giustizia, se ne sta a guardare dalla finestra, 
se mai anche ci guarda, a quel che fanno e 
disfanno codesti signori, tutt'al più mandando 
fuori di tanto in tanto qualche inutile circolare 
interessandosi solo di quanto possa avere im 
portanza politica, per far troncare a mezzo i 
processi Trivulzio e Frezzi o per architettar 
quelli delle famose urne o dei complici di Ac-
ciarpo. 

Si dice, per. giustificare le lungaggini e gli 
insuccessi processuali, che mancano le bràccia 
e che sono scarsi i funzionari. 

MONTI-GUARNIERI. Ci sono dei vecchi 
di settant'anni e camminano male! 

T R I P E P I . Quelli fanno meglio degli altri. 
LUCCHINI LUIGI. La solita scusa che si 

fa valere in ogni ramo delle pubbliche ammini-
strazioni, per poi accrescere ognor più le falangi 
parassitarie degli impiegati. Generalmente, non 
è affatto vero. Tranne rarissime eccezioni, anche 
nei maggiori centri, nei più grossi tribunali, il 
personale è tutt'altro che deficiente. Dite ch'è 
male retribuito, ma non già che manchi il per-
sonale. Per far un confronto, il tribunale di 
Roma, con meno di 700,000 abitanti, conta 
64 giudici e 10 sezioni ; mentre quello di Pa-
rigi, con oltre a 3,000,000 di abitanti, conta 
non più di 100 giudici, tra effettivi e supplenti 
e non più di 12 sezioni. 

Certamente che i giudici di Parigi hanno 
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dalle 8 alle 10 mila lire di stipendio, e i nostri 
sole 3,500. 

La verità vera è che. dal più al meno, tutti 
lavorano poco e tendono a lavorar meno che 
sia possibile. 

Per dirne una, in passato i signori procura-
ron generali e procuratori del Re dei maggiori 
tribunali reputavano loro dovere e onore di ri-
servare a sè le cause più importanti e d'interve-
nire personalmente nei giudizi di maggior rilievo. 
Oggi si guardan bene dal farlo, e si limitano, 
generalmente, alla direzione dell'ufficio, che forse 
non domanda loro un paio d'ore di lavoro al 
giorno; e la maggior parte riversano sovra i so-
stituti loro dipendenti anche l'onere di quella 
relazione annuale statistica, che non può esser 
convenientemente fatta se non dai capi d'ufficio, 
i quali solo posson seguire lungo tutto l'anno 
l'andamento generale degli affari ed essere 
quindi in grado di darne conto complessivo 
e coscienzioso : d'onde appunto la decadenza 
e il discredito di tali relazioni, che non ri-
spondono al precetto della legge e si isolvono 
in un affastellamento di luoghi comuni e di cifre 
indigeste. Nel tempo stesso poi i servizi che da 
loro dipendono, come testé rilevai a proposito 
del casellario giudiziale, e da me, e da altri lo 
fu nella Commissione della statistica giudiziaria, 
a proposito degli istituti complementari del co-
dice penale, dello stato civile, del servizio delle 
tutele e della statistica e della stessa esecu-
zione delle sentenze, procedono in modo abba-
stanza deplorevole, e a nulla valgono i richiami 
e le circolari ministeriali; e l'andamento dei 
processi penali, massime nell'istruttoria, non 
sente, generalmente, quell'impulso che dovrebbe 
ricevere da codesti funzionari, sotto la dipen-
denza e direzione dei quali, notisi bene, è posta 
la polizia giudiziaria, compresi naturalmente i 
pretori e i giudici istruttorii 

Notate bene che fra i doveri loro tassati-
vamente e specificatamente imposti dal codice 
c'è pur quello di vegliare perchè siano solleci-
tamente spedite le cause. Così se ne preoccu-
pano, che abbiam veduto in qual deplorevole 
abbandono lascino gli istituti della citazione 
diretta e della direttissima, che tanto dovreb-
bero contribuire alla celerità e al miglior esito 
dei procedimenti. 

E poi si venga a patrocinare l'indipendenza 
del pubblico ministero dal potere esecutivo! 

Consentitemi invece che io chieda conto al 
Governo perchè permetta tanta rilassatezza 
da parte dei funzionari che da esso diretta-
mente dipendono< e devono dipendere per- legge, 
perchè permetta che non adempiano ai loro 
più elementari doveri d'ufficio e non spieghino 
quell'azione e quell'operosità senza di cui la 
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magistratura giudicante manca dell'impulso ne-
cessario ed è come una nave senza bussola e 
senza timone. 

Quando poi i provvedimenti arrivano al giu-
dizio, allora si vedono quelle informi istruttorie, 
che fanno acqua da tutte le parti, anche in ra-
gione della loro lentezza e della mancanza 
d'unità d'indirizzo e d'orientamento, e che vanno 
a finire in quelle deplorevoli e tanto frequenti 
assoluzioni, che a torto s'imputano alla legge 
penale e ai giurati, i quali sono molto ma 
molto superiori alla loro fama e che non possono, 
non debbono certamente condannare quando 
l'accusa manchi di base, di solida e ineccepi-
bile base. 

La stessa incuria, la stessa insipienza si nota 
nella scelta di chi deve dirigere e presiedere i 
dibattimenti. 

Già prevale il concetto che al ramo penale 
debbano destinarsi i magistrati più scadenti, 
come se l'onore e la libertà dei cittadini e la 
pubblica sicurezza e incolumità abbisognassero 
di una minor tutela e sapienza di giudizio che 
non le questioni di diritto privato. 

E lasciamo andare il pretore, che, poco 
meno di esordiente, siede come giudice unico 
e anche con più estesa competenza lo si sa-
rebbe voluto nella riforma giudiziaria fortuna-
tamente rimasta in asso. 

Ma noi vediamo tuttodì chiamati all'ufficio di 
presidenti dei tribunali e delle corti, e delle ri-
spettive sezioni, salvo casi rari e luminosi, ma-
gistrati mancanti di tutte quelle doti che si ri-
chiedono in sì malagevole compito. Rimarrà fa-
moso il caso di un colossale processo in cui si 
andò proprio a sceglier come presidente un 
magistrato, certo rispettabile sotto ogni riguardo, 
ma che non era nemmeno conosciuto da chi 
ve lo designava e che si trovava alle sue 
primissime armi in codesto cimento: per colmo 
dei colmi, egli si ebbe un emulo in chi venne 
chiamato a presiedere la seconda edizione della 
stessa causa! 

Nè, lo creda bene l'onorevole ministro, varrà 
a cambiare la situazione, il miglior trattamento 
ch'egli propone di fare ai presidenti d'assise, 
se non si muti registro nella scelta. 

Qui poi vengono le cause specifiche delle 
lungaggini giudiziali, dei dibattimenti intermi-
nabili, scandalosamente protratti per settimane 
e per mesi, come non accade in altri paesi, come 
non avveniva mai in passato. 

Si sono veduti e si vedono iaterrogatorì 
degli accusati e imputati, come nei processi Pa-
li zzolo e Casale, durare delle giornate intere, 
tre o quattro giorni di seguito, scambiando le 
parti tra giudice e giudicabile; si son veduti e 
si vedono chiamati e accettati a decine e a centi-
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naia testimoni a deporre non già sui fatti ine-
renti alla causa, ma sulle circostanze più estra-
nee, più eterogenee, non solo sulla capacità a 
delinquere dell'imputato, che è già troppo, ma, 
per esempio sull'opinione che essi abbiano in-
torno alla reità sua ; agli effetti morali o poli-
tici del suo operato, sulle causali del fatto e 
sulle più svariate contingenze che possono avere 
il più lontano addentellato con l'oggetto della 
causa; si vedono accusati assistiti non da uno 
o due avvocati, ma da una falange di difensori, 
mentre il codice parla espressamente e in modo 
assolutamente singolare di un solo difensore; e 
poi andar a gara tra presidente e avvocati nel 
tenere la condotta più scorretta, l'uno abdicando 
il proprio ufficio e decoro, e gli altri esorbitando 
nel loro, e soppiantandone l'autorità, sino ad 
apostrofarlo nei modi più sconvenienti, e venire 
tra di essi magari a vie di fatto, senza che il 
giudice provveda e reprima. E infine abbando-
narsi a tali eccessi di discussione e di parola 
«la impiegare non già soltanto delle ore, come 
una volta, ma delle udienze intere e più giorni 

di seguito in una sola arringa - cose inaudite -
senza che il presidente intervenga con la sua 
potestà discrezionale e faccia cessare lo scan-
dalo. Nè il pubblico ministero mostra di accor-
gersi di tali esorbitanze, nè si' cura di promuo-
vere, come dovrebbe, esso che ostenta appel-
larsi il rappresentante della legge, l'osservanza 
di essa, ma partecipa esso pure a tanto strazio 
del decoro, della serietà, del prestigio della giu-
stizia, facendo udire egli pure un infinito stuolo 
di testi, bisticciandosi con gli avvocati e gareg-
giando con loro nella prolissità dell'oratoria: 
a Napoli ce ne fu uno che parlò per otto giorni 
consecutivi. 

A prolungare viepiù i giudizi concorrono 
poi la brevità delle udienze, che non sogliono oc-
cupare più di quattro o cinque ore della gior-
nata, e i facili differimenti, che ogni più tenue 
occasione, ogni più futile pretesto basta a pro-
vocare. 

Dopo tutto questo, dica la Camera se non ab-
bia io ragione di chiedere all'onorevole ministro 
della giustizia che provveda a rimuovere, per 
•quanto sta in lui, i gravi inconvenienti lamen-
tati e, in complesso, codesto che io non mi pe-
ritai di chiamare scandalo nell'amministrazione 
della giustizia, dell'enorme, inverosimile e sem-
pre più infinita durata dei procedimenti e dei 
giudizi penali; e non è soltanto scandalo ma è 
altresì, disastro, comeabbiam veduto,per la magi-
stratura, per la giustizia e pei la sicurezza so-
ciale. 

Taluno potrà aver fatto le meraviglie per-
che io, magistrato, sia sorto a denunziare il 
grave e triste fatto e a stigmatizzarlo. Ma gli ! 

è perchè io intendo così l'ambizione di appar-
tenere a una classe e di rivestire un ufficio, nello 
adoperare cioè tutte le proprie forze per otte-
nerne il migliore andamento e il maggior ri-
spetto, pronti sempre a patrocinarne i diritti e 
ad esaltarne le virtù, ma a respingerne e con-
dannarne i vizi e i torti, solidali sempre nel 
bene e mai nel male. E dopo aver da tempo, 
ma invano, usata la censura nel campo scientifico 
e amministrativo, non mi rimaneva, per quanto 
con dolore, che portarla qui, innanzi al Par-
lamento e al paese, com'è debito di tutti noi 
e lo doveva esser per me più particolarmente. 

Io, che conosco e apprezzo le alte e nobili 
doti dell'onorevole ministro guardasigilli, troppo 
esperto di cose giudiziarie e uomo di governo 
troppo libero e spregiudicato, io son certo ch'e-
gli non cercherà di schermirsi dalle mie con-
siderazioni e dai miei rilievi, come soglion are 
i ministri, che intendono troppo banalmente il 
loro ufficio e amano il quieto vivere, osser-
vando, magari con una punta di sarcasmo, che 
in quanto dissi c'è molta esagerazione, che ho 
dipinto le cose con troppo vivi colori, che in-
somma i guai non sono poi tanto gravi e seri. 

Anche se lo volesse, non potrebbe farmi que-
sto torto, dacché gli apprezzamenti personali, 
qui proprio non c'entrano per niente, ma sono 
dati concreti e fatti positivi : dati e fatti le ec-
cezionali e deplorevoli lentezze, dati e fatti gli 
insuccessi conseguenti della giustizia, dati e fatti 
l'incremento della delinquenza e della recidiva, 
e, pur troppo, il maggior e costante aumento 
e, quindi, la maggior urgenza di provvedere. 

Nè l'onorevole ministro potrà dirmi che non 
spetti al Governo il provvedere, poiché io non 
feci che richiamare la s i a attenzione su quanto 
è di sola ed esclusiva competenza del G-overno, 
nei suoi rapporti meramente amministrativi con 
gli organi della giustizia, e particolarmente coi 
funzionari del pubblico ministero. E sarebbe 
inutile che io qui ripetessi la dottrina dei po-
poli liberi e civili in rapporto a tale istituto, 
giacché so bene come sia, e non potrebbe non 
essere, anche la sua. 

Nè infine, mi potrà rimandare alla riforma 
del codice di procedura penale, che è di là da 
venire, per quanto la Commissione ch'ebbe l'in-
carico di compilarlo, dopo aversi consumati ben 
cinque anni e mezzo, abbia finalmente compiuta 
l'opera sua. Le Commissioni, pur troppo, non 
sono gli organi più adatti per fare i codici ; e 
io auguro pertanto all'onorevole ministro di' 
sapere e poter recare in porto il nuovo codice; 
tanto lunga gli desidero la permanenza al po-
tere;. ed egli vi riescirà se vorrà farne og-
getto veramente di uno studio suo personale. 
Credo, del resto,-di aver abbastanza chiaramente 
dimostrato come i mali lamentati non abbiano 
nulla che fare con le disposizioni della legge, 
bensì con l'operato o col non operato dei fun-
zionar! inquirenti e requirenti e dei presidenti 
dei collegi giudiziari. Certamente potrà e dovrà 
anche la riforma processuale contribuire in parte 
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e sia pure in gran parte (se il nuovo sistema 
processuale sarà bene ispirato e meglio discipli-
nato); ma anche una nuova legge, per quanto 
sapiente, sarà provvida e darà i risultati che 
il legislatore si prefigge sol quando trovi gli 
organi chiamati ad applicarla governati e fun-
zionanti in modo da poterne, saperne e volerne 
fare coscienziosa e retta applicazione. ( Vive ap-
provazioni. — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Onorevole Lucchini Luigi 
mi pare, che in un punto del suo discorso ella 
abbia chiesto la facoltà alla Camera di allegare 
al suo discorso dei dati statistici. 

LUCCHINI LUIGI. Si signore. 
PRESIDENTE. Allora s'intende che la Ca-

mera consente. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 

per rispondere a questa interpellanza. 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

Onorevoli colleghi, io dovrei fare un lungo di-
scorso in risposta all'interpellanza dell'onore-
vole Lucchini, ma egli avrebbe ragione di re-
plicare immediatamente che gli ho offerto la 
prova che gli avvocati sono la precipua causa 
della lunghezza dei dibattimenti penali. (Si ride). 
Coerentemente dichiaro innanzi tutto che, non 
per mancanza di riguardo verso di lui o perchè 
non riconosca l'importanza delle osservazioni e 
considerazioni da lui fatte, ma perchè si tratta 
di materia estranea alla sua interpellanza, non 
mi occiipsrò di tutto ciò che espose intorno al 
nostro ordinamento giudiziario. 

Però assicuro l'onorevole Lucchini che per 
quanto riguarda la scelta dei magistrati, nella 
quale, egli disse benissimo, è riposto in gran 
parte il segreto di una buona amministrazione 
della giustizia, io porrò la massima cura per-
chè rispondano agli altissimi uffici ai quali sono 
chiamati. 

Ho già avuto occasione di dimostrare come 
io apprezzi l'opera del giudice istruttore e di 
segnalare la necessità di riformare codesto spe-
ciale funzionario, perchè meglio ^risponda al 
suo mandato. È infatti da lui, dal modo col 
quale i processi sono istruiti, sono raccolte le 
prime traccie del reato e i primi indizi dei pre-
venuti, che dipende l'esito finale delle cause 
penali. 

Nè mancai di rilevare quale alta importanza 
abbiano specialmente i presidenti di assise, che 
sono i dirigenti dei più grandi dibattimenti cri-
minali. 

Ed eccoci subito all'oggetto vero della inter-
pellanza dell'onorevole Lucchini, alla lunghezza 
dei nostri dibattimenti penali, alle cause di essa, 
agli eventuali rimedi da adottare. 

Ora io mi domando prima di tutto: è vero 
che presso il nostro paese la istruttoria dei prò-
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cessi penali ed i dibattimenti si prolunghino ol-
tre ogni necessità e convenienza? 

Pur troppo il male esiste; ed apporta tutte 
le gravi, inesorabili conseguenze che l'onorevole 
Lucchini ha rilevato. 

Ma, a mio avviso, non è altrettanto vero 
che fra noi e gli altri paesi corrano così enormi 
sproporzioni come quella segnalata dall'onore-
vole interpellante. 

Soprattutto non mi pare esatto che, special-
mente per quel che riguarda la durata delle 
istruttorie dei processi penali, anziché miglio-
rare, siamo in una via discendente... 

LUCCHINI LUIGI. Sono dati statistici. 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia> 

No, dica soltanto che ora è più rigoroso e più 
completo il servizio che fa la statistica; ma io 
non esito ad affermare che se con uguale rigore 
si fosse per lo addietro curato il servizio della 
statistica (ed ella ha il merito di aver contri-
buito a migliorarla), avremmo la prova che la 
lunghezza delle istruttorie e dei dibattimenti 
penali anziché aumentare è venuta man mano 
diminuendo. 

Conviene distinguere però fra la durata 
delle istruttorie e quella dei dibattimenti. La 
durata delle istruttorie, per quanto, come dissi, 
diminuita, è sempre grave e produce effetti do-
lorosissimi. Da un lato si smarriscono le tracce 
dei reati specialmente indiziari; dall'altro si 
prolunga la detenzione di persone che sono solo 
pervenute e che molto spesso devonsi rilasciare 
perchè innocenti o accusate senza prove. Ora 
ognuno vede quanto deplorevole sia una sif-
fatta situazione : compromessa la tutela sociale 
e colpite schiere di cittadini da irreparabile 
jattura materiale e morale. 

Quali le cause della lunghezza delle istrut-
torie? L'insufficienza del giudice istruttore, l'im-
perfetta organizzazione dei funzionari di polizia 
giudiziaria, la mancanza di unità di direzione 
di questi diversi funzionari, la mania dell'e-
same e riesame di infiniti testimoni, la lun-
ghezza delle perizie, sopratutto delle perizie con-
tabili. Ci sono periti contabili che, appena no-
minati, domandano addirittura, mesi e mesi di 
tempo per compiere le loro perizie! E come 
può il giudice negare questo tempo quando di-
cono di trovarsi nell'impossibilità di adempiere 
con coscienza il loro mandato senza quel tempo? 
Vero è che siccome a questo mondo le piccole 
cause producono sempre le cose maggiori, così 
è noto che questi lunghi tèrmini delle perizie, 
sono spesso invocati per ottenere un più decente 
onorario di quel che assegnino ai periti le no-
stre avare tariffe. 

Sicché, è a ricercarsi nel bisogno di mol-
tiplicare le vacazioni (come osservava, interrom-
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pendo, l'onorevole Monti-Guarnieri) la ragione 
del prolungarsi delle perizie. Ma, come ognuno 
vede, questa causa spiega il fatto e non lo 
giustifica ; solo è un monito per il legisla-
tore, a provvedere almeno, a togliere questa 
causa di una causa del prolungarsi delle istrut-
torie penali. 

Or adunque io ammetto in via di fatto che 
le nostre istruttorie penali si prolunghino esa-
geratamente. Ma quali i rimedi? L'onorevole 
Lucchini crede che molte istruttorie si potreb-
bero senz'altro sopprimere facendo un largo uso 
della citazione diretta e della citazione direttis-
sima. 

Ebbene, attingendo i criteri di giudizio alla 
mia pratica professionale, io riconosco tutta 
l'importanza e l'efficacia di quegli istituti, ma. 
non ho soverchia fede di quello più specialmente 
della citazione direttissima. So che esso è stru-
mento facile, comodo, equo, per il disbrigo di 
una infinità di piccoli processi, di accuse per 
reati flagranti ecc. Ma molte volte esso è isti-
tuto pericoloso e cagione di giudizi fallaci. Spe-
cialmente il povero, che non ha sempre a sua im-
mediata disposizione un patrono oculato ed abile, 
subisce giudizi ingiusti, senza la garanzia di 
testimoni di difesa, senza l'istruttoria indispen-
sabile alla causa. Chi poi è assistito debitamente 
ed ha mezzi legittimi di difesa, chiedendo rinvii 
e libertà provvisoria, se detenuto, anziché ren-
dere più sollecita, protrae la sentenza definitiva. 

Ciò che gioverà ad abbreviare l'istruttoria 
è, lo ripeto, la scelta del giudice istruttore; scelta 
fatta in ragione delle sue qualità personali, di 
osservatore e di conoscitore di uomini e di cose; 
di uomo sereno, calmo, imparziale, indipendente; 
di uomo laborioso, instancabile. 

Gioveranno gli ausiliari di questo magistrato 
sui generis, che non devono dominare, ma de-
vono esserne dominati. 

Gioverà la sorveglianza dei capi dei tribu-
nali, l'interessamento costante al sollecito di-
sbrigo delle istruttorie, l'ingerenza salutare che 
consiste esclusivamente nell'esigere che non si 
prolunghino indebitamente le detenzioni e che 
si abbrevino quelle indispensabili. 

A che valgono le nostre circolari ministeriali 
se non trovano gli esecutori fervidi e alacri? 
Se non trovano coscienze per le quali sia di 
turbamento il dubbio che gema nel carcere un 
figlio, un marito, un uomo per Dio ! anche un'ora 
di più di quel che la legge, l'inesorabile neces-
sità, permett no? La detenzione è una terribile 
arma della società contro la personale delin-
quenza: ma è un delitto essa stessa per chi non 
può giustificarla con la ragione di una suprema 
necessità. 

I dibattimenti! I nostri dibattimenti spe-

cialmente, i più importanti, si prolungano 
oltre misura. Perchè ? 

Una delle cause è certamente il numero 
esagerato dei testimoni, che sono prodotti dalle 
parti. 

È questo un grave inconveniente, ma è un 
inconveniente al quale è difficile di riparare. Se 
infatti un presidente tenta di falcidiare una lista 
di testimoni ; se un Tribunale o una Corte ap-
prova il provvedimento ecco sollevarsi un alto 
grido dai difensori, -dal pubblico, magari da 
quelli stessi che più tardi diranno che i testi-
moni prodotti erano troppi, come si sia dene-
gata giustizia ! 

E lo stesso avviene (appena è necessario 
di osservare che, così parlando, non faccio la 
più lontana allusione a nessun processo), al-
lorquando nei processi più clamorosi, siede 
al banco della difesa una lunga schiera di av-
vocati. Impossibile impedire che non parlino 
tutti e tutti a lungo quanto a loro piace! Parlo 
per esperienza personale e forse essendo anch'io 
il colpevole di qualche inutile arringa in consimili 
circostanze. Pare ad ognuno di essere un sol-
dato di fronte al nemico, contro il quale sia dovere 
e gioia fare le fucilate. 

E guai anche qui al presidente del tribu-
nale o della Corte che si attenta di togliere la 
parola a qualche avvocato! È come se a tutti 
fosse imposto il silenzio, e risorge la questione 
della giustizia negata, della difesa violata! 

Ma non sono queste le sole cause della lun-
ghezza dei nostri dibattimenti. Bisogna ritornare 
indietro sui nostri passi, ritornare ad esaminare 
quelle istruttorie che precedettero i dibatti-
menti. Ah non per nulla io do una grande im-
portanza al giudice istruttore! Mentre da un 
lato segnalai come causa della lunghezza delle 
istruttorie i molti inutili testi assunti in esame; 
dall'altro devo pur segnalare come causa della 
lunghezza dei dibattimenti l'insufficienza delle 
istruttorie, insufficienza nella qualità dei testi 
escussi e delle persone assunte, insufficienza per 
non avere esaminato i testi di difesa reclamati dal-
l'imputato e non aver fatto quelle indagini 
peritali o quei rilievi locali che l'imputato ad-
ditava ! 

Quali i rimedi a questa larghezza dei dibat-
timenti ? 

Molte proposte furono fatte. Certo è che so-
pra tutte è seria quella che si riferisce alla ri-
forma della nostra istruttoria penale. Ora a 
ciò ha pensato la Commissione del codice di 
procedura penale, alla quale appartiene anche 
l'onorevole Lucchini, ed alla quale sono lieto 
in questo momento di rendere pubblico tributo 
di lode per l'opera sapiente e indefessa che ha 
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prestata nella preparazione del progetto di quel 
codice. 

Mi permetta la Camera che io aggiunga che 
nel corso dei suoi lavori la Commissione ha di-
scusso proprio il tema che forma oggetto dell'in-
terpellanza dell'onorevole Lucchini. Ebbene in 
quella discussione ecco come si esprimeva il 
nostro onorevole collega: « Non credo neces-
saria una nuova disposizione per disciplinare il 
potere direttivo del presidente (uno dei Com-
missari aveva proposto di dare a tutti i presi-
denti il potere discrezionale, di quello delle assise) 
essendo nell'indole dell'ufficio di presidenza di 
esercitare il potere moderatore della discussione. 
Se in Francia non ostante manchi nella legge una 
speciale disposizione, i dibattimenti penali sono 
più brevi dei nostri, è chiaro che il male della 
prolissità dipende non dalle leggi ma dal co-
stume; ed è ben difficile se non impossibile af-
fannarsi a cercare nella legge il rimedio ». 

Ben detto, onorevole collega; è nella riforma 
del costume che conviene cercare il rimedio 
anche alla lunghezza dei dibattimenti penali ! 

Migliorare istruttori e istruttoria non basta. 
•Concedere facoltà direttive ai presidenti non 
basta. Bisogna che ciascuno di essi rafforzi col 
ragionevole suffragio che gli è dovuta l'opera 
del magistrato; che lo si sorregga nell'adempi-
mento dei suoi doveri, senza dimenticare i sacri 
diritti della difesa ma senza dimenticare quelli 
non meno sacri della società; che insomma, an-
ziché fiacca, iaccia sentire vigorosa la sua voce, 
l'opinione pubblica, e renda giustizia alla giusti-
aia! (Benissimo! Bravo!) 

PRESIDENTE. L'onorevole Lucchini Luigi 
ha facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto 
della risposta avuta dall'onorevole ministro guar-
dasigilli. 

LUCCHINI LUIGI. Ringrazio l'onorevole 
ministro della cortesia con la quale mi ha risposto 
e lo ringrazio anche di avere citate le parole 
dette da me in seno alla Commissione della ri-
forma del codice, che esprimono lo stesso con-
cetto che ha informato tutto il mio non breve 
discorso. Mi duole solo che egli abbia messo in 
dubbio l'esattezza delle cifre da me addotte. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. No 
tanto più che ha detto che le univa al suo discorso. 
Ella è incapace di asserire cose non esatte. 

LUCCHINI LUIGI. Dunque rimane fermo che 
i dati da me riferiti rispecchiano completamente 
la verità, perchè sono dati ufficiali desunti dalle 
statistiche. 

In quanto alla citazione diretta e direttissima, 
mi duole di non aver avuto dal ministro affida-
menti di adoperarsi per ottenerne il maggiore 
sviluppo. Me ne duole, perchè tutti gli studiosi 
»della materia, e dirò, gli studiosi più liberali, se 

si può adoperare questa parola, dal Carrara 
in poi, hanno sempre patrocinato questi isti-
tuti: appunto perchè sono i più favorevoli alle 
classi proletarie, le quali danno il maggior con-
tingente degli imputati. Egli sa meglio di me 
che la citazione diretta non consente la car-
cerazione preventiva. Basterebbe questo fatto, 
perchè la citazione diretta dovesse trovare in lui 
il maggior apostolo. Ed è in questo riguardo che 
io spero egli abbia a provvedere perchè questi 
istituti ricevano quella ragionevole, larga appli-
cazione da cui siamo tanto distanti nella pra-
tica. Vorrei che egli avesse a dire una ultima 
parola che affidasse, almeno, riguardo all' at-
tuazione di questi istituti. 

Sul resto, sarei molto incerto, se dichiararmi 
o non dichiararmi sodisfatto; ma, a questi chiari 
di luna, se anche non mi dichiarassi sodisfatto, 
le incalzanti vicende parlamentari non mi da-
rebbero il tempo di ottenere una sanzione qual-
siasi alla mia non sodisfazione. Quindi non 
posso che ringraziar la Camera della benevolenza 
che mi ha usata, e l'onorevole ministro delle 
parole cortesi che mi ha rivolte, nella speranza 
che egli faccia e operi assai più che non abbia 
lasciato credere e promesso. 

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

PRESIDENTE. Parli pure. 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia, 

Accennando agli istituti della citazione diretta 
e della citazione direttissima, non ne ho escluso 
l'efficacia; ho voluto solo dire che essi non 
devono considerarsi un mezzo sicuro e infalli-
bile per affrettare le istruttorie. Questo fu sol-
tanto il significato delle mie parole. Riconosco 
anch'io i vantaggi della citazione diretta ; non 
ho troppi entusiasmi per la citazione direttis-
sima, perchè di frequente da luogo agli incon-
venienti che ho segnalato. Talvolta di fatti è 
fonte di ingiustizie per amor di celerità, tal al-
tra è fonte essa stessa di maggiori lungaggini 
di quelle che si volevano impedire. 

Però, ripeto, non disconosco i vantaggi reali 
di questi istituti, specialmente della citazione 
diretta, e non posso che raccomandarne la pra-
tica, nei limiti ragionevoli. 

PRESIDENTE. L'onorevole Abignente ha 
interpellato il ministro dei lavori pubblici, sui 
lavori di bonifica del Sarno: ma l'onorevole 
Abignente non è presente, e quindi è da inten-
dersi che egli ritiri questa sua interpellanza. 

L'onorevo^ Merci ha interpellato il ministro 
dell'interno per conoscere se, quando ed in 
qual modo intenda provvedere al miglioramento 
economico degli impiegati degli archivi di Stato. 

Collegata con questa interpellanza è quella 
che l'onorevole Malvezzi ha rivolta al ministro 
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dell'interno, per conoscere se intenda presentare 
un disegno di legge. 

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

MERCI. Onorevoli colleglli, da circa trent'anni 
si parla della riforma degli archivi di Stato, ma 
essa è sempre di là da venire. Si è provveduto 
a tante altre amministrazioni, ma questi istituti, 
che erano tenuti in grande conto dai cessati Go-
verni e che sono oggetto di cura speciale nelle 
altre nazioni civili, sono stati assai trascurati 
in Italia, che più di ogni altro Stato avrebbe 
avuto il dovere di custodire gelosamente il te-
soro delle antiche sue memorie. 

A Firenze l'archivio di Stato si trova a di-
sagio nei suoi locali, e le filze, le raccolte dei 
documenti e dei volumi, che non hanno potuto 
trovar posto negli scaffali, si sono dovuti collo-
care per terra, e questo stato di cose rende diffi-
cile, per non dire impossibile, ogni ricerca. 

L'onorevole Mazza, nella sua pregevole rela-
zione al bilancio preventivo del Ministero dell'in-
terno per l'anno 1903-904, fece un confronto 
fra il modo col quale sono trattati da noi gli ar-
chivi di Stato e la considerazione che godono 
negli altri paesi civili di Europa, e parlò degli 
archivi di Stato della Francia, della Germania, 
dell'Olanda, e di Boemia; rilevò l'onorevole Mazza 
opportunamente come in Francia, con una popo-
lazione superiore alla nostra di circa quattro mi-
lioni, gli archivi di Stato superano il numero di 90 
mentre da noi sono 19, ed accennava anche ad una 
anormalità che avviene in Italia, quella cioè di 
aver sottratto alla dipendenza del Ministero del-
l'istruzione pubblica, contro il parere dei dotti, 
gli archivi di Stato, per metterli alla dipendenza 
di un Ministero eminentemente politico come 
quello dell'interno. 

Io non voglio trattare questa questione, che 
per sè stessa è gravissima è sarei anche indiffe-
rente che gli archivi di Stato dipendessero dal 
Ministero dell'istruzione pubblica o dal Mini-
stero dell'interno, a condizione per altro che 
maggiori fossero le cure del Governo verso questi 
importanti istituti; perchè negli archivi di Stato 
si conservano tutti gli atti di Governi e delle 
amministrazioni pubbliche che si sono succedute 
nella penisola dai tempi più remoti fino a noi. 
In essi è tutta la vita della nazione, in essi gli 
studiosi attingono, specialmente oggi in cui gli 
studi critici di storia hanno avuto un grande svi-
luppo, i materiali per le loro pubblicazioni ed è 
negli archivi di Stato che le amministrazioni pub -
bliche dello Stato ricercano le ragioni e la prova 
dei loro diritti. 

Si tratta di centinaia di stanze, come l'onore-
vole ministro saprà certamente, di milioni di vo-
lumi, di centinaia-di milioni di documenti per cia-

scuno dei diciannove nostri archivi diStato. Tutta 
questa-, immensa quantità di carte, tanto quelle 
antiche che sono affidate più specialmente al per-
sonale di prima categoria, quanto quelle più re-
centi che per la maggior parte sono affidate alle 
cure del personale di seconda categoria, sarebbero 
una materia ingombrante senza la guida degli 
impiegati che hanno l'incarico di ordinare questi 
documenti, di catalogarli e renderli accessibili 
ai richiedenti. Per compiere questo lavoro gli im-
piegati, dei quali parlo, devono possedere una 
cultura storica non comune ed attitudini speciali. 

-Essi debbono inoltre avere una conoscenza 
perfetta delle scritture dei vari tempi, possedere 
cognizioni di diritto pubblico dai tempi barba-
rici fino a noi, ed essere a conoscenza del mecca-
nismo di tutte le amministrazioni antiche e mo-
derne. Il personale di prima e seconda categoria 
compie un lavoro di concetto, perchè deve studiare 
descrivere e valutare i documenti sotto l'aspetto 
diplomatico, storico e giuridico, come pure deve 
imprendere difficili ricerche e procedere a deli-
cati lavori come gli indici, i regesti, gli scarti. 
E la esecuzione di tali attribuzioni è quasi in-
sindacabile ; quindi si richiede nell' impiegato 
un sentimento profondo del suo dovere e l'af-
fetto al suo ufficio; è necessario quindi che l'im-
piegato sia equamente ricompensato e contento 
della sua posizione. Ed è notevole il contrasto 
fra l'importanza delle attribuzioni di questi im-
piegati, dai quali si esigono garanzie di titoli 
e di esami, con i miseri stipendi che vengono loro 
corrisposti dallo Stato. 

Per l'ammissione alla prima categoria è ne-
cessaria la laurea in legge o in lettere, o il diploma 
di archivista paleografo. Per la seconda catego-
ria è necessaria la licenza liceale e, tanto nel primo 
quanto nel secondo caso, bisogna sostenere un esame 
rigoroso di storia del diritto e di lingue antiche e 
moderne; dopo di che l'impiegato, appena assunto 
in servizio, deve servire per due anni gratuita-
mente. Questo tirocinio oggi è stato ridotto ad 
un anno solo, e può essere anche retribuito; dopo 
questo tirocinio, occorre un nuovo esame d'ido-
neità nel quale occorre dar prova nelle materie 
più speciali alla carriera di archivista, e cioè in 
paleografia, in diplomatica, e in storia antica e 
moderna; e tutto questo per conseguire un mo-
desto, anzi dirò un meschino stipendio di lire 
1500 nominali, pari a lire 1350 nette. Per arrivare 
poi allo stipendio di lire 2000 pari a lire 1800 
nette, ci vogliono per il sottoarchivista, come per 
il sottoassistente, una diecina di anni almenoy 

ed altrettanti per passare poi archivista o assi-
stente. Ma per conseguire tali uffici e specialmente 
il primo si richiede un altro esame di concorso 
che l'onorevole Mazza, nella citata relazione, 
diceva essere più che sufficiente per ottenere 
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una cattedra in una università del Regno. Oltre 
questi impiegati di prima e-della seconda catego-
ria esistono negli archivi di Stato impiegati di 
terza categoria, personale d'ordine, con attribu-
zioni delicate e difficili, il quale è ricompensato 
con uno stipendio che varia dalle 1200 alle 1500. 

Le 1500 lire starebbero a rappresentare per 
questi impiegati che hanno attribuzioni impor-
tantissime, il culmine della loro meschinissima 
carriera! Si deve notare che tutti questi impie-
gati degli archivi di Stato non possono avvan-
taggiare la loro condizione in alcun altro modo, 
perchè non possono dedicarsi ad altri lavori, non 
hanno diritto ad alcuna trasferta ed è chiuso loro 
l'adito a far parte dell'amministrazione centrale. 
Essi, entrati negli archivi di Stato, v'incartapeco-
riscono insieme con i documenti affidati alla loro 
custodia. Si aggiunga anche un altro inconve-
niente, che costituisce una manifesta ingiu-
stizia e sul quale'1 mi piace di richiamare l'atten-
zione dell'onorevole ministro, perchè voglia im-
pedirlo per l'avvenire. Avviene spesso che gli 
impieghi di grado superiore sono concessi a 
persone estranee all' amministrazione degli ar-
chivi di Stato, le quali in tal modo vengono a 
troncare la carriera a coloro che avrebbero avuto 
diritto ad una promozione. Anche il personale 
di servizio è ingiustamente retribuito con stipendi 
che variano dalle 800 alle 1200 lire, ma le classi 
sono costituite in modo che gli avanzamenti 
sono irrisori e direi quasi impossibili. 

Accennati così gli inconvenienti vengo ai 
rimedi: per quel che è 1' ordinamento degli ar-
chivi di Stato, rammenterò all'onorevole mi-
nistro uu disegno di legge dell'onorevole Di 
Budini del 1897 ed una relazione che è vera-
mente un dotto lavoro di un consigliere di Stato, 
il comm. Salvarezza, relazione che fu presentata 
al Ministero dell'interno e che contiene il vero 
stato della questione archivistica, e suggerisce i 
provvedimenti adatti per risolverla. Se l'ono-
revole ministro esumerà questo disegno di legge 
e prenderà cognizione della relazione del com-
mendatore Salvarezza troverà molto facilitato 
il compito suo. 

Quanto al personale, il quale anche per l'indola 
delle sue occupazioni è alieno dal ricorrere a ru-
morose agitazioni dirò che esso non ha eccessive 
pretese. Vorrebbe soltanto che gli fosse fatta una 
condizione più decorosa e più corrispondente 
all'importanza delle proprie attribuzioni, in modo 
che questi funzionari non debbano vergognarsi 
in confronto dei loro colleghi dell'amministrazioni 
dello Stato, i quali, con minore responsabilità 
e con minori titoli, hanno condizioni più vantag-
giose e stipendi migliori. 

Ad appagare, nei limiti della più saggia di-
screzione, i legittimi desideri di questo perso-

nale sarà necessario che la spesa destinata per 
il medesimo, che oggi è di lire (se non sbaglio) 591 
mila ripartite fra 284 individui, sia conveniente-
mente aumentata. Dagli studi che avrei fatto 
sopra l'organico presente e sopra un organico che 
risponderebbe ai desideri del personale, l'au-
mento non sarebbe molto gravoso. Si tratterebbe 
in complesso, di portare la somma di 591 mila 
lire, presentemente stanziata in bilancio a 657 
mila, quindi la differenza in più sarebbe di 
sole lire 66 mila. Bisognerebbe rendere meno 
numerose le classi inferiori e aumentare le classi 
superiori alle lire due mila. E frattanto 1' ono-
revole ministro dovrebbe sospendere qualunque 
nuova ammissione di personale fintanto che 
non si sia provveduto a migliorare le condi-
zioni economiche del personale in carica. 

Sarebbe necessario inoltre che l'onorevole 
ministro pensasse a concedere un meritato ri-
poso a quei funzionari che per i servizi prestati 
e per l'età raggiunta hanno diritto a questo trat-
tamento. L'onorevole ministro saprà che vi sono 
impiegati negli archivi di Stato che hanno 80 
anni di età e 53 di servizio, trattenerli ancora in 
ufficio è gravoso per loro e dannoso per quelli 
che hanno diritto ad essere promossi. Io racco-

ì mando questi impiegati all'onorevole ministro, 
j questa classe quieta, e modesta quanto degna 

della maggior considerazione per i singolari ser-
vigi che rende e per l'onore che fa al paese col 
custodire i monumenti della nostra storia ed il 
tesoro invidiato delle nostre gloriose memorie. 
(Approvazioni — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Malvezzi per isvolgere la sua interpel-
lanza. 

MALVEZZI. L'onorevole deputato Merci 
ha toccato, mi pare, una sola parte di questo 
tema importantissimo, ha parlato cioè degli im-
piegati degli archivi di Stato e della loro lenta 
carriera. Il motivo della mia interpellanza è più 
ampio, ma io, come sono solito, terrò l'esempio 
datomi dal collega, e sarò il più breve possibile. 
Perchè discutendosi il bilancio dell' interno in 
questa Camera sono tante e così complesse le 
questioni da trattare che è difficile venga l'op-
portunità di farlo completamente sopra un ar-
gomento così speciale quale è quello degli ar-
chivi pubblici. Non è bastato che relatori auto-
revoli del bilancio, come gli onorevoli Mazza e 
Cao-Pinna, abbiano nelle loro relazioni ampia-
mente svolto l'argomento interessantissimo, per-
chè una discussione si sia potuta fare nella Ca-
mera in sede di bilancio. Ecco perchè ho desiderio 
di interpellare il ministro dell'interno sopra l'ar-
gomento degli archivi pubblici, e affinchè non 
cada, per così dire, in prescrizione; era neces-
sario che si fosse levata una voce in questa le-
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gislatura, (ora ha parlato efficacemente l'ono-
revole Merci) per richiamare il ministro allo 
studio della questione, per risolver la quale nel 
suo dicastero, ha tanto materiale pronto. Io 
non so se la presente Camera sarà chiamata a 
discutere altri bilanci, ad ogni modo parmi che 
quando vengano in discussione, in questa o altra 
legislatura sia bene che noi abbiamo dimostrato 
una volta di più che della questione degli ar-
chivi pubblici vivamente c' interessiamo. Ri-
conosco subito un buon provvedimento preso 
dal ministro, del quale gli do ampia lode; anzi 
ho una buona notizia da dare in proposito. 
T Commosso dal danno irreparabile che le 
fiamme hanno portato alla biblioteca di Torino, 
il ministro ha presentato un disegno di legge 
per stanziare una somma, non pure per acquisto 
di opere e altre provvidenze per quella biblioteca, 
ma per preservazione e difesa degli archivi di 
Stato contro pericoli terribili di incendio. Or 
bene il ministro aveva proposto soltanto 150,000 
lire a questo fine, mentre dai direttori degli ar-
chivi di Stato ne erano state chieste quasi 300 
mila con relazioni motivate. Avendo l'onore di 
far parte della Commissione che esamina il prov-
vido disegno di legge, ho appreso testé dall'il-
lustre relatore, onorevole Boselli, che ora è stata 
proposta dal ministro la somma di 300 mila lire 
a difesa degli archivi di Stato; della qual cosa 
faccio largo encomio al ministro stesso. 

Io discorrendo voglio essere sopratutto pra-
tico; non mi lascierei trasportare in divagazioni 
scientifiche dato pure che fossi capace di soste-
nerle. Neppure verrò accennando ai precedenti 
legislativi di questa questione, o meglio ai molti 
studi per disegni di legge. Ne avrei una lunga 
nota; ma non essendo raccoglitore di dati sta-
tistici, quanto l'onorevole Lucchini, non do-
mando come esso testé, che sia inserita in ap-
pendice al mio discorso la lunga nota di date e 
di documenti che tengo qui. Tutti voi siete troppo 
esperti delle cose parlamentari, per non ricordare 
quante volte in questa Camera, si sia parlato 
degli archivi, quanti progetti e quante relazioni, 
non solo alla Camera, ma anche al Senato, siano 
state pubblicate da uomini assai dotti su questo 
argomento. 

Ma ió mi voglio attenere, .come soglio alla 
pratica delle cose, e mi baso sopra un documento 
che è stato già citato dall'onorevole Merci ed è 
uscito, onorevole Di Sant'Onofrio, dal vostro Mi-
nistero; vale a dire la relazione del Salvarezza, 
sugli archivi, relazione la quale riveste un ca-
rattere ufficiale, che mi fa sperare possa darle 
efficacia, ottenerle ascolto, onde divenga l'esordio 
di quei provvedimenti legislativi che io invoco. 
Invero il problema degli archivi in Italia è più 
complesso che in altri paesi, per esempio, in 

Francia. Poiché tutta la storia italiana è tal-
mente complessa, le tradizioni, le condizioni 
locali sono talmente varie, che la questione 
degli archivi, come molte altre in Italia, si 
fa più difficile e diciamo pure, riesce di maggiore 
dispendio. 

Ugual cosa si verifica, per esempio, riguardo 
alle università, che sono molte, perchè così ha 
voluto la storia d'Italia. Lo stesso si verifica per 
la lista civile. Vi furono molte capitali, restano-
molti palazzi, molte ville reali, che non si possono 
abbandonare perchè rappresentano cospicuo pa-
trimonio d'arte. La lista civile evidentemente in 
Italia deve riescire più costosa (se è lecito usare-
questa cruda parola), che non in altri paesi.. 
Questo dico soltanto a guisa di esempio. 

Ma torno ai disegni di legge che furono presen-
tati più volte, i quali tut t i mirano a questo: ad 
estendere cioè la tutela dello S|ato a tutt i gli ar-
chivi di carattere pubblico; non solo agli archivi di 
Stato, ma bensì a quelli provinciali, comunali,, 
arcivescovili, parrocchiali; insomma a tutte le 
carte che sono necessarie per la storia del paese. 

Evidentemente la suprema direzione di tutt i 
quanti gli archivi deve rimanere affidata al Mi-
nistero dell'interno, quello cioè che ha la cura dei 
più alti e moltiplici interessi amministrativi e 
politici della nazione. Tale concetto si segue negli 
altri paesi. 

Non ascoltate mai, onorevole ministro, il con-
siglio di sbarazzarvi di questa nobile cura per 
affidarla al vostro collega della pubblica istru-
zione. 

MERCI. Non ho detto questo. 
MALVEZZI. Lo dico io come insistente rac-

comandazione. Il Ministero della pubblica istru-
zione ha troppi altri problemi da studiare... 

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. 
Purtroppo è così! 

MALVEZZI. ...che non ha bisogno di avere 
ancora la cura degli archivi di Stato. 

Io poi prego ancora l'onorevole ministro della 
pubblica istruzione, che mi ascolta gentilmente 
di parlare ora col suo vicino, perchè sto per dire 
cosa che egli non deve udire. Non credo che egli 
avrebbe avuto la forza di ottenere così facilmente 
300,000 lire per la tutela degli archivi di Stato. 
Il ministro dell'interno è più potente del ministro 
della istruzione pubblica... 

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione„ 
È certo! 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stata 
per Vinterno. Sarà più potente quando sarà pre-
sidente del Consiglio. 

MALVEZZI. Dunque alla Minerva trove-
remmo meno danari per gli archivi e funzionari 
che hanno altri lavori da fare; per ciò riman-
gano gli archivi di Stato sotto la buona ammini-
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strazione, anzi meritoria, del ministro dell'in-
terno ! Essi, secondo il mio concetto, non sono 
solamente istituti di peregrina scienza, ma deb-
bono essere un organismo vivo e pratico; essi 
non sono fa t t i per la sola erudizione la quale in 
essi pur trova tanto alimento, ma debbono com-
piere funzioni più alte e più generali sia pure 
politiche ed economiche: onde è logico che ri-
mangano sotto l 'amministrazione del Ministero 
dell'interno. 

Aggiungo poi che il Ministero dell'interno ha 
fa t to del bene agli archivi, completandoli, isti-
tuendone di nuovi ; ma se esso farà altri passi, 
vale a dire provvederà a nuova legge, curerà il 
miglioramento dei locali e la carriera dei fun-
zionari (a prò dei quali l'onorevole Merci ha 
parlato efficacemente) dimostrerà che può util-
mente amministrare i pubblici archivi. 

Una legge nuova; ecco il motivo della mia 
interpellanza. Fa veramente pena il vedere come 
tanto materiale di studi legislativi sia rimasto vano 
e disperso, mentre pure annovera lavori dottissimi 
in argomento. 

Riprendete questo materiale, onorevole sot-
tosegretario per l 'interno, e andate sicuro, giac-
ché divergenze di pareri non vi disturbano. Di-
fa t t i il Consiglio superiore degli archivi che da 
voi dipende, i congressi storici che si sono tenuti 
in questi ultimi anni, le Deputazioni di storia 
patria, t u t t i sono concordi nell 'esortarvi a pre-
sentare cotesta legge che possedete già formulata 
nei vostri archivi. 

A questo proposito non posso a meno di ri-
cordare che, quando si discusse il bilancio dell'in-
terno la penultima volta, avendo io difeso gli 
studi storici in Italia osservando che dalla isti-
tuzione degli archivi di Stato essi avevano avuto 
un grande impulso, l'onorevole Mazza, relatore, 
credette di chiudermi la bocca leggendo un voto 
della Deputazione di storia patria per le Roma-
gne, firmato dall 'illustre Carducci. Non potei 
replicare allora: ma ora dico che a quel voto io 
avevo preso larga parte di accordo, s'intende, 
col senatore Carducci. 

A proposito di archivi pubblici vi è confusione 
nel pubblico e forse, oso dire, anche qui, almeno 
in talune menti. Si crede che gli archivi proce-
dano male. Invece distinguiamo: gli archivi di 
Stato, di cui occorrerebbe un numero maggiore, 
procedono bene, e non meritano la nota di biasimo 
che suona in qualche bocca: essi hanno dato 
un impulso notevolissimo agli studi storici. 

Vi sembrerò paradossale se osserverò che 
quasi si studia troppo minutamente; si specializ-
zano tanto le ricerche storiche da smarrire il con-
cetto sintetico; onde dobbiamo augurarci che in 
Italia sorgano storici di mente robusta e filoso-
fica, che si valgano degl'innumerevoli documenti 

già pubblicati, sopratutto in virtù degli archivi 
di Stato, e che togliendo il « troppo e il vano » ci 
diano storie, fondate sulla critica, ma di anda-
tura larga e spiegata, piacevoli alle lettura, che 
mostrino agl'italiani colti, anche a quelli che 
non sono particolarmente eruditi, lo svolgimento 
della vita della nazione. 

Vi sono poi gli archivi provinciali, partico-
larmente nelle provincie meridionali, i quali com-
piono vera e propria funzione di archvio di Stato 
senza esserlo. Yi sono gli archivi comunali che, 
meno quelli di alcune città, procedono assai 
male, prechè trascurati: vi sono gli archivi ve-
scovili e i parrocchiali, che, come gli studiosi ben 
sanno, contengono tesori per la erudizione. (Ve-
rissimo!) 

Ecco perchè io esorto l'onorevole ministro 
dell'interno, di studiare d'accordo coli'onorevole 
guardasigilli, il modo affinchè gli economati dei 
benefici vacanti, in occasione, per esempio, di va-
canze nelle sedi vescovili o delle parrocchie prov-
vedano all'inventario di tali archivi, ove mancano 
o sono mal fatti e provvedano per una migliore 
conservazione e ad evitare dispersioni. A questo 
proposito mi compiagcio di vedere presente il 
carissimo amico, onorevole Rava, mio collega 
anche in studi storici, perchè posso, a titolo di 
lode, ricordargli che fece una raccomandazione 
all'onorevole guardasigilli Cocco-Ortu affinchè po-
nesse attenzione all'archivio arcivescovile vera-
mente insigne della sua veneranda Ravenna. 

RAYA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Sì, s , perfet tamente. 

MALVEZZI. Sono lieto di averlo consenziente 
nei miei desideri a benefizio della cultura storica. 

Yi sono poi gli archivi notarili, rett i da legge 
speciale, come tu t t i sanno. Ma vi è in Italia t u t t a 
una suppellettile ragguardevole di documenti 
in mano di privati. Ognun sa che questi archivi 
privati si trovano ora in una condizione un poco 
difficile, perchè, aboliti i maggioraschi, per la di-
visione delle sostanze e per il decadimento del-
l 'antico patriziato e la dispersione delle sue ric-
chezze, questi archivi privati si trovano in una 
condizione pericolosa. Io che vorrei dire soltanto 
cose pratiche e attuabili, non esorterò con decla-
mazioni il ministro dell ' interno a fare acquisto 
degli archivi privati, per non udirmi rispondere, 
che non so indicargli i mezzi a tale uopo. Mi li-
mito a fargli una raccomandazione che mi sta a 
cuore, perchè ben ponderata. 

Quando gli archivi di Stato godano di larga 
fiducia nel pubblico e quando quelli provinciali 
siano riformati, credo che molte famiglie depo-
siteranno in essi volentieri i loro propri archivi 
e li daranno in custodia allo Stato. 

Posso dire che questo si è già fa t to a Bolo-
gna da alcune famiglie cospicue le quali, piutto-
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sto che dividere i loro archivi, li depositarono in 
quelli dello Stato dietro alcune speciali garanzie. 
Questa lodevole provvidenza, se estesa, varrà 
a salvare le carte private dalla dispersione. 

Faccio notare l'economia del mezzo in ri-
guardo all'alto scopo. Naturalmente il Ministero 
dell'interno dovrebbe far conoscere alle famiglie 
che possono avervi interesse e che si trovano 
imbarazzate a conservare le loro carte, che gli 
archivi di Stato accolgono con grande favore il 
deposito dei documenti privati e li curano nel 
miglior modo, facilitando i permessi ai compo-
nenti od eredi delle famiglie interessate per l'esame 
dei documenti. 

Sapete, onorevoli colleghi, quanto gli archivi 
di famiglie nobili contribuiscono aña storia del 
paese, la quale adesso ha preso un altro indirizzo. 
La grande storia, quella delle battaglie e dei trat-
ta t i di alleanza, è già fat ta , la conosciamo. Oggi 
invece si cura la storia privata, la storia econo-
mica dei paesi. E mi spiace di non vedere presente 
alcuno dei colleghi socialisti perchè credo che 
meco converrebbero nel riconoscere che,.studiando 
le vicende delle famiglie e delle corporazioni, 
si possono trovare argomenti e documenti per 
immaginare e prevedere scientificamente le evo-
luzioni che andrà seguendo la proprietà stessa e 
lo svolgimento di tant i altri fa t t i economici. 

Non mi voglio lasciare trascinare da altre con-
siderazioni di questo genere. Mi auguro dunque 
che tu t t i gli archivi sieno tutelati e conservati 
sotto la vigilanza dello Stato. Mentre invero il 
servizio archivistico negli archivi di Stato è fa t to 
assai bene, esso manca o è meschino dove non vi 
sono archivi di Stato: ivi deperiscono le carte, si 
perdono, si vendono miseramente. 

Questi reclami sono stati mossi dall'onorevole 
Mazza, dall'onorevole Cao-Pinna e si leggono 
nella relazione, più volte citata, del commenda-
tore Salvarezza. Dunque provvediamo subito, 
potendo, con una legge che assicuri il bene ed im-
pedisca il male. Il progetto voi l 'avreste pronto; 
l 'ha ricordato anche l'onorevole Merci; ed è quello 
del 1897 che va sotto il nome dell'onorevole Di 
Budini. Esso esaudisce in gran parte i voti espressi 
finora dal Parlamento, dalle deputazioni provin-
ciali, dai congressi e dagli eruditi. Ma tale pro-
getto sfortunato e bello insieme è rimasto tu t tora 
quasi ignoto al Parlamento. Ne ho qui le bozze 
di stampa; credo non sia mai stato presentato. 
Vedo che anche l'onorevole sottosegretario di 
Stato l 'ha sott'occhio e me ne compiaccio. L'ono-
revoleMazza scriveva: « Il progetto del 1897 che si 
chiama Di Rudinì non giunse agli onori della di-
scussione più che per le vicende politiche, per 
gl'interessi burocratici che esso veniva a ledere ». 
Io credo che se l'onorevole Mazza ha usato questa 
frase cosi grave, ne avrà avuto le sue buone ra-

gioni. Io non le conosco e naturalmente non me 
ne faccio mallevadore, lasciandone a lui la respon-
sabilità. Noto che queste parole si trovano in una 
relazione presentata alla Camera. 

Il Salvarezza che è stato da voi, onorevole 
ministro, incaricato di riferire intorno agli ar-
chivi, dice parimenti che il citato disegno di 
legge era perfetto, ma fu condannato al silenzio 
prima di essere giudicato, 

Tale progetto fu distribuito in bozze di s tampa 
alle sovraintendenze degli archivi di Stato, alle 
Deputazioni di storia patria, e diede luogo a quel 
voto che porta la firma venerata del Carducci, 
e poi un lungo silenzio! 

Io dunque invito l'onorevole ministro a rom-
pere l 'a l to sonno, a riprendere il lodato disegno 
di legge. Studiatelo durante l 'estate, vedete se 
sia da riformare in qualche parte e presentatelo 
al Parlamento. Mentre si parla sempre di pro-
blema meridionale, vi noto che tale legge torne-
rebbe di sollievo appunto alle provincie meri-
dionali, sollevandole dal carico di quegli archivi 
provinciali contro cui si muovono t an t e lagnanze. 
Io non ho visitato questi archivi provinciali e 
non ho potuto io stesso fare un'inchiesta; ma ho 
udito molto spesso deplorare dilapidazioni e 
perdite che in essi accadono. 

Dunque, quando la legge provvedesse ad alle-
viare questo carico alle provincie meridionali, 
appresterebbe anch'essa un piccolo contributo 
per risolvere il complesso problema meridionale. 
Ricordate che il Borbone e prima il Murat ave-
vano provveduto ad istituire, con civile atto, 
quegli archivi provinciali che hanno veramente 
carattere e funzioni di archivi di Stato: di fa t to 
poi non lo sono, e dipendono dalle provincie. 
Ripeto che mi guardo bene dal muovere biasimo 
alle amministrazioni provinciali del Mezzogiorno, 
perchè di mia scienza ciò non potrei fare; riferisco 
ciò che si dice e si ripete autorevolmente, e che 
io ho letto più volte. 

La massima difficoltà in tu t te le cose in Italia 
e fuori d ' I tal ia è quella della spesa. Ma con l'uni-
ficare, pur mantenendoli distinti, gli archivi no-
tarili con gli archivi di Stato, gli archivi provin-
ciali diventerebbero di Stato, ed il problema fi-
nanziario potrebbe essere risoluto conveniente-
mente; e credo ne sarebbero contenti anche gli 
impiegati degli archivi notarili, inquantochè ora 
sono, come si suol dire volgarmente, nè carne nè 
pesce: non si sa se sieno impiegati provinciali o 
dello Stato, e si lagnano forte. Io stesso di loro 
doglianze mi feci interprete in questa Camera. 

Ma io non presento proposta di legge per ini-
ziativa parlamentare; non ne avrei l 'autori tà. 
Tocca a voi, onorevole ministro, di ripresentarla. 
Non starò dunque a leggere i 19 articoli di cui 
consta. Naturalmente io stesso faccio, ove occorra, 
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qualche riserva circa gli articoli. Il giudizio si 
affina. Potrete ripresentare il disegno esaminan-
dolo anclxe ai lumi di ulteriore esperienza. In ogni 
modo questi sarebbero i vantaggi: le provincie 
meridionali si vedrebbero scaricate della mag-
gior parte della spesa che sopportano per gli ar-
chivi, le altre provincie vedrebbero provveduto 
alla buona conservazione degli atti che le interes-
sano, gli impiegati degli archivi provinciali e no-
tarili diventerebbero impiegati governativi, so-
disfacendo così ad una loro antica aspirazione; 
infine sarebbero appagati i voti degli studiosi e 
degli eruditi. 

Ma ben so che occorre tempo a fare una legge, 
anche quando ne sia pronto il disegno; quindi 
mi permetto di dare qualche suggerimento pra-
tico, che si potrà seguire subito con vantaggio 
degli archivi, se non m'inganno, g 

Io vorrei che ai direttori degli archivi di Stato, 
(poiché sono state soppresse le sovraintendenze) 
fosse impartita nella propria giurisdizione una più 
diretta facoltà di vigilanza sugli archiv i gover-
nativi finanziari, giudiziari, ecclesiastici, ecc. 
Furono soppresse le sovraintendenze, ed i diret-
tori non possono ingerirsi di questi archivi, che 
pure hanno carattere pubblico, senza un incarico 
dato volta per volta dal Ministero. Ora, per adem-
piere questo incarico così delicato,^occorre dot-
trina, conoscenza esatta della storia della regione* 
ci vuole tutto quell'amore e tutta quella^diligenza 
che può avere un direttore di 'archivioJdi: Stato 
innamorato dei suoi nobili studi. | 

Poscia raccomando al ministro dell'interno^ 
per impedire maggiori dispersioni delle carte pub-
bliche, di curare gli inventari degli archivi in mi-
glior modo, e dovunque ciò gli riesca posssibile. 
Già ciò raccomandava l'onorevole Cao-Pinna 
nella sua citata relazione al bilancio dell'interno. 
Anzi egli citò il professore Mazzatinti, mio distinto 
collega della deputazione di storia patria di Ro-
magna, il quale da solo sta facendo un lavoro ve-
ramente pesantissimo di inventari di archivi an-
che privati. 

Io poi ho detto da principio con quanto zelo il 
ministro dell'interno abbia presentato proposte 
al Parlamento per la difesa degli archivi dai pe-
ricoli dell'incendio. Ma non posso lasciare sotto 
silenzio, (già l'ha accennato l'onorévole Merci), 
che i locali degli archivi di Stato sono general-
mente difettosi.., 

MERCI. Insufficienti. 
MALVEZZI. ...insufficienti. Ed anzi, a questo 

proposito, come rappresentante di Bologna, debbo 
ricordare al ministro che per l'archivio di Stato 
di Bologna esso ha obbligo di provvedere presto. 
Scade l'affitto dei locali che sono del municipio, 
il quale ne ha necessità di collocarvi parte della 
sua accresciuta biblioteca e delle sue importan-

tissime collezioni archeologiche. Dunque provve 
dere occorre. Come occorre curare ovunque quel 
decoro, che è tanto importante, negli archivi dello 
Stato dove convengono eruditi di ogni paese, che 
porteranno poi nei loro paesi il giudizio sulla terza 
Italia. Il decoro esterno dei locali di studio può 
valere anch'esso a dare buona opinione del no-
stro paese. Così raccomando ancora l'ordinamento 
e lo sviluppo delle scuole interne di paleografia 
e diplomatica negli archivi di Stato, circa le quali 
non mi estendo, ma che temo siano grame per 
esiguità di sussidi. Un'altra raccomandazione, 
tutta pratica, è questa: cercate di accrescere le 
raccolte dei libri speciali che si sono fondate 
negli archivi di Stato, librerie che sono di vero 
sussidio agli studi archivistici e paleografici. Se 
darete aiuti modesti ai vari archivi di Stato 
per tal fine (non si domandano forti somme) 
renderete un gradito servizio agli studiosi. 

Abbiamo pubblicate le relazioni sugli archiv i 
di Stato italiani dal 1874 all' 82. Quella del Sal-
varezza è come un sunto delle seguenti. Credo 
che, pubblicandole più largamente, renderete 
giovamento agli studi storici ed onore alla vostra 
amministrazione; perchè le relazioni non debbono 
servire solo a far conoscere dati statistici, ma an-
che a dare notizie agli studiosi, preziose notizie, 
sulla contenenza degli archivi di Stato. 

Io termino, pur comprendendo la insufficienza 
del mio discorso. Avrei voluto contenere le mie 
parole in più ristretti limiti, quantunque la bel-
lezza del tema e l'amore che io porto agli studi 
mi invitassero ad un favellare più ampio. Avevo 
prima divisato di presentare una interrogazione; 
ma le strettoie del regolamento ed il rispetto 
che ho per esso mi avrebbero reso confuso più 
dell'usato, e non avrei saputo in quei pochi mi-
nuti esporre le mie idee, le mie speranze, le quali, 
se non altro, vi siano testimonianza di un grande 
affetto per l'argomento. Io ho seguito l'esempio 
dell'onorevole Merci che mi ha aperta la via 
con la sua interpellanza, e lo ringrazio pei buoni 
studi. 

Non so se la presente legislatura morrà di morte 
naturale, oppure se i consiglieri della Corona 
consiglieranno il Re, di risparmiarle gli spasimi 
dell'agonia. In ogni modo, sia che si abbia una 
nuova legislatura, sia che questa continui, vi 
sono sempre le vacanze estive nelle quali credo 
che il Ministero potrà ristudiare ciò che è già stato 
studiato abbastanza, e potrà presentare a dicem-
bre l'attesa legge. 

Sono tanto convinto e persuaso che si tratti 
dell'onore scientificco del nostro paese, che oso 
anche dire che se al riaprirsi di unova legislatura 
il Sovrano, così erudito, annunziasse che il Mini-
stero intende provvedere con legge a tutti gli ar-
chivi italiani, credo che il paese, certamente il 



Arti Pgrlnmenuiri — 18770 — Camera f^i ' ìevutan 
LEGISLATURA X X I — 2 * SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 3 GIUGNO 1 9 0 4 

mondo dotto, applaudirebbe. Il Ministero attuale 
lia innegabilmente molta fortuna, e riesci a ri-
solvere alcune ponderose questioni. Però ricordo 
che da quella parte della Camera un oratore, non 
rammento chi, attribuiva all'onorevole Giolitti 
molta esperienza pratica e fina arte di Governo, 
ma lo tacciava di mancare di idealità. Orbene; 
l'onorevole sottosegretario di Stato stimoli il 
presidente del Consiglio a mostrare al paese che 
l'idealità la sente anch'egli, idealità quale è quella 
di raggiungere la tutela più efficace di tut t i quei 
documenti che sono l'onore del nostro paese. 
L'Italia, terra di storia, non potrà progredire fe-
licemente se non poggiandosi sulle sue gloriosis-
sime tradizioni. (Ap-provazioni — Congratula-
zioni). 

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

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Gli onorevoli Merci e Malvezzi, con 
moltissima competenza, si sono occupati della 
grave questione degli archivi di Stato; l'onorevole 
Merci più specialmente della questione del per-
sonale: l'onorevole Malvezzi invece ha trat tato 
il problema in generale. Io quindi potrò rispon-
dere separatamente all'uno ed all'altro. 

Prima di tutto devo rilevare una afferma-
zione dell'onorevole Merci relativa all'archivio di 
Firenze, che io ho avuto la fortuna, ultimamente, 
di visitare, accertando de visu la sua grandis-
sima importanza. L'onorevole Merci sa che la 
Camera ha votato una legge per la biblioteca. 
Si attende dunque che questa possa passare in 
altri locali, ed allora le sale attualmente da essa 
occupate, saranno in gran parte adibite per 
l'archivio di Stato il quale, uno dei più impor-
tanti d'Italia, potrà avere così una sede degna 
e più sicura contro eventuali pericoli d'incendi. 

E pass > al personale. Il persona !e degli ar-
chivi di Stato, come giustament * osserva l'ono-
revole Merci, è altamente benemerito, poiché 
esso conse.va i tesori inestimabili che ci hanno 
tramandato i nostri avi. Però l'onorevole Merci 
mi deve permettere di dirgli che se questa 
carriera è molto lent i, in compenso non incontra 
quelle gravi responsabilità che hanno gli altri 
impiegati dipendenti dal Ministero dell'interno, 
come i prefetti, i delegati ed altri. D'altronde gli 
impiegati di prima categoria degli archivi cor-
rispondono perfettamente agli impiegati del 
Ministero, avendo lo stesso grado e stipendio. 
Infat t i il supremo grado cui si può perve-
nire nel Ministero è quello di capo divisione, 
ed il posto di capo archivista corrisponde per-
fettamente ad esso, e lo stesso si verifica 
per tut t i gli altri gradi. In quanto agli impie-
gati di seconda categoria, essi corrispondono pre-
cisamente per grado e per stipendio agli im-

piegati d'ordine del Ministero. Assai più infelice 
è senza dubbio la condizione degli impiegati di 
terza categoria, e certamente è dovere del Go-
verno di studiare il modo di migliorarla. Noi 
terremo conto delle raccomandazioni giustissime 
fatte dall'onorevole Merci e cercheremo di prov-
vedere in un eventuale riordinamento, però non 
posso fin d'ora prendere impegno formale che 
questo riordinamento sarà fatto fra breve. Esso 
farà parte della soluzione del grave problema 
del riordinamento degli archivi di Stato. E con 
questo, credo di aver risposto sommariamente 
alle domande dell'onorevole Merci. 

E passo all'onorevole Malvezzi, il quale si 
è occupato di questa grave questione trattan-
dola dal punto di vista generale, dimostrando 
così quanta sia la sua competenza nella ma-
teria, e come vi abbia portato lungo e meditato 
studio. 

Ed anzitutto gli dirò per l'archivio della 
sua Bologna, per il quale tanto s'interessa, che 
è stato ivi inviato un ispettore per mettersi 
d'accordo colle locali autorità per dare a quell' im-
portante archivio una degna sede, dovendosi 
restituire al comune i locali dove attualmente 
si trova. 

L'onorevole Malvezzi si lamentava della 
mancanza d'una legge che regoli con norme 
uniformi la conservazione degli archivi di Stato. 
Spesso, intorno a questa deficienza è stata 
richiamata L ' a t t e n z i o n e del Governo da con-
gressi, da accademie, da consigli degli archivi 
ed anche dai due rami del Parlamento. 

Sarà bene perciò che io brevemente ri-
cordi i precedenti storici i quali mostreranno 
quali e quante siano le difficoltà che si oppon-
gano a risolvere prontamente questo problema. 

Due disegni di legge furono presentati al 
Parlamento : l'uno, dall'onorevole Nicotera, nel 
1877; l'altro, nel 1882, dall'onorevole Depretis. 
Essi però non furono discussi. Il secondo diede 
luogo ad una importante relazione dell'onore-
vole Serena. Più recentemente, in ispecie sotto 
i Ministeri Crispi, Di Rudinì e Pelloux, fu am-
piamente studiato un progetto per dare com-
pleto e definitivo assetto agli archivi pubblici. 

Base ne era la creazione nei capoluoghi di 
provincia, ed è il progetto del quale parlava 
l'onorevole Malvezzi, e la cui paternità non è 
soltanto dell'onorevole Di Rudinì, ma dei tre 
presidenti del Consiglio e ministri dell'interno 
summenzionati, la creazione dico nei capoluoghi 
di provincia, degli archivi nazionali mediante la 
fusione degli archivi di Stato con gli archivi no-
tarili, che attualmente sono autonomi, per far 
servire i loro proventi alla vita ed all'incremento 
dei nuovi istituti; proventi che potevano venire 
specialmente dal sopravanzo degli archivi notarili. 
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Questo progetto fu approvato largamente dal 
Consiglio degli archivi, da molte deputazioni di 
storia pa tria e da moltissimi studiosi e compe-
tenti nella materia; però il Ministero dell'interno 
ha trovato sempre un ostacolo gravissimo nel Mi-
nistero di grazia e giustizia, il quale crede che 
non si possano togliere dalla sua dipendenza gli 
archivi notarili. Dunque, da ciò l'onorevole Mal-
vezzi già comincia a vedere quante difficoltà si 
parino innanzi al Ministero dell'interno per ri-
solvere questa questione: poiché, da una parte, 
il Ministero di grazia e giustizia non vorrebbe 
abbandonare la sorveglianza degli archivi nota-
rili; dall'altra, vi sono molti i quali ritengono, 
e fra questi 1' onorevole Merci, che sarebbe 
più opportuno che gli archivi stessi dipendes-
sero dal Ministero dell'istruzione pubblica. Però, 
attualmente, la legge dispone che essi siano 
alla dipendenza del Ministero dell'interno. 

Ed io, in quest'occasione, non posso che 
ringraziare sentitamente l'onorevole Malvezzi per 
le cortesi parole con cui egli ha voluto rendere 
giustizia al Ministero da me rappresentato, il 
quale, in ogni circostanza, ha dimostrato l'amore 
grandissimo che porta agli archivi di Stato. 
Essendo quindi mancato tale accordo, il pro-
getto non si è potuto presentare al Parlamento; 
ed è evidente che, tolto il concetto della fusione 
degli archivi notarili con quelli di Stato, il pro-
blema dell'istituzione degli archivi di Stato in 
tutti i capoluoghi di provincia (riforma che è 
indispensabile, per dare unità d'indirizzo agli 
archivi stessi) non si è potuta presentare al 
Parlamento; d'altra parte riuscirebbe di diffi-
cile soluzione, pel grave onere che esso impor-
terebbe. Ben dicevano gli onorevoli Malvezzi e 
Merci, che tutta la questione si riduce a que-
stione di finanza. Io non vedo qui il ministro 
del tesoro; ma non credo che egli consentirebbe 
con tanta facilità a mettere questa novella gra-
vezza sui contribuenti, per riordinare gli archivi 
di Stato. Il Senato, in parecchie discussioni dei 
bilanci dell'interno e di grazia e giustizia, ha 
vivamente reclamato la riforma sopra accen-
nata. 

Quanto agli attuali archivi di Stato, essi 
sono retti dal regolamento 9 settembre 1902, 
nel quale sono stati trasfusi molti dei deside-
rati contenuti nelle relazioni accennate, ed anche 
s è tenuto conto della splendida relazione del 
commendatore Salvarezza che è stata, a titolo 
d'onore, ricordata tanto dall' onorevole Merci, 
quanto dall' onorevole Malvezzi, e che anch' io 
non posso che altamente lodare. Gli archivi, 
attualmente, sono in numero di 19; ed ordina-
riamente hanno sede nei principali centri della 
penisola, ove furono riuniti gli atti apparte-
nenti ai cessati Governi, e si vanno ora riu-

nendo quelli degli uffici governativi e dei tri-
bunali. Oltre questi archivi, esistono nelle pro-
vincie meridionali, altrettanti archivi locali, 
dipendenti dalle provincie per la parte finan-
ziaria e soggetti, nel resto, all'ordinamento, degli 
altri archivi ; ed anche di questi ha parlato 
l'onorevole Malvezzi. 

Egli vorrebbe che molti altri archivi en-
trassero nella formazione della ìegge, cioè gli 
archivi appartenenti alle mense vescovili, alle 
parrocchie e perfino ai privati. Ora comprende 
bene l'onorevole Malvezzi che l'argomento di-
venta di una gravità eccezionale, e che merita 
studi molto profondi, perchè si possa avere 
una legge che corrisponda agli ideali che ci fu-
rono indicati dagli onorevoli interpellanti. 

Ad ogni modo posso assicurarli che il Mi-
nistero non mancherà di studiare quest'argo-
mento. L'onorevole Malvezzi ha potuto affer-
mare quanto amore il Ministero dell'interno 
porti alla conservazione ed alla tutela degli ar-
chivi: noi infatti abbiamo spontaneamente pre-
sentato un disegno di legge per tutelarli dagli 
incendi, e posso aggiungere che abbiamo già 
dato disposizioni, specialmente per l'archivio 
di Napoli, di prendere provvedimenti che lo 
mettano al sicuro dall'incendio; ed aggiungerò 
anche che, essendo io stato a Firenze ed avendo 
potuto accertare che da una parte vi era 
qualche pericolo a cagione dell'ufficio postale^ 
d'accordo col ministro della istruzione pubblica 
e con quello delle poste, abbiamo mandato funzio-
nari per esaminare lo stato delle cose e far sì 
che i tesori inestimabili dell'archivio non sola-
mente, ma della pinacoteca, che è vanto ed 
onore di Firenze e dell'Italia tutta, possano 
essere tutelati dai pericoli di un incendio. 

Io voglio sperare che gli onorevoli interpel-
lanti si dichiareranno sodisfatti delle dichia-
razioni che ho fatte, e che speriamo poter tra-
durre in atto : ma io non posso fin da ora 
prendere impegni circa il giorno e l'epoca nella 
quale sarà presentato il disegno di legge, poiché 
l'argomento è talmente vasto e complesso da 
meritare accurati studi. (Benissimo!) 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Merci ha fa-
coltà di parlare per dichiarare se sia, o no, so-
disfatto della risposta avuta dall'onorevole sot-
tosegretario di Stato per l'interno. 

MERCI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario 
di Stato per l'interno della sua cortese risposta, 
ma non posso concordare con lui sopra alcune con-
siderazioni che egli ha fatte in ordine al personale 
degli archivi di Stato. Io non credo che l'organico 
di questi impiegati possa paragonarsi all'orga-
nico dei diversi Ministeri e specialmente a quello 
del Ministero dell'interno; la condizione dei fun-
zionari degli archivi è inferiore a quella degli altri 
impiegati ai quali ha alluso l'onorevole sotto-
segretario, il quale si è dimenticato di tenere conto 
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dei requisiti che si richiedono per gli impiegati 
degli archivi di Stato, quelli di prima e se-
conda categoria e che si sottopongono ad esami 
seri e difficili e tali che potrebbero autorizzare 
all'insegnamento in una università del regno. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per T'interno. E i professori di università hanno 
gli stessi stipendi. 

MERCI. Io quindi insisto nella mia raccoman-
dazione all'onorevole sottosegretario di Stato 
perchè si provveda secondo giustizia. 

L'onorevole sottosegretario di Stato ha di-
chiarato anche che lo stipendio è in relazione 
alla nessuna responsabilità. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Ho detto che corrispondono agli 
organici del Ministero. 

MERCI. Io ho preso bene gli appunti ; ella 
ha detto che gl'impiegati degli archivi non hanno 
responsabilità. 

Questa sua affermazione non è conforme alla 
verità, perchè, per l'indole del loro ufficio, gli 
impiegati di cui ho parlato hanno la grave respon-
sabilità dei documenti loro affidati e delle opera-
zioni che devono compiere. La loro responsabi-
lità è forse maggiore di quella dei bibliotecari. 

Io ringrazio ciò nonostante l'onorevole sotto-
segretario di Stato delle promesse che ha fatte 
di studiare il riordinamento dell'organico, e con-
fido che vorrà presentare un disegno di legge che 
possa sodisfare le giuste domande dèll'onorevole 
Malvezzi e mie; e ringrazio l'onorevole Malvezzi 
del concorso efficace che ha portato alla mia 
interpellanza con l'autorità della sua parola e 
con la competenza speciale che egli ha negli studi 
archivistici. 

Coli5onorevole Malvezzi non posso essere di 
accordo però nell'idea di far dipendere gli archivi 
di Stato dal ministro dell'interno, piuttostochè 
da quello dell'istruzione. Il ministro dell'interno 
è esclusivamente politico e gli archivi di Stato 
interessano principalmente la cultura nazionale 
e la storia del nostro paese, e quindi hanno più 
stretti rapporti col ministro dell'istruzione pub-
blica, dal quale dipendevano per il passato, ed 
al quale furono sottratti contro il parere delle 
persone competenti. 

Non ho altro da aggiungere e prendo atto 
delle dichiarazioni e delle promesse dell'onore-
vole sotto segretario di Stato. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di pirlare l'ono-
revole Malvezzi per dichiarare se sia sodisfatto 
della risposta che l'onorevole sottosegretario di 
Stato per l'interno ha dato alla sua interpellanza. 

MALVEZZI. Ringrazio l'onorevole sottose-
gretario di Stato per l'interno delle benevoli pa-
role che mi ha indirizzato e non mi dolgo di aver 
presentato questa interpellanza^ perchè il tema 

è stato trattato con ampiezza e le dichiararzioni 
dell'onorevole sottosegretario di Stato sono riu-
scite importanti ed efficaci.Dirò dunque in genere 
di essere sodisfatto delle risposte dell'onorevole 
sottosegretario di Stato. Faccio però notare alla 
Camera che egli ha detto che la difficoltà più 
grave da superare è la divergenza che v'è fra l'ono-
revole ministro di grazia e giustizia e quello del-
l'interno sopra le loro speciali e singole attri-
buzioni. 

Cose spiegabilissime dal punto di vista buro-
cratico, ma abbastanza dispiacevoli dal punto di 
vista delle carte, dei documenti, del personale, 
e di tutto il bene che intanto non si fa e si potrebbe 
fare quando i due Ministeri, che son due grandi 
rami di un'unica amministrazione, si mettesero 
d'accordo. Io spero che gli egregi ministri sappiano 
sollevarsi ben al disopra di queste controversie 
che, mi permetto di dire, sono non altissime, per 
risolvere una buona volta la questione degli 
archivi... 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. L'onorevole Merci desidera che si 
diano al ministero dell'istruzione. 

MALVEZZI. ...tanto più che non è questione 
finanziaria di grandissima rilevanza. Ma insomma 
non voglio ripetere le cose già dette. Termino di-
chiarando di aver piena fiducia nell'onorevole 
ministro dell'interno e nel sottosegretario di Stato. 
Pongano essi la mente e l'opera efficace a darci 
la sospirata legge di tutela di tutti gli archivi 
pubblici italiani! 

PRESIDENTE. Segue ora l'interpellanza de-
gli onorevoli Gavazzi e Rubini al ministro di agri-
coltura, industria e commercio, « sulle ragioni 
che lo hanno indotto, contro il parere espresso da 
corpi locali competenti, a promuovere il regio 
decreto 8 maggio 1904, n. 176, col quale, contra-
riamente alle norme vigenti in tutto il Regno, 
si menoma per il solo lago di Como il naturale 
diritto di pesca colla lenza ». 

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

GAVAZZI. Parlo a nome anche dell'onorevole 
Rubini su di un argomento di carattere stretta-
mente locale, ma che pur non credo indegno 
del Parlamento italiano; poiché si tratta di una 
questione, che posa sulla gustizia e sulla ugua-
glianza dei cittadini davanti alla legge. 

Da tempo immemorabile sul lago di Como, 
principalmente nella parte settentrionale e nella 
parte orientale, si esercita dai riveraschi la pesca 
colla lenza, canna o tirlindana. Questa pesca 
si esercita principalmente per 1' agone, aiosa 
vulgaris, molto abbondante in quelle acque. La 
pesca comincia normalmente nella seconda metà 
di maggio e si protrae poco al di là della metà 
del mese di giugno. Un antico proverbio limita 
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al giorno di San Giovanni il termine, oltre il quale 
questa pesca diventa assolutamente infruttuosa; 
chi ha pigliato ha pigliato. 

Questa pesca è passata indisturbata attra-
verso i secoli; attraverso tutti i Governi che hanno 
deliziato i nostri paesi: lo stesso Governo au-
striaco l'ha rispettata. Per la prima volta, ora, 
con recente decreto, essa è stata menomata; ed 
a me duole che questo decreto sia stato proposto 
dall'onorevole Rava, per il quale nutro stima 
e sincera affezione. Egli, spero, non vedrà nelle 
mie parole alcun accenno, che possa lasciargli cre-
dere diminuita questa stima e questa affezione. 

L'articolo 12 del regolamento del 1884 per 
la pesca, lacuale e fluviale sancisce la libertà 
della pesca con la canna in qualunque tempo e 
in tutte le acque del Regno. Analoga disposizione 
vige nel regolamento per la pesca marittima. 
Ora col nuovo decreto promulgato l'8 maggio 1904 
questo articolo venne di fatto soppresso per quel 
che riguarda le acque del nostro lago. Perchè? 
Quali le ragioni di questa eccezione? Ecco il mo-
tivo della nostra interpellanza. 

Rimontiamo un po' alle origini. Nella sessione 
della Commissione centrale consultiva del 1899, 
venne espresso un voto per la nomina di una Com-
missione speciale d'inchiesta sulle condizioni della 
pesca nel lago di Como. Sorpasso sulle utilità 
di questa Commissione, notando solo che già 
esisteva una Commissione provinciale per la pesca, 
che avrebbe potuto fare le identiche indagini. La 
Commissione nominata ebbe un compito spe-
ciale, e questo risulta (come 1' onorevole Rava 
vedrà, se ha sott'occhi la relazione di questa 
Commissione) a pagina 83 ; il Ministero ave-
va formulato alla Commissione un questio-
nario nel quale non si parla nè di ami, nè di 
lenze, nè di tirlindane, limitando strettamente 
alle qualità ed alle norme per l'uso delle reti. La 
Commissione ha esorbitato il mandato affidatole, 
invadendo un campo, che ad essa non era stato 
assegnato dal Ministero, ed ha esplicata la sua 
azione in modo assolutamente unilaterale. 

Se essa voleva diminuita la pesca colla lenza 
come infatti propose di poi, avrebbe dovuto inter-
rogare in proposito i sindaci, i piccoli pescatori, 
tutte le persone insomma interessate a questa pe-
sca; ciò che non fece, limitandosi ad interpellare 
l'altra parte, cioè i pescatori di professione, che 
questa pesca vedono di malocchio. La Commissio-
ne, la quale avrebbe avuto per compito speciale di 
definire le questioni che si riferivano all'impiego 
della rete bedina, e che si vide nella impossibilità 
di soddisfare le pretese esagerate dei pescatori 
che facevano uso di questa rete, la Commissione, 
dico, per non scontentare questi, ricorse ad un 
sistema molto spiccio: propose il ̂ divieto della 

pesca con la lenza, della quale ora ci occupiamo,, 
a tutte spese dei piccoli pescatori. 

Comprendo che ci si debba preoccupare della 
conservazione della specie; ma, intendiamoci, non 
in quel modo assoluto, del quale non possono es-
sere sodisfatti che gli agoni, cui ripugnano egual-
mente reti od ami. Il pesce è dato dalla natura per 
esser preso, e il voler sopprimere un determinato 
genere di pesca, mirando ad una conservazione 
teorica ed assoluta della specie, mi sembra, fran-

. camente, un'enormità, senonchè si potrebbe dire: 
badate, la specie è diminuita, quindi è neces-
sario provvedere. Ammettiamo per un istante 
questa ipotesi che la specie sia realmente dimi-
nuita. 

Ma siete voi ben certi che questa diminuzione 
sia dovuta alla pesca con la canna? Avete vigilato 
a che siano tolte quelle pesche di frodo, che pur 
troppo esistono nel lago di Como e alle quali non 
si è mai provveduto? Il prodotto di questa pesca 
con la canna a quanto ammonta? È esso tale da 
potersi chiamare esauriente? 

L'ingegnere Besana, membro autorevole della 
Commisione centrale per la pesca, lo valutava nel 
1898 a 50 mila chilogrammi all'anno. Questa cifra 
può sembrare grande in modo assoluto ma non 
lo è affatto in relazione all'estensione del bacino 
del lago di Como, al numero dei pescatori che si 
dedicano a questa pesca, alla quantità di pesci 
catturati colle reti. Ma v'hà di pili: se la specie 
fosse diminuita, come mai la Commissione stessa 
si sarebbe indotta a ridurre da un mese, come era 
fin qui, il divieto di pescare con le reti, a 25 giorni? 

Ho messo innanzi questa ipotesi che la spe-
cie sia in diminuzione; ma ritengo esser vero pre-
cisamente il contrario. La stessa Commissione di 
inchiesta, a pagina 46 ed altrove riconosce che 
da qualche tempo la pescosità del lago è in au-
mento, cioè da quando si sono applicate con mag-
gior severità le misure restrittive, e 'particolar-
mente il divieto della bedina. 

Lo stesso ingegnere Besana ha dichiarato 
nella Commissione consultiva del 1898 che per 
Yalosa non occorre una protezione molto ener-
gica, poiché questo pesce è di una straordinaria 
fecondità, e che basterebbe vietarne per dieci giorni 
la pesca ; e si intendeva la pesca con le reti, poi-
ché nessuno fino a quel giorno pensava a limitare 
la pesca con la canna, per assicurare la riprodu-
zione del pesce. Sembra dunque a me che, dal punto 
di vista della conservazione della specie, nulla 
giustifichi il divieto recentemente promulgato dal 
presente ministro. 

Sono insorte mai lagnanze contro questa 
pesca consuetudinaria, tradizionale? Per quanto 
abbia compulsato atti e documenti, nessuna ac-
cusa ho riscontrata contro di essa. Un solo docu-
mento al riguardo è prodotto negli atti della Com-
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missione della pesca, uno strano documento, del 1 
quale oggi gli stessi proponenti ripudiano la pa-
ternità, del quale la Commissione stessa, che lo 
esaminò nella sessione del 1899, fece giustizia, di-
chiarandolo sconclusionato, affermante fat t i non 
veri, da respingere senza commenti! 

Ho sott'occhio una memoria d'alcuni anni 
or sonojjdella Socetà lombarda per la pesca; questa 
incolpa della pretesa diminuzione del pesce, i 
battelli a vapore, le costruzioni di ville, gli sta-
bilimenti industriali che inquinano l'acqua; ma 
nessun accenno alla pesca colla canna come causa 
della diminuzione del pesce. 

Or dunque per tali ragioni il ministro è in-
dotto a prendere un così grave provvedimento 
quale è quello che lamentiamo*, quando già nella 
stessa Commissione centrale consultiva, uomini 
competentissimi, quali il professore Pavesi e il 
•commendatore Venini,anni addietro avevano affer-
mato la libertà della pesca colla canna, soggiun-
gendo che non si dovesse mai sopprimere questa 
pesca tradizionale, così necessaria alle popolazioni 
del lago di Como? Tanto più necessario quando 
si badi chi siano questi piccoli pescatori. La 
Commissione stessa d'inchiesta ce lo dice: « La 
maggior parte di coloro che esercitano tale pesca 
{essa così si esprime) sono individui di condizione 
assai povera, che non sono in grado di provve-
dersi di battelli e di reti costose, e si sforzano in 
tal modo di procurarsi qualche magro guadagno 
e di provvedere al sostentamento proprio e della 
propria famiglia anche nei mesi invernali ». 

Ora il provvedimento testé promulgato va 
proprio a colpire questa povera gente, la quale 
non avrà più mezzo, passato il periodo del fre-
golo, di riprendere il proprio sostentamento con 
quella pesca, che può essere esercitata soltanto 
durante quel periodo: il pesce si è allontanato 
dalla riva, nè l'amo arriva più ad adescarlo. 

Contro le proposte della Commissione d'in-
chiesta sono state fatte molte manifestazioni, 
•e l'onorevole ministro le deve conoscere. Ab-
biamo una petizione firmata da oltre 1,500 
individui. Non è la petizione voluminosa contro 
il divorzio; ma, se si considera da quale ri-
stretta cerchia di comuni essa provenga, c'è da 
essere persuasi che un numero veramente grande 
di persone s'interessa di questa questione. 

Abbiamo un'altra petizione al ministro, la quale 
è firmata da 22 sindaci dei comuni, nei quali si 
esercita questa pesca. Abbiamo ancora in favore 
della libertà della pesca colla canna i voti del 
Consiglio provinciale e della Camera di commercio 
di Como, voti richiesti dalla legge per le modifi-
che al regolamento. Abbiamo i discorsi tenuti 
alla Camera da deputati di diversi settori, e 
per di più la promessa esplicita fatta qua den-
t ro il 1° giugno 1903, e cioè dopo il parere espresso 

! dalla Commissione centrale consultiva, dall'ono-
revole Baccelli, allora ministro di agricoltura, 
industria e commercio. 

Tutto questo pare a me avrebbe dovuto 
rendere molto guardingo l'onorevole ministro di 
agricoltura, industria e commercio nel proporre 
il provvedimento di cui ci graviamo. 

Ma c'è un documento molto più grave di 
non tut te le proteste, che possono sembrare in-
teressate, molto più grave che non i voti del 
Consiglio provinciale, molto più grave, se si vuole, 
che non le parole dei deputati o la parola del 
ministro, ed è il precedente del lago di Lugano. 
Su questo lago e sul lago Maggiore la pesca si 
esercita negli identici modi come sul lago di 
Como; senonchè quei laghi non sono retti dal 
regolamento del 1884 per la pesca lacuale e 
fluviale, ma dalla convenzione di Berna, trat-
tandosi di acque comuni all'Italia ed alla Sviz-
zera, e da uno speciale regolamento, che deter-
mina le modalità per la pesca in quelle acque. 
Orbene, poiché nè nel t ra t ta to con la Svizzera 
nè nel regolamento si fa menzione alcuna circa 
la libertà della pesca colla canna, che invece è 
contemplata nell'articolo 12 del regolamento del 
Regno, è sorto il dubbio se questa pesca dovesse 
ritenersi o no permessa. 

Nel 1900 dieci sindaci della parte italiana 
del lago di Lugano si sono rivolti al mini-
stro di agricoltura, industria e commercio, chie-
dendo che questi dubbi venissero risolti e si 
permettesse la pesca con la canna così come 
si era sempre fatto pel passato. Il ministro d'al-

. lora consultò in proposito la Società per la pesca 
e per la piscicoltura lombarda, la quale rico-
nobbe che il sistema di pesca è assolutamente 
utile, necessario e conveniente per le popolazioni 
del lago; in seguito a quel parere il ministro 
autorizzò il prefetto di Como a permettere que-
sta pesca ritenendola inoffensiva alla conserva-
zione della specie. 

Cosicché ora si nota questa singolare contrad-
dizione; che, cioè, il mio amico e collega Rubini, 
il cui collegio si stende in parte sulle rive del 
lago di Lugano e in parte su quelle del lago 
di Como, vede permessa la pesca sul lago di 
Lugano, quantunque il t ra t ta to con la Svizzera 
non ne sancisca la libertà, mentre la vede limi-
tata, o per dir meglio soppressa, sul lago di Como, 
che è pur retto da quel regolamento italiano del 
1884 che sancisce la libertà della pesca coll'amo. 

Mi duole che l'onorevole ministro non abbia 
tenuto conto di tu t t i i reclami, di tut t i i voti, 
e soprattutto di questo precedente. Mi duole, 
perchè è una legge di più che non sarà rispet-
tata ; mi duole, perchè la pesca di frode sarà 
incoraggiata; e ancora più mi duole, perchè si è 
offeso, a danno dei più poveri, quel principio 
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di giustizia che è così forte nelle nostre popo-
lazioni, eccitando il malcontento in esse. 

Il divieto quest'anno è stato di pochi giorni; 
un po' di pioggia, di vento, qualche temporale, 
avrebbero impedita ugualmente in quei giorni 
la pesca anche senza il divieto ; e quei grandi 
agitatori, che siamo l'onorevole Rubini ed io, 
non andiamo certamente a predicare la rivolta 
contro le leggi, pur qui protestando ; poiché 
ella, onorevole ministro, comprende che noi 
non possiamo nè vogliamo, di fronte al prov-
vedimento preso, rimaner muti come pesci (Si 
ride). Noi abbiamo raccomandata la calma e la 
calma si è mantenuta; ma non garantisco che 
negli anni avvenire abbia a mantenersi. 

Onorevole ministro, • sfrondi le relazioni, che 
ella ha tra le mani di tut te le esagerazioni di 
cui sono infarcite; tolga quei venti e più ami, 
dei quali si dice possono essere armate le lenze 
(e perchè non dire che potrebbero portarne 
anche cento?), perchè sono cinque o sei al più 
gli ami con cui si adesca il pesce; corregga 
quella enorme esagerazione, che si è fa t ta col 
dire che un pescatore possa rimanere intento 
alla pesca, colla canicola di giugno, tut to il giorno, 
e pescare ad uno ad uno tanti pesci da arri-
vare a catturarne 20 chili! 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Lo dice la Commissione. 

GAVAZZI. Lo so; ma sono esagerazioni e la 
prova si può far subito con un breve calcolo: 
metta duemila pescatori per 20 chilogrammi gior-
nalieri e per trenta giorni; si raggiungerebbe un 
quantitativo di 1,200,000 chili, mentre lo stesso 
ingegnere Besana aveva valutato a 50 mila chi-
logrammi tu t to il prodotto della pesca colla 
canna, sommato a quello della pesca, in frodo 
alla legge - fatta colla vangaiola. 

Riduca, onorevole ministro, il numero dei 
giorni utili, perchè si debbono detrarre quelli di 
pioggia, vento e di temporale; riduca la super-
ficie utile per la pesca, perchè non dovunque 
questa può farsi, ma soltanto dove le sponde 
sono lunghe e ghiaiose, e non dove la costa di-
scende a picco; riduca le ore, in cui si può pe-
scare, a sole due o tre al giorno; riduca il numero 
stesso dei piccoli pescatori, e si convincerà della 
verità delle cose e della giustizia dei nostri re-
clami. Pensi, onorevole Rava, alle condizioni di 
quei piccoli pescatori ai quali si è tolto il sosten-
tamento per l'inverno: pensi alle loro famiglie, or-
mai abituate a quel companatico, che loro offre il 
lago, e trovi modo di sodisfare i legittimi desi-
deri di quella gente. 

Oggi, onorevole ministro, una folla di gente 
chiede continuamente aiuto allo Stato, ai comuni, 
alla terra, all'industrie, nè purtroppo è possibile 

di sodisfare a tante richieste: questi poveri pe-
scatori nulla vi domandano, nulla pretendono, 
e solo per bocca nostra vi dicono: lasciateci 
quello che madre natura ci ha largito. Onore-
vole ministro, voi siete uomo di cuore; ascol-
tate questo appello, e non fatte che il vostro 
nome sia legato ad una riforma, che io ritengo, 
e che con me molti ritengono, ingiusta ed inu-
mana. (Bene! Bravo! — Commenti). 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agri-
coltura, industria e commercio ha facoltà di ri-
spondere a questa interpellanza. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Le parole dell'onorevole Gavazzi, 
così gentili per me, mi obbligano a ringraziarlo 
subito per il modo con cui ha svolta la sua inter-
pellanza. E dirò che esse mi confortano e mi 
compensano del modo onde egli aveva esposta la 
interpellanza sua ai colleghi della Camera, quasi 
facendo passare il ministro di agricoltura, industria 
e commercio per un uomo che sottoponga alla 
firma di sua Maestà il Re decreti che siano in con-
traddizione con i voti degli enti locali e con quelli 
dei corpi consultivi. Non è così, onorevoli colleghi, 
e ve ne convincerete presto. 

La questione della pesca nel lago di Como è 
grave e complessa e si dibatte da lunghi anni, 
durante i quali provocò proteste, domande e re-
clami, studi di riforme e così via con desideri con-
traddittori che obbligarono un mio oramai an-
tico precedessore, - dico antico perchè rapida è 
stata la successione dei ministri nel Dicastero 
della agricoltura - a nominare una Commissione 
d'inchiesta composta di tecnici di primo ordine 
specialmente appartenenti, si noti, alla provincia 
di Como, perchè studiassero questo problema 
della pesca, che nonera limitato, onorevoli colleghi, 
alla pesca delle alose, ma comprendeva anche 
l'uso di certe reti, la presa di certi pesci, il divieto 
temporaneo di pesche per alcune specie. E tut-
tociò insomma simile a quello che avviene per gli 
usi della caccia, così diversi nelle tradizioni del 
nostro paese, nelle leggi, ed anche nei desideri 
delle singole popolazioni. La Commissione d'in-
chiesta fu nominata dal ministro Salandra nel 1900 
ed era composta, onorevoli colleghi, del signor 
Burguières presidente della Commissione provin-
ciale di pesca per la provincia di Como, organo am-
ministrativo stabilito dalla legge; dell'ingegnere 
Besana che l'onorevole Gavazzi a titolo di lode 
ha ricordato, e che è membro della Commissione 
consultiva per la pesca, e presidente della sezione 
lariana della nota e benemerita e operosa so-
cietà lombarda di pesca e acquicoltura; del si-
gnor Genazzini consigliere provinciale di Como, 
del signor professor Gervasoni mèmbro della Com-
missione provinciale di pesca per la provincia di 
Como, e del signor professor Vinciguerra che è 



Atti Parlamentari — 1 3 7 7 6 — Camera dei Deputati 
~ LEGTSLATURA XXI — 2 a S E S S I O N E — D I S C U S S I O N I — TORNATA DEL 1 3 GIUGNO 1 9 0 4 

direttore della stazione di piscicoltura di Roma 
e che è un tecnico molto valente ed esperto. 

Questa Commissione d'inchiesta studiò sai 
luogo e sulle carte tut t i i problemi relativi alle 
varie proposte che si mettevano innanzi, esa-
minò i quesiti che venivano dal Ministero, 
vide tut te le questioni concernenti i divieti per le 
diverse specie di pesci che vivono nel bel lago 
che bagna i collegi degli onorevoli Gavazzi e Ru-
bini, ascoltò le persone, i pescatori, indagò tutti 
i sistemi di pesca, i precedenti, gli abusi, tutto, 
tut to insomma... 

RUBINI. Per le reti però... 
RAYA, ministro di agricoltura, industria e 

commercio. Sì, va bene, per le reti e per le questioni 
tutte che le vennero allora presentate. La Com-
missione che non fu nominata da me, ripeto, com-
posta di tecnici di primo ordine, e rappresentanti 
quasi tutti della provincia di Como - e che non ho 
il bene di conoscere personalmente, - dopo lunghi 
studi, dopo esami scientifici e visite sul luogo, 
fece al Ministero una lunga e precisa rela-
zione che è stata stampata, in un bel volume, 
negli Annali della direzione generale di agri-
coltura, come quelli della Commissione della 
pesca. Questa relazione fu presentata il 31 gen-
naio 1901. Riferì su di un ampio questiona-
rio, cui ha accennato l'onorevole Gavazzi, studiò 
le varie questioni che si erano agitate in quel tempo, 
e poiché già erano venute proposte e reclami an-
che per la pesca degli agoni, tre anni fa fece il 
capitolo della sua relazione sulla pesca degli agoni. 
E su questo capitolo dopo avere interpellato 
anche dei pescatori, di qualcuno dei quali c'è nel 
volume riprodotta la risposta, dopo essersi recata 
sul luogo, dopo aver fatto quegli studi che dovevano 
essere più facili ad essa, composta di dotte e prati-
che persone del luogo (io personalmente allora non 
ne sapevo nulla certamente), esaminò la questione 
della pesca, ed esaminò la questione del divieto 
per la pesca delle alose, come il mio amico Caldesi, 
qui presente, nella Commissione della caccia in 
questi giorni avrà esaminato le tante questioni di 
divieto, in certi periodi, per la caccia, di tanti 
uccelli. 

In questo rapporto della Commissione d'in-
chiesta è detto che la pesca con la canna non era 
permessa sempre, (onorevole Gavazzi, posso sba-
gliare perchè ella comprende che troppe cose 
debbo imparare afìrettamente per poter rispon-
dere alle molte questioni che si riferiscono al mio 
Ministero) ma che una volta aveva divieto saltuario 
in modo che un giorno sì e un giorno no, questa 
pesca era permessa. 

GAVAZZI. Per le reti. 
RAYA, ministro di agricoltura, industria e 

ommercio. Ya bene, per la canna dunque non 

c'era divieto benché, a dir vero, da parte del 
Ministero non fu sempre riconosciuta la facoltà 
di usare i cavalietti. 

Ma quella Commissione dichiarò che questa 
canna non era più la vecchia canna che commosse, 
l'anno scorso,l'animo del mio illustre amico Baccelli, 
il quale pensava forse all'esempio che abbiamo in 
Francia e nell'Italia superiore, di gente paziente 
che passa le sue giornate con una canna in mano 
ad aspettare qualche pesciolino; ma esaminò la 
condizione nuova della pesca con la canna e notò 
che non era più la canna tradizionale, ma 
una nuova a cui erano attaccati fino a 20 ami 
e che con essa si poteva fare una pesca 
molto copiosa ; e che la pesca era favorita 
dal fatto che si costituivano dei cavalietti spor-
genti nelle acque del lago, per penetrare anche 
più avanti. Questi agoni, queste alosae vulgares 
che io, confesso, non aveva in molta confidenza 
qualche mese fa, e che si raccolgono alla riva 
come ho accennato, in vicinanza di San Gio-
vanni, per la fecondazione, erano minacciati 
nelle loro riproduzioni. (Interruzioni). 

Onorevole Rubini, io leggo quello che trovo, 
stampato e non contradetto, nella relazione. E 
sopratutto leggo che questi pescatori improv-
visati sono poveri operai, ed è doloroso per 
me dover prendere provvedimenti contro di 
loro, ma sono provvisioni ispirate da un alto 
concetto di tutela della pesca, perchè questi 
operai, con tale aiuto straordinario di caval-
ietti e ami, riuscivano a prendere persino (sarà 
stato qualche giorno, intendiamoci bene) 20 chi-
ogrammi di pesce. Ora se prendessero 20 chilo-

grammi di pesce normalmente, non si offende-
rebbe la pescosità del lago ; ma se questa presa 
avviene, da un gran numero di persone, quando 
i pesci si ritirano verso la spiaggia per la fecon-
dazione e per deporre le uova, si fa grandissimo 
nocumento alla pesca. 

Tutti questi atti, tutte queste risposte, tutte 
queste cifre furono comunicate alla Commissione 
centrale della pesca, perchè, come è noto, il Mi-
nistero di agricoltura ha un organo per la que-
stione della pesca, come l'ha per le questioni 
minerarie e le forestali, ed io credo che sia bene, 
costituzionalmente parlando, e ritengo che anche 
un ministro tecnico, in alcuni gruppi del suo Mini-
stero, debba dimenticare la sua temerità per 
seguire il parere dei corpi consulenti, altrimenti 
farebbe le cose sempre dal suo punto di vista, 
che non sempre sarà il punto di vista dell'in-
teresse generale dell'amministrazione. 

Dunque il Ministero d'allora sottopose la que-
stione alla Commissione consultiva della pesca, in 
cui seggono scienziati eminenti di Italia, comin-
ciando dal Giglibli, che è lustro ed onore della 
scienza italiana, che appartiene al Ministero 
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dell'istruzione pubblica, e dirige gli studi zoolo-
• gici nell'Istituto superiore di Firenze. Questa 

Commissione ad unanimità, meno un solo mem-
bro, il professore Cermenati, approvò le con-
clusioni della Commissione d'inchiesta sui vari 
casi relativi a questioni di reti, e dichiarò che 
anche la pesca con la canna dovesse essere proi-
bita in un periodo dell'anno, nel periodo cioè del 
fregolo e della fecondazione, appunto per tute-
lare la riproduzione della specie e, così facendo, gli 
interessi di tutti, perchè se non si tutela la 
riproduzione, questi pescatori improvvisati ma 
poveri, i cui interessi io sento nel cuore, perde-
ranno ogni base: distrutta, decimata la specie, 
non ci sarebbe più che pescare. 

Dopo il parere della Commissione consultiva 
centrale altri pareri erano necessari per la 
legge generale della pesca. Io debbo fare un av-
vertimento agli onorevoli colleghi. Ed è la rispo-
sta che io detti già al mio amico onorevole Socci, 
quando in occasione del bilancio porto qui questa 
questione e mi mosse, con mia sorpresa e con ram-
marico, lo stesso rimprovero, che il Ministero ve-
niva a danneggiare gli interessi di povera gente 
che si procura un po' di nutrimento per l'inverno. 
È saputo che queste alose si essiccano facilmente 
al sole, e si conservano per l'inverno e formano un 
discreto nutrimento per la povera gente. Io mi dolsi, 
dicevo, delle parole dell'onorevole Socci e risposi 
che come ministro non poteva sempre fare ciò 
che aveva nel cuore e ciò che uno spirito senti-
mentale poteva ispirare, ma doveva seguire i 
consigli ed i voti dei corpi consultivi e considerare 
tutti i problemi scientifici e tecnici. Prima pre-
sentai (anche sollecitato dai reclami della so-
cietà lombarda di pesca e di acquicoltura) la 
proposta della Commissione d'inchiesta, appro-
vata dalla Commissione consultiva, al Consiglio 
superiore dei lavori pubblici. È molto strano, 
onorevoli colleghi, che si debba interpellare, in 
Italia, anche il Consiglio superiore dei lavori pub-
blici per stabilire se si possa pescare colla canna o 
no; ma la pesca è in relazione con la condizione 
della spiaggia del lago, specialmente se su questa 
costruisconsi ponti, che io non ho visto, ono-
revoli colleghi, ma che la Commissione d'in-
chiesta dice che si fanno, mentre i miei ono-
revoli amici interpellanti dicono che non si fanno. 
Può darsi che abbiano essi ragione e io dirò dopo 
come si può avere notizia esatta di questo. Inter-
rogai dunque il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, e mandai scrupolosamente ad esso tutte 
le carte e i documenti. 

In questo periodo di tempo era venuta anche 
la protesta dei 22 comuni interessati a cui ac-
cennava l'onorevole Gavazzi, protesta fatta dot-
tamente, corredata di tutte le firme di cui l'ono-
revole Gavazzi ci teneva parola: ho mandato 
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la protesta perchè il giudizio venisse sereno,pre" 
ciso, tecnico. 

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, 
senza alcuna obbiezione, approvò che si dovesse 
dar corso al decreto che fu poi pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, e il decreto non riguarda, 
come diceva ai colleghi, soltanto le alose, ma, 
contiene molte disposizioni per la pesca, invocate 
dai corpi consulenti, e dai pescatori medesimi. 

Dopo sentito il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici bisognava sentire il Consiglio di Stato, 
dove i problemi giuridici sono studiati larga-
mente eie modificazioni dei regolamenti esaminate, 
dove non si discute più la questione specialissima 
di tecnica, di difesa delle spiagge, di reti, o di pesci, 
ma ogni questione che riguardi 1' amministra-
zione dello Stato, i diritti dei cittadini, l'inter-
pretazione delle leggi, la legalità e la equità dei 
provvedimenti e via dicendo. 

Debbo ricordare che vi è una tendenza negli 
studiosi e nei pratici della pesca, in Italia ed 
anche fuori, di fare, per condizione naturale, 
fisica di cose, regolamenti speciali per ogni ba-
cino, per ogni lago dove la pesca si esercita, non 
volendosi un regolamento unico. Il Consiglio di 
Stato approvò tutte quante le proposte. Ecco 
dunque, onorevoli colleghi, che c'è stata una Com-
missione d'inchiesta con uomini tecnici e specia-
listi della provincia, che sono stati sentiti i corpi 
tecnici centrali e locali, e che subito, balzano le 
risposte alle obbiezioni che Gavazzi ha fatto con 
molto acume rispetto a questo dualismo, a questa 
specie di disordine legislativo intorno alla pesca. 
Egli ha citato l'esempio dell'onorevole Rubini, 
che, avendo l'onore e la fortuna di rappresentare 
due dei più bei laghi dell'Italia settentrionale, 
vede nel lago di Como proibita una cosa che è 
permessa nel lago di Lugano. Ma le acque del 
lago di Lugano sono governate da una conven-
zione internazionale, che è cosa difficile mutare; 
e lasciando a parte che nel regolamento non si 
parla della questione di prender con la canna 
le alose, ogni lago vuol avere norme speciali 
di pesca. Questo è invocato quotidianamente, ed 
anche giorni sono al Senato mi si facevano pro-
poste, inviti ed eccitamenti in questo senso per 
il lago di Garda. 

Dunque non si tratta di creare dualismi, ma 
di fare una legislazione che tecnici e scienziati 
vogliono diversa per ogni lago, per ogni bacino 
di pesca, perchè diverse sono le condizioni bio-
logiche dei pesci. 

Già nello stesso lago di Como il danno lamen-
tato dall'onorevole Gavazzi non è sentito da 
tutti i comuni, altrimenti non si spiegherebbe 
che il ministro, il quale reca così un danno invo-
lontariamente a della povera gente, avesse i re-
clami solo di 22 comuni e non di tutti i 55 co-
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muni rivieraschi. Se guardiamo*al numero sono 
la minoranza, quantunque io so che il pro-
blema non va posto così, perchè i comuni 
che non| hanno la pesca delle alose nel mo-
mento della fregola non hanno ragione di pro-
testare per un decreto che non li riguarda. 

Anche l'obbiezione fattami che si vuole for-
mare una legislazione quasi in danno di un lago 
e a beneficio di un altro è dichiarazione non esatta, 
in quanto questa differente legislazione che ri-
levasi per lago e lago si verifica per la caccia. E 
quello che capita per le quaglie di cui è permessa 
la caccia a Roma quando è proibita nelle altre 
Provincie, perchè i cacciatori hanno messo avanti 
ragioni speciali alla stessa "guisa, che, alle volte, 
si trovano ragioni speciali anche per le cose 
meno regolari del mondo. 

La questione andò, dissi, al Consiglio di 
Stato; ed io ho qui tut t i i documenti col loro 
numero progressivo, che furono trasmessi all'alto 
consesso, fra cui la protesta dei 22 comuni 
di cui parlai poco fa, e che si presentava molto 
bene, fra cui i voti precedenti e il voto della 
Camera di commercio di Como, che era stato con-
trario, e il voto, ricordato dall'onorevole Gavazzi, 
facendo una certa impressione alla Camera, an-
che del Consiglio provinciale di Como. 

Io comprendo il voto del Consiglio provinciale 
di Como e ne ho lette le ragioni, ma esso non è de-
cisivo in questa questione. E proprio a Como la 
Commissione speciale per la pesca era del parere 
di proibire lafpesca delle alose nel periodo della 
fregola. 

Dunque i l j Consiglio! di Stato ebbe tut te 
le carte; nessuna carta fu messa nella non piena 
luce che meritava, e il Consiglio di Stato, che do-
veva giudicare di questi reclami, che vedeva 
messa in pericolo la conservazione di questi pesci, 
continuamente perseguitati nel momento della 
loro riproduzione, ha approvato il regolamento. 
Che cosa dunque doveva fare il ministro? Data 
la Commissione d'inchiesta, dati gli studi di 
questa Commissione d'inchiesta, approvati dalla 
Commissione provinciale di pesca di Como e 
dalla Commissione consultiva centrale e ap-
provati senza nessuna obiezione dal Consi-
glio superiore dei lavori pubblici, e appro-
vati senza nessuna obiezione dal Consiglio di 
Stato, doveva dar corso al decreto. Anzi per 
fortuna dei pescatori il decreto è stato pub-
blicato con un certo ritardo e quindi per que-
st'anno la proibizione è risultata di soli tre o quat-
tro giorni. E per giunta ha piovuto sicché que-
sto divieto non ha gravato duramente su quella 
povera gente. Ma, dicono i colleghi, ci sono ine-
sattezze nelle vostre informazioni. Per verità 
giorni sono - perchè la interrogazione doveva 
essere lunedì scorso - io ebbi in dono persino degli 

ami, che io confesso non avevo mai avuti nelle 
mani, e vidi che non erano venti ami, attaccati 
a questa canna, ma soltanto tre o quattro. (Io 
non ho un Museo di pesca per depositarveli e li 
manderò al museo agrario). E non ho alcuna ra-
gione di dubitare della parola autorevolissima 
dell'onorevole Rubini, parola che noi seguiamo 
sempre in problemi di maggiore momento. Ma 
non ho nemmeno ragione di mettere in dubbio 
i pareri delle Commissioni, nominate dai pre-
decessori miei, che sono state sul luogo ed hanno 
fatto inchieste. Manzoni diceva che il torto e la 
ragione non si possono dividere come una mela ! 

Avranno ragione un po' tutti, perchè ci saranno 
gli onesti pescatori d'amo, che meritano la tutela, 
e ci saranno i cattivi, quelli che cercano di pescare 
in frode, che non la meritano. Ma chi ha la tutela 
di tut te queste acque, ed è spinto e giustamente 
coartato dalla Camera e dal Senato ad occuparsi 
dell' argomento, io, insomma, che debbo occu-
parmi della pesca non solo nel mare, ma anche nei 
laghi, come d'una ricchezza italiana, che si dice 
che l'amministrazione pubblica trascura, io non ho 
a mia disposizione un ispettore per far le verifiche. 
PQSSO prendere un impiegato, che per mio ordine 
vada ad esaminare sul luogo, come proceda questa 
pesca? Se vogliamo sviluppare questo servizio 
della pesca, come merita, bisogna che io abbia un 
organo di informazione, il quale possa sui luoghi 
esaminare le cose. Oggi, come oggi, debbo pregare 
i colleghi interroganti e i colleghi tut t i della Ca-
mera di non credere che io abbia fatto un de-
creto, trascurando completamente i desideri, i 
voti e le giuste rimostranze dei corpi locali. Io 
ho sentito, nella forma legale, i corpi locali che 
mi sono indibati dai regolamenti; ho sentito il 
corpo superiore tecnico, ho sentito due supremi 
corpi consulenti dello Stato e ho fatto il regola-
mento come era mio dovere. Per le acque del 
lago di Lugano l'onorevole Gavazzi sa che si 
stanno studiando nuove disposizioni, e che è dif-
fìcile metter d'accordo tut te le esigenze; lo stesso 
può dirsi per il Lago Maggiore. Qualche voce è 
venuta anche qui per il divieto espresso della 
canna, ma non ci sono tanti reclami, forse perchè 
in questi laghi non ha tanta importanza la 
pesca delle alose, con la lenza, quanta in quello 
di Como. 

Dirò di più che la società lombarda di pisci-
coltura per voce autorevole del suo capo, quella 
dell'ingegnere Besana - che l'onorevole G-avazzi 
ha oggi citato - ha invocato da me con lettere e 
insistito con telegrammi, e con proteste, questo 
regolamento nuovo, anzi si lamentava continua-
mente perchè questo regolamento nuovo dai 
corpi consulenti non veniva fuori. Io ho eseguito 
il mio dovere di ministro. Ho dato corso ai voti 
della Commissione d'inchiesta, ho sentito tu t t i 
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i corpi consulenti, ho preparato il regolamento 
che traduceva in forma di disposizioni i voti che 
mi erano pervenuti. 

Mi duole se della povera gente che pesca 
le alose e si prepara un nutrimento per l'in-
verno ha qualche danno, ma tutti i docu-
menti che ho letto ed esaminato dimostrano 
che questo periodo ridotto, non di un mese 
ma eli venticinque giorni, di proibizione della 
pesca delle alose, lascia ancora un margine a 
questi pescatori di 10 o 15 giorni prima e 10 o 15 
giorni dopo la fregola per poter farsi la solita prov-
vista di pesce, senza danneggiare la riproduzione 
della specie. Diròdi più, onorevoli colleghi,i pesci 
non vanno in fregola ad una data fissa così, da stare 
proprio dentro le norme di un decreto ammini-
strativo. (Ilarità). La natura è così previdente e 
ricca nelle sue risorse che la pesca per la povera 
gente non sarà turbata; sarà turbato solo l'abuso 
eventuale che se ne possa fare. Per la legge della 
caccia, onorevole Gavazzi, ed anche per la legge 
sai boschi, continuamente al Ministero rice-
viamo delle proteste contro i vincoli, i decreti e i 
rimboschimenti, perchè dicono che i rimboschi-
menti impediscono alla povera gente di lavorare 
la terra. Per tutti il Ministero cerca di ottempe-
rare gli opposti desideri, di trovare quel punto di 
equilibrio per cui la tutela della pesca, della 
caccia, del bosco sia salvaguardata, pur curando 
lo sviluppo degli interessi privati. 

Prego adunque gli onorevoli interroganti di 
voler lasciar passare l'esperimento che corrisponde 
ai voti di tutti quanti i corpi tecnici, compresa la 
Commissione di pesca in Como, e corrisponde 
anche alla tutela degli interessi di un'altra classe 
di gente, di quella del battello che si lamenta 
della concorrenza. V'è infatti un'altra classe di 
pescatori che esercita questa industria, e si lagna 
molto della ingiusta concorrenza in tempo di fre-
gola, quando la pesca per essi è proibita. E gli 
abusi crescono facilmente, vendendo sul mer-
cato pesce preso colle reti in tempo di proi-
bizione, che si dice preso coll'amo. La proi-
bizione per tutti nel breve periodo della ripro-
duzione della specie dovrebbe essere intesa come 
norma tutrice a scopo di conservazione, 

Ho qui un lungo elenco di problemi relativi 
alla pesca, di divieti invocati, di reti da proibire, 
di metodi crudeli da evitare. E ciò per laghi e 
per mari dove ogni giorno sorgono nuove que-
stioni e nuovi desideri. 

Dovrò fare il mio dovere e sentirò altri 
lamenti! 

Purtroppo è così! Se qualche esagerazione, 
qualche difetto ci sarà, se l'esperienza mostrerà 
che non sono state esatte le indagini, se qualche 
errore si manifesterà, io prendo impegno di cor-
reggerlo colla migliore buona volontà. La pratica 

sarà di guida. Perchè io sarò il semplice esecutore, 
- col sussidio dell'amministrazione, - delle buone 
norme che vengono consigliate per salvare le 
specie utili e tutelare la pesca che è di interesse 
generale nella nostra economia. (Vive approva-
zioni). 

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

GAVAZZI. Ringrazio l'onorevole ministro 
della sua risposta, pur dichiarandogli di non. 
poter essere sodisfatto. Mi permetta anzitutto 
una breve rettifica. Forse mi sono male spie-
gato. Io non ho mai detto che l'onorevole mi-
nistro non abbia inteso i corpi consultivi: egli 
ha fatto certamente tutte le pratiche necessarie, 
ma ciò non basta. La legge prescrive che ven-
gano intesi i Consigli provinciali, le Camere di 
commercio, le Capitanerie di porto, il Con-
siglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio 
di Stato. Ora Consiglio provinciale e Camera 
di commercio hanno dato parere contrario al 
provvedimento, che egli ha creduto di adottare. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Le Commissioni locali della pesca 
lo hanno dato favorevole. 

GAVAZZI. Ma, onorevole ministro, sia la 
Commissione provinciale, sia la Commissione 
d'inchiesta, sia la Commissione centrale sono 
corpi di nomina governativa, nei quali non 
entra affatto l'elemento elettivo: nè la legge 
accenna ai voti di essi, mentre prescrive tas-
sativamente i pareri dei Consigli provinciali e 
degli altri corpi ai quali ho accennato testé. 

E, poiché parlo di queste tre Commissioni 
governative, la Commissione d'inchiesta, la Com-
missione provinciale della pesca e la Commis-
sione centrale consultiva, mi permettano la 
Camera e il ministro di accennare ad un fatto 
singolarissimo; ed è che noi vediamo gli stessi 
nomi ripetersi ora nell'una, ora nell'altra. Ab-
biamo una persona che fa parte di tutte e tre 
queste Commissioni; ne abbiamo cinque o sei, 
le quali fanno parte di due di esse. 

DEL BALZO .CABLÒ. Fanno una buona 
pesca ! (Si ride). 

RAVA, ministro dìagricoltura, industria e com-
mercio. Non hanno nessuna indennità! 

GAVAZZI. Praticamente, dunque, questi voti 
si risolvono nel voto di un corpo solo; e il voto 

-del Consiglio provinciale di Como e della Ca-
mera di commercio di Como è stato posposto 
ai voti di queste Commissioni composte di 
elementi governativi. Il parere dei corpi elettivi 
voluti dalla legge è stato messo in non cale. 

L'onorevole ministro dice: ma, in fin dei 
conti, se conserviamo la specie, ciò è a vantaggio 
dei grandi come dei piccoli pescatori. 

Questo non è esatto. La pesca con la lenza 
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dura, al massimo, un mese, e voi la vietate per 
25 giorni. Se sopravviene qualche giorno di piog-
gia o di vento, la pesca è perduta. I pescatori 
di professione, invece, pescano tutto l'anno, e 
quindi dal divieto ritraggono un vantaggio negli 
undici mesi di pesca libera. 

Voi avete imposto ai piccoli pescatori un sa-
crificio tutto a vantaggio dei grandi. 

Del resto non comprendo perchè lo Stato 
abbia ad assidersi, in certo modo, arbitro fra 
questi due contendenti, anzi abbia a far preva-
lere l'interesse dei forti contro quello dei deboli. 
Inspiriamoci anche in queste questioni al grande 
principio della maggiore libertà! L'onorevole mi-
nistro afferma d'essersi trovato esitante fra gli 
opposti pareri, e d'essersi indotto a seguire i 
voti della Commissione consultiva della pesca. 
Ora, qui si tratta di una questione grossa pei 
paesi nostri; di una questione di nutrimento 
e di vita per molte famiglie di povera gente; 
ed a me pare che, se ci fosse un caso in cui, 
il dubbio dovesse consigliare l'astensione, sa-
rebbe proprio questo. 

L'onorevole ministro ha anche detto che non 
si trat ta più, ormai, della canna antica, tradi-
zionale; ma bensì di forme nuove. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commmercio. Lo dice la Commissione d'inchiesta. 

GAVAZZI. Perdoni - lo stesso ingegnere 
Besana, il quale in questa questione si è fatto 
il gran patrono dei pescatori con reti, insistendo 
in ogni modo per questo divieto, egli stesso mai 
non aveva, in passato, mosso alcuna lagnanza! 
Ella ha accennato a numerosi reclami. Ma dove 
sono essi, ?e non si trovano negli atti della 
Commissione centrale consultiva ? 

Ora io non voglio prolungare la discussione 
e tediare la Camera su questo argomento ; ma 
mi dichiaro, con mio dolore, non sodisfatto della 
risposta del ministro. E, poiché qui si tratta 
degli interessi della povera gente, che per altre 
vie non potremmo difendere, e nella speranza 
che la Camera abbia a riconoscere il buon diritto 
dei piccoli pescatori lariani, a nome anche del-
l'onorevole Rubini, ho l'onore di presentare 
alia Camera una mozione, pregando l'onorevole 
ministro di dire se e quando intende che debba 
essere svolta. 

PRESIDENTE. L'onorevole Gavazzi, dun-
que, anche a nome dell'onorevole Rubini, ha 
presentato, come conclusione della sua interpel-
lanza, la seguente mozione: 

« La Camera, ritenuto che la pesca dell'agone 
colla lenza, come è praticata da tempo imme-
morabile sulle sponde del lago di Como, co-
stituisce un elemento importante ed abituale 
della vita di quelle popolazioni, e che non si 
può sopprimere o limitare detta pesca senza 

portare un grave perturbamento ai loro inte-
ressi ed alle loro abitudini; ritenuto che detta 
pesca torna inoffensiva alla conservazione della 
specie, che essa si esercita in analoghe condi-
zioni sugli altri laghi lombardi; presi in consi-
derazione i voti espressi dalla Camera di com-
mercio e dal Consiglio provinciale di Como; 
invita il Governo a sopprimere le limitazioni 
alla pesca colla lenza contenute negli articoli 31 (I) 
e 31 (Vl)del regio decreto 8 maggio 1904, n. 176». 

GAVAZZI. Onorevole presidente, io non ri-
cordo esattamente le disposizioni del regola-
mento ; ma mi sembra che si debba ora stabi-
lire il giorno in cui dovrà essere svolta questa 
mozione. (Interruzioni). 

PRESIDENTE. Onorevole ministro ? 
RAVA, ministro d'agricoltura, industria e com-

mercio. Propongo che sia svolta dopo i bilanci. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro pro-

pone che la discussione di questa mozione sia 
svolta dopo quella dei bilanci. 

Se non vi sono osservazioni in contrario, 
questa proposta si intenderà approvata. 

(JÈ7 approvata). 

Le altre interpellanze rivolte agli onorevoli 
ministri della guerra e degli affari esteri non 
possono essere svolte perchè quegli onorevoli mi-
nistri hanno fatto sapere che non potevano es-
sere presenti oggi alla Camera. Rimarrebbe l'in-
terpellanza Rosadi al ministro dei lavori pub-
plici ; ma l'onorevole ministro ha fatto sapere 
telegraficamente che non poteva intervenire ; 
quindi la sua interpellanza è digerita. 

L'interpellanza dell'onorevole Monti-Guar-
nieri avrebbe potuto essere svolta, ma lo stesso 
interpellante poteva benissimo ritenere che non 
sarebbe la volta della sua interpellanza, attesa 
l'ora tarda. Quindi il seguito dello svolgimento 
delle interpellanze è rimesso a lunedì prossimo. 

Interrogazioni e interpellanze. 
PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segretari 

di dar lettura delle domande d'interrogazione e 
d'interpellanza pervenute alla presidenza. 

BRACCI, segretario, legge : 

• « Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici sul cambiamento d'o-
rario del diretto n. 88 Roma-Castellammare 
Adriatico, che tronca ogni comoda e facile co-
municazione fra gli' Abruzzi e l'Alta Italia. 

« De Amicis ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'ono-
revole ministro di grazia e giustizia per cono-
scere quali siano i suoi intendimenti in seguito 
al recente verdetto della Giurìa di Milano. 

« Cavagnari ». 
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« I sottoscrìtti interrogano il ministro degl 
interni sull 'arbitrario e oggidì più che mai sin-
tomatico fa t to della impedita affissione da parte 
della pubblica sicurezza a Sanseverino Marche 
di un manifesto commemorante Garibaldi il 
2 giugno, rimandandola a dopo la fine della pro-
cessione del Corpus Domini. 

« Bossi, Cabrini ». 

«Il sottoscritto interroga il ministro di agri-
coltura, industria e commercio per conoscere 
le ragioni del r i tardo a presentare alla Camera 
il disegno di legge sull' esercizio della caccia, 
già preparato dall apposita Commissione reale 
e comunicato ai giornali. 

« Caldea*. ». 

« Interroghiamo il ministro dell'agricoltura, 
industria e commercio, per sapere se e quando 
egli intenda commettere all'Ufficio del lavoro 
l'inchiesta, dichiarata, dall 'ultima Sessione del 
Consiglio superiore del lavoro, necessaria alla 
compilazione di un disegno di legge per il riposo 
settimanale e festivo. 

« Cabrini, Alessio, Turati ». 

« Interpello il Governo sulle ragioni per cui 
la Corte dei conti dal mese di aprile, in onta 
alle sollecitazioni del ministro della pubblica 
istruzione, non permette il pagamento del già 
misero stipendio, perdurante tale già da anni, 
di lire 73 agli insegnanti aggiunti delle scuole 
tecniche e normali del Regno, mett°ndoli nelle 
più disagevoli condizioni. 

« Bossi ». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni saranno 
iscritte nell'ordine del giorno ai termini del re-
golamento. Quanto alla interpellanza, il Governo 
dichiarerà poi se e quando intenda che sia svolta. 

La seduta termina alle ore 1 8 . 4 0 . 

Ordine del giorno per le sedute di domarli. 

Alle ore 10. 

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: 
Modificazioni all 'ordinamento giudiziario. 

(535). 

Discussione sul disegno di legge : 

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

3. Modificazioni alle tabelle organiche del per-
sonale dell'amministrazione centrale, dello Stato 
maggiore generale della regia marina, d.el corpo 
sanitario militare marittimo, degli ufficiali di scrit-
tura e degli impiegati in eccedenza ai ruoli organici 
(454). 

Alle ore 14. 

1. Interrogazioni. 
2. Svolgimento di una proposta di legge del de-

putato Sili per l'aggregazione del comune di Mon-
tegallo al mandamento di Ascoli Piceno. 

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

dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-
905. (428). 

Discussione dei disegni di legge: 
4. Provvedimenti per gli ufficiali inferiori del 

regio esercito (Urgenza) (513). 
5. Modificazioni al testo unico delle leggi ed 

assegni fissi per il regio esercito. (514). 
6. Stato di previsione della spesa del Ministero 

della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905. 
(430, 430-bis). 

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

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

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

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

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

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

negro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle regie 
rappresentanze. (345). 

15. Sgravi graduali ai tr ibuti più onerosi e altri 
provvedimenti a favore del lavoro e della produ-
zione operaia industriale. — Provvedimenti per 
le provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna. 
(204-248). 

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

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

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

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

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

21. Modificazioni al ruolo organico del perso-
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naie addetto alle Legazioni italiane all'estero. 
Creazione eli cinque nuovi posti di segretario 
Legazione di 2 a classe. (380). 

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

23. Riordinamento dei servizi esercitati dalla 
società di Navigazione « Paglia » (476) (Urgenza). 

24. Sulle decime ed altre-prestazioni fondiarie. 
(96). 

25. Riduzione al quarto del contributo annuo as-
sunto dal Consorzio della ferrovia Foggia-Candela 
a termini della convenzione 10 giugno 1868 ap-
provata con legge 28 agosto 1870, n. 5858. (246). 

26. Revisione della circoscrizione dei Collegi 
elettorali politici in base ai risultati del censimento 
generale della popolazione del Regno dell'anno 
1901. (355). 

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

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

29. Sulla riabilitazione. (367-1). 
30. Sulla riparazione degli errori giudiziari. 

(367-11). 
31. Istituzioni di Commissioni provinciali, di 

un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione 
della pubblica assistenza e beneficenza. (379). 

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

33. Approvazioni 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). 

34. 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. 
(497-497-0^6'). 

35. Approvazione di eccedenze di impegni per 
la somma di lire 52,002.86 verificatesi sulla asse-
gnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione 

della spesa del Ministero delle finanze per l'eser-
cizio finanziario 1902-903, concernenti spese facol-
tative. (406). 

36. 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, 473-6^). 

37. Distacco dei comuni di Troia, Castelluccio 
Valmaggiore, Faeto e Celle S. Vito dal circondario 
di Bovino ed aggregazione al circondario di Fog-
gia. (556). 

38. Approvazione di maggiori assegnazioni e 
di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Ministero 
della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904. * 
(554). 

39. Approvazione di nuove e maggiori asse-
gnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni 
capitoli dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finan-
ziario 1903-904. (529). 

40. Modificazione dell'articolo 22 della legge 
comunale e provinciale, relativo all'elettorato 
ed all'eleggibilità amministrativa. (500). 

41. Spese per le truppe distaccate in Oriente 
(Candia). (562). 

42. Costituzione in comune autonomo delle 
frazioni di Rivarolo del Re, Brugnolo e Villanova 
(Casalmaggiore). (543) 

43. Provvedimenti a favore dei danneggiati 
dalle alluvioni e frane del secondo semestre del 
1903, e assegnazioni di maggiori fondi per la si-
stemazione dei torrenti attraversanti l'abitato di 
Modica. (522). 

44. Ruolo organico del personale addetto alle 
biblioteche. (364). 

45. Provvedimenti per il risorgimento econo-
mico della città di Napoli. (519). 

46. Distacco di territorio dal comune di Cam-
poformido ed aggregazione a quello di Udine. 
(507). 
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