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4109 

Petizioni . 

BRACCI, segretario, dà lettura del seguente 
sunto di petizioni : 

6481. Il ^Consiglio comunale di Cardeto 
(provincia di Reggio Calabria) reclama i prov-
vedimenti necessari a migliorare le condizioni 
del mezzogiorno d'Italia, e segnatamente quelle 
della provincia di Reggio Calabria. 

6482. La Camera di commercio di Milano 
fa voti perchè si conceda il sale a prezzo di 
costo all'industria della fabbricazione del sapone, 
ed a prezzo di favore all'industria continentale 
della conserva di pomidoro; perchè si estenda 
il numero delle industrie fruenti della conces-
sione dell'alcool industriale, e perchè si esentino 
da ogni dazio gli olì minerali greggi ed i residui 
degli olì stessi. 

6483. Il Consiglio comunale di Piombino 
(provincia di Pisa) fa voti perchè, a tutela 
degli interessi di quella città, si sopprima o 
quanto meno si modifichi l'articolo 16 del disegno 
di legge sui provvedimenti per Napoli. 

Congedi . 

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo 
per motivi di famiglia l'onorevole Suardi, di 
giorni 10 e l'onorevole Malvezzi, di 4. 

(Sono conceduti). 

I n t e r r o g a z i o n i . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le 
interrogazioni. La prima interrogazione è del-
l'onorevole Gaetani di Laurenzana al ministro 
degli affari esteri « sui nuovi massacri in Armenia ». 

A questa interrogazione è connessa l'altra, 
dell'onorevole Del Balzo Carlo al ministro degli 
affari esteri « per sapere che cosa intenda fare il 
Governo di fronte alle continue violazioni del 
trattato di Berlino da parte della Turchia, ai 
massacri nell'Armenia ed ai pericoli di una nuova 
insurrezione in Macedonia ». 
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L'onorevole sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri ha facoltà di rispondere a queste 
interrogazioni. 

FUSINATO, sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Alcuni giorni fa, rispondendo a 
una interrogazione analoga del collega Fracassi, 
io ebbi occasione di esporre alla Camera l'azione 
esplicata dal Governo italiano in relazione ai 
fatti che formano oggetto delle attuali interro-
gazioni degli onorevoli Gaetani Di Laurenzana 
e Del Balzo Carlo. Dovendo rispondere oggi a 
queste due nuove interrogazioni, io debbo innan-
zitutto premettere che il Governo non ha notizie 
dirette che lo pongano in caso di dare alla Camera 
informazioni precise sulla natura e sulla entità dei 
disordini che sarebbero avvenuti in Armenia e 
particolarmente a Sassun. Ad ogni modo di 
fronte alle gravi notizie di cui si sono fatti organi 
i giornali, il Governo italiano ha rinnovato in modo 
opportuno le esortazioni al Governo ottomano 
affinchè esso prenda le opportune misure per re-
primere i nuovi disordini e per prevenire aggres-
sioni contro le popolazioni cristiane, (Benissimo!) 

In quanto alla seconda parte della interroga-
zione dell'onorevole Del Balzo Carlo, che si ri-
ferisce alla Macedonia, io posso dichiarargli che 
nulla vi è nelle condizioni attuali che possa giu-
stificare il suo timore di una nuova insurrezione 
in quella travagliata regione. Anzi le notizie che 
giungono a noi indicano una crescente pacifica-
zione degli animi, ed il modo in cui procede l'at-
tuazione delle riforme, specialmente in ciò che a 
noi più interessa e cioè il mantenimento e la ga-
ranzia della sicurezza pubblica mediante la rior-
ganizzazione della gendarmeria, può dirsi sod-
disfacente. Di ciò il maggior merito va dato al-
l'opera saggia, intelligente ed energica del nostro 
generale De Giorgis che in poco tempo ha saputo 
ispirare in tutti fiducia e speranze. (Benissimo!) 

PRESIDENTE. L'onorevole Gaetani di Lau 
xenzana ha facoltà di dichiarare se sia, o no, sodi-
sfatto della risposta dell'onorevole sottosegre-
tario di Stato. 

GAETANI DI LAURENZANA. Ringrazio 
il sottosegretario di Stato della cortesia colla 
quale si è affrettato a rispondermi. Per conto mio 
mi dichiaro completamente sodisfatto. So che 
qualsiasi azione faccia il nostro Governo verso 
Costantinopoli non potrà che essere un'azibne 
energica, ma amichevole, perchè la politica ita-
liana ha un solo concetto ed è quello di non mo-
strarglisi contraria, perchè laggiù non è il prin-
cipale nostro nemico, ma anzi noi abbiamo tutte 
le ragioni per restare in buona armonia col Go-
verno di Costantinopoli. Però il sottosegretario 
di Stato, con forma cortese, ha risposto che non 
si hanno notizie dirette di laggiù, ed è su questo 
che mi permetto di fare al Governo un'unica 

osservazione. In questi giorni, vari giornali im-
portantissimi come la Tribuna, il Giornale d'Ita 
Ha, VAvanti portavano delle notizie allarmant 
riguardo all'Armenia e riportavano le dichiara 
zioni fatte alla Camera francese dal ministro Del-
cassé. La Francia, l'Inghilterra e la Russia hanno 
fatto il possibile per mantenere l'ordine nell'Ar-
menia orientale. Alcuni villaggi sono stati di-
strutti e gli abitanti massacrati, ci sono più di 
5000 morti. E poi: Delcassé conclude biasimando 
la Porta e dichiara aver dato ordini ai consoli 
francesi di proteggere gli armeni e all'ambascia- , 
tore di ricordare alla Porta i suoi doveri dicendo 
che la Porta non deve credere, di potersi Sot-
trarre impunemente alla responsabilità che le 
incombe. 

Indubitatamente da tutte le dichiarazioni 
fatte dal Delcassé in Francia, da quelle fatte in 
Inghilterra e riportate nei giornali ufficiosi di 
altri paesi vediamo un accordo nelle altre na-
zioni, dell'Inghilterra, della Russia e dell'Austria, 
ma da nessuna cancelleria, da nessuna Gazzetta 
ufficiosa si vede che ci sia un accordo coll'Italia. 
Onorevole sottosegretario di Stato, ella com-
prende che io sono orgoglioso che l'Italia faccia 
da sè e non accetti consigli dalle altre cancellerie, 
ma dal momento che ella ha la cortes a di dirmi, 
ciò che è vero, che non ha notizie dirette di laggiù, 
e dal momento che queste notizie vengono al 
Parlamento italiano, alla nazione italiana, dalle 
bocche di diplomatici di altre nazioni, questo mi 
preoccupa. Non potendo noi avere laggiù una 
forza nostra e una responsabilità nostra, occorre 
che da parte nostra si agisca d'accordo con tutte 
le altre nazioni, ed io sono certo che ella conti-
nuerà a far sentire la voce del Governo ita-
liano alle altre Cancellerie ed a fare in modo che 
l'Italia continui a fare laggiù azione pacificatrice 
ed indipendente, ma che non si presti al giuoco 
di reprimere essa quei disordini che, forse non 
la Turchia, ma altre nazioni hanno ragione di 
eccitare. E mi dichiaro sodisfatto. 

PRESIDENTE. L'onorevole Del Balzo Carlo 
ha facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto 
della risposta dell'onorevole sottosegretario di 
Stato. 

D E L BALZO CARLO. Io sono dolente di 
non potermi dichiarare sodisfatto. Sono dolente 
che gravi interessi morali e materiali del mio 
paese, sieno trattati con una certa negligenza, 
per non dire, che sieno dimenticati. 

Incomincio dalla Macedonia. L'onorevole sot-
tosegretario di Stato per gli affari esteri af-
ferma che non vi sono preoccupazioni di sorta 
e che, in grazia dell'oculatezza, della diligenza 
e del talento del generale De Giorgis, per sua 
sventura travestito da capo gendarme, non si 
possono prevedere possibili disordini. 
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Invece le notizie che vengono dalla Mace-
donia, quelle che vengono da Belgrado, e dalla 
capitale della Bulgaria, da Sofìa, fanno ritenere 
il contrario. 

Le grandi promesse fatte l'anno scorso dalla 
Turchia sono rimaste lettera morta, come fos-
sero state cedole di un qualunque prestito ot-
tomano. Esse per essere troppo grandi, troppo 
alte, sono rimaste • nell'Olimpo, ma non sono di-
scese nei piani della Macedonia. Mancate le ri-
forme, ricominciano i torbidi. 

Noi abbiamo avuto notizie dell'attentato al 
treno di Salonicco, delle bande che già si for-
mano intorno a Monastir. E vi è qualche cosa 
di più. 

I bulgari si sentono così poco sicuri in Ma-
cedonia, che emigrano, quasi in massa, per l'A-
merica del Sud. 

E vi è qualche potenza interessata a man-
tenere questo stato di cose, perchè vuol ritrarre 
profitto dal male di tutti. Noi sappiamo che 
l'Austria, mentre apparentemente è d'accordo 
con le altre potenze, pur tuttavia essendosi as-
sicurata la somma delle cose nel distretto di 
Kossowo, in cui la gendarmeria è del tut to 
austriaca, tende a poco a poco ad estendere il 
suo protettorato oltre la Bosnia, 1' Erzego-
vina e il sangiaccato di Novi-Bazar, per discen-
dere poi nell'Albania e nell'Epiro e fare della 
«osta Orientale dell'Adriatico una costa Au-
striaca. 

E sapete che cosa si dice nella Serbia e 
nella Bulgaria! Si dice che il Governo italiano, 
sempre per essere il grande amico della nostra 
svisceratissima alleata, l'Austria, abbia promesso 
una specie di inerzia. E queste notizie ci sono 
date da un nostro distinto pubblicista andato 
in questi giorni in quei paesi, che io qui cito 
a titolo d'onore, da Andrea Cantalupi, il quale 
dice: forse questa notizia non ha fondamento 
di verità; ma è molto diffusa. Nondimeno nes-
suno crede alla sincerità dell'Austria. 

Ebbene voi del Governo che cosa avete 
ia t to per smentire la diffusa affermazione, per 
•dimostrare che il vostro Governo non è com-
plice' indiretto o diretto di queste mene se-
grete dell'Austria a danno della civiltà, a danno 
specialmente degl'interessi materiali e morali 
del nostro paese? 

PRESIDENTE. Onorevole del Balzo, mo-
deri le sue espressioni. 

DEL BALZO CARLO. Io parlo con molta 
moderazione. L'Austria meriterebbe ben altro 
linguaggio ! 

PRESIDENTE. Del resto siamo in tema di 
interrogazioni. Faccia un'interpellanza. 

DEL BALZO CARLO. InterpeUanza ? Nel 
lunedì si parla ai banchi ! 

PRESIDENTE. Ma le interrogazioni devono 
rimanere nei limiti dei regolamento ! 

DEL BALZO CARLO. Io passo all'Armenia. 
Nell'Armenia siamo di fronte ad assasainii con-
tinuati. Ci sono'i mandatari, i mandanti ed i 
complici necessari. I mandatari sono i kurdi, 
una popolazione di briganti che vive sui monti 
soprastanti all'Armenia, che di tanto in tanto, 
mercè quel metallo portentoso ed onnipossente, 
di cui parla il « Barbiere di Siviglia >, pagato dai 
Turchi, scendono a fare razzìa nelle campagne 
dell'Armenia. Gli agricoltori armeni si difendono. 
Allora intervengono i gendarmi turchi, i rap-
presentanti dei mandanti di Costantinopoli, per 
ristabilire l'ordine pubblico, in nome del quale 
in tut to il mondo si consumano le più grandi 
infamie. 

Intervengono, fanno degli arresti ; gli ar-
meni sono messi insieme con alcuni kurdi di 
buona volontà e di braccio vigoroso, ai quali 
le autorità turche lasciano i coltelli, coi quali 
sgozzano gli armeni inermi; indi sopraggiungono 
i soldati turchi e incendiano villaggi, stuprano 
donne e fanno man bassa su tutto. 

Le potenze non si occupano di nulla ; l ' I ta-
lia, come ebbe a dire il sottosegretario di Stato 
nella seduta del 27 maggio al collega Fracassi, 
fece delle rimostranze amichevoli. L'ambascia* 
tore italiano dovè andare a parlare col ministro 
turco: probabilmente fumarono delle sigarette 
profumate egiziane e sorbirono una tazza di 
caffè concentrato, tout court mentre in quei mo-
menti continuava a scorrer sangue in Armenia! 

CIRMENI. Adesso fa gli interessi dell'Au-
stria ! 

PRESIDENTE. Non interrompano ! onore-
vole Del Balzo, concluda ! 

DEL BALZO CARLO. L'onorevole Cirmeni 
non mi vuol comprendere. I deplorevoli fat t i 
incominciarono il 10 aprile. L'onorevole sotto-
segretario di Stato ha detto che noti ha notizia 
diretta dei fatti, accaduti in Armenia, ed io 
veramente mi stupisco di questa dichiarazione. 
Ma, allora, per che cosa voi avete consoli 
ed ambasciatori ? Ma questa vostra diploma-
zia non serve a nulla all'estero, come la vo-
stra polizia non serve a nulla all' interno.' In-
vece io ho letto in un giornale, che si pub-
blica a Parigi, Pro Armenia, il vero martiro-
logio dell'Armenia, in cui mano mano tutte le 
notizie intorno a questi avvenimenti, sono stati 
registrati. Fin dai primi di aprile si prevedevano 
i massacri, perchè i massacri sono preveduti in 
Armenia, cqme Mathieu de La Drome prevede 
il . bel tempo e la pioggia. 

Si sapeva che si sarebbero verificati per 
certi movimenti dei kurdi, i quali si appresta-• 
vano a scendere nelle campagne 'di Armenia 
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come gli avvoltoi si apprestano a scendere sulla 
preda al tempo opportuno. 

Il Governo italiano dorme ! 
Innanzi a quei massacri non lia fatto nulla, 

nemmeno una nota, perchè lascia fare le note 
al Vaticano e poi manda il capo dello Stato a 
Bologna a fare il Cristo tra Golinelli e Svampa. 
(Ilarità — Interruzioni). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Del Balzo si li-
miti al tema della interrogazione, altrimenti le 
tolgo la facoltà di parlare. Sono più di cinque 
minuti, che ella parla. 

Voci. Lo lasci parlare, lo lasci parlare. 
D E L BALZO CARLO. Queste sono verità 

in parentesi, utili a dirsi. (Si ride). 
P R E S I D E N T E . Il Governo non si sveglierà 

certo dopo le sue parole! (Si ride). 
D E L BALZO CARLO. Tanto peggio per il 

Governo e per il paese. 
Ora io all'onorevole sottosegretario di Stato, 

che è nato nella felice regione veneta, vorrei 
dare un suggerimento: ricordi al ministro Tit-
toni e al suo Governo le tradizioni immortali 
di Venezia, che fu baluardo glorioso contro la 
barbarie turca in Europa, nonostante la invidia 
degli Stati europei e le insidie dei Papi, che 
vedevano in Venezia la sola potenza, che avrebbe 
potuto riunire le membra sparte d'Italia. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Del Balzo ella sa 
che il regolamento prescrive cinque minuti! Io 
non posso lasciarla continuare! 

D E L BALZO CARLO. E Venezia scriveva 
le sue note con la punta della gpada, e quella 
spada fu tenuta dalle mani gloriose di un Seba-
stiano Veniero, di un Francesco Morosini, di un 
Angelo Emo! A lei, onorevole Fusinato, profes-
sore di diritto internazionale, ricorderò che è 
questione di umanità, di diritto delle genti, di 
principio di nazionalità e che noi siamo na-
zione appunto in nome di questo principio. Se 
l 'Italia fosse stata abbandonata dall'Europa, se 
gli Stati d'Europa fossero stati imperturbabili 
ed impassibili come il Governo italiano innanzi 
alle continue violazioni del trattato di Berlino 
di cui è firmatario, non sarebbe rimasto sulla 
fronte dei Borboni di Napoli il marchio inde-
lebile di essere la negazione di Dio. 

P R E S I D E N T E . Ma onorevole Del Balzo così 
non si può continuare: finisca. 

D E L BALZO CARLO. Pensi l'onorevole sot-
tosegretario di Stato alla dignità del Governo 
e al buon nome d'Italia. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . E lei pensi un'altra volta 
in fatto di interrogazioni a mantenersi nel re-
golamento. (Si ride). 

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Gae-
iani di Laurenzana al ministro degli affari 
esteri « se egli non creda necessario per la serietà 

e la dignità dei nostri rapporti internazionali 
di fare alla Càmera dichiarazioni analoghe 
al comunicato pubblicato stamane dall' Agenzia 
Stefani, e quali provvedimenti intenda adottare 
per evitare che si ripetino atti e notizie tali che 
turbano i nostri rapporti internazionali ». 

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

FUSINATO, sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Non ho nessuna difficoltà di ripetere 
al collega Gaetani di Laurenzana ciò che fu co-
municato per mezzo dell'agenzia Stefani, e cioè 
che in fatto di politica estera il Governo non ri-
conosce come manifestazione dèi proprio pensiero 
che le dichiarazioni parlamentari e i comunicati 
ufficiali. Io credo che questa dichiarazione, la 
quale vuol dire insomma che in Italia non esi-
stono giornali ufficiosi, (Eh ! eh ! -— Ilarità) 
sia tale da sodisfare l'onorevole Gaetani e la Ca-
mera. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Gaetani di Lau-
renzana ha facoltà di dichiarare se sia, o no, sodi-
sfatto. 

GAETANI DI LAURENZANA. Comprendo 
la delicatezza dell'argomento. Io ho presentato 
la mia interrogazione al solo scopo di dare al Go-
verno occasione di dichiarare che esso non riconosce 
altro che le dichiarazioni parlamentari e i comu-
nicati speciali per mezzo dell'Agenzia Stefani. 

Il nostro Governo deve sapere incitare la 
stampa italiana a mantenere alta la sua missione 
moralizzatrice e pacificatrice e specialmente in 
questi momenti difficili e delicati per i nostri rap-
porti internazionali. 

Non ho altro da dire. 
P R E S I D E N T E . L'interrogazione dell'ono-

revole Socci al ministro di grazia e giustizia so-
pra la casa generalizia dei gesuiti è rimandata 
d'accordo col ministro. 

Segue l'altra dell'onorevole De1 Balzo Carlo 
al ministro dell'istruzione pubblica « per sapere 
perchè nella scuola comunale di via Giusti, in 
Roma, le quinte classi si trovano a fine d'anno, 
prive del libro di testo, sol perchè il prescelto da-
gli insegnanti fu il Cuore di Edmondo De Amicis ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione ha facoltà di parlare. 

PINCHI A, sottosegretario di Stato per la pub-
blica istruzione. La scuola di via Giusti, come 
tutte le altre scuole di Roma, non manca di libri 
di testo. Era sorta questione per semplici ri-
guardi didattici da parte dell'ufficio scolastico' 
provinciale, se tra i libri da concedersi alla let-
tura dovesse essere annoverato Cuore di De A-
minicis. Questa questione è stata risolta in senso 
affermativo, ed il provveditore degli studi ha 
ricevutole disposizioni opportune. 
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P R E S I D E N T E . L'onorevole Del Balzo ha 
facoltà di rispondere se sia, o no, sodisfatto. 

D E L BALZO CARLO. Io sono davvero 
sfortunato se non posso mai dichiararmi sodi-
sfatto. {Ilarità). Il sottosegretario di Stato ha 
creduto di essere abile... 

PINCHIA. sottosegretario di Stato 'per la 'pub-
blica istruzione. Sincero. 

DEL BALZO CARLO. ...affermando che sia 
stata finalmente confermata la scelta di' Cuore 
fatta da un maestro, come libro di testo. Que-
sta deliberazione è stata presa pochi giorni or 
sono e dopo presentata l'interrogazione, proprio 
in fine d'anno: siamo già al 15 giugno. Mi per-
metta la Camera di dire come sono andate le 
cose. 

Nel. regolamento, come l'onorevole Pinchia 
sa meglio di me, al maestro è data facoltà di 
scegliere il libro di testo, quando la scuola è uni-
ca; la scelta è fatta collegialmente dai maestri 
quando vi sono classi parallele, cioè quando, 
nella medesima scuola, vi sono classi, del me-
desimo grado. E questa scelta deve esser fatta 
prima della fine del primo mese dell'anno sco-
lastico. Il maestro Bardazzi fece la scelta del 
Cuore di Edmondo De Amicis; la Commissione 
provinciale mise il veto a questa scelta, ed allora 
il maestro ricorse al ministro Orlando, il quale, 
giustamente, sospese il veto, deferendo la cosa 
alla Commissione centrale.rQuesta avrebbe potuto 
decider presto la questione; invece protratto il 
suo giudizio sino alla fine dell'anno, si è dato 
il passo nelle scuole elementari a tutti" quei li-
bri di testo, che, in linguaggio librario, si chia-
mano patate, cioè> libri che non si vendono. 
E vi è qualche cosa di più. Il povero maestro 
che aveva scelto il Cuore di Edmondo De Amicis, 
e che non lo vide accolto, quasi fosse ritenuto 
un libro osceno o poco adatto, fa denunziato, 
per questo fatto, come uomo, per lo meno pe-
ricoloso. 

Ora, domando all'onorevole Pinchia se egli 
creda cosa giusta e conveniente che il ministro 
Orlando abbia nominato membro del Consiglio 
della pubblica istruzione il De Amicis, anche 
pei avere scritto il libro Cuore, e poi che que-
sto libro non abbia potuto entrare durante un 
anno, nella scuola di via Giusti. Si vogliono o 
non si vogliono buoni libri? o si vogliono sol-
tanto da certa burocrazia favorire certi librai 
beniamini? Non si vogliono quei libri che hanno 
una ripercussione anche nelle case, e che sono 
letti presso il. focolare tra l'intensa attenzione 
di tutta la famiglia dell'allievo. 

Finiamola con la speculazione (diciamo la 
verità) con certa speculazione libraria; il Mini-
stero della pubblica istruzione non si deve pre-
stare a certi giuochetti. Esso avrebbe dovuto 

far decidere, a tempo opportuno, la Commissione 
centrale. Invece le cose sono andate con pass o 
di lumaca e siamo arrivati a fine di anno senza 
un libro di testo. Ora, domando all'onorevole 
Pinchia se egli creda di opporsi a che simili 
inconvenienti possano ripetersi. 

Non è solamente pel caso speciale, che ho 
presentato questa interrogazione; al maestro 
spetta di fare la scelta del libro di testo. Si 
rispetti tale diritto. E se la scelta non è fatta 
secondo le regole didattiche, allora si provveda; 
ma non si lasci una scuola senza libro di testo. 
Ora sanno i colleghi perchè non fu approvata 
la scelta del Cuorel Perchè vi mancavano certi 
ingredienti didattici: vi mancavano le nozioni 
sugli animali. Ma aggiungete a Cuore i ritratti 
di coloro che lo hanno vietato, ed i ragazzi 
avranno complete le nozioni sulla fauna. (Ila-
rità/) , 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Nuvoloni e 
Berio hanno interrogato il ministro di agricol-
tura,, industria e commercio « per sapere sé egli 
sia disposto a -presentare sollecitamente un di-
segno di legge avente per iscopo di facilitare 
i mezzi per combattere le numerose malattie 
parassitarie che infestano gli oliveti». 

Nessuno dei due interroganti essendo pre-
sente, questa interrogazione s'intende decaduta. 

L'interrogazione che l'onor&vole De Amicis 
ha rivolto al ministro dei"lavori pubblioi, viene 
rimandata a domani. 

L'onorevole Cavagnari ha interrogato il mi-
nistro di grazia e giustizia, « per conoscere quali 
siano i suoi intendimenti in seguito al recente ver-
detto della Giuria.di Milano ». L'onorevole sot-
tosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha 
facoltà di parlare. 

FACTA, sottosegretario di Stato per la . grazia 
e giustizia. L'interrogazione dell'onorevole Ca-
vagnari è l'eco dell'impressione dolorosa che in 
tutto il paese si ripercosse, di fronte al verdetto 
dei giurati di Milano nel processo Olivo. Io com-
prendo perfettamente come l'onorevole Cavagnari 
abbia presentato questa interrogazione. Eviden-
temente le discussioni che si aprirono intorno a 
questo verdetto toccano si può dire tutte le molle 
dell'amministrazione della giustizia, perchè vi 
fu chi discusse intorno al campo morale della 
questione, chi discusse intorno al campo giuridico e 
vi fu in ultimo chi discusse intorno al campo 
medico-legale. Ora evidentemente quando in una 
questione così grave si toccano tutte le molle 
più potenti dell'amministrazione della giustizia, 
il Governo non può disinteressarsi dal seguire 
l'andamento di queste, discussioni. 

Io posso però annunziare all'onorevole Ca-
vagnari che mi è giunta notizia che il procuratore 
generale voglia interporre ricorso circa l'anda-
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mento di questo giudizio; (Commenti) ed in questo 
caso sono persuaso che l'onorevole Cavagnari con-
verrà con me, che occorre attendere quest'ultima 
fase del giudizio, perchè evidentemente dal giu-
dizio molto accurato che il Supremo Collegio non 
mancherà di fare su questo argomento, noi avre-
mo ragione di vedere quali siano le cause di que-
sto verdetto; allora vedremo in quale parte di 
tutta questa discussione sarà il caso di portare 
l'esame e l'indagine. 

Io posso assicurare l'onorevole Cavagnari che 
queste sono le notizie pervenute al Governo, e 
assicurarlo al tempo stesso che il Governo sente 
tutto il dovere di seguire l'andamento di questa 
discussione e specialmente il giudizio che ne se-
guirà, perchè su questo il Governo spera di por-
tare la sua attenzione per quei provyedimenti 
che sien necessari, onde l'amministrazione delle 
giustizia abbia sempre quel corso vigile e sereno 
e quell'alto sentimento che è nel cuore di noi 
tutti, nel cuore della Camera e del Governo. 
(Bravo! Bene/) 

PRESIDENTE. L'onorevole Cavagnari ha 
facoltà di parlare® per dichiarare se sia, o no, ^sodi-
sfatto. 

CAVAGNARI. Ringrazio l'onorevole sotto-
segretario di Stato della cortese comunicazione 
che mi ha voluto fare, e comprendo anche io che 
in pendenza di un ricorso presentato dal pro-
curatore generale alla Cassazione sieno imposti 
a me ed a chicchessia delle riserve..Io spero e mi 
auguro che quel Supremo Consesso trovi nel di-
battimento, che ha motivato la mostruosità del 
verdetto di Milano, gli elementi per potere annul-
lare una procedura non solo nell'interesse della 
legge, ma anche nei rapporti dell'imputato... 
(Interruzione a bassa voce del deputato Fiam-
berti) ...anche nei rapporti dell'imputato, ono-
revole collega Fiamberti; ella che è maestro in 
diritto m'insegna che si può dare l'un caso e 
l'altro. 

Mi consenta la Camera una sola osservazione, 
come conclusione. Prendo atto delle buone di-
sposizioni che sono nel Governo di venire evem 
tualmente nell'idea di proporre tutte quelle modi-
ficazioni che sieno atte a salvaguardarci, affinchè 
questi fenomeni non si ripetano: prendo atto, ri-
peto, di queste dichiarazioni e di queste buone 
disposizioni, non senza lasciare di osservare che 
qualche riforma anche in ordine alla giurìa s'im-
pone^ in quanto che per disgraziata ventura non 
si tratta di un fatto isolato, purtroppo questi 
fatti avvengono... 

LUCCHINI LUIGI. Che cosa c'entrano i 
giurati? 

CAVAGNARI. ...e si ripetono, onorevole col-
lega Lucchini. 

Si ripetono a breve distanza. 

PRESIDENTE. Ma, onorevole Cavagnari... 
CAVAGNARI. Io ricordo che un egregio 

nostro collega anche pochi giorni or sono mi 
diceva che in una Corte degli Abruzzi è sue-
cesso lo stesso identico caso... 

LUCCHINI LUIGI. Possono aver fatto be-
nissimo. 

CAVAGNARI ...di un imputato assolto no-
nostante che sull'assoluzione non facessero as-
segnamento non dico il pubblico ministero, ma 
nemmeno la difesa. Io non dico quali sieno le 
riforme da apportarsi: io dico che delle riforme 
vi sono da apportare. E non aggiungo altro, 
non entro nel merito riguardo alla posizione 
dei quesiti ai giurati, riservandomi di prendere 
la parola quando il Supremo Consesso avrà 
emesso il suo giudizio. 

PRESIDENTE. Essendo trascorsi i quaranta-
minuti destinati alle interrogazioni, procederemo 
oltre nell'ordine del giorno. 

Presentazione di un disegno di l e g g e . 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on o-

revole presidente del Consiglio, per presentare 
un disegno di legge. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. A nome del mio collega, il ministro 
degli affari esteri, mi onoro di presentare alla 
Camera un disegno di legge già approvato dal-
l'altro ramo del Parlamento, per l'approvazione 
di tre convenzioni firmate all'Aia il 12 giugno 
1902 fra l'Italia e i vari Stati dell'Europa. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole pre-
sidente del Consiglio della presentazione di que-
ste convenzioni che saranno stampate e distri-
buite e trasmesse alla Commissione che esamina 
i trattati e le tariffe doganali. 

S v o l g i m e l o dì una proposta di legge. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 

« Svolgimento di una proposta di legge del de-
putato Mirabelli per la riforma della legge elet-
torale politica ». 

Si dia lettura della proposta di legge. 
BRACCI, segretario, legge: 

P r o p o s t a di l e g g e de i d e p u t a t i M i r a b e l l i , Cre -
daro, Dei S a l z o C a r l o , Base t t i , Pesoet t i , . 
M a z z a , Pa la , S i lva , G a r a v e t t i . V a r a z z a n i , 
Nofr i , F r a d e l e t t o , S o r n i a n i , Va le r i , Bossi , 
Ol iv ier i , Noè , P o s s a n o , Agn in i , V e n d e m i n l , . 
Al tobel l i , R a c e u l n i , Socc i , Fe r r i , C o m a n d i n l , , 
C o s t a A n d r e a , C a b r i n i , M o n t e m a r t i n i j M a r -
c o r a . Pavia, T o d e s c h i n i , L a g a s i , M a s s a , . 

• Barz i l a l , S a n a r e i l i , B e r e n i n i , SVSanzato5 Pan-
t a n o , A lber te l l i , R o n d a n i , P a n s i n i , R ispo l i , 
Gat t i , V i g n a , M o r g a r i , P r a m p o l i n i , G u e r c i , 
C h i a r u g i e d a t t o r n o . 

Art. 1. 
Sono abrogati i paragrafi 3° e 4° dell'arti-

colo 1° della legge elettorale politica, testo unico 
28 marzo 1895, n. 83. Dal voto non sono escluse 
le donne: nè gl'italiani delle terre irredente. 
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Art. 2. 

La scheda elettorale è scritta o stampata : 
deve sotto pena di nullità contenere soltanto 
il nome e cognome del candidato. Si può ag-
giungere la paternità. 

Art. 3. 

Una Commissione di sette deputati è scelta 
per coordinare il testo della legge elettorale con 
7e disposls'oni racchiuse negli articoli prece-
denti. 

PRESIDENTE. L'onorevole Mirabellli ha fa-
coltà di parlare per isvolgere la sua proposta 
di legge. 

MIRABELLI. Nella seduta del 18 dicem-
bre 1898, l'onorevole Gioiitti - dal suo stallo di. 
deputato - espressa il profondo convincimento 
che un programma veramente liberale (sono le 
sue parole precise) e che voglia provvedere alle 
più urgenti necessità del Paese, deve preoccu-
parsi di una questione, eh? è la più alta che si 
possa immaginare in un paese retto a libertà: 
il problema della composizione del Parlamento, 
Ed egli stimava allora necessaria (sono anche 
parole sue precisissime) una riforma elettorale 
che rialzi il prestigio del Parlamento innanzi al 
Paese. 

È davvero il problema fondamentale della 
vita pubblica italiana. Ed io ho voluto ricor-
dare questo precedente dell'onorevole Giolitti, 
non per mettere in contradizione il ministro col 
deputato; -— ma per proiettare, dirò così, sul 
nostro disegno di legge una piccola ombra di 
quella praticità, che tutti riconoscono nel pre-
sidente del Consiglio - e che molti osservatori 
superficiali della vita pubblica italiana negano 
alla nostra iniziativa parlamentare. 

Se, dopo il turbine del 1898, l'onorevole 
Giolitti — il quale per la natura del suo in-
gegno aborre da qualsiasi astrazione scienti-
fica — discutendo contro i deputati Sonnino e 
Prinetti intorno al programma tributario e finan-
ziario del paese, stimò bene collegarlo al pro-
blema della composizione del Parlamento, signi-
fica che questo problema — il più alto, come 
egli disse, che si possa imaginare in un paese 
retto a libertà — non è poi un' affermazione 
astratta di metafisica politica — e agli occhi 
suoi balzava, non come un postulato del vecchio 
dottrinarismo accademico; ma come il corollario 
logico delle sue precedenti osservazioni e con-
siderazioni su la politica finanziaria ed una esi-
genza indefettibile per la soluzione dell'ordina-
mento tributario ed economico del Paese. 

Sicché il presidente del Consiglio non avrebbe 
dovuto e non dovrebbe dimenticare le parole 
del deputato — e a ciò dovrebbe pensare, prima 

dell'appello più o meno imminente, prima di 
convocare i grandi comizi nazionali. Diciamo la 
verità — e io voglio dirla anche ad amici miei, 
republicani e socialisti, che da tempo invocano 
questo famoso appello : ma quale potrà esser 
mai la voce del Paese — se l'elettorato italiano 
ha la più bassa percentuale del mondo civile? 
Il Paese è un eufemismo ! L'Inghilterra ha il 
16.33 per cento di elettori rispetto alla popola-
zione sua ; la Germania ha il 20,55 per cento; 
la Francia il 27,18 — e la percentuale nostra 
è appena del 7,6 per cento ! 

E bisogna rialzare questa percentuale — per 
esigenza di civiltà politica. 

Il nostro disegno di legge tende appunto a 
soddisfare questa esigenza suprema della civiltà 
politica contemporanea. 

Ma il problema è complesso e non riguarda 
soltanto la base dell'elettorato. Perchè davvero 
non basta rivendicare a tutti il diritto della 
scheda — se poi tutti non hanno nell'Assem-
blea legislativa una voce uguale al loro peso 
sociale. 

Nel problema dell'elettorato, su cui s ' im-
pernia il regime rappresentativo, un sistema — 
che, inspirandosi all'antico unicuique suum del 
giureconsulto romano, riverberi nella rappresen-
tanza le grandi voci dello Stato, i fremiti in-
tellettuali, morali, economici, religiosi e civili 
dell'anima popolare — si impone ormai così al-
l'indagine dello studioso, come alle cure del-
l'uomo di Stato. 

Ma oggi noi vogliamo soltanto costituire, 
dirò così, lo stato civile dell'elettorato. E per 
ciò il nostro disegno di legge non ha alcuna 
speciale significazione politica : è un problema 
di sovranità — ed è superiore a' partiti politici.-

Voi non avete bisogno, o colleghi, di dimo-
strazioni scientifiche per intendere che non in-
tercede nessuna differenza essenziale fra i diritti 
politici e i diritti civili — e che su' detriti del 
privilegio censitario e del capacitariato sorge il 
diritto umano di scegliere — dinanzi alla ne-
cessità di f or mole abbreviative, direbbe il mi-
nistro Luzzatti, nelle quali le singole volontà 
dell'intero corpo nazionale s'integrano — sorge 
il diritto umano di scegliere il rappresentante 
de' propri bisogni e delle proprie ragioni : come 
corrispettivo del dovere pubblico di contributo 
alla finanza dello Stato e alla difesa della Patria. 

E nessuna base del dovere elettorale è più 
legittima di questa : non il diritto divino del 
sangue : non il diritto feudale del possesso della 
terra — non, come vedremo fra poco, la capacità 
di adempiere ad un diritto e dovere pubblico. 

« Che io porti una blusa od un soprabito — 
disse uno de' più eminenti rappresentanti del 
positivismo francese, e non sospetto di dema-
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gogia —1 che io sia capitalista o manovale, nes-
suno lia il diritto di disporre, senza il mio con-
senso, del mio denaro o della mia vita. Perchè, 
500 persone, riunite in una sala, possano giu-
stamente tassare i miei beni, o mandarmi alla 
frontiera, bisogna che — tacitamente od espres-
samente — io le autorizzi. Ora, il modo più 
naturale di autorizzarle è di eleggerle. Egli è 
dunque razionale - continuava il Taine - che 
un contadino, un operaio voti nà più ne meno 
di un borghese o di un nobile : ei può ben 
essere ignorante, goffo, male informato: il suo 
piccolo risparmio, la sua vita sono suoi e non 
di altri — e gli si fa torto quando se ne dispone, 
senza consultarlo ». 

Ecco la vera ragion d'essere del suffragio 
universale. 

E deve essere esteso anche agli analfabeti? 
Certamente. E perchè no? Noi non concepiamo 
un sesto senso dell'uomo — come nel dibattito 
memorabile della Costituzione dell'anno I I I della 
Republica francese il Boissy d'Anglos chiamò 
sintetica la famosa dottrina, che ha per espo-
nente l'abicì e uno sgorbio di penna ! 

E i metafisici della politica non credono 
necessario quello sgorbio di penna e l'abicì — 
quando tassano il tozzo di pane e l'olio della 
scialba lucerna, o impongono a questo povero 
diseredato della cultura e della fortuna di la-
sciare il campo, l'officina, la casa per consumare 
in una ca serma una parte e la migliore della 
verde giovinezza sua ! (Commenti animati). E 
pure egli ha il diritto di vedere se il soldo — 
da lui guadagnato sudando e gemendo — debba 
essere speso bene o male o se il suo sangue debba 
essere versato per una causa giusta od ingiusta. 

Io qui ricordo un battibecco parlamentare -
che, a mio avviso, vale più di tante disquisi-
zioni sottili o profonde di diritto pubblico. 

Quando il deputato Loslewer nel Parlamento 
belga chiese se, razionalmente, in filosofìa, in 
sociologia, si possa sostenere che un uomo vale 
un altro uomo, il deputato Monsart interruppe 
così : — Ma alla caserma un uomo vale un altro 
uomo? E rincalzò il deputato Furnémont: - Per 
pagare le tasse un uomo vale un altro uomo? - In 
questo battibecco è scolpito il vero significato 
del suffragio universale (Commenti animati). 
La storia e la scienza sfatano oramai la vieta 
distinzione del dottrinarismo francese di Hello, • 
di Guizot, di De Broglie fra diritti civili e poli-
tici - sorta per reazione alla scuola democratica: 
la quale ravvisa nel diritto di suffragio l'equiva-
lenza e il corrispettivo del dovere, che il cittadino 
ha di pagare le imposte e di morire per il suo 
paese (Interruzione del deputato Tonaca). Ma 
sento dire che - pur essendo tutti i diritti fon-
dati nella natura umana - la ricognizione so-

ciale non può prescindere dalle condizioni, che 
valgono a tutelare i diritti altrui e le ragioni 
pubbliche: non può prescindere dalla capacità. 
Ed è vero. Ma la capacità non deve essere 
sproporzionata alla natura del diritto: e - poiché 
il diritto è politico - la capacità deve essere es-
senzialmente politica. La capacità - desunta dal-
l'alfabeto e da uno sgorbio di penna, da questo 
o quel grado di coltura - non può essere base 
dell'elettorale politico. 

Persuadiamocene, o colleghi : questa capacità 
non è confondibile con quella - che dev'essere 
la ragione ed il fondamento del diritto di suf-
fragio , 

Perchè non chiediamo al deputato una lau-
rea o al ministro il documento legale della 
capacità sua? E perchè deve esulare, legislati-
vamente, al vertice la condizione - che si stima 
necessaria alla base della piramide politica? 

Queste domande non sono mie: furono fatte, 
dinanzi al Parlamento italiano, nel 1881 - e chi 
le fece era, di certo un grande cervello; ma 
anche un nemico spietato de' partiti estremi. 

« Se voi volete dall'elettore - disse Ruggero 
Bonghi, anche in nome di Silvio Spaventa -
che sappia leggere e scrivere od abbia passata 
la seconda elementare, come non dovreste vo-
lere dal deputato che sappia qualche cosa di 
più? E perchè, quando vorreste un attestato 
dall'elettore e dal deputato, non ne dovrete vo-
lere un altro, anche più alto e più unico, quando 
il deputato passa, dal parlare meramente sugli 
affari del paese, al dirigerli? 

« Se questo criterio di capacità o presunzione 
di coltura, l'introducete al primo grado dell'a-
zione politica, dovete mantenerlo logicamente 
fino all'ultimo: e, se non vi piace di mante-
nerlo in questo, non dovete richiederlo neanche 
al primo grado ». 

Egli è che tutta quanta la storia umana 
prova - e di questa storia il Bonghi ricordava 
che n' è stata scritta una pagina gloriosa, la 
più gloriosa di tutte, in Roma, dove non vo-
leva che fossimo giunti solo perchè il suo nome 
ci debba fare vergogna - la storia de' popoli 
liberi attesta che la capacità politica - ch'è una 
capacità intellettuale anch'essa - non è la stessa 
cosa con la capacità, figlia della cultura - ch'è 
un'altra* capacità intellettuale. 

« Una persona, sprovvista di ogni cultura 
- il Bonghi continuava - può provare, dimo-
strare, prova in effetto, una capacità politica 
maggiore di quella che può essere in chi sia 
stato più a scuola di lui o ne abbia ritratto 
maggiori frutti. Un uomo che non sappia leg-
gere può avere dieci volte più attitudine al ma-
neggio della cosa pubblica di un uomo che sa 
leggere. Può bensì accadere anche il contrario 
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e, secondo le condizioni sociali, si dà più di 
frequente l'un caso o l'altro. Ma, checché sia 
di ciò, è certo che le due capacità, in luogo di 
correre parallele l'una con l'altra, posson persiti 
divergere l'una dall'altra ». 

La capacità, arguita dalla cultura, e tanto 
meno l'altra, desunta dal censo - che fu la 
grande forza delle società antiche e delle società 
medioevali - non può essere il fondamento del 
diritto all'elettorato centemporaneo. 

Questo diritto poggia su un principio di giu-
stizia, - che è il cardine delle società democra-
tiche ed è il fastigio della civiltà moderna : 
l'uguaglianza. 

E così come, alla base di questo principio, tutti 
- anche non sapendo leggere e scrivere - hanno 
la capacità giuridica di alienare, permutare, 
transigere - non altrimenti, tutti hanno diritto 
alla scheda - perchè hanno la capacità politica 
e morale - che, in fondo, ne' corollari logici e 
pratici della vita, ne fanno una - naturalmente 
presumibile, diceva Pietro Ellero, in chiunque 
non sia pazzo, infame, idiota o minorenne: per-
chè - contribuenti e militi - partecipano, con 
le sostanze e con la persona, alla difesa dello 
Stato, alla vita della Patria. (Bene!) 

Ciò risponde alle migliori nostre tradizioni 
democratiche, a traverso la storia delle influenze 
straniere e i tentativi costituzionali d'Italia -
alla genesi politica del risorgimento nazionale -
al consenso ed alla esperienza degli Stati più 
civili contemporanei. 

Nel tramonto del secolo X V I I I , la Costitu-
zione francese del 1795 ebbe una grande influenza 
su le nostre Republiche - ed è notevole che -
mentre la Costituzione così detta dell'anno I I I ri-
chiedeva, per la investitura dell'elettorato e de' di-
ritti politici, il pagamento di una contribuzione 
diretta, fondiaria o personale - questa condizione 
non fu scritta nelle Costituzioni nostre: cisalpina, 
cispadana e ligure. La cisalpina del 1797 e cispa-
dana del 1798 esclusero soltanto i vagabondi e 
i mendicandi : la ligure, anche del 1798, non 
fece nemmeno questa eccezione. 

Contro la restaurazione degli antichi princi-
pati scoppiò la rivoluzione napoletana del 1820: 
e nella Costituzione - cui sono, politicamente e 
storicamente, collegati i nomi celebri di Poerio, 
Pepe, Borrelli, Imbriani - strappata a Ferdi-
nando I e copiata dalla Spagna del 1812, non 
immemore delle antiche Cortes e delle libertà 
aragonesi - fu sancito il suffragio universale, con 
la rivendicazione de' diritti politici a tutti i cit-
tadini e con la proclamazione della sovranità, 
come immanente nella Nazione. 

Dopo i moti del '21, le franchigie pubbliche 
furono soffocate nel sangue ; - ma al primo soffio 
delle commozioni patriottiche, il primo diritto 

rivendicato alla universalità de' cittadini, fu il 
diritto eli suffragio - e diventò la pietra ango-
lare delle Costituzioni, che maglio riverbararono 
i fremiti civili delle libartà popolari. 

E così - mentre le Costituzioni italiche del '48, 
meno informate alla evoluzione storica della ci-
viltà politica, poggiarono sul censo e sul capa-
citariato, come nel Gran Ducato di Toscana, 
nello Stato Romano, negli Stati della Chiesa, 
nel Piemonte e nel Regno di Napoli - Milano, 
Venezia e Roma innalzarono la bandiera del 
suffragio universale; così nel disegno di legge 
del Governo Provvisorio della Lombardia, 9 mag-
gio 1848 - che ha la firma del Berchet - come 
nel decreto 3 giugno 1848 della República ve-
neta - che ha le firme di Manin e di Paleocopa 
- e nelle leggi posteriori del '48 e del '49, sot-
toscritte da Manin, Graziani, Cavedalis, Pasini 
tanto nella legge 29 dicembre 1848 della Giunta 
Suprema dello Stato romano, che nella Costi, 
tuzione della República del Io luglio 1849. E 
si trae, dunque, questo monito sperimentale e 
storico che - dove il soffio della libertà alitò 
potente - il diritto primigenio del cittadino, 
eh'è il voto, fu una preziosa conquista della 
legislazione e della civiltà : strozzata poi nel 
tramonto delle garanzie costituzionali dopo il ' 48 
e risorgente a' primi albori del nostro riscatt o 
politico nel 1860. 

Perchè ricordate bene, o colleghi : lo Stato 
nuovo italiano è figlio del suffragio un iversale. 

Allora tutti furono chiamati a dire se capo 
dello Stato dovesse essere o no un re sabaudo 
- e se la costituzione dovesse essere monarchica 
o no. 

Onde le molte smorfie macchiavelliche, che 
negano oggi all'universalità de' cittadini il di-
scernimento necessario al sillogismo elettorale, 
ribadendo una nuova forma di schiavitù - per-
chè ciò che costituisce meramente il cittadino, 
secondo Aristotile, è il diritto di suffragio e di 
partecipazione al potere pubblico nelle assem-
blee - questi pratici dinastici, dunque, non si ac-
corgono che invalidano così la.parolade' plebisciti 
e minano le basi stesse del regime costituzionale 
sabaudo. Si lede - disse nel 1880 Francesco Cri-
spi - il principio costitutivo dello Stato. « Come! 
quando si trattò della proclamazione dell'unità 
italiana con la monarchia di casa Savoia, non 
si fece distinzione di sorta; ed ora perchè tutta 
Vitalia - chiedeva il Crispi - non deve concor-
rere a scegliere gli uomini, i quali debbono trat-
tare dei suoi più vitali interessi? » 

Ma tutta l'Italia non era il suo articolo 100, 
la legge dell'avvenire: era ed è il suffragio uni-
versale. 

E il suffragio universale ha ormai radice 
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nelle abitudini politiche degli Stati moderni più 
civili e nelle costituzioni più progredite. 

In Francia - dopo la Costituente e la Le-
gislativa - entrò nella scena politica col Decreto 
del 1792 per la Convenzione Nazionale e trionfò^ 
nella Costituzione del 1793. Disparve nel 1795: 
sotto il Consolato, nell'anno Vil i , nel Senato -
Consulto del 1802: nell'altro Senato - Consulto 
del 1804, sotto i Borboni con la Carta del 1814, 
con le leggi del 1817 e del 1820 e con la terza 
delle famose Ordinanze, sotto la monarchia di 
luglio: disparve, sotto Luigi Filippo, con la Co-
stituzione d^l 1830 e la legge del 1831 - fino a 
che, nel 1848, non assurse alle alte cime della 
libertà politica col Decreto'del 6 marzo e la Co-
stituzione del 4 novembre, cui si collega la legge 
del 1849 - che innalzò lo stato politico della 
Francia contemporanea da 700 mila elettori a 
9,395,095. E la legge costituzionale del 1875 -
a traverso i tentativi di Thiers e Dufaure del 
1873, di Broglie e della Relazione Balbie della 
Commissione de' Trenta nel 1874 - lo glorificò. 

E oltre la Francia, hanno il suffragio univer-
sale la Germania, il Belgio, la Danifnarca, la 
Greci?., la Spagna, la Svizzera, le Repubbliche 
dell'America centrale e meridionale, non poche 
colonie inglesi a costituzione parlamentare e 
altri Stati. 

Ora - davanti alla parola legislativa di tutti 
gli Stati più progrediti del mondo - bisogna avere 
una ben robusta confidenza in se stessi, per 
giudicare noi soltanto savi e gli altri popoli di 
Europa e d'oltre mare colpiti da insania de-
magogica tutti quanti! {Bravo!) 

Ma il nostro disegno di legge ha una ci-
fra sua propria : l'elettorato politico della donna. 
E perchè escluderla ? La donna finora è entrata 
nella storia dei tentativi legislativi italiani per 
l'elettorato amministrativo — non politico. 

Dalla proposta Peruzzi del 1863 all'altra 
del 1876 sotto Lanza, dalla proposta Nicotera 
del 1876 alle altre due del 1880 e del 1882 
sotto Depretis, il legislatore italiano ha tentato di 
cancellare dall' elettorato amministrativo l'in-
giuria della degradazione civica, inflitta alla 
donna — la quale, prima del risorgimento 
nazionale, in Lombardia, nel Veneto ed in To-
scana aveva esercitato- il diritto di voto. 

Nel disegno di legge Crispi del 1887 non fu 
riprodotta la proposta del suffragio femminile ; 
ma la Commissione parlamentare la fece sua, 
per le ragioni ampiamente svolte nella rela-
zione Lacava del 1888, e la Commissione sena-
toria la difese ; ma il Ministero si oppose e la 
proposta fu rigettata. 

Onde nell'articolo 30 della legge 1889, alla 
lettera b, (articolo 22 della legge 1888) la donna 
fu esclusa dall'elettorato e dalla eleggibilità. 

E questa esclusione esplicita per dett ato le-
gislativo era necessaria — perchè lo Statuto al-
l'articolo 24 sancisce che < tutti godono egual-
mente i diritti civili e politici, e sono ammessi 
alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni 
determinate dalla legge ». 

Intanto, è strano che questa eccezione - ri-
chiesta dallo Statuto - sia stata determinata 
per l'elettorato amministrativo e non per l'elet-
torato politico. 

Sicché si potrebbe fare in Italia la stessa 
questione di diritto pubblico, che fu fatta in 
Inghilterra : si potrebbe sostenere il diritto alla 
iscrizione nelle liste elettorali. 

In Inghilterra la donna" tentò di fare questa 
rivendicazione, anche nell' elettorato politico, 
non con una legge nuova - ma per via di in-
terpretazione della legge esistente. Un Atto del 
Parlamento del 1897 dichiarava che quando le 
leggi usano le parole man e 'person, anziché 
quelle di male person, significa che la donna 
non è esclusa. E così - in base a quest'Atto del 
Parlamento - fu fatta la domanda di iscrizione 
nelle liste elettorali politiche e non pochi revi-
sing barrister l'accolsero - e la donna votò. Ma 
la giurisprudenza inglese non accettò tale inter-
pretazione. 

In Italia si potrebbe sostenere che lo Sta-
tuto, all'articolo 24, proclama il principio della 
eguaglianza nella sfera politica e civile, salvo 
le eccezioni determinate dalla legge: e - se non c'è 
une legge, che dichiari l'eccezione della donna 
per l'elettorato politico, come c'è per l'elet-
torato amministrativo - vuol dire che la donna 
deve essere ammessa al godimento dell' elet-
torato politico : perchè - quando il legisla-
tore ha voluto dichiarare l'eccezione per la 
franchigia dell'elettorato in base al precetto sta-
tutario, ha fatto la legge del 1889 - e , se l'ec-
cezione non è stata determinata dalla legge per 
l'elettorato politico, vale il principio dell'egua-
glianza, sancito nel patto fondamentale dello 
Stato. 

Ma è assurdo che il legislatore abbia voluto 
l'eccezione per l'elettorato amministrativo, e 
non per l'elettorato politico. Sarà ; ma un as-
surdo non giustifica l'altro - e, nel silenzio, non 
si può negar forza alla parola chiara e precisa, 
scritta in quella che si chiama la legge fonda-
mentale della Nazione. 

Del resto, il diritto della donna all'elet o-
rato politico poggia su ben altre e più solide 
basi. 

La donna non è più oggi, come in Grecia, 
relegata nel Gineceo e non è il gingillo caval-
leresco del medio evo ! 

Ha ragioni economiche, civili, intellettuali, 
morali, religiose nello Stato - e, direttamente o 



Atti Parlamentari — 13865 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — T SESSIONE — D I S C U S S I O N I — TOKNATA DEL 1 5 GIUGNO 1 9 0 4 

i ndirettamente, partecipa a tutte le battaglie 
della vita. 

E perchè, dunque, dev'esserle interdetta la 
scheda - che è il mezzo più potente per far va-
lere le ragioni sue? (Commenti). 

Qualunque parte voi vogliate fare alla fisio-
logia - e, se pure larghissima, sarebbe ridicolo per 
noi volerne dedurre una grande superiorità mo-
rale, psicologica ed intellettuale - la fisiologia 
non potrà mai avere una influenza su l'elemen-
tare discernimento necessario al sillogismo elet-
torale. 

Nel Senato italiano, un grande fisiologo, che 
era anche filosofo, il Moleschott disse bene: — 
« Molte volte abbiamo sentito ripetere che il 
cervello della donna è più piccolo di quello 
dell'uomo. Ed è più piccolo in massa, in vo-
lume, in peso: ma che per ciò? B forse il cer-
vello umano, o magari il cervello di qualsiasi 
altro animale, un pezzo d'oro che si pesa, e che 
solo per il numero dei grammi che rappresenta, 
possiede valore? Non si dovrebbe cercare piut-
tosto, illuminati dai moderni studi di biologia, di 
verificare quante sieno le cellule che porta nella 
sua corteccia cerebrale, e quale ne sia la qua-
lità? » 

È qui che sta proprio il problema — ed il 
Moleschott ne argomentava che l'intelligenza 
della donna non è'nè superiore, nè inferiore: è 
soltanto diversa. « Io non so — continuava il 
Moleschott — se la più imbecille delle, donne 
sia più imbecille del più imbecille degli uomini; 
ma quel che so si è che la più intelligente fra 
le donne supera tutti gli uomini per prontezza 
di intuizione, per squisitezza di tatto, per ret-
titudine di giudizio, per risolutezza nell'azione, 
per grazia di parola e per il fascino dell'in-
fluenza che sa esercitare. Teniamo fermo questa 
formula che mi permette di essere breve: la 
donna completa l'uomo ». 

E in una memoranda Relazione - che nega 
il diritto di suffragio alla donna, pur avendo 
innalzato lo stato politico dell'Italia contempo-
ranea di oltre due milioni di elettori - Giuseppe 
Zanardelli non disconobbe punto questo discer-
nimento necessario al sillogismo elettorale: anzi 
lo Zanardelli disse che si affollano, in tanta 
copia, al pensiero di tutti, i nomi splendidi ed 
illustri di donna, che sarebbe vana una qua-
lunque enumerazione, necessariamente incom-
pleta. E faceva sua l'osservazione di Jhon 
Stuart Mill che dalle funzioni regali fino a' più 
umili uffici della vita, nella storia e nella pra-
tica esperienza, la donna ha dato prova di sa-
perli talvolta adempiere anche meglio dell'uomo. 
Nè disconobbe la indipendenza od utilità sociale 
del voto - trovando giusta anche l'altra osser-
vazione del Mill che giovi dare alla donna un 

maggior sentimento della propria responsabilità, 
e del Romagnosi che sommamente importa as-
sociarla alle sorti dello Stato - perchè, secondo 
il Romagnosi, le nazioni sono quelle che la 
donna le fa. 

E - malgrado ciò - lo Zanardelli ravvisava 
nel diverso ufficio sociale la profonda ragione, 
per la quale presso nessun popolo, o quasi, si 
è assegnata alla donna una compartecipazione 
alla vita pubblica ! 

11 tempio della donna è la casa, la famiglia -
e per noi gente di legge salica, disse Zanardelli, 
anche più vivo fu sempre questo concetto della 
missione della donna. Nell'antica Roma, ove 
più che mai essa si sentì cittadina, e partecipe 
ai pericoli, ai trionfi, agl'interessi, alla gloria 
comune; nell'antica Roma, le cui grandi rivo-
luzioni s'ispirarono all'altissimo culto dell'onore, 
del prestigio, dell'incontaminabile purezza della 
donna, era pure massimo encomio della matrona 
latina, encomio accettato e meritato da incom-
parabili eroine, il Domi mansit, lanam fecit. E, 
più o meno, la donna dei 4 K di un bizzarro 
spirito teutonico imperiale: Küche, Kirche, Kind, 
Kleid - cucina, chiesa, bambini, toletta ! 

Ma su l'antica Roma, è passato il soffio del 
Cristianesimo, della Rinascenza, della Riforma, 
dell' Enciclopedia e della Rivoluzione francese, 
delle scienze positive, naturali e storiche. Anche 
il diritto privato, ch'è stato il gran fastigio di 
Roma, s'è venuto nella storia mutando - e il 
Domi mansit, lanam fecit non può arrestarci 
dinanzi all'onda prorompente ed irresistibile 
dello spirito nuovo, all'evoluzione progredita del 
diritto pubblico moderno. 

La donna deve a queste resistenze tenaci 
del misoneismo politico e sociale gli ostacoli, 
che le sbarrano il passo su la via della civiltà. 

Ma il movimento di rivendicazione del di-
ritto all'elettorato si va ingrossando sempre più, 
a traverso la grande fiumana del tempo. 

In Erancia anche la letteratura partecipa 
a questo movimento. Noi ci gloriamo — ha 
detto un poeta celebre — di scrittrici illustri 
come madama di Sevigné, la Staèl, e non ac-
cordiamo loro nemmeno i diritti civili e poli-
tici, che godono i loro cocchieri. E lamentava 
che Giovanna D'Arco non potrebbe votare pei 
consiglieri di Domremy nel bel paese di Fran-
cia, salvato da lei ! 

La Germania, coerente all' antiche tradi-
zioni, è a' posti avanzati nel movimento femmi-
nista, per l'Hippel, il Bebel, l'Auer, il celebre 
giureconsulto Franz de Holtzendorff ed altri 
valorosi nella stampa, nel Reichstag — ed in 
Prussia, in Sassonia, la donna è già ammessa 
all'elettorato amministrativo. 

Così anche in Austria per la legge del 
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5 marzo 1862 — e quivi l'altra legge jdel 2 
aprile 1873 le conferisce il diritto di suffragio 
politico, se appartiene alla classe dei maggiori 
estimati. 

Ha anche nelle, elezioni comunali diritto di 
voto in Isvezia, in Norvegia — e negli Stati 
scandinavi lo propugnano l'Ibsen e il Bjòrson. 

Così pure in Russia: ove ni n è piccolo vanto 
— nota il Gabba —- « il poter dire che, quan-
tunque rimasta indietro in tanti altri argo-
menti della civiltà occidentale, pur nondimeno 
non ebbe bisogno di secoli, al pari di più di 
un pòpolo europeo, onde penetrarsi del gran 
principio della civile eguaglianza de' due sessi ». 

La Svizzera e gli Stati Uniti d'America non 
potevano restar indietro nella marcia trionfale 
della elevazione femminile. 

Nel Canton Ticino e nel Cantone di Berna 
la donna contribuente, che ha la libera dispo-
sizione de' beni suoi, è elettrice — e negli Stati 
del Wyoming, del Colorado, di. Htah e di Idaho, 
nel Chili, nella Repubblica dell'Equatore la 
donna ha anche il voto politico — come nella 
Nuova Zelanda e nell'Australia meridionale. 

Ho letto in una diligente monografia del 
Cerilli che in tutto il mondo l'estensione del 
territorio - in cui la donna è ammessa a par-
tecipare alla vita pubblica - è di 18,900,600 
chilometri quadrati, con una popolazione di 350 
milioni.. 

Il che sfata l'affermazione - fatta da Giu-
seppe Zanardelli nel 1880 - che presso nessun 
popolo o quasi si è assegnato alla donna una 
compartecipazione alla vita pubblica — per di-
mostrare che la missione sua non deve oltre-
passare i cancelli intimi del sodalizio dome-
stico. 

In Inghilterra, fino al 1898, erano salite a 
un milione le donne elettrici - e nell'isola di Man, 
eh' è una dipendenza inglese, godono anche l'elet-
torato politico. 

L'Inghilterra è m Europa la nazione - che 
sta all'avanguardia nel movimento per la riven-
dicazione del diritto alla scheda. 

Dopo l'iniziativa di Stuart Mill nel 1866, 
non si contano più i bill al Parlamento inglese 
per il riconoscimento del diritto elettorale alla 
donna - e a queste pagine parlamentari di 
audaci rivendicazioni sono collegati i nomi di 
Bright, Forsyth, Courtney, Mason, Woodall, 
Rollit, Begg, Fowler - e testé, lo stesso giorno 
in cui noi di questa parte della Camera deli-
berammo di presentare il disegno di legge sul 
suffragio universale, la Camera de' Comuni vinse 
le resistenze superstiti del misoneismo europeo -
riconoscendo nella donna il diritto anche al-
l'elettorato politico. 

E quando io partecipai tale notizia al ministro 

Luzzatti, egli mi disse che la grande anima di 
Stuart Mill ne avrebbe esultato, 
S e fosse ver che un palpito passa pel mondo estinto! 

Così confido che il ministro Luzzatti sarà 
compagno nostro in questa battaglia, in questa 
grande innovazione, com' egli la definì, quando 
disse che « il voto amministrativo affidato alle 
donne gioverebbe a migliorare le aziende co-
munali e provinciali » e si dichiarò favorevole a 
riconoscer loro anche il voto politico. 

E non altrimenti dev'essere anche con noi 
il ministro Ronchetti a cui ricordo l'ordine del 
giorno Marcora firmato da lui nei 1881 : nel quale 
si dichiarava che il suffragio" universale è diritto 
della nazione ed unico mezzo razionale di espli-
care la sovranità : onde l'esercizio del voto a 
tutti i cittadini maggiorenni e non colpiti da 
incapacità civile e penale. 

Io vedo, dunque, con piacere che in questo 
Gabinetto vi sono già due ministri, il ministro 
del tesoro e quello di grazia e giustizia — i 
quali dovrebbero accogliere con entusiasmo la 
nostra iniziativa parlamentare. 

B E L BALZO CARLO. Non erano ministri 
allora ! 

MIRABELLI. Ma le idee non dovrebbero 
mutare! 

E perchè l'Italia deve e-ssere alla coda delle 
altre nazioni civili ? Il Parlamento scriva questa 
pagina nella storia del diritto pubblico italiano -
ed avrà reso un gran'servigio alla civiltà politica 
del Paese ! (Bravo!) 

La nostra proposta di legge estende il bene-
fìcio della legge comune agi' italiani delle terre 
irredente - per ragioni di patriottismo e per enu-
cleazione razionale del nostro diritto pubblico 
interno. 

Questa proposta si collega ad una delle più 
nobili iniziative parlamentari di Benedetto Cai-
roli. 

Prima nel 1862, poi nel 1868, il Cairoli pre-
sentò un disegno di legge, firmato da ben 92 
deputati - i quali erano il fiore del patriot-
tismo e della coltura nazionale. E mi piace ri-
cordare che tra questi era il presidente Bian-
cheri. Il disegno di legge fu votato dalla Camera 
e fu votato anche dal Senato. Ma, poiché il 
Senato fece alcune variazioni ed aggiunte, il di-
segno di legge tornò, modificato, alla Camera 
per l'ulteriore suo corso - e poi non se ne fece 
più nulla! 

Lo spirito informatore della legge risale al 
Parlamento Subalpino e giustamente il Cairoli 
ne evocò il ricordo. « Noi ricordiamo - disse - a 
titolo di onore e di gratitudine, come, malgrado 
le baionette straniere, minacciose e non lontane, 
non mancasse all'emigrazione mai il suo patro-
cinio, e come parecchie volte tentasse assicu-
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rarlo con una legge, la quale dovea pur esser 
l'anticipata sanzione del concetto unitario ». 

Ma notò anche il Cairoli che per 1* Italia 
costituita è applicazione di legge ciò che nel 
piccolo Piemonte i suoi degni rappresentanti 
chiamavano debito d'onore. 

Quella che per Cairoli era il fondamento giu-
ridico dello Stato, non ammette eccezione nè di 
provincie, nè di cittadini. « Dal principio di na-
zionalità, che trionfò sulle rovine del passato, 
dai plebisciti che consacrarono il nuovo dogma, 
scaturisce così il diritto collettivo come quello 
individuale : l'arbitrio, che colpisce l'emigrato, 
offende 1' unità ». 

Ma il Cairoli non fece un'osservazione, ch'è 
di suprema importanza - e fu fatta, nell' altro 
ramo del Parlamento, dal senatore Poggi. 

La proposta è la derivazione logica della 
stessa legislazione nostra positiva. 

Io non starò qui a dimostrare, come fece 
il relatore Poggi, che a questa proposta di le?ge 
apre il varco il codice civile - il quale, con 
due grandi innovazioni, segna un progresso della 
nostra legislazione su le altre: 1° il godimento 
de' diritti civili ai forestieri, senza nessùna con-
dizione, in omaggio al grande principio della so-
lidarietà de' popoli, e della fratellanza umana; 
2° il nuovo modo di acquisto della cittadinanza 
che le altre legislazioni moderne non ammet-
tono, ne' figli nati da uno straniero. 

Ma io roglio e debbo dire -che un progresso 
della legislazione positiva italiana riverbera la 
sua luce sugli irredenti - che sono fratelli nostri. 

Nella legge elettorale, promulgata dopo le 
annessioni, fu disposto che gli italiani, non ap-
partenenti allo Stato, avevano bisogno, per il 
godimento del diritto elettorale, della natura-
lità in base ad un decreto reale - e non in 
base ad una legge, come si richiedeva per gli 
stranieri. Ma - dopo 5 anni - colla legge provin-
ciale e comunale, la condizione della naturalità 
sparì - perchè nell'articolo 17 si equipararono, 
per l'esercizio del diritto elettorale, a' cittadini 
dello Stato anche gli irredenti : sebbene privi 
della naturalità. Il che fu confermato con la legge 
del 1889, nell'articolo 19 - corrispondente all'ar-
ticolo 12 del testo unico 1898. Ma - non ostante 
queste disposizioni legislative per l'elettorato 
amministrativo - è rimasta la condizione della 
naturalità per decreto reale nella sfera dell'eletto-
rato politico - poiché il testo unico del 1895 non 
immuta la legge del 1860. 

Ed ecco ciò che vuol fare il disegno di legge: 
vuole annullare la stridente antinomia tra la 
legislazione elettorale amministrativa e la poli-
tica. L'irredento ha diritto di cittadinanza - e 
questo diritto non deve essere vincolato ad al-

cuna formalità - che, diceva il Cairoli, sarebbe 
ingiusta ed antipatriottica. 

Nè è questa una innovazione saltuaria o 
sovversiva delle norme di diritto pubblico: è 

' invece, come osservò il senatore Poggi, pro-
gressiva e graduale - e, per così dire, inviscerata 
nelle precedenti disposizioni legislative italiane. 
Lo stesso ministro Cantelli l'accettò come un 
omaggio al sentimento nazionale e in conformità 
del diritto pubblico nostro. Il nostro compianto 
e nobilissimo Imbriani-Poerio ravvisava in que-
sta proposta di legge il diritto degli irredenti 
alla patria: e non altrimenti Paolo Emilio Im-
briani, il ministro del '48 — nella prima legisla-
tura del Parlamento italiano, dinanzi a' confini 
troppo angusti e peritosi, com'egli disse, dello 
schema Cairoli — reputò giustizia allargarli — 
non riconoscendo differenza tra i nati d'Italia, 
dalla Sicilia a Palo, presso del Quarnero, 

Che Italia chiude e i suoi termini b a g n a . 

Il secondo articolo del disegno di legge 
tende a garantire la sincerità e la libertà del 
regime rappresentativo — dando l'ostracismo 
alla scheda fraudolenta. 

C'è nelle elezioni politiche italiane un vizio 
sostanziale — indice pur troppo eloquente di 
pressioni, di blandizie, di inframettenze, di cor-
ruzione — che inquina la dignità dell'urna e 
la moralità civile de' costumi pubblici. 

Questo vizio consiste nell'abuso — che va 
sotto il nome di motto dìordine o segno di ri-
conoscimento. L'abuso si fa scudo della legge 
per offenderla — calpestando un postulato del-
l'ordinamento nostro elettorale: il secreto del 
voto. Il secreto del voto è per la legislazione 
italiana una guarentigia della libertà — e la 
scheda contrassegnata lo manomette e lo inficia. 

Nelle elezioni politiche italiane una gran 
parte delle schede contiene indicazioni varie di 
qualità, di titoli onorifici, servizi prestati — le 
quali sono permesse dalla legge. Ma, ciò non 
ostante, queste schede — per la sanzione conte-
nuta ne' numeri 1 e 3 dell'articolo 69 -della 
legge elettorale politica — sono radicalmente vi-
ziate di originaria nullità: giacché quelle indi-
cazioni, di per sé stesse consentite, si allargano, 
variamente disposte, in un numero stragrande 
di combinazioni strane — da cui sorge implicita-
ed inconcussa la morale certezza che tali schede 
— nelle quali tripudia la fraude della legge — 
non sono altro se non, come fu detto alla Ca-
mera nel 1893, gli anelli di una catena preor-
dinata a legare la coscienza degli elettori! 

Contro quest'abuso colpevole è insorto e in-
sorge spesso - con razionale giurisprudenza - la. 
Giunta parlamentare per la verifica dei poteri: 
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quando non sviata da quel fìstolo di Boileau-
Dépreaux, ch'è la passione politica! 

Ma non sempre la suprema magistratura 
parlamentare del Paese colpisce di nullità le 
elezioni inquinate dalla scheda fraudolente. 

Talvolta non è meno offesa la inviolabilità 
della coscienza politica - e il principio rimane 
lì, ne' campi iperuranici di Platone: non ostante 
il grido indignato della sovranità elettorale tra-
dita - elle nella scheda contrassegnata indicava 
la prova sicura e l'esponente indefettibile de' 
crimini consumati. La protesta elettorale - soffo-
cata dalla sentenza cinica dell'Onslow - sì spe-
gne, per compiacenza del magistrato partigiano, 
dinanzi alla soglia dell'assemblea parlamentare. 
Due pesi e due misure! 

Ma il vizio si annida nella parola della legge 
- e deve intervenire il legislatore. 

. Nel 1891 il ministro Nicotera voleva soppri-
mere, tra le qualifiche ammesse^ il grado acca-
demico e l'indicazione di uffici esercitati - pur 
confessando che, anche il tal modo, restava 
sempre aperto un largo campo alle frodi. vo-
leva che, quando il nome solo del candidato 
non bastasse, l'aggiunta della paternità dovrebbe 
bastare : in difetto, l'indicazione della profes-
sione, unicamente, o la condizione ed anche il 
titolo onorifico. « Ma consentire di più - disse 
il ministro - significa moltiplicare senza neces-
sità i modi e i mezzi di colpevoli accordi. L'espe-
rienza ammaestra che in queste varietà d'indi-
cazioni, consentite dalla legge, sta uno dei mezzi 
più semplici e più generalmènte adoperati per 
vincolare il segreto e la libertà dei suffragi ». 

La Commissione parlamentare, per bocca del 
Cenala, si limitò a sopprimere, fra le qualifiche 
permesse, la indicazione di uffici esercitati; ma 
si oppose all'emendamento del Governo - per-
chè, secondo il Genala, insufficiente a troncare 
dalle radici cotesto abuso, che pur troppo avviene! 
Sarebbe stato necessario per la Commissione o 
d'introdurre la scheda stampata o di stabilire che 
Velettore scrivesse soltanto il cognome del candi-
dato. 

Ed è questo che - su l'esempio inglese - la 
nostra proposta di legge vuol fare. 

Così - insieme alla libertà ed alla sincerità 
dell'urna, noi tendiamo - conquistando il prin-
cipal fondamento della sovranità, ch'è il suffra-
gio - a restaurare la vera equipollenza del do-
vere col diritto - e tendiamo a rendere etica 
e razionale, legittima e democratica, la parola 
delle assemblee pubbliche - la quale è arbitra-
ria e dispotica, illegale ed oligarchica - se non 
emana dal consenso di tutti. 

Garibaldi diceva nel 1879 al nostro Bovio: 
- Chi obbedisce alla legge deve farla. 

Noi abbiamo visto che non esiste una ca-

pacità specifica per l'elettorato politico, e che 
la capacità politica o morale, naturalmente pre-
sumibile in chiunque non sia ebete, mentecatto 
o ribaldo, dev'essere - irradiata del gran prin-
cipio dell'eguaglianza anche tra' due sessi - la 
ragione e il fondamento del diritto di suffragio: 
noi abbiamo visto che questo diritto si collega 
in Italia alla genesi patriottica del risorgimento 
nazionale e risponde non solo alla tradizione 
e al progresso della democrazia nostra; ma al 
consenso e alla esperienza degli Stati più evo-
luti del mondo. 

E lasciatemi, dunque, confidare che il Parla-
mento voglia strappare ai poteri misoneici della 
società italiana questo simbolo augusto della 
libertà politica e della giustizia sociale. 

Perchè il suffragio universale non è solo, 
scientificamente, una conquista razionale dell» 
uguaglianza e della libertà; - ma è, storicamente, 
uno strumento e, ne' regimi parlamentari, il 
più grande strumento forse, di rivendicazioni eco-
nomiche. Così lo considerò, nel Congresso di 
Erfurt, il Liebknecht - che lo aveva deriso, 
nel 1869, come una idolatria - quando, sepa-
rato dalla libertà civica, senza il diritto di as-
sociazione e di stampa e sotto la sciabola del 
poliziotto, lo definì il giocattolo dell' assolutismo -
pur riconoscendo ch'è la condizione fondamen-
tale di uno Stato democratico e dello Stato 
democratico socialista. 

Ma - dopo 23 anni, e dopo aver notato che 
in Germania, coevo al suffragio universale, fu 
il riconoscimento del diritto alla libertà delle 
coalizioni, e che si deve al suffragio universale 
la legislazione su' salari e il sistema dell' assi-
curazione obbligatoria - l'eminente socialista 
tedesco mutò consiglio: ed egli - come 1' Engels 
nella prefazione alle Lotte di classe in Francia 
di Marx - dichiarò di ravvisare nel diritto co-
mune della scheda non più il giocattolo del-
l' assolutismo) ma un istrumento di emancipazione, 

Il suffragio universale in. Germania ha fatto 
- come ha detto bene il Bernstein - della de-
mocrazia sociale uno de' partiti parlamentari 
più potenti dell'Impero - e in ciò il Kautscky 
è d'accordo col Bernstein: è d'accordo nel ri-
conoscere i corollari politici, finanziari ed eco-
nomici, che ha prodotto l'estensione del suf-
fragio in Germania ed in Inghilterra: ed anzi 
il Kautscky giunge a dire che la conquista del 
suffragio universale è il passo più decisivo della 
rivoluzione proletaria. 

Il suffragio universale fu l 'ultima aspira-
zione politica di Garibaldi e l'ultima parola 
sapiente di Mazzini. (Vive approvazioni a si-
nistra). 

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



Atti Parlamentari — 13869 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — 2 a SESSIONE — D I S C U S S I O N I — 2 a TORNATA DEL 1 5 GIUGNO 1 9 0 4 

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

delVinterno. (Segni di viva attenzione). Come la 
Camera ha inteso dal discorso dell'onorevole 
Mirabelli, la sostanza della sua proposta consi-
ste nel dare il voto politico agli analfabeti 
ed alle donne, anche se analfabete. E -l'ono-
revole Mirabelli ha addotto tanti argomenti per 
dimostrare la capacità politica degli analfabeti, 
che il suo discorso (me lo consenta ) fu una 
specie di apoteosi dell'ignoranza (Si ride) perchè 
egli dimostrò che la capacità politica è indi-
pendente da qualunque specie di coltura; che si 
può, quindi, essere uomo politico, senza sapere 
nè leggere nè scrivere... 

MIRABELLI. No : per votare. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio,'ministro 

delVinterno. Dopo ciò egli ha creduto che so-
stenere la sua proposta sarebbe un grande passo 
in senso, liberale. Io sono di opinione del tutto 
contraria ; e non credo che l'ignoranza sia mai 
stata amica della libertà e del progresso. (In-
terruzioni dall' estrema sinistra). Questa è la mia 
opinione personale. 

MIRABELLI. Che c'entra la coltura con 
l'abicì e uno sgorbio di penna? (Ilarità a destra 
e al centro). 

PRESIDENTE. Non interrompa ! Lei ha 
parlato due ore, senza essere interrotto da 
nessuno ! 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
delVinterno. Lascio al senno di tutti indistin-
tamente i membri della Camera, che conoscono 
le condizioni del nostro paese, il dire se que-
sto sarebbe un passo nella via della libertà e del 
progresso. Lo ritenga l'onorevole Mirabelli; egli è 
solo nel crederlo. (No! no! dall'estrema sinistra). 

Io sono convinto che se si ponesse in votazione 
questa proposta, dopo un po' di esame ed un po' 
di discussione, molti di coloro che l'hanno fir-
mata, forse non le darebbero voto favorevole. 
(Commenti). Ed è questa la ragione principale 
per la quale non mi oppongo che sia presa in con-
siderazione. (Ilarità). Io credo che questo genere 
d'argomenti sia sempre bene di discuterli larga-
mente. La mia opinione è quale l'espressi; se la 
maggioranza della Camera sarà di opinione con-
traria, tanto meglio per l'onorevole Mirabelli; 
ma ritengo che in questo caso, il solo che gli 
sarà riconoscente e gli dovrà erigere un monu-
mento, sarà il partito clericale. (Approvazioni — 
Commenti), 

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, 
il Governo non si oppone che sia "presa in consi-
derazione" la propostateli legge ./d'iniziativa del-
l'onorevole Mirabelli e^di aitri colleghi. 

Coloro che credono di prenderla in conside-
razione si compiacciano di alzarsi. 

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera, 
di prenderla in considerazione). 

Presentazione di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del-
l'istruzione pubblica ha facoltà di parlare. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Mi onoro di presentare alla Camera un disegno 
di legge per approvazione della transazione sti-
pulata con gli eredi Bausch.. 

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole mini-
stro della presentazione di questo disegno di legge 
che sarà stampato e distribuito. 

Seguilo della discussione del bilancio del Mi-
nistero dei lavori pubblici per l'esercizio fi-
nanziario 1 9 0 4 - 9 0 1 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero dei 
lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-
1905. 

Procedendo nella discussione generale, ha fa-
coltà di parlare l'onorevole Pini. 

PINI. Onorevoli colleghi, occuperò per bre-
vissimi istanti l'attenzione della Camera. L'ono-
revole Sanarelli che svolse ieri il suo ordine del 
giorno, aveva preannunziato la parte che avrebbe 
presa alla discussione di questo bilancio fino da 
quando si discuteva il disegno di legge per le opere 
del quadriennio. L'ordine del giorno che egli ha 
presentato alla discussione ed al voto della Ca-
mera larva la sostanza vera della cosa ed il suo 
pensiero, perchè è concepito in termini tali che 
non fa meraviglia abbia potuto raggiungere così 
larga messe di nomi fra tutti i settori della Camera. 

Infatti l'ordine del giorno suona: « Nomina di 
una Commissione per lo studio di una comuni-
cazione ferroviaria centrale direttissima fra Roma 
e 1' alta Italia, affidandole un mandato che le 
consenta di fare quella proposta che riterrà più 
conforme agli interessi generali del paese ». Ma 
quest'ordine del giorno non deve essere inter-
pretato da noi, sibbene dalla condotta parla-
mentare del proponente. 

Ora, l'onorevole Sanarelli lo accennava egli 
stesso ieri con lo svolgimento del suo ordine del 
giorno, presentava al Ministero dei lavori pub-
blici il progetto Naldoni del Comitato Aretino 
che lo sosteneva; progetto che la Commissione 
nominata nell'8 novembre 1902 non poteva pren-
dere in alcuna considerazione, perchè sconfinava 
dai termini del mandato che alla stessa Commis-
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sione era stato conferito. L'onorevole Sanarelli 
veduto il malo accoglimento che a quel progetto 
era venuto, tenace (e di questo è lodevole) nel 
suo pensiero, formulò un' interrogazione alla 
Camera a cui rispose l'onorevole Pozzi quello che 
probabilmente risponderà oggi ancora l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici; e cioè esservi una 
Commissione istituita con un ufficio ben deter-
minato e non potersi in alcuna maniera andar 
fuori di quel mandato. 

SANARELLI. Sono le origini illegali. 
PINI. L'onorevole Sanarelli minacciò di con-

vertire la sua interrogazione in interpellanza, 
ma poi ha creduto opportuno di approfittare del-
l'occasione della discussione del bilancio dei la-
vori pubblici e così presentare sotto forma di or-
dine del giorno quel concetto che lo anima e che 
vuol vedere attuato. 

Dico che è lodevole lo zelo che pone l'amico 
mio, onorevole Sanarelli nel propugnare questo 
suo ideale; e non deve neanche destar meravi-
glia la tenacia del suo proposito, sapendosi quanto 
egli sia paziente ricercatore nel campo della scienza, 
tanto da aver conquistato un nome illustre per 
i suoi studi bacteriologici. Naturale quindi che 
con altrettanta pazienza da certosino persegua 
questo problema ferroviario. 

SOCCI. Sì, ma è un bacillo da febbre gialla, 
anche quello. 

PINI. Ecco perchè noi rappresentanti delle 
città di Bologna e di Firenze abbiamo creduto 
di presentare un altro ordine del giorno che non 
è altro se non un richiamo allo stato attuale della 
questione: è una affermazione di principi intorno 
alla linea longitudinale direttissima. Noi doman-
diamo che la Camera conforti il Governo e la Com-
missione a continuare ne' suoi studi con quell'in-
dirizzo che aveva, cioè che capisaldi della costru-
zione per una nuova linea, attraverso l'Appen-
nino, a sussidio della linea Porrettana, debbano 
essere Bologna e Firenze. 

SANARELLI. Chi ha autorizzato questa linea 
direttissima ? 

PINI. Se l'onorevole Sanarelli consentirà ad 
ascoltarmi come io feci con tutto il piacere ieri, 
quando egli parlava, io gli dirò per quali ragioni 
la Commissione non poteva avere altri incarichi. 

Risaliamo alle ragioni di questa direttissima. 
L'esperienza ha dimostrato essere necessaria, 
indispensabile una nuova linea longitudinale at-
traverso la nostra penisola che passi per Bologna, 
Firenze, Roma, essendovi l'impossibilità di poter 
compiere il servizio del traffico per la linea Por-
rettana. 

Questa linea (e non affermo capricciosamente, 
ma affermo per aver consultato i dati che si 
hanno ufficialmente) questa linea ha già una 

1 produzione di 50 mila lire al chilometro: questa 
linea ha un esercizio condotto, con 30 treni al 
giorno: lo sviluppo per conseguenza del traffico 
nelle regioni che toccano le valli de" Po e del-
l'Arno, è ostacolato da mille ragioni fra cui pri-
meggiano: il limite necessario per la composizione 
dei treni; il lento percorso, a causa delle grandi 
curve e (ielle enormi pendenze; le lunghe soste 
indispensabili per la formazione appunto di questi 
treni; e finalmente le alte tariffe per il costo gra-
vissimo della trazione. Quindi la necessità di una 
nuova linea principale longitudinale che non po-
teva essere, lo noti l'onorevole Sanarelli, sosti-
tuita con equipollenti nè di linee litoranee, 
per quanto migliorate, nè di linee divergenti. 
Dissi che la sostituzione non poteva avvenire per 
mezzo anche di linee litoranee esistenti, pur mi-
gliorate, sia perchè, per esempio, se parliamo della 
litorale Mediterranea, è satura essa pure, tanto 
che oggi un nostro onorevole collega farà racco-
mandazioni al Governo per vedere di dare ai 
polmoni affaticati di quella linea un po' di re-
spiro, sia perchè ancora la linea litoranea Medi-
terranea, sotto l'aspetto strategico, non è para-
gonabile alla direttissima che noi vagheggiamo. 
(Interruzioni). 

Quanto alle linee divergenti vi sono pub-
blicazioni fondate su dati statistici le quali pro-
vano che, sotto l'aspetto economico, non servono 
minimamente allo scopo per il quale furono fatte. 

E l'esperienza che lo insegna. Ieri si accennava 
alla linea Faenza-Firenze, ma a me piace accen-
narne un'altra: la Parma-Spezia dove l'amico mio 
carissimo Sanarelli saprà che si ha un reddito, 
nel ramo dei viaggiatori, di 4000 lire all'anno, 
prodotto che io non mi perito a chiamare irrisorio, 
se penso che si deve tener calcolo anche del mo-
vimento locale, tenendo presenti i rapporti che 
intercedono fra la riviera di Ponente, il porto di 
Spezia e le regioni intermedie e inferiori della 
Valle del Po. 

Fece bene quindi il Governo e non commise, 
onorevole Sanarelli, una distrazione, come per 
comodo della sua tesi ella ieri ha avuto l'ingenuità 
di affermare, fece bene, dico, il Governo, quando 
incaricando una Commissione per lo studio di 
una linea interna, di una nuova spina dorsale 
ferroviaria del nostro paese, pensò di stabilire 
come capi saldi della nuova direttissima le città 
di Bologna e di Firenze. 

Quale è il risultato di questi studi? È vero, 
come dice l'onorevole Sanarelli, che importerà 
questa nuova linea fortissime, gigantesche, enormi, 
incalcolabili spese? E vero che vi sarà la necessità 
di lunghe gallerie? È vero'che nonostante queste 
gallerie vi saranno pure pendenze e pendenze 
forti? Tutto questo, lo consenta l'onorevole col-
lega, noi ufficialmente non lo sappiamo, perchè 
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ufficialmente la Commissione non ha ancora pre-
sentato il suo rapporto. 

Quando conosceremo questi studi, quando 
questi studi saranno presentati a noi sotto forma 
di relazione, sarà quello il momento in cui po-
tremo discuterli, vagliarli, esaminare il tracciato 
proposto sotto i vari aspetti tecnici, economici 
e strategici; e se il progetto sarà tale che non ac-
contenti gli interessi veri della nazione, sarò il 
primo a segnalarlo, affinchè si provochino nuovi 
studi. 

Ma una cosa non può essere mai (quando an-
che si conoscano questi studi) una cosa non può 
essere mai revocata in dubbio, e questa cosa, 
onorevole Sanarelli, è (lo consenta) che cioè la 
linea direttissima deve avere come capisaldi 
Bologna e Firenze. 

Ieri il collega stimato, col quale mi piace per 
necessità di cose di polemizzare perchè è un con-
tradittore simpatico ed amabile, ricordava le 
bellissime parole di Giuseppe Zanardelii. Ri-
cordo a mia volta con piacere il discorso alato 
col quale, il 13 dicembre 1901, quest'uomo, la cui 
perdita noi tutti piangiamo, come capo del Go-
verno, coli' autorità che veniva dai pregi suoi 
personali, con quell'autorità che derivava ancora 
dall'altissimo ufficio che copriva, per la prima 
volta, con parola ammaliatrice che strappò gli ap-
plausi all'intera assemblea, bandiva la vera ne-
cessità di una grande arteria, di cui mancava 
l'Italia, che desse impulso al propagarsi del traf-
fico indigeno ed internazionale. 

Egli aveva la chiara visione di ciò a cui è giunto 
il paese nostro; perchè, come egregiamente di-
ceva ieri l'onorevole Ticci, bisogna supporre 
che le nostre ferrovie furono costruite in origine 
con una previsione molto pessimista, o, per me-
glio dire, non così fiduciosa nel progressivo 
sviluppo, quale l'esperienza ha fatto sì che noi 
dobbiamo vedere è toccato al nostro paese. Sta-
zioni ristrette, binari unici, ballatoi angusti 
nelle stazioni, tutto è costruito in modo da rite-
nere che allora si pensasse che le ferrovie doves-
sero servire quasi solamente a scambi interni ed 
interprovinciali. Nessuno poteva immaginare 
che per la fortunata posizione geografica che ha, 
l 'Italia sarebbe stata il ponte pel grande traffico 
che si ravviva con l'accumularsi anche dei mezzi 
di comunicazione tra il vecchio e il nuovo mondo; 
nessuno avrebbe potuto immaginare che quella 
Porrettana che costò fatica di studi ad un genio 
vero quale fu l'ingegnere Protche ha dovuto essere 
dallo stesso autore ripudiata perchè non poteva 
più funzionare come vena massima in cui potesse 
«correre il sangue vivo della nazione. Ebbene, che 
cosa diceva l'onorevole Zanardelii quando ban-
diva per la prima volta dal banco del Governo 
^questo vero che era latente nella coscienza di tutti ? 

Ilio 

Cantera dei. Deputati 
2 a TORNATA DEL 1 5 GIUGNO 1 9 0 4 ~~ 

Non voglio ripetere il suo discorso, ma sempli-
cemente ricordare questo brano: « e quando un 
giorno potrà eseguirsi un'altra direttissima, la 
direttissima Bologna-Firenze, in poco più di 
nove ore si potrà andare da Milano a Napoli ». 
Ed allora di quale linea intendeva parlare l'ono-
revole Zanardelii? È da meravigliare se nel no-
vembre del 1902 il Governo diede appunto alla 
Commissione nominata l'incarico preciso di stu-
diare il tracciato migliore pel progetto di una 
ferrovia direttissima Bologna-Firenze-Roma di 
cui parlava lo stesso presidente del Consiglio nel 
suo discorso? 

SANARELLI. Vi è contraddizione tra le di-
chiarazioni del ministro ed il decreto che fece dopo. 

PINI. Questa è un'affermazione gratuita sua, 
onorevole collega. L'onorevole Zanardelii, però, 
quando bandiva dal banco del Governo la ne-
cessità della nuova direttissima che costituiva 
una specie di affidamento per l'avvenire del traf-
fico del nostro paese, non avrebbe mai imma-
ginato la ridda delle competizioni che sarebbero 
sorte in seguito all'aver promulgato la necessità 
di questa nuova lìnea direttissima. La direttis-
sima non può essere una retta geometrica. Bre-
vità di cammino fin che sì vuole, ma raccordo con 
i maggiori centri di cultura, di civiltà e di traffico; 
perchè immaginare una direttissima che non toc-
casse Bologna e Firenze andando a Roma, sarebbe 
lo stesso, e mi compiaccio di questo paragone, 
perchè parlo ad un medico e medico illustre, 
sarebbe lo stesso che affermare che i vasi san-
guigni in un corpo umano non debbono essere 
in rapporto con il cuore, che i centri nervosi 
non debbono essere in rapporto col cervello. La 
direttissima deve servire... (Interruzione del de-
butato Sanarelli). 

Mi dispiacerebbe proprio se non avessi detto 
cosa che tecnicamente non fosse esatta, perchè, 
debbo dirlo, non ho fatto peccato di immodestia, 
ma ho consultato un nostro collega per tranquil-
larmi che non facevo un errore d'anatomia. La 
direttissima, onorevole collega, deve servire al 
trasporto delle merci e degli uomini. Necessità, 
quindi, che tocchi i luoghi dove può fare scendere 
in maggior copia merci e viaggiatori, e dove in 
maggior copia può riceverne. 

La traiettoria geometrica che si vagheggerebbe 
e dal progetto Naldoni e da altri (perchè non è 
prerogativa sola del progetto Stia-Arezzo di es-
sere una linea divergente e di avere il carattere 
di traiettoria geometrica, non di direttissima 
vera e propria) può rispondere ad un abbrevia-
mento di cammino; ma è certo che uccide ed an-
nienta il concetto di una importante rete dorsale 
longitudinale, quale noi desideriamo che avvenga. 
{Interruzioni). E strano che oggi, mentre as-
sistiamo in Italia con simpatia all'opera intellet-
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tuale, solerte ed ammirevole di una società, pre-
sieduta ieri da un nostro collega, che cito a ca-
gion d'onore, l'onorevole Maggiorino Ferraris, 
ed oggi dall'onorevole Di Sant'Onofrio, sotto-
segretario di Statò per l'interno (parlo della so-
cietà per il movimento dei-forestieri) è strano dico 
che, mentre il nostro paese assiste a questa agi-
tazione per incoraggiare questo avviamento del 
forestiere verso le nostre città, e per offrirgli lo 
spettacolo delle bellezze artistiche di cui il nostro 
paese può essergli prodigo, ci sia chi (non dico 
l'onorevole Sanarelli) preferirebbe far viaggiare 
il forestiere come se fosse un pacco postale, e 
non farlo sostare appunto dove ci sono questi 
grandi centri di coltura e di bellezza artistica. 
(Interruzioni — Commenti). Questo noi non vo-
gliamo: non vogliamo che il forestiere attraversi 
lande deserte, valli per quanto siano ubertose, 
ma dove non ci sarà da vedere che il consimile 
di altre valli, fiumi e lande; ma vogliamo per con-
tro che il forestiere sosti e non sfugga le principali 
città che incontra nel suo cammino. 

Esiste una Commissione, ripeto, che sta fa-
cendo questi studi, attendiamone il risultato. 
Se non saranno rispondenti a tut te quante le esi-
genze cui deve corrispondere la nuova direttissima 
discuteremo allora il da farsi e, se sarà del caso, 
invocheremo altri studi. Deve però rimanere 
sempre fermo ed inalterato il concetto che informa 
il nostro ordine del giorno, quello cioè che la nuova 
linea direttissima longitudinale attraverso la 
nostra penisola abbia Bologna e Firenze, come i 
capisaldi naturali della nuova linea. 

Questo, noi rappresentanti di Bologna e di 
Firenze, stretti in una alleanza per tutelare altis-
simi interessi della nazione, (Interruzioni — Com-
menti) questo noi uniti in alleanza indissolubile 
miriamo a tutelare. Questo noi domandiamo alla 
Camera ed al Governo e cioè che ci confortino 
nella tutela di questi interessi, che sono confes-
sabili, perchè sono interessi dell'intero paese. 
( Vive approvazioni). 

Presentazione di una relazione. 
PRESIDENTE. Invito l'onorevole De Nava 

a recarsi alla tribuna per presentare una relazione. 
DE NAVA, relatore. Mi onoro di presentare 

alla Camera la relazione sulla proposta di legge 
d'iniziativa parlamentare dell'onorevole Abignèn-
te: Attivazione dal nuovo catasto per circondari ». 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita agli onorevoli deputati. 

Si riprende la discussione del bilancio 
dei lavori pubblici. 

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

ABIGNENTE. In questa discussione nella 

quale tutt i gli oratori hanno fatto a gara a chie-
dere ferrovie e danari, tanto per fare ana breve-
diversione, io farò an discorso per pregare in-
vece l'onorevole ministro di spendere meno. 
Così riuscirò meno molesto e forse più simpatico 
ali onorevole ministro ed alla Camera. 

Ricorderò una delle pagine più singolari e più 
dolorose delle lotte fra popolazioni lavoratrici 
ed estenuate e la prepotenza feudale; di questa 
pagina permetta la Camera io faccia un breve 
cenno. 

Il conte di Celano, per ragioni e meriti' 
di guerra, ottenne grandi concessioni feudali da-
gli Aragonesi, e, fra queste, il feudo di Scafati. 
Ebbene, nel 1600, cioè due secoli dopo, per vero> 
abuso, per uno di quegli abusi fulminati dalla, 
parola e dagli scritti del celebre Davide Win-
speare, nel nume Sarno (che aveva avuto corso 
libero dall'epoca romana fino a quel tempo) il 
feudatario elevava un diga a fine di trarne forza 
per alcuni molini che intendeva creare. 

Nel 1630, in seguito ai reclami delle popola-
zioni oppresse, il Consiglio Collaterale così senten-
ziava: Quod palata praedicta in totum demoliantur 
et omnino restituatur cursum dicti fluminis usque 
ad mare. 

Parimenti fu ordinato alle università di quella 
valle il pagamento di un tributo di mille ducati 
l 'anno a favore del conte di Celano, in compenso 
della distruzione della diga. Quel tributo fu pa-
gato; ma il barone protervo non si tenne pago; 
accattava il pagamento del tributo ma rielevava 
la diga! Ricominciarono allora i clamori e si ri-
tornò al Collaterale-Consiglio, e, nel 1643, il Con-
siglio medesimo tornò a sentenziare: Quod dirutis 
prius palatis noviter appositis, ac reductò etiam 
prius alveo noviter constructo, flumen predictum 
fiat navigabile, ed andò sopra luogo per verificare 
se il conte di Celano avesse tolto le dighe, dopo 
di che: Facto accesso super faciem loci, stantibus 
adimpletis prò parte comitis Celani, universitates 
continuent solutionem annuorum ducatorum mille. 

E le università, affinchè non si rinnovasse 
lo scempio, trassero forza dalle sudate glebe 
per pagare l'intero capitale rispondente al ca-
none, supponendo così di aver conquistata final-
mente la pace. • 

Ma, poiché il barone ebbe percepito il capitale 
del canone, ricostruì la diga! 

Nsl 1723 ricominciò la lite ; ma invece di 
durare poco, gli ordinamenti pervertiti e le 
guerre e i mutamenti di Governi permisero 
invece che il piato durasse fino al 1848, anno 
nel quale la gran Corte dei conti ordinava e 
decideva: « che dovessero essere demolite tut te 
le dighe costruite dal 1810 fino ad allora; es-
sere illegittime le paratie formate nel corso del 
fiume Sarno sotto il ponte di Scafati da cui de-
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corrono le acque che animano le macchine esi-
stenti in Scafati e dintorni ». 

Dopo questa sentenza era da* supporre che la 
questione fosse veramente chiusa; ma ancora 
rimaneva tanta forza all'idra feudale da indurre 
il Sovrano del tempo a non dar corso alla sentenza 
medesima ed a nominare invece una Commis-
sione, cui conferiva questo mandato: « se vi siano 
espedienti d'arte per riparare agli inconvenienti 
prodotti dagli ostacoli esistenti nel fiume Sarno, 
si propongano; nel caso negativo si distruggano 
questi ostacoli ». 

Ed ecco la scienza idraulica, come già l'arte 
forense, posta a servizio della diga ! 

Ma nella Commissione aleggiava il severo 
spirito scientifico di quel Genio militare napole-
tano che dette tante prove di se nella materia, 
specialmente a mezzo dell'Afan de Rivera che 
ha lasciato tanta copia di luce e di sapienza 
nelle sue pubblicazioni. Il colonnello degli Uberti 
che faceva parte di quella Commissione, con le 
parole di Tacito, cominciò la sua relazione: 

« Io non conosco nè per ricevuti danni nè per 
benefìci, nè Galba, nè Ottone, nè Vitellio; dirò 
quel che mi pare il vero, non per amore, nè per 
odio ». 

E tenne la parola. 
Il rapporto del colonnello degli Uberti fu 

tale che fa fremere: dichiarò illegale tutto quello 
che si era praticato ; dichiarò criminosa l'azione 
delle autorità e l'azione dei proprietari delle dighe, 
e propose la totale liberazione del Sarno. Ad un 
punto egli esclama: « La Commissione restò com-
presa d'indignazione nell'osservare le conseguenze 
di un tanto abuso, e fu di opinione di doversi 
distruggere i portelloni, per alleggerire i mali 
della contrada suddetta e degli abitanti... » 

Ma quel parere non ebbe alcuna benevola 
accoglienza. E quale fu il risultato? Fu che il 
sovrano del tempo ordinò di farsi tali e tante opere 

. le quali valessero ad evitare gli inconvenienti 
che le dighe inducevano, pur rimanendo salde 
le dighe. 

Non più dunque libertà di navigazione nel 
fiume perchè non era possibile con le dighe; ma 
almeno tali e tante opere che impedissero la ma-
laria; tali e tante opere che rendessero facile il 
deflusso delle acque e quindi coltivabili le cam-
pagne'. 

Le opere furono fatte in guisa che questi 
due scopi furono raggiunti; e ciò ad onore dell'am-
ministrazione delle bonifiche napoletane. I due 
scopi furono raggiunti, sebbene col denaro di 
quelli i quali avevano chiesto ed ottenuto inese-
guita giustizia dai tribunali. 

Le popolazioni, pagando la|imposta di boni-
fica fecero esse, in fondo, le opere per redimersi 
dalla malaria e per coltivare le loro terre! 

Ma, quelli eran tempi di dispotismo; quelli 
eran tempi in cui era possibile una tale e tanta 
sopraffazione! 

Ed ora? 
Ora veniamo agli abusi, che secondo me, sono 

ancor più gravi, in quanto consumati in libero re-
gime. Ho, con brevi accenti, narrati -gli abusi 
degli odiati regimi dispotici, delle oscure epoche 
feudali; vediamo se abusi ci furono e quali nel 
libero regime vigente! Io credo, ripeto, che questi 
abusi siano stati molto maggiori e più gravi e più 
criminosi... 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Caso' 
patologico. 

ABIGNENTE. Una grande transazione fu 
fatta tra i diversi aventi diritti) agli opifici pei 
quali esiste la diga e l'amministrazione delle bo-
nifiche; e da questa transazione risultava che la-
diga dovesse mantenere un livell<f massimo pre-
stabilito ed inalterabile. Questo livello era se-
gnato persino con lapidi; oltre questo livello non 
poteva andarsi; oltre quella tanta acqua che, per 
effetto di quel livello, si sarebbe attenuta non si 
poteva andare. Ebbene codesti limiti sono stati 
sorpassati e nessuna sentenza, nessuna transa-
zione, nessuno stipulato ha conferito nuovi diritti 
per ulteriore elevazione della diga. 

Eppure tale paratia è statafancora innalzata 
a cura e spese del proprietario del Bottaro senza 
che le bonifiche se ne fossero addate, come era il 
loro dovere. E non basta: il ponte De Rosa aveva 
il volume d'acqua diviso fra un molino ed il fiume 
Sarno. Orasi osserva che le due luci a sinistra sono 
perfettamente ostruite per opera del proprietario 
di quel molino e tutte le acque corrono per la. 
terza luce che anima il molino medesimo. Alle 
sponde sotto lo stesso ponte c'erano le lapidi di 
marmo ove era segnato il limite delle acque da dare 
ai molini. Queste lapidi sono scomparse dal 1901; 
gli agenti subalterni delle bonifiche non hanno 
mancato di riferire questi fatti, ma infruttuosa-
mente! 

Ora quali sono i risultati di siffatte illegalità ? 
Sono questi: che la bonifica fatta dal Governo 

borbonico è stata compromessa ; che la vallata. 
che non ricordava più la malaria, ora ne soffre 
nuovamente; che i terreni i quali erano coltiva-
bili ed a coltivazione intensiva, sono talvolta al-
lagati e sempre incoltivabili, perchè ad ogni colpo 
di zappa zampilla l'acqua! 

' Ma qui viene la grande scoperta degli inge-
gneri delle bonifiche. 

Cosa fare? 
Nulla deve essere difficile alla scienza idrau-

lica, rispondono; e fanno questo ragionamento 
specioso: se un litro d'acqua posto in un reci-
piente dà un livello, questo litro d'acqua posto 
in un recipiente doppio, deve dare un livello della 
metà. È una cosa di una chiarezza intuitiva, as-
soluta. Chi volete che non la riconosca? 
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Solamente gli è che il ragionamento manca di 
base; perchè il fiume non ha solamente da smaltire 
l'acqua delle sue sorgenti, ma invece ha da smal-
tire molto e molto di più di acque sotterranee o 
latenti, le quali, se non trovano il pelo del fiume 
inferiore al loro livello, non possono in alcun 
modo essere smaltite. Ecco qual'è la grossa que-
stione! 

Ed io leggerò quello che scriveva il colonnello 
degli Uberti in epoca non sospetta quando nè 
esistevano i proprietari attuali, nè l'amministra-
zione attuale della bonifica. 

Cominciava coll'osservare «colle indicate norme 
4 si potrebbero fare altri paragoni, onde si desume-
vi rebbe, con sufficiente sicurezza, l'alzamento del-
« l'attuale fondo sull'antico, dovuto agli interri-
« menti portati dalla diga », riteneva cioè che la 
diga fosse causa sicura del continuo elevamento 
del fondo del fiume; ed infatti più la diga terrete 
e terrete a quii livello, e più evidentemente, il 
fondò del fiume si dovrà equilibrare al livello della 
diga. « Si ricordi (scriveva Degli Uberti) la 
« sentenza del Collaterale Consiglio ; si ricordi 
« lo stato depresso e poco declive del suolo, i 
« monti soprastanti, e la costituzione fisica di un 
« terreno pregno di acque... >. 

Ora se il livello del fiume riesce superiore alla 
lama d'acqua latente, che sta sotto tutta l'immensa 
vallata, evidentemente non potrà mai il fiume 
smaltire le acque latenti che derivano appunto 
da questa lama.; e sono proprio queste acque che 
producono la malaria e sono queste acque che 
producono la assoluta infecondità del suolo. Il 
quale poi è costretto a pagare quella tale insof-
fribile imposta fondiaria, la quale riesce di una 
.gravità colossale; poiché di fronte alle miti medie 
dell'uno e frazione per ettaro, quali si pagano 
in alcune provincie, giunge fino a 39 per ettaro. 

LACAYA. È la ragione della vostra proposta 
di legge, del catasto per circondario! 

ABIGNENTE. Ora dico: codesta grave ed 
incancrenita questione come si vuol risolvere? 
Oli ingegneri delle bonifiche la vogliono risolvere 
a spese del bilancio dello Stato. E come la risol-
vono a spese del bilancio dello Stato? Non sono 
bastati i milioni profusi, non dal Governo bor-
bonico,ma dai proprietari delle terre che pagarono 
la tassa di bonifica, come già dissi! Vogliono con-
tinuarsi a spendere milioni per allargare il letto 
del|fiume e per rimettervi nuovi affluenti. Perchè, 
fra le altre geniali idee, c'è stata ancor questa: 
di immettere nel Sarno, a monte della diga, altre 
acque che prima scorrevano a-valle, onde la conse-
guenza fu di accrescere il volume d'acqua a monte 
della diga, sempre a servizio delle industrie. Ma 
visto che i lavori non fornirono d'altra parte il 
risultato di abbassare il pelo d'acqua del fiume, 
e che anzi riuscirono a fini opposti;visto ad esem-
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pio che la luce di un ponte, libera già fino all'im-
posto dell'arcata, all'epoca della bonifica borbo-
nica, è ora* ostruita, non ostante i sapienti lavori 
odierni; visto questo bel risultato della loro in-
gegnosa opera, invece di ricredersi e di tornare 
su' loro passi, gli ingegneri idraulici persistono 
nell'errore e chiedono altri danari al ministro ed 
al bilancio dello Stato! 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Quat-
tro milioni. 

ABIGNENTE. Ed io voglio spiegare perchè li 
chiedono; dacché costituisce una delle più strane 
e strabilianti forme di caparbietà umana! 

Dal momento che il pelo dell'acqua del fiume è 
così alto che può smaltire le acque latenti sotter-
ranee, fu pensato di creare due fossi laterali e 
paralleli al fiume, e più profondi del letto del fiume, 
i quali riescano a smaltire quelle acque latenti 
scaricandole a valle della diga! 

Ora non vedete voi che tutta la vostra idrau-
lica ed il bilancio dello Stato stanno a servizio 
delle macchine idrauliche? Che la vostra boni-
fica non è più per servire a bonificare l'aria mal-
sana e le terre inquinate, ma unicamente a man-
tenere ed a fornire sempre maggiori forze alle 
macchine idrauliche ? 

Ecco quale è l'inversione del problema; ed è 
grave pensando al bilancio dello Stato, il quale 
non è che la risultante de' sudori e degli stenti dei 
poveri contribuenti italiani! 

Io domando: se i nostri padri che hanno tanto 
lottato, e per oltre tre secoli, dal 1600 al 1900, 
avessero avuto una semplice intuizione, quella 
di comprare essi dal conte di Celano quei molini 
che furono e sono causa di tanti guai, certo sarebbe 
finita ogni questione! Quanto costavano nel 1630 
quei molini? Mille ducati di canone. Va bene, 
erano in capitale 20 mila ducati, erano 85 mila 
lire! E sarebbe finita! 

Una cosa così semplice! Ma, essi non ebbero 
quella chiara intuizione, attratti dal miraggio 
d'una lotta epica contro la tracotanza feudale, 
difesi com'erano dai primi luminari del foro 
napoletano. Io dirò, in ultimo, quali furono le 
ultime voci in quella terribile contesa! 

Ma dal momento che l'idea semplice non 
l'ebbero i nostri maggiori, dal momento che la 
loro volontà di ottener .giustizia servì a preco-
stituire invece dei diritti...; abbiatela voi, ono-
revole ministro, una idea geniale e chiara, unica 
via per evitare maggiori danni all'erario; poiché 
la continuazione dello stato attuale costituirà 
fonte continua di erogazioni ingenti, seme di 
liti, e di vergogna alla pubblica amministra-
zione. 

Io sono un deputato modesto, desidero che 
non spendiate denari inutili, poiché mi fa ve-
ramente pietà quello spettacolo. Il reddito im-
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ponibile dei molini, che sono causa di tanto 
male, è nel territorio di Scafati di 3,466.66 e 
nel territorio di Torre di 6,066.67. In totale sa-
ranno 10 mila lire d'imponibile, e ^siano pure 
14 o 15 mila; duplichiamo anco questo somma 
e arriviamo a 30 mila, fate un po' di conti e 
vedrete che con somme molto più modeste di 
quelle che il vostro Genio civile vi chiede, la 
finirete per sempre con le opere nuove, coi 
danni, colle manutenzioni, col personale, et re-
li qua ! 

Ma io ho obbligo di avvertire il ministro di 
un'altra cosa. Io non conosco altre popolazioni 
così buone e così miti. 

Esse non hanno proprio per nulla il senso 
della ribellione nel loro sangue. Orbene a vedere 
delle estensioni di terre, le quali producevano 
tesori, così isterilite, si fossero almeno spinte a 
movere una santa lite alle bonifiche! 

Nulla. Per la gratuità doverosa del mandato 
politico, io ho loro offerto il mio patrocinio gra-
tuito, rinunziando fino da oggi a qualunque 
diritto verso lo Stato, il quale, se perdesse 
la lite dovrebbe pur pagare ingenti somme! 

Nulla di più lontano dal loro pensiero; esse 
chiedono ancora grazia, e potrebbero imporre 
giustiziai 

Ma evidentemente si stancheranno ; perchè 
devono pagare le imposte, raccolgono poco o 
nulla e finiranno pure per stancarsi, e move-
ranno liti. Queste liti poi non sò che cosa co-
steranno : certamente costeranno di più dei 
quattro milioni che vi chiedono i vostri inge-
gneri, ma molto di più ! 

L'onorevole ministro dice: ma allora cosa 
fare? Voi avete pronunziati successivamente due 
discorsi qui, ed avete chiesto una ispezione, e 
questa ispezione è andata, e voi siete stato 
invitato e ci siete andato. Ma la relazione della 
Commissione ha concluso che le opere fatte e 
da fare sono la sapienza personificata e la vo-
stra tesi invece è sbagliata!... 

Onorevole ministro, io non volevo venire a 
questi ferri ; ma devo farle io la storia di quel-
l'ispezione. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ma 
ne faremo un'altra, se vuole. 

ABIGrNENTE. Ma io devo fare la storia di 
quella, appunto per avvertire che non si ri-
cada nei medesimi errori! 

Anzitutto fu una ispezione preordinata con 
una tale pubblicità, che assolutamente contrasta 
con le cautele indispensabili in cose simili. Ma 
io che sono un po' topo di pubblici uffici, che 
sono stato 13 anni difensore vostro nelle Av-
vocature erariali, avvertii i sindaci del luogo: 
badate che non si facciano manovre artificiose! 

Il programma dunque era prestabilito e pub-

blico. Naturalmente gli interessati, cioè a dire 
i proprietari delle macchine, facendo il loro in-
teresse, ci sorvegliarono ben bene. Nel transi-
tare per le strade, che portavano al fiume, mi 
incontrai spesso in carri, che portavano quel-
l'erba acquatica, che si recide in talune epoche 
dell'anno, al fine di dare più libero deflusso alle 
acque. Codesti carri andavano e venivano; e 
pure non era quella 1' ora, nella quale si do-
vesse operare , quel taglio ; e d'altra parte ri-
cordo che la visita fu eseguita il 13 maggio 
1903. Io dissi: come tanti carri d'erba acqua-
tica a quest'ora? Dunque si vuol dare artifi-
ciosamente più libero corso alle acque del fiume, 
per tentare di far vedere che il pelo d'acqua 
è più basso ? E poi... il 13 maggio del 1903 iì 
fiume era in magra sensibilissima! 

Ma... era scritto che la verità non potesse 
del tutto nascondersi ; e nonostante tutte quelle 
manovre, il pelo d'acqua non era di troppo di-
sceso. Si andò al ponte, a quel ponte che è te-
stimone inesorabile e visibile della male-fatta; 
e si potè vedere, coi vivi occhi, di fresco di-
sceso il livello perchè ancora visibile il segno 
dell'acqua, che nella notte aveva bagnato il 
ponte ad un livello superiore ! Evidentemente 
la manovra era stata questa: avevano aperto il 
portellone della diga ed avevano fatto defluire 
l'acqua, e perciò avevano abbassato artificiosa-
mente il livello. Ma tutto questo non basta,, 
perchè il ministro potrebbe dirmi: ma ella fa 
delle induzioni ! Ebbene citerò un aneddoto più 
grave ancora, su cui richiamo l'attenzione del 
ministro. 

Eravamo in barca, una bella barca con delle 
belle tende, cosa strana per un fiume, al quale 
si vuole negare assolutamente la navigabilità ; 
eravamo, ripeto, in una bella barca e si discór-
reva tranquillamente della questione, e l'acqua 
scorreva placidamente cristallina e lenta sotto 
la chiglia... quando qualcuno, posò il dito sul 
punto vero della questione e disse : ma non si po-
trebbe per ovviare a tutte queste spese e a tanti 
danni, e far discendere il livello dell'acqua alla 
paratia, cioè a dire alla diga, e, per evitare di-
spute acquistare il solo molino B. di poca en-
tità, il quale ha costituito l'appiccagnolo atto» 
a far compiere la male-fatta? Uno dei funzio-
nari, non dirò quale, ebbe l'ingenuità di dire ; 
« sì si potrebbe; così, così e così » ! Apriti cielo ! 
Rossori improvvisi, sguardi d'ira mal celati ; ed 
il povero funzionario ammutolì ! 

Questa è la storia della gita, onorevole mi-
nistro e questo è il credito che si potrebbe 
dare a quella relazione; alla -quale,- del resto, 
ella, onorevole ministro, ha tolto ogni credito 
con un provvedimento, del quale io mi sono 
felicitato e mi felicito ! 
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Non poteva essere una cosa seria e non lo 
fu ; non poteva fornirvi l'espressione della ve-
ri tà e non disse la verità. Ma la verità dovrà 
trionfare ; sopratutto nell'interesse dell'erario 
pubblico. 

Onorevole ministro, ho parlato molto li-
beramente, anche troppo ; ed io so che cosa 
mi costerà l'aver parlato così ; ma io sono fatto 
a questo modo. Anche ella ha imparato a pro-
prie spese che cosa costi parlare liberamente. 

Ma noi siamo della stessa scuola ; e tut to 
ciò non ci preoccupa ! Io voglio solo dirvi che 
in questi tempi di libertà ed in regime libero, 
non deve essere ammessibile il sopruso ; nè do-
vremmo essere costretti a ripetere, quasi come 
stereotipate, le parole che pronunciava un al-
tissimo patriota, la cui famiglia ha lasciato 
una scìa luminosa nella storia del patriottismo 
napoletano e nella storia della scienza e del-
l'arte forense, G I U S E P P E POERIO ! Concedetemi 
di leggere quello che il POERIO scrisse al cosid-
detto Re assoluto e tiranno: 

« Sire, ecco le preci che r i umiliano 60 mila 
« sudditi (oggi sono tre volte tanti) è ve le 
« umiliano ragionandole, perchè nell'animo dei 
< re non deve penetrare il sentimento di pietà 

* disgiunto dalla giustizia. Vi supplicano per la 
« demolizione delle dighe ; ma non dei mulini 
« e delle macchine idrauliche, perchè del fiume 
• pubblico Vostra Maestà è l'arbitro e può con-
« cederne l'uso a chi aggrada, perchè essi non 
« invidiano ai possessori le dovizie, ma desi-
d e r a n o che non siano ricchi a prezzo della vita 
« altrui ». 

Questo è quello che oggi, dopo quattro se-
coli di liti, io sono costretto a ripetere un'altra 
volta, nell'aula del Parlamento nazionale, chie-
dendo ugualmente che lo Stato italiano non ci 
faccia maggiore offesa. (Benissimo! — Bravo/). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole Pala. 

PALA. Onorevoli colleghi, io non ho argo-
menti speciali da trattare nella discussione di 
questo bilancio, e parlerò solo di cosa della quale 
l'onorevole ministro già conosce i precedenti. Ieri 
l'onorevole collega Oarboni-Boj fece vive e sen-
sate raccomandazioni al ministro, perchè vedesse 
una buona volta di dare un maggiore impulso ai 
lavori-di bonificazione e di sistemazione idraulica 
e complementari, dipendenti dalla legge del 2 
agosto 1897 sulla Sardegna, completata poi dalla 
legge del 1902. Io non posso che far plauso a 
questi desideri e raccomandazioni del collega ed 
è inutile che insista su * questo punto. E appena 
necessario che io ricordi che con quella legge 
parve al potere esecutivo di averci concesso il 
vello d'oro quando proponeva si destinassero 
per la Sardegna sette o otto milioni da spen-
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dersi in quarant' anni. Il fondo fu anche ac" 
compagnato, e quando fu presentata la legge, 
ad allorché fu modificata, da modi che ci 
offendevano, perchè per prima cosa ci si disse : 
non aprite bocca, non presentate emenda-
menti, non discutete; se no la legge sarà ri-
tirata. Sono intimazioni queste, onorevoli col-
leghi, lo dico con dolore d'italiano e di isolano 
che il potere esecutivo adopera solo quando l'im-
portanza della deputazione politica di una re-
gione è poca cosa. 

Onorevole ministro, ella che ha tanto buona 
volontà, e che ha dato prova di saper supplire, 
con accurata e sollecita attuazione a molti di-
fetti di altre leggi, veda se non possa supplire 
ad alcuni difetti di questa. 

Ella ha parecchie diecine di milioni di residui a 
sua disposizione; veda se questi milioni non possa-
no essere spesi in minor tempo erpiù profìcuamente, 
anche a favore della Sardegna. Vi è un punto 
però, che si riattacca dirò così alla debolezza 
politica della nostra regione, e sul quale debbo 
rettificare quello che ieri disse l'onorevole 
Carboni-Boj. Non mancò, nel 1897, chi fece 
rilevare che quel progetto, di fronte ai molti 
bisogni dell'isola ed al lungo abbandono in che 
essa giacque per colpa del potere esecutivo, era 
ben poca cosa ; l'onorevole Carboni accennando 
a quelle doglianze, ed alle risposte che il Go-
verno del tempo diede, citò, e citò meritamente, 
le sollecitudini fatte in favore dell'isola da un 
illustre senatore sardo, dal senatore Parpaglia, 
il quale protestò che quella legge era ben poca 
cosa. Però, dove l'onorevole Carboni-Boj non è 
stato esatto, ed ha, senza volerlo, menomato in 
certo qual modo quell'elogio di attività, che la 
deputazione sarda ebbe in quel tempo, è dove 
ha supposto che queste risposte affidataci del 
Governo fossero partite dal Senato. No, questo 
non è esatto : i primi eccitamenti, le prime pro-
teste, dirò così, sull'insufficienza dei fondi, dei 
mezzi stabiliti per la Sardegna, partirono da 
quest'aula ; l'onorevole Carboni-Boj è stato 
troppo modesto; per non ricordare che anche 
egli vi prese parte. 

Ci sono gli atti parlamentari che lo attestano. 
Un deputato, che potrei essere anche io, 

presentò, allora, un ordine del giorno, sotto-
scritto da tutt i i colleghi sardi presenti alla Ca-
mera: accordo commovente,-e lo dico ad elogio 
ed auguroso vaticinio per la deputazione sarda; 
in quell'ordine del giorno si conteneva un elenco 
di lavori importanti ed urgenti, per tut ta l'isola 
che il Governo, in aggiunta a quelli previsti 
dalla legge, avrebbe dovuto studiare e fare ese-
guire con apposito disegno di legge. 

Il presidente del Consiglio prima, e poi il mini-
stro dei lavori pubblici onorevole Prinetti m'invi-
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tarono a ritirare l'ordine del giorno, dicendo: la 
-Deputazione sarda Ila ragione; ma questo non 
è, che un primo acconto; epperò invito gli ono-
revoli proponenti dell'ordine del giorno a riti-
rarlo, perchè il Governo si farà nn dovere di 

• studiare e portare al Parlamento, a tempo op-
portuno, un disegno di legge, necessario a que-
st'intento. Dunque, se noi non abbiamo la for-
tuna di. essere sempre una forza politica nello 
interesse dell'isola, non vi è ragione alcuna perchè 
si taccia o si dimentichi che la prima protesta 
partì allora da questi banchi. Io certo auguro 
all'isola mia deputati che abbiano l'attività e 
l'ingegno dell'onorevole senatore Parpaglia, ma 
con tutto ciò non ho trovato giusto, in questo 
caso, che il collega Carboni, dimenticando i 

ifatti, abbia cercato nel Palazzo Madama, chi ri-
cordò i difetti l'insufficienza di quella legge,men-
tre le opportune e prime proteste, per quanto 
poco fortunate vennero fatte dalla rappresen-
tanza elettiva dell'Isola. 

Ciò premesso, sciolgo brevemente una riserva 
che feci ieri l'altro quando si discusse la legge sul 
quadriennio. Toccai allora la questione dei porti di 
Sardegna ; toccai del porto di Cagliari, e questo 
dimostra che io non sono dominato da esclusi-
vismi quando parlo di cose sarde, che tutti gli 
interessi rispondenti a giustizia mi stanno egual-
mente a cuore. L'onorevole ministro a proposito 
del porto di Cagliari mi rispose, e ne presi atto 
•con piacere: Cagliari è già ben dotata, e lo credo ; 
ma soggiungo altresì e ripeto che se l'interesse 
di Cagliari, senza ricerca di scopi elettorali, 
avesse bisogno del mio modesto appoggio, esso 
l'avrebbe indubitatamente, senza ritegno e senza 
reticenze. 

Io pailai anche del porto di Torres; l'ono-
revole ministro sa che questo porto si trova 
in condizioni assai deplorevoli; e sebbene io sap-
pia che l'onorevole Garavetti ne parlerà in que-
sta Camera, e lo farà colla eloquenza che gli è 
propria, non posso dispensarmi di richiamare il 
ministro alla necessità di pronti ed efficaci prov-
vedimenti. 

Un ultima raccomandazione debbo rivolgere 
all'onorevole ministro e questa volta su fatti a 
lui ben noti anche per mie private sollecita-
zioni. 

L'onorevole ministro e la Camera già cono-
scono che in seguito alle vive insistenze del 
commercio sardo specialmente per quel prodotto 
,cheè se, non l'unico, il principale ceépitedi espor-
tazione dell'isola, cioè a dire quello del bestiame, 
furono fatte sotto il passato Ministero vive pre-
mure perchè i lavori di manutenzione e di|adatta-
mento del porto di Terranova, progredissero in 
inodo che i vapori potessero avvicinarsi al molo. 

Ma parve allora, sebbene oggi la inganne-

vole asserzione sia smentita dai fatti, che al 
molo non si potesse approdare. Per farla finita 
io allora proposi, ed alle mie istanze il Governo 
passato consentì, che in aggiunta ai lavori già 
compiti si costruisse una specie di molo, di 
calata economica nel lato sinistro del porto, 
detto Porto Romano, con fondali sufficienti per 
l'approdo dei piroscafi di medio tonnellaggio, 
cioè di sei metri. 

Il Governo ed in ispecie l'onorevole Tede-
sco con molta lealtà e benevolenza ha pro-
seguito e presentato gli studi e so che il pro-
getto è pronto o quasi per l'appalto. 

Ma poiché chi non è avvezzo a prospere 
fortune sospetta sempre e temè che qualche cosa 
imprevista possa venire a intralciare le cose, 
così mi venne l'idea di accertarmi se nel pro-
getto di esecuzione il molo sarebbe sorto quale 
dovea in acque profonde, poiché altrimenti si 
sarebbe fatta cosa inutile con danno della Sar-
degna, non mio personale. Infatti mi recai al 
Ministero dei lavori pubblici e là ' verificai con. 
viva sorpresa che secondo il progetto, i fondali 
segnati non sono di sei metri ma da quattro 
e mezzo a cinque e mezzo soltanto, e ciò per 
risparmiare alcune migliaia di lire. Si è tenuto 
nel progetto il molo più corto e più ristretto 
del necessario appunto per risparmio di spesa. 
Ora, a questo difetto bisogna provvedere con 
decisione e sollecitudine: o bisogna allungare il 
molo sino a raggiungere il fondale utile, o bi-
sogna procedere a lavori di scavo con le draghe« 

Queste cose, onorevole ministro, io le ho già 
esposte privatamente, ma poiché si tratta di 
una questione della massima importanza, come 
è importante e vitale il commercio del bestiame 
per la Sardegna, così mi sono indotto a scarico 
della mia responsabilità a parlarne anche nella 
discussione del bilancio. Ed io confido, onorevole 
ministro, che quello spirito di equità e di giu-
stizia che la guidò finora, continuerà ad -ac-
compagnarla in questa occasione nell'interesse 
della Sardegna. (Bravo! Bene! - Approvazioni). 

PRESIDENTE. L'onorevole Cottafavi ha 
facoltà di parlare. 

COTTAFAVI. Prendo a parlare sul bilancio 
dei lavori pubblici per esporre alcune idee ri-
chiamandomi ad altri discorsi che ebbi occasione 
di pronunciare alla Camera, Non farò quindi 
un lungo discorso e non abuserò della benevo-
lenza dei colleghi della Camera. Ciò premesso 
entro subito in argomento e incomincio dagli 
ufficii del Genio civile governativo. 

Nel funzionamento degli uffici del Genio 
civile occorre introdurre serie riforme per-
chè i nostri uffici annessi a tutte le prefetture 
non possono, come sono presentemente costi-
tuiti, servire completamente allo scopo per cui 
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sono stati creati. Il lungo lasso di tempo che 
è trascorso da quando vennero istituiti, i 
n ' v s svariati bisogni a cui debbono prov-
ve ' ire, hanno reso maggiore la mole di lavoro 
e richiedono quelle modificazioni che nella sua 
competenza l'onorevole ministro non può dissi-
mularsi essere necessarie, anzi indispensabili. Gli 
uffici del Genio civile hanno bisogno di una 
maggiore mobilità e debbono essere messi in 
maggior contatto con le popolazioni e con le 
autorità locali. In generale l'ufficio del Genio 
civile avvicina le autorità locali ed il popolo, 
nei diversi subcentri delle provincie quando 
avviene qualche gyave disastro. 

Oro io vorrei invece che l'onorevole mini-
stro studiasse il modo di apportare tutte quelle 
riforme che facessero sì che l'intervento del 
Genio civile non avvenisse soltanto in simili 
dolorose contigenze, in quanto che questi disa-
stri dovrebbero essere evitati preventivamente, 
mediante là profonda coiióséèhza del territorio 
della provincia e di quei lavori che &u di esso 
indispensabilmente sarebbero da compiere. Co-
sicché non si verrebbe, come si dice anche nel 

. Oampo politico, ad effettuare la repressione del-
l'infortunio, ma il Genio civile dovrebbe ado-
perarsi recandosi spesso sopra luogo per pre-
venirlo. Nel regime idraulico abbiamo visto 
moltissime volte che era necessario compiere 
determinati lavori, ed era necessario spendere 
somme abbastanza limitate con le quali si 
sarebbe evitato il disastro dell' inondazione: 
non si sarebbero avute quelle perdite enormi 
che in simili casi si verificano nella produ-
zione e nei raccolti. Orbene, la mancanza di 
mobilità e di contatto fra le autorità locali e 
l'ufficio provinciale del Genio civile non aveva 
permesso di prendere nozione esatta di questi 
lavori parziali che si sarebbero potuti compiere 
in precedenza. Epperò ci siamo trovati esposti 
a quei disastri che lo Stato ha dovuto poi in 
definitiva ia gran parte pagare o mediante la-
vori molto più importanti e molto più dispen-
diosi, o con sussidi alle popolazioni, ovvero me-
diante rinuncia d'imposte. Pertanto lo Stato si 
è trovato esposto ad un danno assai maggiore. 

Ora io spero, concludendo, che l'onorevole 
ministro terrà calcolo di questa raccomandazione 
e vorrà apportare quelle migliorie all'ordina-
mento del Genio civile che lo renda effettiva-
mente utile, come tut t i hanno il diritto di ri-
chiedere. 

Successivamente richiamo l'attenzione del-
l'onorevole ministro e dell'onorevole relatore 
sul grave incopveniente che in questi tempi si 
verifica ed al quale non è stato posto rimedio 
alcuno, sul modo cioè come sono formulate le 
perizie che servono ai lavori pubblici. La que-

stione è stata portata moltissime volte alla Ca-
mera. Si eseguiscono lavori su perizie di tecnici 
stimati e reputati, approvate anche dal Consi-
glio superiore e da autorità amministrative: pe-
rizie le quali danno luogo ad aste in cui si olire 
anche oltre al cinquanta per cento di ribasso. Da 
ciò ne consegue che dovendoci essere necessst-
riamente qualcuno che sopporti il danno di tali 
enormi ribassi, è la mano d'opera che viene ad 
essere colpita ed è così che abbiamo innume-
revoli scioperi e conflitti. Allora interviene spesso1 

il potere esecutivo che molte volte deve con-
tribuire con speciali supplementi di somme: & 
quindi quanto lo Stato ha guadagnato prima-
col ribasso, viene così a restituirlo dopo in ffiodb-
quasi coatto e con perdita di prestigio e par-
venza di tentata spogliazione o connivenza in 
questa contro le classi lavoratrici. 

Inoltre s'ingenera nel pubblico la credenza 
che è fatale per la dignità delle pubbliche ¡am-
ministrazioni, queste perizie sieno addirit-
tura una burletta. 

Infatti, è mài possìbile che una perizia tec-
nica possa staariare, richiedere e dichiarare-
indispensabile una spesa ad esempio di circa uni 
milione, e che si trovi un imprenditore (il 
quale ha i suoi ingegneri, i suoi tecnici esso 
pure, e che molte volte è un tecnico egli stes-
so) che possa eseguirla per cinquecento mila 
lire ? Evidentemente il pubblico, il quale non. 
giudica altro, che a grandi linee, ha tutto il di-, 
ritto di farsi il concetto, che la perizia fosse 
esagerata ed aumentasse del doppio il costo, 
reale, oppure che l'appaltatore avesse a rifarsi 
sulla pelle (diciamo la, frase volgare) sulla pelle, 
dei poveri operai che eseguiscono il lavoro. E poi-
ché questi non sono punto disposti a sopportare 
una simile vessazione disonesta ne consegue che 
ad ogni lavoro pubblico che vi sia da eseguire 
scoppiano gli scioperi e le quistioni solite tra, 
capitale e lavoro. 

Ciò non accade molte volte, anzi quasi mai, 
quando si trat ta di eseguire un lavoro non 
per conto dello Stato, ma per un privato o.per-
le amministrazioni dei comuni e delle provincie; . 
in questi casi gli scioperi sono in misura molto 
più limitata che di fronte allo Stato. 

Per dirimere i dolorosi conflitti è necessa-
rio che le perizie sieno eseguite con -coscienza 
e con competenza, che gli enormi ribassi del 
50 per cento, o del 54 per cento (come è, 
accaduto non molto tempo fa sul prezzo di 
perizia) non abbiano a verificarsi. Il pubblico 
ha tutto il diritto di credersi ingannato non 
potendo fidarsi delle perizie in ordine al 'costo, 
di esecuzione dei lavori. 

VALLONE. Occorre stabilire il minimo dei, 
salari. 
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TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. È 
allo studio presso una Commissione. 

COTTAFAVI. E sia pure ! Io non me ne 
dolgo nè lio motivo di osteggiarlo ! Ricordo in 
altra occasione di avere proposto alla Camera 
un ordine del giorno che venne accettato al-
l'unanimità, ignoro se abbia avuto piena appli-
cazione. 

Il che proverebbe che molte volte i grandi 
consensi equivarrebbero alla repulsione. Vorrei 
onorevole ministro, che per l'avvenire... (e colgo 
l'occasione del bilancio dei lavori pubblici, per 
raccomandarle caldamente tale provvedimento) 
gli uomini parlamentari venissero assolutamente 
esclusi da ogni e qualsiasi arbitrato che riguardi 
competizioni e questioni fra lo Stato e gli im-
prenditori... 

DE SETA. Ma non ve ne sono più da tmto 
tempo di questi arbitrati parlamentari. 

COTTAFAVI. L'onorevole De Seta m'inter-
rompe con una affermazione che mi auguro sia 
vera,.- Vuoi d|r@ che si associa... 

DE SETA. Precisamente. 
COTTAFAVI ...al mio reclamo. Credo quindi 

bile la stia autorità aggiungerà qualche presti-
gio alla mia raccomandazione. Gli rammento 
però che alcuni arbitrati non sono di data re-
mota e che ad essi parteciparono uomini par-
lamentari retribuiti. Questo fatto deve cessare! 

Ad ogni modo nei nuovi capitolati io chieggo 
che non siano ammessi a far parte di arbitrati 
persone che appartengano all'uno o all'altro 
ramo del Parlamento... 

DE NAVA, relatore. Non è più ammesso. 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. I 

consiglieri di Stato, i consiglieri d'appello e dei 
lavori pubblici: questi costituiscono i collegi ar-
bitrali. 

DE NAVA, relatore. È dal 1895 che non ce 
ne sono più. 

COTTAFAVI. Ma se ci sono deputati che 
sono consiglieri di Stato ! Ripeto, un mio or-
dine del giorno, fu accettato ad unanimità dalla 
Camera e che, onorevole De Nava, ci furono 
arbitrati anche nel 1897 e 1898. Potrei far nomi 
senza tema di smentita e parlare di cose recenti. 

In pari tempo, giacché ho la parola, vorrei 
che l'onorevole ministro, quando si tratta di 
lavori per i quali contribuisce il bilancio dello 
Stato,per-mezzo del Ministero dei lavori pubblici, 
presso le provincie, si accertasse bene che per 
la esecuzione di questi lavori non venisse in 
alcun modo proibita la chiamata di operai, a 
qualunque confessione politica o religiosa essi 
appartengano. Richiamo unicamente la sua at-
tenzione su questo fatto affinchè non si abbia 
a verificare di nuovo ! 
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TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. La 
prego di citare fatti. 

COTTAFAVI. Lo farò subito. Ciò è già ac-
caduto in qualche provincia, ove, ad esempio, 
si sono inviate circolari di questo genere ad 
assistenti stradali : 

* Constando al sottoscritto, per recenti in-
formazioni, come la signoria vostra non si uni-
formi all'ordine comunicatole di far scegliere 
tra gli operai ascritti alla lega dei braccianti 
gli operai del comune (che per ora non menzio-
nerò) finche non si siano costituite legalmente 
altre società cooperative, la invito a disporre, 
dando gli opportuni ordini all'appaltatore delie-
strade, (come se si potessero dare ordini agli-
appaltatori sulla scelta degli operai) perchè le 
opere siano fatte d'ora innanzi mediante ri-
chieste alla lega predetta ». Si trattava di un 
lavoro che non era sussidiato dallo Stato, quindi 
noq ne chiamo responsabile il ministro dei l a -
vori pubblici. 

Ma poiché questa procedura si comincia 
a seguire da simili autorità esclusiviste e par-
tigiane nei lavori comunali e provinciali, e non 
vi è dubbio che, l'appetito viene mangiando, 
così si cercherà di applicarla a quei lavori 
che molte volte le provincie ed i comuni ese-
guiscono col concorso dello Stato; perciò domando 
che nessuna deputazione provinciale e nessuna 
autorità comunale possa inviare circolari di 
questo genere! 

Già mai si dovrebbe farlo in omaggio all'equità. 
Ma ogni qualvolta circolari simili vengano in-
viate, debbono ritenersi di nessun effetto spe-
cialmente se si tratti di lavori a cui concorre 
il bilancio dello Stato. Perchè di fronte allo-. 
Stato ed anche alle altre pubbliche amministra-
zioni tutti i cittadini che sono pronti a prestare: 
il loro lavoro e la loro opera debbono essere 
ammessi senza distinzione politica o di confes-
sione religiosa, senza essere costrette ad iscri-
versi a leghe ed a lasciarsi coartare o sfruttare 
da alcuno ! Nessuno ha diritto di affamare e to-
gliere il pane all'operaio soltanto perchè non 
sopporta la tirannide di chi pure vorrebbe il mo-
nopolio della protezione per le classi lavoratrici 
che con simili protettori sono tosate come pe-
core, o costrette con la minaccia della mancanza, 
di lavoro a rinunciare alla loro libertà per in-
scriversi a sodalizi che si chiamano operai ma, 
dove dominano, e godono spesso borghesi della 
più bell'acqua. 

Richiamo poi l'attenzione del Governo sulla 
condizione edilizia di molti nuovi lavori della,, 
capitale rispetto ai quali parecchi si doman-
dano se in Roma esistano sul serio un ufficio 
tecnico od una Commissione d'ornato. Perchè-
nella capitale del Regno si compiono impun^--
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mente tali sconci artistici ed antiestetici che 
nessuna delie più umili città di provincia si fa-
rebbe lecito di eseguire. 

Noi abbiamo assistito con dolorosa meravi-
glia nella via monumentale del Corso al sor-
gere di quel palazzo Bocconi che ha le sue 
porte non so quante decine di volte superiori 
alla superfìcie delle sue finestre, abbiamo assi-
stito presentemente alla inaugurazione di quel-
l 'Hotel Moderne, che sarà dal punto di vista 
finanziario un' ottima speculazione, ma che è 
collocato vicino al capolavoro di Flaminio Pon-
zio, al palazzo Sciarra Colonna, ed è tale una 
stonatura che non vi è forestiero dotato di 
un po' di buon gusto artistico che non l'abbia 
notato. Accanto al palazzo del Calderini, al 
palazzo di giustizia, che certo non sarà un ca-
polavoro di architettura... 

SANTINI. Tutt ' altro ! 
COTTAFAYI. ...ma che pure ha la linea... 
Una voce. Ma no, è proprio quella che 

manca ! 
COTTAFAYI. Permettete. Ha della linea, 

ha una grandiosità che gli dà una linea ed una 
grandiosità monumentale. 

...sorge uno sferisterio spagnuolo che non si 
comprende come possa avere avuto l'onore di 
essere lasciato erigere in quella piazza. 

SANTINI. E il palazzo delle poste ? 
COTTAFAVI. Parleremo anche di quello. 
Accanto alla fontana di Trevi sorge il pa-

lazzo Castellani tinto di un colore arancione 
che distrugge ogni effetto ottico di quella 
monumentale fontana. 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Ma 
in ciò il Governo non c'entra ! 

COTTAFAYI. C'entra benissimo, eccetto che 
non si disinteressi di ogni questione estetica ! 

Dal momento poi che nel bilancio dei la-
vori pubblici trovo somme iscritte per concor-
rere ai lavori pubblici di Roma, domanderei 
•che almen«, se si fa appello al Parlamento af-
finchè contribuisca al decoro della capitale, si 
avesse la sicurezza che di queste somme fosse 
fatto buon uso. 

Non intendo con questo di parlare dell'uso 
dal punto di vista morale, dell'onestà ammini-
strativa, ma dal punto di vista edilizio. 

Abbiamo avuto la visita del presidente della 
Repubblica francese ed aveva ragione quel fran-
cese che, passando attraverso piazza Colonna, pa-
ragonava le piante posticcie che erano nel giardino 
improvvisato al famoso baobab che era nel giar-
dino Tartarino e che si doveva innaffiare tut t i 
i giorni come appunto le piante provvisoria-
mente portate a piazza Colonna. 

Abbiamo tali sconci e tale deficienza nel-
jl'edilizia moderna di Roma, che l'onorevole 

ministro dei lavori pubblici deve seriamente 
richiamarvi 1' attenzione dell' amministrazione 
della capitale e deve esigere che le somme, 
con le quali lo Stato contribuisce, vengano spese 
secondo criteri artistici. 

SANTINI. Ma gli edifici governativi? Il Go-
verno pensi a sè prima. 

COTTAFAVI. L'aggiungere degli inconve-
nienti a quelli che io lamento, non è altro che 
aggiungere argomenti alla mia tesi. 

Onorevole Santini io voglio che tu t t i fac-
ciano il loro dovere e non guardo in faccia ad 
alcuno nell'esporre il vero ! 

PRESIDENTE. Non interrompano! Lascino 
stare le altre cose. 

SANTINI. Parli del palazzo di agricoltura! 
COTTAFAYI. Sicuro! Se si fossero det te le 

cose che oggi espongo non si sarebbe commesso 
quel sacrilegio edilizio. 

Ora gli sterri delle aree fabbricabili sono cir-
condati da steccati che sono una vera turpitu-
dine e che molte volte formano causa anche di 
infortuni e di disgrazie. Questa sconvenienza in 
una città capitale di un Regno, in una città che 
è la sede vera dell'arte e che è come la meta 
di un sacro pellegrinaggio da parte di tu t to il 
mondo, a parere mio, dovrebbe cessare. Ed io 
faccio calda raccomandazione all'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici, affinchè voglia .in 
avvenire raccomandare a chi di ragione di tute-
lare assai meglio le ragioni dell'arte e del de-
coro della capitale del Regno. (Approvazioni — 
Commenti). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Costa-Zenoglio. 

COSTA-ZENOGLIO. Mi sono iscritto a par-
lare nella discussione generale, perchè non sa-
pevo su quale capitolo avrei potuto parlare. 
Ad ogni modo, sarò brevissimo e rivolgerò so-
lamente alcune domande all'onorevole ministro 
alle quali, spero, egli vorrà benevolmente ri-
spondere. 

Prima di tut to gli voglio domandare : per 
quali ragioni la ferrovia della Mediterranea, ad 
ogni mutare di orari, muta anche le disposi-
zioni di servizio, sulla linea Genova-Spezia. Ora 
si t rat ta di sopprimer un treno diretto, ora di 
cambiare un treno omnibus in diretto, ora di 
sopprimere una fermata. Ma- per essere più 
esplicito gli domanderò : per quali ragioni con 
l'orario che va in vigore oggi, la società Medi-
terranea abbia soppresso la fermata del treno 
n. 94 nella, stazione di Lavagna. L'onorevole 
ministro indubbiamente saprà che le due riviere 
debbono essere considerate come un sobborgo 
di Genova, dalla quale tu t te le mattine par-
tono numerose persone che si recano al capo-
luogo per i loro affari. Lavagna è uno di questi 
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•centri importanti . Ora non si riesce a compren-
dere come la società Mediterranea abbia ap-
punto soppresso quella fermata, la quale ser-
viva ai negozianti per andare a Genova. Que-
sta disposizione mi ha veramente stupito, onde 
io mi sono domandato se nel nostro paese le 
ferrovie debbono servire al pubblico, oppure il 
pubblico alle ferrovie. 

Io so che l'onorevole minestro mi risponderà, 
facendomi osservare che tan to è l 'aumento del 
traffico su quella linea che sempre più si 
rende difficile il servizio. Ma io domando : per 
•qual ragione l'onorevole ministro che conosce 
questa condizione di cose non pensa a prov-
vedere affinchè per l 'avvenire sia evitato que-
sto inconveniente, e non pensa a studiare una 
nuova linea la quale possa assicurare le comu-
nicazioni fra Genova e Spezia ? 

Io so che poco tempo fa la società Medi-
terranea ha presentato appunto un progetto di 
massima per una linea interna fra Genova e 
Spezia. Non so quale accoglienza questo pro-
getto potrà trovare presso il Ministero, prima 
di t u t t o per le difficoltà dell'impresa e poi per 
l'eccessivo suo costo. Io non parlerò della sta-
bilità del t ra t to di linea fra Sestri Levante e 
Spezia, perchè l'onorevole ministro la conosce 
meglio di me. Certo occorre studiare una linea 
in terna che possa assicurare meglio le comuni-
»cazioni... 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. L'ab-
biamo già studiata. 

COSTA-ZENOGLIO. Ad ogni modo per di-
mostrare all'onorevole ministro a che punto 
sono le condizioni del servizio su quel t ra t to 
di linea voglio ricordargli che cosa accade alla 
stazione di Trigoso. L'onorevole ministro sa che 
in Trigoso, oltre che una fiorente industria di 
prodott i chimici, esiste un al t ret tanto fiorente 
cantiere navale ove sono impostati cinque grossi 
vapori. E poiché al tempo in cui il cantiere è stato 
eretto, alla stazione non esisteva il servizio di pic-
cola velocità, così la società del cantiere pensò im-
piantarlo a proprie spese, ma trovando la so-
cietà ferroviaria che questo servizio non po-
teva essere definitivo, pensò di far pagare alle 
merci che arrivano o che partono da Riva Tri-
goso un- maggior percorso, come cioè se esse 
partissero, da Moneglia o da Sestri Levante. 

Ora io lascio pensare all'onorevole ministro 
se ciò sia conveniente e giusto; con cinque basti-
menti impostati in cantiere sono circa 25 mila 
tonnellate di materiale che debbono pagare que-
s to maggior percorso. Le pare giusto che una 
industria debba essere gravata di questa mag-
giore spesa ? 

Io concludo facendo all'onorevole ministro 
queste tre precise proposte : 

1. Che sia ripristinata la fermata del treno 
numero 94 alla stazione di Lavagna; 

2. Che sia provveduto per il servizio di 
piccola velocità nella stazione di Trigoso; 

3. Che siano fat t i gli studi per la co-
struzione della linea interna di cui ho parlato. 

A questo scopo ho presentato un ordine 
del giorno che prego l'onorevole ministro di 
accettare e la Camera di votare. 

(Approvazioni). 

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

MERCI. Onorevoli colleghi! Dirò brevissime 
parole perchè l'egregio collega Pini ha abbreviato 
l 'ufficio mio col suo splendido discorso. 

Io sento il dovere di rispondere all'onorevole 
Sanarelli che ieri svolse il suo ordine del giorno. 
L'onorevole Sanarelli si è fitto in capo l'idea di 
voler venire a Roma da Bologna per la strada 
di Stia.. (Ilarità — Interruzione del deputato Sa-
narelli) escludendo Firenze. 

SANARELLI. Ma no!... Lei stia legato all'or-
dine del giorno. 

MERCI. Ci sto, ma debbo anche ricordare lo 
svolgimento eh© lei gli ha dato. {Commenti). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Merci, parli alla 
Camera. 

MERCI. E per seguire questa idea e raggiun-
gere il suo scopo l'onorevole Sanarelli, egregio mio 
amico personale simpaticissimo (Si ride) da diverso 
tempo si arrapina con ordini del giorno, con pub-
blicazioni sui giornali, con interpellanze... 

Voce. E le firme... 
MERCI. Oh! sulle firme cura molto il solletico 

l'onorevole Sanarelli. ( Viva ilarità). Ma venendo 
all'ordine del giorno dirò che esso è formulato a 
malizia... 

SANARELLI. Tutt 'a l t ro! È sincero! 
MERCI. Ella dice che il suo ordine del 

giorno è obiettivo, ma nello svolgimento ella fu 
tu t t ' a l t ro che obiettivo: è un ordine del giorno 
sibillino. 

SANARELLI . Ma no, è chiarissimo! 
MERCI. E in questa maniera 1' onorevole 

Sanarelli ha potuto ottenere il consenso, a dir 
vero troppo compiacente, di vari colleghi, t ra i 
quali (Interruzioni) ...(la compiacenza è un a t to 
di gentilezza talvolta eccessiva e non altro...) t ra 
i quali, dicevo, con mia sorpresa, ho veduto an-
che dei capi part i to e per quanto io sia il deputato, 
più spicciolo fra tut t i ; mi permetto osservare che 
non mi parve at to prudente e politico, la corren-
tezza di questi futur i uomini di governo nell'ap-
porre la firma all'ordine del giorno obbiettivo,come 
lo chiama l 'autore dell'onorevole Sanarelli. Maob-
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biettivo non fu il suo discorso diretto dalla prima 
parola all'ultima contro i legittimi interessi della 
città di Firenze, che il collega Sanarelli si ostina a 
voler tagliar fuori da una linea direttissima che 
congiunga Bologna a Roma. (Interruzione del de-
butato Sanarelli) ...No, no, io non parlo per re-
clame elettorale; avrà parlato lei, per contentare il 
Comitato casentinese. (Commenti). 

SANARELLI. Non l'ho neanche ricordato! 
MERCI. E così egregio collega e mi permetta di 

dirle che il suo discorso mi ha procurato un grande 
dispiacere. L'onorevole Sanarelli avrebbe potuto 
aspettare almeno che fosse cessata l'eco simpatica 
delle accoglienze oneste e liete da lui ricevute a 
Firenze in questi ultimi giorni in occasione del 
concorso ginnastico, di cui l'onorevole Sanarelli 
era grandissima parte, al quale il comune di Fi-
renze'per gli uffici e per le premure del collega 
Sanarelli generosamente elargì la copiscua somma 
di 20 mila lire: ed ora torno alla ferrovia. 

Voce. Ahi! ingrato Sanarelli! 
MERCI. Tra le firme dell'ordine del giorno 

dell'onorevole Sanarelli, mi ha addolorato] veder 
quella dell'onore vole||Fradeletto. Egli che è un 
artista geniale, un letterato valente, un ora-
tore elegante e facondo, come ha potuto pensare 
anche per un solo momento che si-possa dalla sua 
bella Venezia venire alla città eterna,'trascurando 
la gentile e colta Firenze? (Benissimo! Bravo!). 

Tra le firme dei valorosi deputati, che hanno 
sottoscritto P ordine del giorno Sanarelli, non 
posso spiegarmi poi quella del collega Landucc 
(Si ride) benemerito rappresentante di Arezzo. 
Ma che cosa vuole? Forse che la ferrovia Bologna, 
Firenze, Roma non passi per Arezzo? Perchè è 
andato a ficcare il suo nome nell'ordine del giorno 
Sanarelli? Ma quando la direttissima passa da 
Arezzo o che ci venga da Firenze, o che ci venga 
da Stia per il collega Landucci dovrebbe essere 
proprio indifferente! 

LANDUCCI. È troppo ingenuo! 
MERCI. Io non arrivo alla sua furberia, ono-

revole Landucci, ( Viva ilarità) ma il ragiona-
mento mi pare molto semplice. 

|Ma veniamo alle cosidette ragioni tecniche. 
Io non sono^ingegnere, ma trattandosi di questa 
questione;-presi consiglio da persone che se |ne 
intendono e mi dissero, essere il progetto dell'o-
norevole Sanarelli... 

SANARELLI. Io non ho progetti. 
MERCI. ...Bologna-Stia un progetto non 

attuabile perchè avrebbe una maggiore ele-
vazione di quella linea, che dovrebbe essere trac-
ciata fra Bologna e Firenze, e maggiore ele-
vazione (non lo dico io, ma lo dicono i tecnici) 
vuol dire maggiori pendenze, maggiore sforzo di 
trazione e quindi maggiore consumo di com-

bustibile e conseguentemente maggiore spesa di 
esercizio. 

Invece la linea dell'Appennino, che ha per ca-
pisaldi Bologna e Firenze risponde ai principali 
requisiti, di una grande arteria ferroviaria, e 
cioè di mettere in comunicazione tra loro 
i principali centri, di trasportare i passeg-
geri nel minor tempo possibile e, di trasportare le 
mercanzie con la minore spesa. Ora la linea che 
dovrebbe essere tracciata fra Bologna e Firenze 
risponde a tutte queste esigenze, mentre non vi 
risponde punto quella patrocinata e caldeggiata 
dal collega Sanarelli e dall'amico Landucci. 

Ora Firenze, per la sua posizione geo-
grafica e topografica, non può essere tagliata 
fuori dalla linea direttissima con l'alta Italia e 
con Roma, e ciò anche per ragioni strategiche 
(perchè io mi sono informato anche dai generali, 
onorevole Sanarelli) (Si ride) ed i generali mi 
hanno detto che sarebbe un grave errore fare una 
linea ferroviaria, la quale lasciasse in disparte Fi-
renze. Inoltre evidenti ragioni commerciali richie-
dono che questa città sia capo saldo della linea, di 
cui si tratta. Firenze è nel centro della Toscana, 
Firenze è in rapporto diretto col principale porto 
di questa regione, con Livorno, che sta ora ri-
sorgendo a nuova vita economica per la virtù 
dei sui cittadini, dei suoi amministratori ed an-
che, bisogna dirlo, per il concorso che riceverà 
dal Governo. Oltre tutte queste ragioni, strate-
giche, topografiche, geografiche, commerciali, 
per Firenze vi sono ragioni di convenienza 
le quali suggeriscono di non trascurarla. Fi-
renze ha nella storia del pensiero umano e della 
civiltà un posto fulgidissimo; e mi ha fatto me-
raviglia udire due professori della forza degli ono-
revoli Sanarelli e Landucci (Ilarità) che vorreb-
bero tenerla isolata dalla dotta Bologna e dalla 
grande città di Roma. (Bene! Bravo!) 

La linea caldeggiata dai due professori (Si 
ride) sarebbe una ferrovia buona soltanto per 
far viaggiare i bauli! Quanti italiani e stranieri 
scendono dal nord per recarsi a Roma, lo creda 
l'onorevole Sanarelli, lo creda l'onorevole Lan-
ducci, vogliono tutti fermarsi a Firenze per 
studiare nelle sue biblioteche, per ammirare i 
suoi musei, le gallerie, i palagi, i tempi, le cu-
pole e i campanili; e dopo avere ammirato tanti 
tesori d'arte e di storia i forestieri e gli italiani 
potranno andare a Bibbiena (Si ride) dall'onore-
vole Sanarelli o dall'onorevole Landucci ad assag-
giare i prosciutti affumicati del Casentino. (Viva 
ilarità — Bene! Bravo!) 

L'ordine del giorno Sanarelli avrà un effetto 
solo, quello della nebbia che lascia il tempo che 
trova. 

L'onorevole Sanarelli poi, parlando della 
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linea da lui caldeggiata, lia avuto delle parole 
amare per Firenze. ... 

SANARELLI. No, no:! 
MERCI. Sì, onorevole Sanarelli, ella ha par-

lato con ironia e le sue parole mi hanno ferito 
l'orecchio ed il cuore, ella accennò ai perpetui 
interessi di Firenze... f§§| 

SANARELLI. Ma ricordate la Faenza-Fi-
renze, che avete voluto per forza! 

MERCI. Gli interessi di Firenze in questo caso 
sono in armonia con l'interesse del paese. (In-
terruzione del deputato Sanarelli). E Firenze ha 
dato sempre prova di grande abnegazione, di sa-
crificio e di patriottismo quando si è trattato 
degli alti ideali e del sommo bene della patria. 
(Benissimo! Bravo!) La storia è anche recente 
e non può essere e non deve essere ignorata nè 
dal professore Sanarelli nè dal professore Lan-
ducci. {Vive approvazioni — Commenti — Ap-
plausi — Congratulazioni). 

LANDUCCI. Domando di parlare per fatto 
personale. (Rumori). 

Presentazione di ima relazione. 

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

SANTINI. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge: Costru-
zione di un nuovo edilìzio per la clinica chirur-
gica della Regia Università degli studi di Parma. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Si riprende la discussione del bilancio 
del lavi!ri pubblici. 

LANDUCCI. Domando di parlare per fatto 
»personale. 

Voci. Parli ! Parli ! 
LANDUCCI. L'onorevole Merci in tutto il 

suo discorso non ha fatto che alludere a me, 
e mi ha dichiarato anche poco conoscitore della 
storia... (Si ride — Interruzioni). 

PRESIDENTE. Dichiari il suo fatto perso-
nale, onorevole Landucci. 

¡LANDUCCI. L'onorevole Merci nel suo Si-
scorso ha continuamente parlato contro di me, 
dichiarando che io, appoggiando l'ordine del 
giorno dell'onorevole Sanarelli, mi ero associato 
ad un ordine del giorno avverso a Firenze, ed 
ha dichiarato me ignorante della storia ! (Si 
-ride — Interruzioni). 

PRESIDENTE. Ma lei non deve dar prova 
di sapere la storia ! 

Voci. Parli, parli ! 
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LANDUCCI. Pochissime parole. (Rumori). 
PRESIDENTE. Facciano silenzio ! La Ca-

mera tenga quel contegno e quella dignità, che 
le compete ! 

LANDUCCI. Io posso essere uguagliato al-
l'amico Merci nell'affetto e nella venerazione 
per Firenze, ma non superato nè da lui, nè da 
nessuno ! Se avessi creduto che, ponendo la 
mia firma sotto l'ordine del giorno, anche in-
direttamente avessi fatto atto poco cortese verso 
Firenze, mi sarei, passatemi la frase, fatto ta-
gliare la mano piuttosto che scrivere quella 
firma, ma è, che scrivendo quella firma io ho 
avuto la coscienza di fare il mio dorere di de-
putato, difendendo gli interessi generali del 
paese, e questo farei anche se in un determinato 
caso dovesse recar danno al collegio che mi ha 
mandato in Parlamento, ed ho del pari ferma 
convinzione, che la linea direttissima non ar-
recherebbe a Firenze alcun sensibile danno. Noi 
nell'ordine del giorno non abbiamo parlato di 
un progetto, piuttosto che bell'altro; ci siamo 
limitati a chiedere uno studio astratto ed ob-
biettivo, che dimostri quale è, in questo deli-
cato ed importante argomento, la soluzione più 
utile agli interessi generali della nazione, che 
siam qui tutti per istudiare e per difendere. 
Noi abbiamo la certezza .d'altro lato, mi si 
consenta di ripeterlo, che Firenze non sarà per 
nulla danneggiata da una linea diretta, che dal-
l'Alta Italia giunga a Roma per altra parte. 

Firenze come ben diceva l'onorevole Merci, 
ha tal nome, tal fascino nel mondo civile, che 
nessun viaggiatore verrà in Italia giammai 
senza passarvi, vi siano una, due o tre linee, 
che attraversino l'Italia. La storia e le bellezze 
di Firenze sono tanto grandi che una linea, 
che non tocchi Firenze, non le può arrecare alcun 
danno. Una linea, che passi per Firenze, dovrà, 
da ogni parte si sente dire ed è forse fatale, 
che avvenga, a suo tempo venire a Roma per 
altra strada, che non sia Arezzo, e nessuno di 
quanti siamo qui si lamenterà; ma del pari 
niuno può lagnarsi, se si domanda uno studio 
che determini quale è la via direttissima più 
opportuna fra Bologna e Firenze, e se essa 
fosse, come io con altri reputo, una che passasse 
per Arezzo, adempiamo il nostro dovere coope-
rando allo scopo che sia tracciata e per un 
nuovo e più rapido mezzo sieno aperte le co-
municazioni con la capitale del Regno. 

Questo è certo. Noi nell' ordine del giorno 
abbiamo voluto tutelare gli interessi della na-
zione e sappiamo bene che Firenze è così ge-
nerosa, che sarà la prima ad approvare coloro, 
che studiano il modo migliore e più obbiettivo 
di giovare al proprio paese. Firenze ha dato 
prova di tanta grande abnegazione, che, quando 

; : : : J 3 8 8 3 -
D I S C U S S I O N I 



Atti Parlamentali — 13884 — Camera dei Deyumi 
L E G I S L A T U R A XXI — 2 a S E S S I O N E — D I S C U S S I O N I - 2 a TORNATA DEL 1 5 GIUGNO 1 9 0 4 

le fosse dimostrato che l'interesse del paese 
richiede questa linea, sarebbe la prima ad ap-
provarne l'esecuzione. Del resto, lo ripeto l'ul-
tima volta, ho la coscienza profonda che questo 
nostro ordine del giorno non porterà alcun 
danno alla nobile e gentile Firenze, che è gloria 
e gemma della Toscana e dell'Italia! (Bene! — 
Bravo!) 

MERCI. Prendo nota dell'atto di contri-
zione dell'onorevole Landucci. (Viva ilarità). 

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

RRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

delVinterno. Pregherei la Camera di considerare 
che noi discutiamo il bilancio dell'esercizio 1904-
1905 e che tutte queste questioni, di tracciati 
di ferrovie non deliberate mai dal Parlamento 
potranno discutersi fra otto o dieci anni, sono 
completamente estranee a questa discussione 
Siamo a metà di giugno, abbiamo da discutere 
ancora tre altri bilanci, e mi pare sia inutile 
fare delle discussioni, che certamente non hanno 
e non possono avere alcuna portata pratica. 
(Benissimo!) 

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

NOFRI. Io credevo che la legge sul qua-
driennio sarebbe stata sufficiente a sfogare in que-
sta Camera tutte le richieste di ferrovie e che 
quindi il bilancio dei lavori pubblici avrebbe po-
tuto essere discusso nella sua essenza e quello che 
più importa nel suo fabbisogno immediato. Pur-
troppo in questi due giorni, che discutiamo quel 
bilancio, fatte poche eccezioni, non abbiamo sen-
tito altro che allargarsi la richiesta di nuove fer-
rovie, e quindi abbiamo assistito, diremo così, 
alla continuazione dello sfogo di nuove richieste 
di linee che non erano potute penetrare, per man-
canza di tempo e per altre ragioni, nella legge del 
quadriennio. Dopo questa constatazione che chia-
merò dolorosa, in quanto che ha fatto conoscere 
che alla Camera i colleghi non tengono in nessun 
conto le condizioni addirittura speciali ed ecce-
zionali in cui in questo momento si trova il bilan-
cio dei lavori pubblici di fronte al problema fer-
roviario, vengo a fare brevissimi cenni su questo 
problema, nasi tanto per ciò riguarda l'esercizio 
che verrà ad assumersi nel 1905, perchè c'è una 
legge speciale in materia che dovrà pure venire in 
discussione, quanto per quello che riguarda il 
patrimonio di queste ferrovie ed il loro assetto, 
indipendentemente da qualsiasi forma che si 
possa dare in avvenire all'esercizio ferroviario. 

A tale proposito io vedo qui che il relatore, di-
ligente come sempre, su questo punto si è preoc-
cupato anche questa volta del patrimonio preca-
rio e ci ha parlato della situazione dei fondi di ri-
serva, delle Casse patrimoniali, della deficienza 

degli ani e delle altre riassumendoli nel 1905 in 42 
milioni. Ma il relatore si limita solo a questa con-
statazione, e non ha, secondo me, come avrebbe 
dovuto, riattaccato la constatazione medesima 
ai bisogni veri e reali di quelle Casse e di quei 
fondi quando si considerino le condizioni in cui si 
trovano le nostre linee ed il nostro materiale. 

Lo so che è un tasto dolorosissimo questo, e 
che quando si discuterà la questione ferroviaria,, 
sarà quello che dovrà superare per la sua impor-
tanza-la stessa questione dell'esercizio. Ma io 
avrei creduto di mancare al mio dovere, se nella 
discussione del bilancio dei lavori pubblici, trat-
tandosi in questo caso di una soluzione immediata 
da darsi al problema, sia pure parziale, non avessi 
parlato, tanto- più che alcuni mesi or sono' la so-
cietà delle strade ferrate del Mediterraneo ha stam-
pato e diramato un piccolo volume sulla conven-
zione del 1885, che è un'accusa, o meglio ancora,, 
una requisitoria formidabile contro lo Stato in re-
lazione al patrimonio ferroviario; e tanto più, ag-
giungo, che lo Stato, e per esso il Governo (e me 
ne duole sinceramente) non ha creduto di rispon-
dere nulla a quella requisitoria. Si dirà che sono 
pochi quelli che l'hanno letta. Non è questa una 
buona ragione, perchè anche quei pochi che si oc-
cupano della questione, fra i quali modestamente 
anch'io, sono rimasti proprio scoraggiati, perchè 
se fosse vero tutto quanto si è scritto in quel vo-
lume noi dovremmo (adopero la parola cruda) 
processare tutti i ministri che dal 1889 ad oggi 
si sono succeduti ai lavori pubblici, e prima di 
essi i ministri del tesoro, per aver trascurato com-
pletamente tutto ciò che riguarda la pubblica 
sicurezza delle ferrovie, il loro miglioramento ed 
aumento in relazione ai bisogni del traffico, la-
lasciando andare così in decadenza e rimanere 
comunque nella più deplorevole deficienza il più 
grande patrimonio economico dello Stato. 

Io mi auguro sinceramente che, se non una 
smentita, per lo meno una giustificazione venga 
dall'attuale ministro dei lavori pubblici, che ultimo 
è arrivato a toccare questa questione, una giusti-
ficazione venga alle accuse della Mediterranea. E, 
per dimostrare in ogni modo, la loro gravità, mi 
limito a leggere una sola lettera che, nel 1889 
(perchè appunto da allora cominciò e si determi-
nò, nel ."modo il più crudo, questa inosservanza del 
proprio dovere, da parte dello Stato), una lettera 
che appunto serviva di risposta ad una domanda 
della direzione generale della Mediterranea, una 
domanda per provvedere subito a lavori urgenti, 
indispensabili. 

|L'ispettorato generale, cioè il ministro, ri-
spondeva: « Ciò premesso, e nella considerazione 
che debbasi escludere a priori che le opere di com-
pletamento e di miglioramento delle linee siano 
assolutamente necessarie per l'esercizio delle li-
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nee medesime (?!) partecipo a codesta società, 
per norma, che con lettera 25 aprile ecc. ho dovuto 
invitare i regi ispettorati di circolo a non prestarsi 
per l'avvenire e fino a nuova disposizione in 
contrario, a constatazione dell' urgenza dei la-
vori sulle linee in esercizio, se non nei casi in 
cui i lavori medesimi siano assolutamente neces-
sar i per ristabilire il servizio sulle linee inter-
rotte, o per assicurare la continuità dell'esercizio, 
minacciato! » 

Quando un ministro si riduce a questo: a scri-
vere cioè ad una società che ha in esercizio il pa-
trimonio dello Stato, che solo nel caso di inter-
ruzione di servizio o di minaccia nella continuità 
del servizio, provvederà a qualche cosa, ma che, 
in altri casi, non intende far nulla; quando dico 
una lettera di quel genere che mi sono limitato 
a leggere in parte, è seguita, dal 1889 al 1903, da 
altre che, poco su poco giù, rispondono sostanzial-
mente in tal modo alle richieste della società, per 
lavori, in gran parte, d'urgenza, a porre le linee 
in assetto ed in condizione, quindi, di poter fare il 
traffico che si è venuto sviluppando; quando questo 
avviene, io non so davvero con qual coraggio noi 
potremo, d'ora innanzi, parlare di inadempimento 
di doveri, commesso dalle compagnie ferroviarie. 
D'altra parte questa constatazione mi fa venire in 
niente ciò che diceva, poche settimane fa, il mini-
stro del tesoro, onorevole Luzzatti, a proposito 
della critica che egli faceva ai passati ministri 
del tesoro, i quali avevano avuto il concetto di 
considerare le spese ferroviarie come una trasfor-
mazione patrimoniale; critica acerba che egli fece 
di quel concetto, lodandosi, insieme ad altri, di 
averlo cancellato dal bilancio delio Stato e restau-
rando l'altro che il debito ferroviario è un debito 
come un altro che bisogna ammortizzare. 

Quella critica l'onorevole Luzzatti avrebbe 
fatto bene a non farla, o per lo meno ad accompa-
gnai la alla illustrazione dell'errore ancor più-
grande che fu commesso da ministri del tesoro 
succedutisi dal 1889 ad oggi e quindi anche 
dall'onorevole Luzzatti e che consiste in questo; 
nell'avere cioè abbandonato a sè stesse le Casse 
patrimoniali ed i fondi di riserva ferroviari, per 
obbedire al concetto principale che aveva fatto 
votare le convenzioni del 1885: cioè,che il bilancio, 
fin d'allora dovesse assidersi in una perfetta tran-
quillità, di fronte alle spese ferroviarie in quanto 
che quelle di esercizio erano caricate alle Compa-
gnie che vi provvedevano colla' percentuale loro 
assegnata nel prodotto lordo correndo l'alea della 
perdita o del guadagno più meno? grasso,-e| le 
spese patrimoniali gravavano [sulle Casse patri-
moniali e sui fondi di riserva a cui provvede-
va pure in partefla percentuale sul prodotto 
lordo iniziale ed ultra iniziale. 

Il bilancio è stato tranquillo infatti giacché 

Camera dei Deputati 
— 2 a TORNATA DEL 1 5 GIUGNO 1 S 0 4 

all'infuori della legge del 1887 e dell'altra del 1890= 
che assegnarono presso a poco dai 4 ai 5 milioni 
a quella Cassa patrimoniale, all' infuori della 
emissione di obbligazioni fatte nei primordi, il 
Tesoro non ha più pensato ad altro. Ma che cosa 
è avvenuto? Che tutto quanto riguardava l'assetto 
delle linee, il miglioramento, l'aumento loro, l'al-
largamento delle stazioni ecc., via via che si ren-
devano necessarie per l'aumento del traffico, fu 
completamente trascurato ed abbandonato. Solo 
si pensò un giorno alla necessità assoluta di 
provvedere all'aumento del materiale, ma anche 
allora il tesoro volle rimanere tranquillo e creò 
un debito con le compagnie ferroviarie che oggi 
ammonta a 150 milioni circa, da aggiungersi a 
quello originario del 1885 in 265 milioni. 

Si dirà: ma lo scopo il tesoro lo ha ottenuto, 
è stato tranquillo, insieme al bilancio; ma intanto 
si è creato di nascosto del paese e di molta parte 
della Camera (perchè perfino molti deputati lo 
ignorano), si è creato un nuovo e grave debito con 
le compagnie ferroviarie; ma quello che è più grave 
è che malgrado ciò, nessuno quasi conosce che si 
sono lasciate le nostre linee in condizioni tali da 
metterci in seria apprensione, non solo perchè 
non basteranno come già non bastano adesso, 
all'aumento del traffico, ma perchè non danno più 
garanzia nella sicurezza del servizio. 

Io ricordo a tale proposito che un intelligen-
tissimo e dei più competenti ispettori governativi 
delle ferrovie mi diceva un giorno, citandomi due 
delle nostre principali linee: « Veda, onorevole 
Nofri, se io fossi incaricato dal Governo di sorve-
gliare queste linee, ho sessant'anni, ma preferirei 
dare le dimissioni, perchè ho la convinzione che 
un giorno o l'altro su quelle linee accadrà qualche 
disastro! » Non dirò naturalmente quali siano 
quelle linee, perchè non voglio creare un panico 
nel paese; mi basta di aver determinato il fatto. 

La condizione d'insufficienza in genere delle 
nostre linee e stazioni è in ogni modo cosa da im-
pensierire gravemente in quanto che uno dei punti 
principali che noi tratteremo per il nuovo rior-
dinamento ferroviario, sarà quello delle tariffe, 
poiché dalla loro semplificazione e dal loro ribasso 
tutti sperano una nuova era di prosperità per il 
paese, e credono di valersene come strumento di 
combattimento contro le barriere doganali dei 
nostri vicini. 

Ebbene, io credo, e nessuno potrà smentirmi, 
che una gran parte delle nostre linee principali 

•abbia già un traffico esuberante; quindi non sarà 
possibile un serio ribasso delle tariffe, perchè 
questo ribasso, aumentando naturalmente il 
traffico, renderebbe impossibile l'esercizio di quelle 
linee. Questa è una verità che bisogna dirla: noi 
non potremo fare applicare con efficacia di suc-
cesso un forte ribasso sulle tariffe, se prima non 
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avremo provveduto ad un assetto delle nostre 
ferrovie. 

Del resto non sono io solo a dirlo: lo dicono i 
più competenti di me. Leggete, se non avete letto 
ancora, tutto quello che si è scritto sulle condi-
zioni delle nostre linee: andate ad esaminare le 
cifre che si sono portate innanzi al paese, cifre le 
quali si condensano in questo; che nello spazio 
da 5 a 10 anni al più, è assolutamente neces-
sario spendere pel patrimonio ferroviario dello 
Stato, per essere più precisi pell'assetto delle 
linee e del materiale mobile e fisso, non meno 
di 360 milioni ; è una cifra che si mette in-
nanzi per spaventare! Anche io quando le meri-
dionali scrivevano quel famoso articolo sulla 
Nuova Antologia a favore del loro esercizio pri-
vato e facevano salire ad un miliardo le passività 
ferroviarie, non credeva tutto ciò; ma quando in-
vece ho visto in che consisteva questo fabbisogno, 
quando ho visto da ogni parte essere concordi che 
l'assetto ferroviario porterà ad una spesa per 
5 o 10 anni (10 anni sarebbe troppo) di 360 mi-
lioni, allora sommando questa spesa latente con le 
passività che abbiamo per il riscatto dell'esercizio 
che supera il mezzo miliardo, mi sono persuaso 
che al miliardo ci si arriva presto. Ditemi, di una 
questione come questa che, ripeto, è estranea 
alla forma dell'esercizio che dovremo discutere a 
suo tempo, non vi pare sbalorditivo che la Ca-
mera non se ne debba occupare, nel bilancio dei 
avori pubblici? 

Se infatti non si pensa ora a questi urgenti bi-
sogni che noi abbiamo dinnanzi all'aumento del 
traffico, come procederemo quando questo- au-
mento andrà sempre progredendo? Non ne par-
lerò perchè non faccio torto ai miei amici. E pen-
sare che invece non si è discusso fin qui che di ri-
chieste di nuove ferrovie e quindi di necessità egoi-
stiche del collegio elettorale, sia pure in relazione 
con gli interessi del paese!... 

Purtroppo noi abbiamo le passività ed i bi-
sogni da me acennati e li abbiamo malgrado che 
le Casse patrimoniali si trovino in deficienza e 
nientemeno che di 42 milioni; e li abbiamo non solo 
perchè (malgrado le assicuzazioni e le giustifica-
zioni che potrà dare l'onorevole ministro), non solo 
perchè lo Stato ha realmente mancato al proprio 
dovere e non ha stanziato quello che era necessario 
stanziare fino dal 1889 anno per anno, lasciando 
così accumulare delle enormi spese da farsi in 
quel periodo di tempo e che dovremo far oggi d'ur-
genza, per non trovarci con l'acqua alla gola, ma 
anche perchè naturalmente le Casse mancarono 
in gran parte alla loro funzione. Ma quello che 
è che^tutto ciò è. andato a benefìcio delle com-
pagnie ferroviarie. E mi limito a due accenni, 
soli che dimostrano tale mio asserto. E noto il 
congegno dei fondi di risèrva di cui il primo per 

provvedere ai danni di forza maggiore ed il terzo 
per la sostituzione del vecchio materiale ruotabile 
o di alcune delle sue parti. 

E ' noto pure il congegno delle Casse patrimo-
niali per l 'aumento dello stesso materiale nuovo; 
fondi e Casse alimentate da una data percentuale 
del prodotto lordo a carico dello Stato. E noto in-
fine come le spese di manutenzione delle linee e del 
materiale e quindi di detto patrimonio dello Stato 
sia a carico della società. 

Ora, queste avendo il solo esercizio natural-
mente non dovevano sentire altro interesse che 
quello di spendere il meno possibile per le spese di 
quella manutenzione. Quindi la trascurarono, e 
producevano con facilità di conseguenza (e questa 
è cosa,onorevole ministro, che non solo affermo io, 
ma l'ho sentita affermare dagli stessi funzionari 
delle ferrovie) danni di forza maggiore, e per que-
sti danni di forza maggiore lo Stato interveniva 
col primo fondo di riserva; lo Stato che pagava. 

Pel materiale è avvenuto ancora peggio: chi 
non sa che tut to quanto il materiale fu sempre 
trascurato nella manutenzione, chi non sa che la 
Mediterranea per giustificarsi rispose che lo Stato 
non dava alle officine tutt i gli strumenti e tut te le 

* macchine sufficienti per fare i lavori? Chi non sa 
questo? 

Lo si disse pubblicamente dal suo direttore 
in una pubblica assemblea di azionisti. E fu detto 
anche a me: come volete che facciamo delle ripa-
razioni se ci mancano per fino gli strumenti prin-
cipali per farle? Lo Stato non ce li provvede. 
Ma, in ogni modo, questa manutenzione, questo 
materiale fu sempre tanto trascurato da ordinare 
persino ai verificatori della Mediterranea di non 
mandare in o f f i c i n a i vagoni ed i carri se non quand o 
erano in condizioni tali da non potere assoluta-
mente viaggiare sulle linee. 

Per effetto quindi di questa trascurata manu-
tenzione si è verificato che il materiale si dete-
riorava più presto, e quel che più importa in modo 
tale che quando dovevasi per forza ripararlo, 
non si poteva più fare la riparazione come tale a 
carico dell'esercizio, ma bensì bisognava fare delle 
sostituzioni di parti intere del materiale avariato, 
e così la relativa spesa andava a carico del terzo 
fondo di riserva, e cioè dello Stato. 

Altrettanto si dica per la sostituzione del ma-
teriale rotabile, il quale doveva durare quel dato 
numero di anni stabiliti dalle convenzioni. j - J 

Ma trascurato questo materiale nella sua ma-
nutenzione, durava meno, e quindi bisognava so-
stituirlo e ciò a carico dello stesso fondo di riserva. 

Questa trascuranza di manutenzione poi ha 
fatto sì che spesso i carri si trovassero agglomerati 
a centinaia, come qualche volta ha dovuto osser-
vare l'onorevole relatore, nelle officine: onde man-
canza di questi negli scali e quindi necessità di 
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noleggiarne a spese dello Stato oppure acquistarne 
di nuovi a carico delle Casse patrimoniali. 

Vedo che l'onorevole relatore dice di si. 
Ora, intanto questo congegno ripeto, disgra-

ziatissimo delle Casse patrimoniali e dei fondi di 
riserva, tutto a benefìcio delle compagnie clie lo 
seppero maneggiare splendidamente sulla faccia 
dell'ispettorato governativo, ha fatto sì che ab-
biamo avuto una spesa molto maggiore di quella 
prevista non solo, ma anche di quella che era le-
cito prevedere per quanto riguarda le Casse patri-
moniali e i fondi d'i riserva, e quindi l'assetto del 
materiale. Ed oggi ci troviamo ad avere, come già 
dissi, le linee nostre in buona parte in condizioni 
deplorevoli e, quel che più importa, insufficienti. 
Ormai, ogni momento., si sente deplorare come uno 
dei principali scali debba chiudere le porte alla • 
spedizione delle merci: ogni momento si sente de-
plorare la insufficienza dei carri, degli scali, delle 
stazioni, e via di seguito. 

Abbiamo qui (cito ad esempio le parole di un 
ministro: non so chi fosse) che il 2 giugno 1903 così 
diceva alla Camera: 

« Così la mancanza del doppio binario o del 
blocco a seconda dei casi, in alcune linee principali 
come la Ventimiglia-Genova, la Pisa-Civitavecchia 
la Novi-Milano, la Brindisi-Bologna, la Bologna-
Firenze-Chiusi, e la Torino-Modena; i valichi del-
l'Appennino ligure, ai Giovi e presso San Giuseppe 
insufficienti a smaltire il traffico ognor crescente 
di provenienza dai porti di' Genova e Savona; 
l'insufficienza di impianti e di binari in molte sta-
zioni e specialmente in quelle di Genova, Milano, 
Pisa, Verona, Roma e Napoli; la mancanza di 
adatte stazioni di smistamento a Genova, Milano, 
Torino, Bologna, Verona e Foggia; i depositi di 
locomotive di Roma, Alessandria, Milano e Sa-
vona inadatti per l'aumentato numero di locomo-
tive (basti rilevare che il deposito di Alessandria 
costruito per 50 macchine ora deve servire per 170) 
le officine principali e quelle secondarie incomplete 
nelle macchine, utensili, e ristrettezze di fabbricati 
e di aree obbligano l'esercente a "continui ripieghi, 
che vanno a detrimento della regolarità del ser-
vizio, concorrendo a determinare ritardi nella 
corsa dei treni viaggiatori, ritardi nella consegna 
delle merci e a diminuire la già cattiva utilizza-
zione del materiale». 

Questo diceva un ministro il 2 giugno 1903. 
Vedete quindi che quello che io sto dicendo viene 
confermato così autorevolmente. Ma poi c'è di 
più. Noi ci lamentiamo dei continui ritardi dei 
treni viaggiatori, ma sopratutto poi dei treni 
merci. 

Ora, per quanto riguarda i treni merci, in gran 
parte è ciò causato dalla insufficienza di scali, 
come ho già detto, di materiali e di linee. Ma, per 
quanto riguarda i treni viaggiatori bisogna tener 

1 ! H 

conto dell'impossibilità in cui ci troviamo di dare 
ai nostri treni una velocità maggiore di quella che 
attualmente essi hanno. Da noi si fanno gli elogi 
della velocità dei treni all'estero che percorrono 
100 chilometri all'ora; perchè noi non dobbiamo 
riuscire a far questo? Ci sono le difficoltà delle 
curve e delle salite. Ma, le salite e le curve, ci sono 
in Isvizzera, ad esempio, ed ivi la velocità è mag-

, giore della nostra. 
Ora, la ragione è che l'armamento delle nostre 

linee, non può in gran parte sopportare una velo-
cità maggiore di quella che abbiamo attualmente, 
acquistammo delle nuove macchine di 4 a e di 5 a 

ma a che cosa servono? non servono ad altro che 
a trainare, anziché aumentare la velocità, perchè 

j questa non può essere raggiunta causa l 'arma-
i mento vecchio modello che non ha la potenzialità 
i necessaria. Ebbene, che cosa avviene, malgrado 
| ciò? Se è vero quello che mi hanno riferito, sulla 
j linea che diverrà internazionale Iselle-Domodos-
j sola, si è impiantato un armamento uguale a quello 
I che si impiantava 10 o 20 anni fa. Non si è pensato 
[ affatto ad impianto che potesse sopportare una 

velocità maggiore di quella che attualmente 
hanno i nostri treni. 

Ora, anche questo è un altro bisogno grave, 
perchè vuol dire sostituzione di binari vecchi in 
gran parte con altri che possono sopportare le 
maggiori velocità, e sostituzione di altri perchè 
in pericolose condizioni. 

In tale situazione di cose, io domando all'ono-
revole ministro: che cosa avete fatto voi, nel vo-
stro bilancio? 0 almeno che cosa intendete di fare? 
Non pretendo già che si faccia tut to in un anno, 

j Ma, attendete proprio la discussione della legge 
sull'esercizio"ferroviario per soddisfare questo bi-
sogno urgente che è indipendente da quella di-
scussione? Oppure avrete il coraggio di venire 
innanzi alla Camera a dire che, al disopra di qua-

* lunque altra sj)esa che si vuol fare, oggi ce n'è 
una che non soffre indugio, e che interessa la vita 
della nazione, inquantochè l'assetto ferroviario 
è quello che da incremento al movimento indu-
striale e commerciale? Non so. Quello che è certo 
si è che noi dobbiamo a quello mirare: perchè 
l'assetto ferroviario migliore vuol dire il maggiore 
sviluppo dei nostri trasporti, vuol dire l'aumento 
della ricchezza e del benessere, vuol dire la lotta 
che si potrà combattere vittoriosi, contro il pro-
tezionismo, contro le barriere doganali, vuol dire, 
insomma, un poderoso slancio in avanti della no-
stra attività nazionale. 

Domando quindi ancora, all'onorevole mini-
stro che cosa intende di fare. 

Io mi sono limitato, come avete potuto con-
statare, a questi cenni fuggevoli, a questa specie 
di rivista sintetica e non mi sono voluto appro-
fondire perchè io spero che la gravità del male 
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non sia tale quale io la vedo e quale io temo che 
si debba verificare. E ho voluto dire ciò anche per-
chè ha relazione con delle voci molto dispiacevoli 
e nello stesso tempo molto poco dignitose per lo 
Stato italiano che si sono sparse e che si riassu-
mono in questo: che il Governo tratta con le so-
cietà per una proroga delle attuali convenzioni. 

È noto che il Governo ha trattato con le so-
cietà a tale scopo e non è stato smentito, ricordo 
anzi che le società ferroviarie hanno risposto di 
no; anzi una di esse avrebbe detto: non un'ora di 
più del 30 giugno 1905. 

Io non so se il Governo di oggi abbia voluto, 
seguendo il concetto dei suoi precedessori, dichia-
rare il proprio fallimento morale, di fronte alla 
questione ferroviaria, con una richiesta di pro-
roga di queste convenzioni che da 18 anni si subi-
scono, che sono la causa principale della condi-
zione ferroviaria odierna, che aggraverebbero i 
suoi mali e che provocherebbero qualche cosa 
di molto serio e grave nel nostro paese. 

Io quindi domando all'onorevole ministro che 
dica chiaramente ed esplicitamente se questa voce 
è vera, perchè ognuno possa assumere la propria 
responsabilità; il Governo quella di abbandonare 
il paese schiavo assoluto nelle braccia delle so-
cietà ferroviaria; noi quella di opporsi acchè ciò 
non avvenga con tutti i mezzi che avremo nelle 
mani. Ed ho finito. (Benissimo!). 

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

CALLAINI. Il mio ordine del giorno non ha 
bisogno di svolgimento perchè dice tutto quello 
che occorre; soltanto voglio augurarmi"' che 
l'onorevole ministro, ispirandosi ad un senti-
mento di giustizia distributiva e di equità che 
deve animare tutti, ma specialmente coloro che 
presiedono al Governo del nostro paese, vorrà 
valersi delle facoltà che gli concede l'articolo 4 
della legge 23 luglio 1881 per ordinare d'uffi-
cio la costruzione del tratto di via provinciale 
Valdarnese in territorio aretino per collegarlo 
al tratto di via provinciale chiantigiana che la 
provincia di Siena già da oltre 20 anni ha co-
struito. Ciò deve concedersi non soltanto per far 
pago il voto della nobile e laboriosa regione del 
Chianti, quanto per fare atto di ossequio a quella 
provvida legge alla quale la provincia di Siena im-
mediatamente si sottomise, mentre la provincia 
di Arezzo non ha voluto ancora sottomettersi. 

Io confido che l'onorevole ministro non 
vorrà, come i suoi predecessori, rispondermi delle 
parole gentili, ma vorrà dirmi che egli troverà tra 
le pieghe del bilancio... 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Am-
pie pieghe. 

CALLAINI. ...una piccola somma di circa 
30 mila lire, di cui soltanto la metà è a carico 

dell;) Stato e l'altra metà dovrà essere sborsata, 
dalla provincia di Arezzo. 

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

BRUNIALTI. Poche parole, onorevoli col-
leghi, e risparmierei volentieri anche queste, se 
l'amico Carboni-Boj, a proposito dei lavori della« 
Sardegna, non mi avesse ieri fatto sovvenire-
che ho un certo conto da regolare con l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici, e se non avessi 
la fiducia che dalle poche parole mie l'onorevole 
Tedesco possa trarre qualche consiglio forse non 
inutile al buon andamento della sua amministra-
zione. 

Dirò subito alla Camera per qual modo e 
•per quali ragioni io abbia avuto una" qualche 
parte nei lavori e nelle speranze della Sardegna.. 

Avendo avuto nel 1901 la occasione di vi-
sitare minutamente quell'isola, di conoscerla, si 
può dire, palmo a palmo, e di apprezzare da. 
un lato il valore de' suoi abitanti dall'altro le-
maggiori necessità dell'isola, mi feci allora l'illu-
sione di poter fare quello che altri non avevano 
potuto fare, di potere, cioè, contribuire con 
1' opera mia, sacrificando anche interamente, 
ove fosse necessario, la mia vita pubblica, contri-
buire, dico, alla rigenerazione economica della 
Sardegna. Mi sorrideva l'idea di raccogliere i ca-
pitali per compiere tutti i lavori idraulici, por-
tarvi cinquantamila dei miei forti alpigiani per 
coltivale le serre deserte, fondarvi villaggi mo-
dello, colture nuove, industrie già protette dalla 
legge, rifare dell'isola il granaio di Roma. 

Venuto ¡sul continente, parlai delle opere 
della Sardegna con alcuni capitalisti: assicurai 
le somme necessarie per compiere quei lavori, 
e ritornato appunto con uno di quei capitalisti in 
Sardegna, visitai i luoghi nei quali i principali 
lavori si dovrebbero fare, e più che mai mi con-
vinsi della possibilità che i lavori stessi si po-
trebbero compiere, se non colle somme stanziate 
dalla legge del 1897, con le maggiori somme 
stanziate in quella del 1901. 

Senonchè per qualche tempo non ci riesci 
in modo alcuno di avere a nostra disposizione 
i progetti che erano stati compilati per i lavori 
principali dell' isola. Vero è che io li cono-
scevo, ma con una conoscenza che non poteva 
in nessuna maniera mettere a profitto dei miei 
egregi amici. Imperocohè l'onorevole ministro 
mi deve qui consentire una piccola parentesi. 
Egli non deve credere che dei progetti e dei 
lavori che vengono in qualsiasi modo sottoposti 
al Consiglio di Stato, alcun consigliere possa in 
verun modo profittare. Allorquando noi avremo 
l'onore ed il vantaggio di averlo fra noi, il mi-
nistro si convincerà assai facilmente che il se-
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greto d'ufficio è gelosamente custodito. Anzi io 
vorrei al riguardo rivolgergli una preghiera. 

Il Ministero dei lavori pubblici è il solo che 
dia notizia, per mezzo del « Giornale dei lavori 
pubblici» che riceve le notizie dal Ministero, dei 
pareri che il Consiglio- di Stato dà in materia 
di lavori pubblici. Ora io vorrei pregare l'ono-
revole ministro di intendersi coi suoi colleglli 
perchè sia data notizia di tutti i pareri del 
Consiglio di Stato o non sia data nemmeno di 
quelli che emette in fatto di lavori pubblici. 
Io credo che gioverà forse all'amministrazione 
dei lavori pubblici ohe siano soppresse anche 
queste notizie : ad ogni modo io pregherei 
l'onorevole Tedesco di intendersi coi suoi col-
leghi perchè sia usato per tutti i pareri del 
Consiglio di Stato uno stesso trattamento, per-
chè senza di ciò v'è chi crede che il Consiglio 
di Stato, che dà non meno di due o trecento pa-
reri alla settimana, dia invece appena i nove o 
dieci pareri relativi al Ministero dei lavori pub-
blici di cui si ha pubblica notizia. E qui chiudo la 
parentesi per ritornarealle opere della Sardegna. 

Dopo avere per un anno cercato indarno di 
avere in modo legittimo questi progetti, anche 
col mezzo di un autorevole rappresentante 
dell' isola che faceva parte allora del Go-
verno, uno dei nostri carissimi colleghi della 
Sardegna un giorno mi portò a casa questi pro-
getti ottenuti nel modo più legittimo. Imperocché 
come la Camera sa, la legge del 1897 dà fa-
coltà al Governo di accordare con diritto di 
preferenza alle due provincie di Cagliari e di 
Sassari la esecuzione dei lavori contemplati in 
questa legge. 

Le rappresentanze delle due provincie ave-
vano perciò avuto legittimamente a loro dispo-
sizione quei progetti, per poterli esaminare; li ave-
vano esaminati, ed alla nostra prima richiesta, na-
turalmente ce ne comunicarono copia. Io feci 
eseguire di questa copia due o tre esemplari, af-
finchè i miei amici potessero a loro agio stu-
diarli. E frattanto proseguiva il lavoro mini-
steriale intorno ai progetti stessi, con una len-
tezza, con una serie di difficoltà più o meno 
artificiali da far credere che giammai si sareb-
bero portati a riva. 

Questi progetti che erano per sé stessi in-
completi fino dall'origine, vennero sottoposti al 
Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Con-
siglio dei lavori pubblici li esaminò; ma, l'ono-
norevole ministro mi consenta di dire le cose 
schiettamente, li esaminò con una grande len-
tezza, ed in un modo che il ministro ha tal-
mente riconosciuto difettoso, da liberare il Con-
siglio superiore dei lavori pubblici da non pochi 
di coloro che in quel Consiglio portavano cri-
teri d'altri tempi, assolutamente disadatti al-

l'esame di opere moderne, all'esame di opere 
grandiose come dovrebbero essere quelle della, 
Sardegna. 

Mi limiterò a dire di uno solo dei criteri, coi 
quali questi progetti sono stati esaminati nel 
Consiglio superiore dei lavori pubblici da un 
ispettore che finalmente l'onorevole ministro ha 
messo a riposo. 

Quest'ispettore che conosceva probabilmente 
abbastanza i terreni irrigui dell'alta Italia e sa-
peva che in catasto quei terreni hanno un va-
lore del 30 per cento circa superiore ai-terreni non 
non irrigui, applicò lo stesso calcolo alla Sarde-
gna e trovò per conseguenza che alcuni pro-
getti erano sbagliati nei loro calcoli finanziari 
perchè non avrebbero dato reddito sufficiente. 

Ora basta avere visitato una volta sola la 
Sardegna per comprendere che la differenza di 
valore fra i terreni irrigui e i terreni non irri-
gui non è del 30 per cento, ma è del doppio, 
del triplo, del quadruplo un terreno non ir-
riguo in Sardegna rende nulla a cagione della 
mancanza di pioggie per molti mesi dell'anno, 
mentre un terreno irriguo può dare un prodotto 
copiosissimo. Gito quest'esempio per dimostrare 
come il Consiglio superiore dei lavori pubblici 
sbagliasse, almeno in alcuni dei suoi criteri* 
nell'esaminare questi progetti. 

Un'altra ragione, per la quale il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici ha dovuto perdere 
molto tempo nell'esame di questi progetti si 
deve ad un altro difetto dell'amministrazione 
dei lavori pubblici, ed è quello per cui gli 
ispettori sono troppo distratti da quegli arbi-
trati ai quali ha alluso un nostro collega.-Tutti 
sanno che gli arbitrati, secondo il vecchio capi-
tolato, si fanno con sette ispettori dell' ammi-
nistrazione dei lavori pubblici, ed anche negli 
arbitrati secondo il nuovo capitolato entrano due 
ispettori. 

Ora avviene che questi ispettori, che deb-
bono dirigere i lavori del loro circolo, che 
devono attendere ai lavori del Consiglio supe-
riore, perdono anche e molto proficuamente una 
gran parte del loro tempo in questi arbitrati e 
per conseguenza non possono bastare a tutte le 
incombenze che il Ministero dei lavori pubblici 
loro deve affidare. Io dunque prego a que-
sto riguardo, ed apro un'altra parentesi, il mi-
nistro dei lavori pubblici di studiare una modi-
ficazione di questo sistema di arbitrati. 

Io non sono fra coloro che credono sia 
proprio opportuno che questi che si chiamano 
arbitrati siano invece giudizi unilaterali, i quali 
sono naturalmente compiuti per lo più a danno 
delle imprese; credo che, se in questi arbi-
trati se-l'impresa avesse,fin qualsiasi modo, una 
rappresentanza, ciò gioverebbe a primo aspetto 
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all'impresa, ma gioverebbe in ultima analisi al 
Ministero, perchè le imprese, nell' adire agli ap-
palti, tengono conto di tutte le probabilità di 
contese che possono avere col Ministero e quindi 
calcolano anche questa di essere soggette a 
giudici nominati non liberamente dalle due 
parti, ma con una specie di giudizio unilaterale. 

Dette adunque queste cagioni che non di-
pendono affatto dal ministro, ma da vizi orga-
nici del suo Ministero, che egli in parte ha già 
dato prova di correggere, e spero continuerà a 
correggere del tutto, torno ai progetti della 
Sardegna. 

Appena conobbi che questi progetti erano 
Stati modificati per vo$o del Consiglio supe-
riore, io mi rivolsi al ministro, pregandolo di 
darmi modo di correggere anche le copie dei 
progetti che io aveva. Non dissi allora al 
ministro in qual modo aveva avuti questi pro-
getti e mi duole, proprio sinceramente mi 
duole che egli abbia fatto, per quanto mi si 
assicura, delle indagini per conoscere in qual 
mono io mi era procurati quei progetti. Ad ogni 
modo, l'abbia fatto o non abbia fatto, e certo 
che quei progetti che gli ho presentati non mi 
vennero più restituiti, e non gli voglio fare 
rimprovero di questo. Egli è tutore del segreto 
d'ufficio del suo Ministero, è giudice del modo 
e del tempo nel quale convenga comunicare 
¿ progetti, ma mi permetta di dirgli "che con 
questo fatto egli non ha dato rova di volere 
proprio energicamente che al più presto pos-
sibile siano compiuiti i lavori della Sardegna. 
Non so se i miei amici continueranno a divi-
dere la mia fede, non so se potremo, come 
era nostro intendimento, dedicarci ancora all'av-
venire all'isola derelitta, ma devo dire che nel 
Governo abbiamo trovato tali ostacoli da farci 
dubitare che si voglia mantenere una sola della 
promesse sancite dalla legge a favore della Sar-
degna. 

Io lo prego dunque di dedicare a questi la-
vori una maggiore attività, se veramente si vuol 
fare qualche cosa per la Sardegna, vincendo i 
due ostacoli maggiori che si oppongono non solo 
ad una maggiore attività di questi lavori, ma 
a, tutta l'azione del Ministero dei lavori pub-
blici. Perchè è doloroso vedere (e lo ha già no-
tato l'egregio relatore, come lo vanno notando 
I relatori da molti anni) è doloroso vedere come 
il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero 
«del lavoro nazionale, sia quello nel quale a de-
cine ed a continaia di milioni si accumulano i 
residui. 

Io credo che questi residui debbano assolu-
tamente sparire, perchè non solo sono un in-
conveniente per l'amministrazione, ma costitui-
scono una delusione per tutto il paese, che 

aspetta » che queste opere siano compiute, e 
qualche volta, dopo averle per molti anni at-
tese, vede stornare i residui per opere diverse 
da quelle che il Parlamento aveva deliberato. 

Le due ragioni, io credo, per le quali questi 
residui si accumulano, sono le seguenti. Il mi-
nistro dei lavori pubblici si trova rispetto al 
ministro del tesoro nella condizione in cui si 
trova il figliuolo di un nostro egregio collega, 
un buonissimo figliuolo, al quale il papà, per 
far vedere che è un signore, mette delle carte 
da mille in tasca, mentre è sicuro che non le 
spende. In questo modo quel bravo figliuolo 
fa buona figura coi compagni e il padre ne con-
serva il peculio. 

Anche il ministro del tesoro sa che. i ministri 
dei lavori pubblici sono buoni figliuoli, che cer-
cano di spendere il meno possibile; per cui da loro 
i milioni, ma una buona parte di questi milioni 
vanno ad accumularsi nella Cassa depositi e pre-
stiti. 

Quindi io prego anzitutto il ministro dei lavori 
pubblici- di usare minore riguardo al babbo, 
il ministro del tesoro, e poiché questo gli dà i 
danari... 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Mi 
rimprovera anzi che non gliene uso abbastanza! 

BRUNIALTI. ...cerchi di spenderli quanto 
più presto é meglio è possibile. 

La seconda ragione, per cui si accumulano 
questi residui, è già stata accennata da diversi 
oratori, per cui non farò che ricordarla rapida-
mente, è l'insufficienza del personale. Il ministro 
dei lavori pubblici, che trova qualche volta arren-
devole il suo collega del tesoro anche per co-
stosi e grandi lavori, l'ha trovato sempre du-
rissimo, io credo, in materia di personale. Quando 
si tratta di aumentare il personale del Mini-
stero dei lavori pubblici anche secondo le più 
strette necessità, il Ministero del tesoro si op-
pone sempre, perchè sa che se il Ministero dei 
lavori pubblici avesse il personale sufficiente ed 
adatto, spenderebbe le somme che gli sono as-
segnate. 

Questa assoluta insufficienza del personale, 
più volte constatata, è divenuta maggiore dopo 
che perla sospensione della legge del 1868 venne 
ridotto l'organico, ed oggi ancora non credo sia 
portato a quello che era parecchi anni or sono. 
Essa costringe il Ministero dei lavori pubblici ad 
usare verso il paese dei metodi che io non posso 
approvare assolutamente. 

Citerò alcuni casi che accaddero in regioni 
a me molto note e carisssime, affinchè la Ca • 
mera veda come io non parli per sentito dire, 
ma di fatti che sono proprio avvenuti. 

La Camera sa che nei comuni che si tro-
vano all'estremo confine delle Alpi orientali^ 
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per molti anni non si sono potute costruire nep-
le strade comunali obbligatorie. 

Il nostro genio militare, che davvero in que-
sta occasione non meritava il nome di genio, 
credette per molti anni di poter difendersi con-
tro l'Austria risparmiando le fortificazioni e co-
stituendo una specie di zona neutra, nella quale 
era vietato di costruire strade, ponti, ferrovie, nella 
quale le popolazioni avrebbero dovuto rimanere 
poco meno che allo stato di selvaggi. 

Ora avvenne che quando era in vigore la 
legge del 1868, quando i nostri comuni avrebbero 
avuto di diritto un sussidio dal Governo, essi non 
ebbero questo sussidio, perchè non poterono co-
struire le loro strade nemmeno coi propri de-
nari. 

A poco a poco, d'accordo cogli onorevoli 
colleghi di quelle regioni, e con qualche mi-
nistro della guerra più intelligente, riuscimmo 
a far togliere quei divieti, ed allora abbiamo 
cominciato a costruire le nostre strade. 

Ma le difficoltà vennero dal Ministero dei 
lavori pubblici, il quale, per le ragioni che ho 
detto, è così lento a concedere sussidi, che 
non si potrebbe immaginare una lentezza mag-
giore. 

A proposito della strada San Pietro Castel-
letto è avvenuto questo curiosissimo fat to : il 
comune domanda al Ministero dei lavori pub-
blici di sussidiare la strada. Manda al Ministero la 
domanda ed il progetto, ma, dopo qualche tempo, 
si restituisce dal Ministero l 'incartamento di-
cendo che il progetto manca in atti, e notate 
che il progetto è un volume alto due dita. 
Passa dell'altro tempo, il progetto, ritorna una 
seconda volta al Ministero, il Ministero rinvia 
di nuovo il progetto alla Prefettura, al Genio 
civile, al comune, notando che al progetto stesso 
manca l'approvazione del Genio civile locale. 

L'approvazione del Genio civile locale era 
posta in calce al progetto stesso con una data, 
molto anteriore a quella della presentazione 
del progetto. In questo modo si sono perduti 
parecchi mesi e di quel sussidio naturalmente 
non se ne sa ancora nulla; nè io verrei a par-
larne alla Camera se non volessi segnalarle, 
come probabilmente questi funzionari credano 
di rendere un servigio al babbo del ministro 
dei lavori pubblici, indugiando più che è pos-
sibile a fargli tirar fuori il danaro, che al Mi-
nistero dei lavori pubblici è pure assegnato. 
Così s'indugia con tu t t i i pretesti anche un po-
vero sussidio a queste strade alpine, per le quali 
i comuni di Rotzo e di Lusiana, che ora at-
tendono questi sussidii, g'ià spesero somme in-
genti. Ho detto che il Ministero dei lavori pub-
blici ha una curiosa idea del segreto d'ufficio, 
ed io debbo richiamare l'attenzione del mini-

tro sopra un altro inconveniente a proposito 
di una strada comunale obbligatoria, che attra-
versa la Valdassa, un 'altra di quelle, che fino ad 
ora erano state vietate dal Genio militare, e 
di cui finalmente ora è stata quasi compiuta 
la costruzione. Per questa strada il progetto 
era stato riveduto, come d'obbligo, dal Genio 
civile, il quale aveva commesso niente meno, 
che l'enorme sproposito, di approvare la costru 
zione di un enorme ponte di 70 metri di al-
tezza sul pelo d' acqua, e di oltre 60 metri 
di -lunghezza, consentendo che per la costru 
zione delle pile di quésto ponte si usasse una 
calce, fat ta con una sabbia assolutamente in-
coerente. La responsabilità che può avere il 
Genio civile in questa approvazione la discute-
remo assai probabilmente in altra sede; qui in 
tendo parlare soltanto degli indugi, che il Mi-
nistero usa nell'intervento suo legittimo e do 
veroso in quest'opera obbligatoria. 

Il primo pilone, ilpilone di destra, poco dopo 
compiuto minacciò di crollare; si aprì in esso 
una larga fessura; il Ministero mandò sopra al 
luogo un valente ispettore e questo ispettore, che lo 
visitò insieme a me e alle autorità locali, non 
esitò a proporne immediatamente la demolizione.. 

l i Ministero, come era suo dovere, ordinò 
immediatamente la demolizione di questa pila-
Sull'altra pila questo ispettore fece delle ri-
serve, e con queste riserve noi abbiamo atteso, 
un anno, due anni, e i a pila è ancora lì senza, 
aver dato segni di cedimento e il Ministero non 
sa prendere alcuna decisione. Ora io dico e pro-
clamo che il Ministero dei lavori pubblici non, 
può assolutamente tenere quelle popolazioni più 
a lungo in sospeso. Quelle popolazioni hanno 
bisogno di passare su questo ponte, quelle am 
ministrazioni hanno dei conti da regolare colle 
loro imprese, ed è assolutamente necessario che 
i 1 Ministero assuma la responsabilità che deve^ 
se vuole anche con nuova ispezione, sebbene an-
che lì sia stata fat ta una ispezione da un altro-
egregio ispettore, il quale potrà comunicargli 
i risultati, assuma dico sopra di sè la respon 
sabilità di permettere che il ponte sia costruito, 
o di ordinare l 'abbattimento di quella pila, alla 
qual cosa il municipio si presterà io credo im-
mediatamente. Ma ha diritto di avere un or-
dine preciso, com l'ebbe per l 'altra pila, affin 
chè ognuno assuma lo responsabilità che gli 
petta. 

Sopra un ultimo fatto desidero richiamare 
l'attenzione del ministro affinchè egli veda come 
qualche volta queste lentezze, questi intoppi, che 
si mettono per far spendere quanto meno è pos-
sibile il danaro stanziato in bilancio, si riflettano 
anche in opere, nelle quali il Ministero non deve 
sostenere nessunissima spesa. La Camera ta che 
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ehi, haffl l'onore di parlare da moltissimi anni 
non lia chiesto alcun contributo al Ministero dei 
lavori pubblici. Ma io mi trovo nella dolorosa 
necessità di constatare che il Ministero dei la-
vori pubblici mette ostacoli anche quando noi 
spendiamo il nostro danaro. Sulla linea Yicenza-
•Schio sono otto anni che io mi adopero perchè 
sìa istituita una nuova fermata, la fermata di 
Villaverla vivamente richiesta da quelle buone 
ed industri popolazioni. Noi sappiamo che le fer-
rovie venete, che sono proprio la Cenerentola 
delle ferrovie, non si trovano assolutamente' in 
condizione di sostenere questa spesa, e poiché 
b me è noto che per molti anni avremmo dovuto 
attendere, ed il Ministero non può affrontare 
nessun impegno, perchè nel 1905 scadono le Con-
venzioni anche con la Società Veneta, ho otte-
nuto dal Comune e daprivati la somma di 20 mila 
lire, la somma cioè che crediamo necessaria per 
costruire quella stazione. Ma ho dovuto perdere 
(e qui la colpa non è tut ta del ministro attuale , 
perchè ne hanno la loro parte anche i ministri 
precedenti) ho dovuto perdere non meno di tre 
anni per persuadere il Ministero, che, come in 
altre parti d'Italia, anche su quella linea, con 
venti mila lire si può fare una sufficiente fermata 
industriale. 

Ma su questo punto risparmio al ministro di 
darmi qualsiasi risposta, perchè so che precisa-
mente in questi giorni il suo Ministero si è con-
vinto, che anche con 20 mila lire è possibile fare 
questa stazione, ed io spero che nessun altro osta-
colo sarà frapposto all'accordo necessario perchè 
noi versiamo al Ministero dei lavori pubblici que-
sta somma e la fermata sia in breve un fatto 
compiuto. 

Ho citato questi esempi solo perchè si veda 
come anche in questi casi si rifletta questa lentezza 
derivante da insufficienza di personale e dal de-
siderio di non spendere, se. è possibile, tutto 
quello che il Ministero ha assegnato per costru-, 
azione di lavori. L'onorevole Tedesco, che venne 
al Ministero conoscendo intimamente tutte le 
parti del suo Ministero, è meglio di qualsiasi 
altro in condizione di correggere questi difetti. Ma 
per far questo bisogna che egli s'imponga, mi 
consenta di dirlo, anche di più al suo collega del 
tesoro, bisogna che egli persuada il suo collega 

• del tesoro a dargli assolutamente tutto il per-
sonale necessario. Senza di questo tutte le leggi 
che si vanno facendo, non solo quelle delia Sar-
degna di cui ho parlato, ma quella della Basi-
licata, quella per Napoli e tutte le altre, non 
saranno altro, non voglio dire una parola che il 
presidente forse non mi permetterebbe, non sa-
ranno altro che cambiali a babbo morto; sa-
ranno lavori, che non noi, ma appena vedranno i 
nostri figli. . 

Ora, onorevole ministro, ella deve avere anche 
la coscienza dell'altissimo dovere che le incombe 

rispetto al paese. Ella non è soltanto il ministro 
delle opere pubbliche; non deve soltanto prov-
vedere all'economia nazionale, ella è anche un 
uomo nel quale si fissano migliaia e migliaia 
di poveri lavoratori, costretti oggi a lasciare 
il loro paese, per mendicare fuori d'Italia un 
pane mentre in Italia a milioni e milioni si ac-
cumulano i residui del bilancio dei. lavori pub-
blici. Provveda, onorevole ministro, a far sì che 
tut t i i lavori pei quali il Parlamento stanziò 
già i fondi siano al più presto eseguiti, ed ella 
avrà non solo la riconoscenza delle provincie 
che li attendono ansiosamente ma la riconoscenza 
di migliaia e migliaia di lavoratori i quali prefe-
riranno sempre di vivere lavorando che di3morire 
combattendo. ( Vive approvazioni — Congratu-
lazioni). 

Voci. La chiusura! la chiusura! 
PRESIDENTE. È inutile chiedere la chiu-

sura, se il ministro non ha ancora parlato. 
Voci. Parlerà dopo. 
PRESIDENTE. No, perchè dopo che abbia 

parlato il ministro la discussione, per regola-
mento, rimane riaperta. 

Presei i iaz one éì una re laz ione . 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Pavon-
celli a recarsi alla tribuna per presentare una 
relazione. 

PAYONCELLI. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sulla proposta di legge per la 
costituzione in comune autonomo delle frazioni 
di Stornara e StornareLa. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

i r i p r ende la discuss ione dei • bilancio 
dei lavori pubbl ic i . 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revoie Sinibaldi. 

SINIBALDI. Sono agli ordini della Ca-
mera; ma sono già le sei e mezza, ed ho sen-
tito chiedere la chiusura della discussione ge-
nerale. 

Voci. Parli! parli! 
SINIBALDI. Profitto della vostra condiscen-

denza, onorevoli colleghi, per svolgere brevis-
simamente l'ordine del giorno che, insieme al-
l'onorevole Gallini, ho presentato, col quale « la 
Camera confida che il Governo vorrà presentare 
sollecitamente un disegno di legge sulla con-
cessione di sussidi allo esercizio di servizi pub-
blici di trasporti col mezzo di automobili ». 

Degli automobili già si parlò in occasione della 
discussione del bilancio delle poste e telegrafi, ed 
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io mi guarderò bene dal ripetere quello che allora j 
fu detto.Ricordo solo che, essendo stata allora 
messa in dubbio la praticità dei varii sistemi 
di locomozione per mezzo di automobili, io cre-
detti di poter dimostrare alla Camera come 
nessuna difficoltà tecnica impedisca attualmente 
la istituzione ed il funzionamento di regolari 
servizi pubblici di trasporti mediante vetture 
automobili, e citai ad esempio una linea eser-
cita con sodisfazione del pubblico da circa due 
anni. 

Però non credetti di potermi dilungare so-
verchiamente in quella discussione, perchè mi 
sembrò giusta l'osservazione dell'onorevole Bat-
teri, il quale diceva, in risposta al collega. Pala, 
non essere il ministro delle poste e telegrafi 
quello che può promuovere la istituzione dì ser-
vizi automobili pel trasporto delle corrispon-
denze e dei pacchi. 

Evidentemente sarebbe lo stesso che chie-
dere al ministro delle poste la costruzione di 
una linea ferroviaria, pel riflesso che poi su 
quella linea dovranno trasportarsi i pacchi e le 
corrispondenze. L'istituzione di linee di auto-
mobili, come quelle che, in alcuni casi surro-
gano, in. altri preparano la costruzione di nuove 

. linee ferroviarie, è tema di competenza del mi-
nistro dei lavori pubblici; e debbo riconoscere 
che egli di questa questione si è interessato, 
angurandomi che continui ad interessarsene con 
amore. 

Infatti la influenza che può avere la isti-
tuzione di servizi di automobili sullo sviluppo 

-economico di una determinata regione non si 
arresta al semplice miglioramento del servizio 
postale, ma si estende a tutte le forme di pro-
duzione e di scambio della ricchezza, in quanto 
le automobili surrogheranno in modo pratico sol-
lecito ed economico molte ferrovie la cui co-
struzione sarebbe estremamente difficile ; nel 
mio concetto la istituzione di molti servizi di 
questo genere potrà contribuire a formare una 

-specie di rete capillare dalla quale affluiscano, 
in tanti rivoli, i traffici ed i commerci alle reti 
ferroviarie, sia principali che complementari. 

In Francia, fin dal 1898, con la legge di 
finanza del 13 aprile di quell'anno furono isti-
tuiti sussidi per servizi pubblici di linee di au-
tomobili, con criteri molto più larghi di quelli 
che mi sembra si vogliano seguire da noi e se 
anche noi avremo presto la legge che io invoco, 
se la importanza del servizio pubblico di tra-
sporti per automobili sarà meglio compresa ed 
apprezzata, se in una parola Camera e Governo 
incoraggeranno questa iniziativa come merita, 
forse la discussione del bilancio dei lavori pubblici 
non sarà per l'avvenire così ricca di raccomanda-
zioni ferroviarie, come è stata quella a cui ab-

biamo assistito in continuazione della discus-
sione della legge sul quadriennio. 

Potrà a mio avviso, verificasi un duplice 
benefico effetto e per le popolazioni e per il 
bilancio dello Stato. Chi avrà ottenuto l'istitu-
zione di un servizio di automobili in luoghi 
dove i traffici siano scarsi, e veda che questi 
traffici sono sufficientemente serviti dalla linea 
di automobili, non insisterà per la costruzione 
di una linea ferroviaria e se ne allieterà il mi-
nistro del tesoro; chi invece vedrà, dopo la isti-
tuzione di una linea di automobili, svilupparsi 
così rapidamente i traffici, che questo sistema di 
trasporti si appalesi insufficiente, avrà argomento 
inoppugnabile da addurre perchè la linea di auto-
mobili venga sollecitamente sostituita da una linea 
ferroviaria. Infatti non è da dimenticare che la 
maggiore difficoltà per la costruzione delle linee 
complementari è sempre quella della insufficienza 
del sussidio, la quale però deve essere messa 
in relazione con la difficoltà di calcolare il pro-
dotto del traffico delle future linee. Quando una 
società assuntrice va a fare i conti della spesa 
e della rendita presunta di una ferrovia da co-
costruire deve calcolare sempre in misura quasi 
insignificante la rendita dell'esercizio; talché i 
conti non tornano e noi veniamo sempre qui alla 
Camera a chiedere ah ministro dei lavori pub-
blici nuovi aumenti dei sussidi chilometrici. Ora 
quando i traffici siano già avviati per mezzo 
del servizio degli automobili; quando da un anno, 
due, tre o più di esercizio possa desumersi quale 
è la potenzialità del traffico di una determinata 
regione, evidentemente anche la costruzione di 
una linea ferroviaria sarà molto agevolata. 

Ma parlare dei vantaggi che possono deri-
vare dall'istituzione di linee di automobili è facile 
come mi fu facile, per esperienza personale, di-
mostrare che debbono eliminarsi tutti i pregiu-
dizi circa la praticità del sistema: dove la dif-
ficoltà incomincia è quando si viene à trattare 
della parte finanziaria. 

Per mia esperienza, per ciò che ho potuto 
leggere nei giornali tecnici, per il risultato delle 
discussioni che ebbero luogo in seno alla Com-
missione nominata dal ministro; po-so affer-
mare, senza tema di cadere in errore, che una 
linea di automobili istituita in una regione di 
medio traffico, non può esercitarsi, qualunque 
sia il sistema generatore della forza, se non 
andando incontro ad un deficit che può oscil-
lare dalle quattro alle cinquecento lire al chi-
lometro. 

Ciò posto è evidente che non può sperarsi 
dagli enti locali tale concorso per cui simili 
servizi possano istituirsi ed esercitarsi ove il 
sussidio governativo non copra in tutto o nella 
massima parte il deficit, non senza notare che 
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un concorso gli enti locali debbono darlo im-
plicitamente per il maggior costo della manu-
tenzione delle strade, in quanto, ed è facile ve-
rificarlo, la manutenzione delle strade servite 
da automobili pesanti può importare una mag-
giore spesa che varia dalle 50 alle 150 lire al 
chilometro, spesa che necessariamente ricade 
sulle provincie e sui comuni ; e allora, poiché 
io so (e sarei lieto che l'onorevole ministro mi 
desse una notizia diversa) che il massimo sus-
sidio concesso dal Ministero finora è quello di 
200 lire al chilometro... 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici Pos-
siamo aumentarlo. 

SINIBALDI. A questo vorrei venire. 
Poiché io so, aggiungo che l'aumento fu 

rifiutato, credo che, per rendere l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici meno timido, di fronte 
a quello del tesoro, sia assolutamente necessario, 
che questa materia venga regolata da una 
legge. 

Debbo dichiarare qui subito che il .disegno 
di legge che io reclamo fu già preparato ed 
aggiungo che fu presentato al ministro da due 
giorni soltanto, talché egli non merita certo 
alcun rimprovero ed esso è ben lontano dalla 
mia mente e dalle mie parole, mentre non ho 

altro scopo ed altro desiderio se non quello di 
affrettare una discussioee della quale sia tema 
principale l'entità dei sussidii da concedere, in 
apporto del costo dei servizi e dei vantaggi 

che da essi si ripromettono tante regioni ita-
liane e precisamente quelle che la fortuna ha 
meno favorito. 

Avrei voluto parlare di ciò durante la di-
scussione della legge del quadriennio, colla quale 
come i colleghi ricordano, fu impostata una 
somma annua per sussidiare i servizi di auto-
mobili,, di cui incidentalmente dirò che a prima 
vista sembrò un grande favore accordato ai fau-
tori dell'automobilismo mentre in realtà non si 
ebbe che un aumento di 10 mila lire, perchè 
attualmente sono stanziate 90 mila lire in tre di-
stinti articoli; e per l'avvenire avremo un solo 
articolo di 100 mila lire. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Però 
finora non spendiamo neanche le novanta mila 
lire ! 

SINIBALDI. Mi astenni allora di proposito 
dal parlare dell'argomento, perchè naturalmente 
io sono troppo rispettoso alle norme costitu-
zionali per avvalermi dell'iniziativa parlamen-
tare per chiedere un aumento di spesa, ma so-
pratutto perchè non volevo compromettere que-
sta questione, non illudendomi sopra la sorte 
che un ordine del giorno o una proposta di 

• maggiore stanziamento fatta così semplicemente, 
avrebbe avuto. E del resto, poiché l'onorevole 
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ministro ci citò l'esempio della precedente legge 
del quadriennio che era stata modificata, salvo 
errore ventidue volte, io non dubito che, il 
quadriennio votato ora, subirà almeno una mo-
dificazione nel senso da me desiderato. 

Ma, diceva poco fa l'onorevole ministro in 
una sua interruzione, che attualmente non si 
spendono neanche le 90 mila lire. In realtà, 
questa affermazione contraddirebbe (non lo vor-
rei dire, ma l'onorevole ministro me lo permet-
terà) contraddirebbe a quello che il ministro ha 
risposto a qualche domanda diretta ad otte-
nere un aumento sul sussidio di 200 lire a chi-
lometro; perchè egli,, allegando appunto gli im-
pegni già presi sul fondo di lire 90 mila, ha 
detto di non poter accogliere la domanda che ; 
gli era stata fatta... 

Voci. Da chi 
SINIBALDI. Non Io so, onorevoli colleglli,. 

non lo conosco neppure. 
Ma parlando della cosa in modo più gene-

rale e più comprensivo, io dirò all'onorevole 
ministro : se voi credete con me che effettiva-
mente l'istituzione di linee di automobili possa. 
esercitare questa grande funzione economica di 
sostituire molte linee ferroviarie di minore im-
portanza e di aumentare il traffico delle ferro-
vie secondarie e principali, o allora come potete 
pretendere con la meschina somma, (meschina 
relativamente al bilancio dello Stato) con fa 
meschina somma di lire 100 mila all'anno d.i 
raggiungere scopi così complessi e così impor-
tanti ? 

Veramente, onorevole ministro, voi fate 
troppo gli interessi del tesoro; voi fate un af-
fare che io non potrei non qualificare come 
usurario perchè allontanereste le domande di-
molte ferrovie, impostando nel bilancio dei la-
vori pubblici una somma cosi meschina, in con-
fronto di quello che dovreste spendere per l'ul-
tima delle linee ferroviarie. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Si 
domandano ad un tempo e ferrovie ed auto-
mobili! (Si ride.) 

SINIBALDI; Io credo che gli automobili; 
possano per molto tempo surrogare le ferrovie, 
e sostengo che in molti casi gli automobili sa-
ranno da,preferirsi. Questa è la mia tesi. E 
son lieto in questo di essere d'accordo con l'ono-
revole ministro. Data l'importanza degli scopi 
che si vogliono conseguire è necessario che i 
mezzi di cui si disporrà sieno all'altezza dei fini 
da raggiungere. Non più di questo io domando,. 

Riferendomi ai calcoli che poco fa avevo 
l'onorevole di enunciare, e cioè, ammesso che 
una linea di automobili presenti in via normale. 
un deficit dalle 4 alle 500 lire a chilometro*, 
evidentemente se voi non,, sorpassate (e sorpas-. 
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sarle con una legge vi sarà più facile) se voi 
non sorpassate le lire 200 a chilometro, alle 
quali vi siete fino ad ora arrestati, converrebbe 
presumere che gli enti locali potessero stanziare 
nei loro bilanci dalle 2 alle 300 lire per chilo-
metro per conto loro. 

Ora, date le condizioni dei nostri enti lo-
cali, dati gli scopi di utilità generale che la 
istituzione di simile servizio si propone, io credo 
che non si possa esigere che gli enti locali sog-
giacciano a sacrifizi finanziari di tal fatta, e 
quel che succederà (se disposizioni di legge, 
come- io reclamo, importanti maggiore contri-
buto del Governo non intervengano) quel che 
succederà è facile prevedere. 

In alcuni luoghi si sono impiantate (parlo 
sempre in via generica) linee di automobili per 
audace iniziativa di enti locali, audace inizia-
tiva, la quale ha creduto di poter sperare nel-
l'amorevole ed efficace aiuto dello,Stato. 

Se esso interviene prontamente ed efficace-
mente, l'iniziativa darà buoni frutti e l'esempio 
sarà seguito da altre regioni ; chè se invece 
l'aiuto fosse tardo ed insufficiente, come fino 
ad ora fu, l'iniziativa comincerà a sembrare 
troppo pericolosa, gli oneri insopportabili, ed 
invece della influenza benefica di un esperi-
mento coronato da successo avremo la disillu-
sione e lo sconforto che accompagna i tentativi 
sfortunati. 

E per questo che io confido che l'onorevole 
ministro vorrà accettare il mio ordine del giorno, 
il qaale non suona certamente rimprovero a 
lui, perchè io ebbi già a dichiarare che il pro-

^ getto di legge è pronto solamente da due giorni, 
ed egli non poteva fare più di quello che ha 
fatto : suona solo raccomandazione e fiducia 
perchè questo disegno di legge sia presto pre-
sentato nella speranza, anzi nella certezza che 
esso troverà nella Camera favorevole se non 
unanime assentimento. ( Vive approvazioni). 

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

F E R R A R I S MAGGIORINO. Avrei alcuni de-
sideri da-esprimere al ministro dei lavori pubblici, 
e con mio rammarico, a causa della tarda stagione, 
mi son dovuto iscrivere su questo bilancio, perchè 
per la maggior parte di essi è il termine ultimo in 
cui li possa presentare. 

Il primo è l'ammissione delle terze classi nei 
treni diretti. Non dirò parole su questo argo-
mento, non solo perchè ancora recentemente fu 
portato alla Camera dall'onorevole Nofri, ma an-
che perchè dovrei ripetere all'onorevole ministro 
una mezza dozzina di opuscoli, che ho scritto in 
venti anni, e che egli ha avuto la cortesia di leg-
gere; e dovrei anticipargli una mezza dozzina di 
attacchi che gli farei nel prossimo ventennio in cui 

egli sarà ministro, se non le ammetterà. (Si ride). 
Siamo alla scadenza delle convenzioni, e bisogna 
decidere. Mi auguro quindi che ili queste vacanze 
si possa fare anche un accordo fra deputati su que-
sto argomento: per parte mia gli dichiaro antici-
patamente che, per quanto sia modesto il mio voto, 
non voterò nè esercizio di Stato,-nè convenzioni 
di esercizio privato, se non c'è l'assoluta e com-
pleta ammissione delle terze classi' nei treni di-
retti, come ci fu promesso colle Convenzioni del 
1885. Dirò anzi che le società ferroviarie hanno 
perduto in me un amico, sia pure tiepido, essen-
zialmente perchè in questo hanno mancato agli 
impegni, agli affidamenti che avevano dato alla 
Camera nel 1885. 
¡r>f; E inutile dire la trasformazione che ebbe luogo 
in Inghilterra: la Germania la va seguendo. L'anno 
scorso ho visto in Germania un diretto che aveva 
una vettura di terza classe a corridoio, tant i-
bella quanto le nostre vetture recenti a corridoio. 

In Inghilterra, la società del Midland, che è 
sempre stata alla testa di questi progressi, sta 
persino introducendo un vagone ristorante di 
terza classe; cosicché la proporzione dei viaggia-
tori di prima e seconda classe in Inghilterra si 
è ridotta a poco, perchè i più viaggiano in terza 
classe, compresi i deputati; ed in una inchiesta in 
glese il duca di Beaford, che passa per una dell» 
più grandi fortune dell'Inghilterra, ha dichiarato 
che aveva il biglietto di abbonamento in terza 
classe. 

Vengo ad un altro tema, intorno a cui debbo 
pure rivolgere all'onorevole ministro dei lavori 
pubblici una preghiera. Prima di tutto egli ci deve 
dare o l'esercizio di Stato o quello privato. Come 
sa, io preferisco l'esercizio di Stato. Ma se anche ci 
vuol dare l'esercizio privato, egli necessariamente 
deve preparare del materiale, anche per ammettere 
le terze classi nei treni diretti. Le società si scusano 
sempre col pretesto che il materiale manchi. Ad 
ogni modo i viaggiatori bisogna portarli; sia con un 
vagone da attaccare ad un treno di bestiame, o, 
con un vagone da attaccare ad un treno diretto, è 
la stessa cosa. Ho anzi notato che vi sono treni 
diretti, cui si attaccano vagoni di merci; special-
mente di prodotti alimentari, mentre poi non vi 
sono vagoni di terza classe! Ho anzi preso un 
orario, ferroviario del maggio 1904 e ho segnato-
con una riga rossa i treni diretti, che sono privi 
della terza classe e con una riga verde quelli che 
le hanno. Se lo vuole, onorevole ministro, glielo 
posso passare; vedrà quanto poco progresso si 
sia fatto. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ho la 
statistica. 

F E R R A R I S MAGGIORINO. Ma soprattutto, 
onorevole ministro, poiché le convenzioni del 
1885 le danno questa facoltà, cancelli quella in-
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giuriosa osservazione, che sta scritta negli orari 
ferroviari, in cui si dice clie nei treni diretti A. B. 
e C. i viaggiatori di terza classe vi sono ammessi 
compatibilmente col numero dei posti esistenti 
nell'unica vettura clie circola con tale treno! 

Se ella, fa fare una statistica di quelli che pa-
gano il biglietto intiero, vedrà che quelli di terza 
classe pagano molto di più di quelli delle altre 
•classi. 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Siamo 
d'accordo! 

FERRARIS MAGGIORINO. Se lei fa fare una 
statistica del rapporto fra il peso morto e vivo 
per i viaggiatori delle varie classi, troverà che le 
società vivono sui viaggiatori di terza classe. Il 
ricco azionista, che viaggia in prima e magari in 
compartimento riservato, ignora certo che quel 
povero viaggiatore di terza classe, che si trova là 
nella stazione ad aspettare che passi un treno on-
nibus che lo raccolga, è la sorgente precipua degli 
utili dell'esercizio, e che senza le terze classi le so-
cietà non avrebbero dato un centesimo di divi-
dendo. (Benissimo! — Bravo!). 

Ora, onorevole ministro, lei, che è moderno, 
s'imponga, e vedrà che tutti lo loderanno. 

Vengo ad un secondo punto. Volevo parlare 
degli automobili; ma l'onorevole Sinibaldi in que-
sta materia mi ha talmente preceduto che credo 
che la Camera debba essére grata a lui di 'avere 
fatto un esperimento, che spero abbia larga ap-
plicazione nel Mezzogiorno. 

Il servizio migliore che io conosca di auto-
- mobili è quello che va da Tunisi a Sfax. Ultima-

mente, e per antichi amori, onorevole ministro, 
ho interrogato i direttori generali e i ministri delle 
poste e dei telegrafi d'Europa, con una spècie di 
lettera circolare. Li ho pregati, come antico col-
lega, morto e seppellito da dieci anni (Si ride), 
di volermi dare notizie se pel servizio postale si 
servissero di automobili. Purtroppo le risposte 
furono negative, perchè la maggior parte dei 
Governi interrogati erano del nord di Europa e 
questi non avevano servizi di automobili. Un 
messaggio del Governo svizzero alla Camera sviz-
zera dice che gli esperimenti fatti con gli auto-
mobili, specialmente in inverno, fallirono. Ma io 
dico che nell'Italia centrale e meridionale, e nelle 
isole specialmente, gli automobili pai servizio ru-
rale potranno e dovranno avere un grande avve-
nire, ed io me lo auguro. Cosicché, oltre al bel cielo 
agli agrumi ed a tante altre belle cose, noi invidie-
remo alla Sicilia anche gli automobili. Ma, onore-
vole ministro, dia a noi allora un po' di ferrovie 
rurali. Noi abbiamo tante strade belle, dove con 
un piccolo sussidio chilometrico potremmofimpian-
tare una tranvia. Invece, che cosa dobbiamo fare? 
Creare una strada appositamente permet te rc i 
in comunicazione con la rete ferroviaria. Con 1000 

o 2500 lire di sussidio chilometrico potremmo aver 
una tranvia a trazione a vapore o elettrica, che 
sodisfarebbe completamente le nostre popola-
zioni. Adesso bisogna spenderne 5 o 6 mila, perchè 
la ferrovia che non va sulla rete stradale ha il 
sussidio, mentre la ferrovia che va sulla rete stra-
dale, che costerebbe meno, che appagherebbe di 
più le popolazioni, non ha sussidio! 

Ma purtroppo il movimento dei viaggiatori in 
Italia è molto scarso, e se l'ora non fosse tarda scon-
forterei la Camera leggendo alcune cifre. Dal 1885 
al 1901 questo movimento è cresciuto pochissimo; 
anzi c'è da chiedersi come sia possibile che' nella 
prima e nella seconda classe, per ciò che riguarda i-
biglietti a tariffa intera, ci sia stata una diminu-
zione, sebbene Sì ci St&t'B; in parte compensata 
dai biglietti circolari e. di abbonamento. Soltanto 
le terze classi, le più maltrattate, hanno progre-
dito in modo preciso. Ora io credo che una delle 
ragioni, per cui questo movimento di viaggiatori è 
così limitato, è perchè manchiamo dei rivoli di 
alimentazione, automobili, ferrovie rurali ed altri 
mezzi che raccomando all'onorevole ministro; 
ed in ciò credo di essere d'accordo anche con l'ono-
revole Vis occhi, che ha svolte notevoli conside-
razioni su questo argomento. 

• Invece ho notato con piacere i progressi 
dell'esercizio economico sulle ferrovie. L'ultima 
relazione della società Adriatica dice che su alcune 
linee il traffico ferroviario è cresciuto del 18 al 27 
per cento coll'esercizio economico. E di ciò mi fe-
licito molto perchè nel 1880 ho scritto il primo li-
bro sull'esercizio economico delle ferrovie che sia 
apparso in Europa. Mon è un merito perchè viag-
giavo alloraper questi studi; mavent'anni dopo ho 
veduta applicata una piccola parte delle idee al-
lora espresse. Ora io domando se dobbiamo ancora 
aspettare altri venti anni per vedere applicate le 
terze classi nei treni diretti; certo, se così fosse, io 
sarei all'altro mondo! Non è possibile che l'Italia 
indugi ancora lo o 20 anni ad introdurre i perfe-
zionamenti, che ih altri paesi si vedono applicati 
ogni giorno. Per esempio un giorno mi fu proposto 
di esperimentare una macchina telegrafica, e di 
comperarne una a tale scopo: ma dalla relazione 
del Ministero dei telegrafi inglese ho rilevato che 
da molti anni quella macchina era in uso su molte 
linee con risultati ottimi; allora ne abbiamo com-
prate subito un largo numero, ed abbiamo potuto 
così sgombrare il lavoro sulle linee telegrafiche 
principali; e di questi esempi potrei citarne altri. 
Siamo un popolo giovane; bisogna che sia giovane 
anche il nostro Governo, specialmente ora che è 
composto di elementi giovani e simpatici. 

Poiché si dice che il Governo intenda proporre 
un'altra legge sul servizio economico, lo preghe-
rei che, in occasione del nuovo disegno di legge, 
ci desse una piccola statistica dei risultati dell'e-
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sercizio economico. Mi si dice che per il servizio 
delle merci esso non ha corrisposto; ciò può darsi, 
perchè il movimento per il servizio economico 
in Europa dal 1880 in poi era per il servizio pas-
seggieri. Ma se veramente si fosse risoluta questa 
quadratura del circolo di ribassare le tariffe del 
•35 al 40 per cento, di aumentare il prodotto 
lordo, e di dare un numero doppio di corse su al-
cune linee senza diminuire il prodotto netto, 
io dico che la legge del 1891, studiata dall'onore-
vole Lacava e condotta in porto l'anno dopo, a-
vrebbe dati risultati più che sodisfacenti. 

E adunque necessario andare avanti con più 
.ardore ed estendere l'esercizio economico, su molte 
linee di quella infinita rete, che non dà che poche 
migliaia di lire all'anno per chilometro. Ho cal-
colato che con poche centinaia di migliaia di lire 
all'annoi si ribasserebbero del 50 per cento le ta-
riffe della terza classe di una rete così vasta che 
parrebbe impossibile. 

Se viaggia così poca gente cerchiamo i mezzi per 
attirarvi i viaggiatori; per esempio, dobbiamo 
una lode alla direzione delle ferrovie sicule perchè, 
ha ammesso nei treni diretti le terze classi, con una 
piccola limitazione circa il percorso, che giova 
sperare sparisca presto; ma per tante linee del 
Mezzogiorno dove non si fanno nemmeno 2 mila 
lire a chilometro per il servizio dei viaggiatori, se 
si diminuisse del 50 per cento la tariffa della 
terza classe, i posti vuoti sarebbero occupati, 
e le popolazioni ne avrebbero un vero bene-
ficio. Lo Stato poi perderebbe poco, fórse nulla, 
grazie all'aumento del traffico. Quindi non posso 
che consigliare di studiare meglio questa que-
stione. 

Un altro piccolo mio desiderio, se mi permette, 
e scusi se gliene manifesto consecutivamente di-
versi, sarebbe quello di studiare e provvedere un 
po' meglio al collegamento dei porti con la fer-
rovia. Con mia grande sorpresa dieci anni fa il 
porto commerciale di Spezia non era collegato 
alla stazioni. (Interruzioni — Commenti). 

Voce. Eh! dieci anni fa! 
F E R R ARIS MAGGIORINO. Lo so bene che 

ora è fatto il collegamento: ma pensate che il col-
legamento fra ferrovia e porti dieci anni fa si aveva 
anche nei più piccoli villaggi di Europa. Nè io 
mi riferisco alla Spezia soltanto, ma alle città di 
Sardegna, a Palermo, a Napoli, a Civitavecchia, 
a molte nostre città marittime; e dico che il colle-
gamento è indispensabile ovunque, perchè si 
tratta dei più elementari progressi, che si debbono 
raggiungere; perchè rimanere senza questi collega-
menti tra ferrovia e porto sarebbe come costruire 
un tavolo con tre gambe. E mi sorprende dav-
vero che un progresso così elementare debba aver 
l'onore di una discussione parlamentare anche al 
giorno d'oggi. Se i viaggiatori e le merci debbono 

J passare dalla ferrovia sui battelli, e non c'è colle-
gamento tra. ferrovia e porto, dovranno venir 
trasportati con vetture e carri, dovranno rimanere 
sulla calata, perder tempo e subire una maggiore 
spesa. In un grande porto di Francia hanno ad-
dirittura messo il binario sulla pubblica via; 
così i viaggiatori sono trasportati con tutta co-
modità sino al porto senza bisogno di scendere 
per andare al bastimento odi spender di più. 

Ma poi, onorevole ministro, c'è un problema 
veramente grave. Ella sa che io sono il più 
tranquillo dèi deputati e che non amo recare 
disturbi al Governo. Quando mi ci metto su di 
una questione faccio il dover mio, sebbene voglia 
esser sempre un buon figliuolo. Quindi non le 
farò una domanda, del resto molto legittima, come 
quella che ha fatto l'onorevole Nofri. Ma via, 
siamo a metà di giugno 1904: il Parlamento, il 
paese, il mercato finanziario, bisogna pure che sap-
piano qualche cosa di quello che sarà delle nostre 
ferrovie. Non faccio siffatte domande; so che le 
occupazioni del ministro dei lavori pubblici non 
sono lievi nè facili. Ma, qualunque sia il sistema di 
esercizio, ciò che interessa alle popolazioni è che 
aumenti di molto il coefficiente di utilità, 
che all' economia nazionale danno le nostre 
ferrovie; e senza una adeguata organizzazione 
di queste ferrovie non può assolutamente pro-
gredire il movimento economico del paese. 
Ora è noto che noi siamo in una condizione 
addirittura infelice per quanto concerne il mate-
riale mobile. L'onorevole Nofri vi ha detto come 
il parco delle locomotive sia molto deperito: 
la condizione del nostro materiale mobile e fisso è 
tale che il ministro dei lavori pubblici non può 
dormire in Italia sonni tranquilli: noi siamo in de-

ficienza soprattutto di ciò che è materiale fisso 
d'impianto per il carico e lo scarico delle merci. 
Siamo arrivati persino a costruire una stazione' 
che è completa soltanto per metà e quindi 
manca di tutta la seconda parte che renderebbe 
assai più utile la prima 

In Liguria abbiamo addirittura necessità non 
solo di una stazione, ma anche di quella ferrovia 
interna, di cui si è parlato in questi giorni, perchè 
non è possibile assolutamente mantenere il ser-
vizio ferroviario come oggi è. Altrove ci sono treni, 
che debbono restare fuori delle stazioni per aspet-
tare forse, dentro le 24 ore, il momento dello sca-
rico. E non parlo delle condizioni della linea Venti -
miglia-Spezia, già Così bene descritte alla Camera, 
dall'onorevole Gosta-Zenoglio. Bisogna in verità 
dar lode all'esercizio di quelle linee da parte della 
Mediterranea, quando si considerano le; difficili 
condizioni in cui esso è fatto! 

Ho passata molta parte della vita negli eser-
cizi ferroviari perchè appartengo a una famiglia 
di ingegneri di ferrovie: dirò anzi che quella fer-
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ro vi a. di Liguria fu costruita da un mio zio, il quale 
però la voleva interna come oggi si richiede. Fran-
camente, non è più possibile che un tale servizio 
funzioni. Ora a queste cose il Governo deve prov-
vedere qualunque sia il futuro regime delle no-
stre ferrovie. Onorevole ministro, ella entra presto 
nelle vacanze, che però per i ministri non sono 
purtroppo un ozio: si metta subito a questi pro-
blemi. Ella è venuto nel momento in cui il pro-
blema si deve risolvere, e la vita pubblica in tutti 
i paesi è bella appunto quando al giusto posto si 
trova il giusto uomo e al vero suo momento. 

Gli altri ministri dei lavori pubblici si sono tro-
vati nello svolgimento normale ed hanno fatto 
tutti del loro meglio; ma alla è chiamato al punto di 
arresto; ed al punto di arresto bisogna che ella 
agisca proprio come un generale; giapponese bi-
sogna che metta mine e contromine e vada avanti. 
(Commenti). 

" C O T T A F A V L Purché non salti in aria! 
F E R R A R I S MAGGIORINO. Pazienza, se 

qualche cosa andrà per aria ! (Oh! Oh!) qualche 
cosa, dico, non lui. Anzi bisogna che faccia saltare 
in aria non pochi organismi, che non funzionano, 
per dare un regime stabile alle ferrovie, o di Stato 
0 privato. Deve provvedere normalmente ed am-
piamente alla rinnovazione del materiale; deve 
provvedere a fondo agli impianti fissi, saprattutto 
alle stazioni, ed in questo gli raccomando che eli-
mini gli architetti. Io amo moltissimo gli archi-
tetti, ma sono la rovina dei lavori pubblici inltalia. 
Un giorno ne vidi uno chiamato a fare uno sta-
bilimento di bagni; si finì il fondo, quando si era 
fatto appena la facciata e mancava tutto il resto! 
Guardi che noi nelle ferrovie facciamo altrettanto, 
molto spesso; facciamo la facciata e non facciamo 
1 binari, i mezzi di scarico e le tettoie. Elimini 
le facciate. Se ella va ad una stazione inglese 
rimane sorpresa di trovarsi di fronte ad una sta-
zione che ha un movimento di merci colossale, e 
le vienvoglia di chiedere se sia una rimessa di 
bestiame; eppure là nessuno se ne preoccupa. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Hanno 
un'altra indole! 

F E R R A R I S MAGGIORINO. Lo so; ma re-
sista a questi monumenti; o altrimenti li paghino 
gli enti locali, se vogliono i monumenti: Ella dia il 
binario e mezzi di scambio. E per questo sono 
convinto che c'è ancora molto da perfezionare nel 
nostro paese. 

LTna volta ho avuto un rapporto confidenziale 
(lo si può dire perchè sono passati molti anni) di 
un ispettore mandato dall'Inghilterra nel porto 
di Genova, perchè c'erano gravi lagnanze per 
le controstallie|che i bastimenti inglesi dovevan 
pagare. Gentilmente mi fu fatto vedere questo 
rapporto, che non fu pubblicato. 

Questo rapporto diceva: al porto di Genova 

ci sono banchine, c'è specchio d'acqua, ci sono 
binari, ci sono stazioni, c'è materiale, c'è tutto; 
la sola cosa che manca è un abile direttore del 
traffico. Ora, veda, gli inglesi sono il popolo più 
orgoglioso della terra; eppure non si vergognano 
di dire che in Inghilterra, se si vuole un buon 
pittore o un buon scultore, in nove casi sopra 
dieci lo si fa mandandolo a studiare a Roma. 
Ora, Ella lo sa meglio di me, un buon direttore 
del traffico, ed anche un buon ingegnere delle co-
struzioni, si fa studiando molto gli impianti 
esteri; vent'anni fa le avrei detto che bastava 
studiare gli impianti inglesi; oggi le dico che 
bisogna studiare gli impianti americani. Basta 
vedere un loro giornale tecnico per persuadersi 
che gli americani stanno talmente rivoluzionando 
gli impianti ferroviari e fanno progressi gigante- -
schi. Ora ad un buon servizio effettivo non ba-
stanoun buon materiale fisso e un buon mate-
riale mobile; ci vogliono anche uomini di grande 
fibra, di grande temperamento, di grande flemma... 

Una voce. Bisogna pagarli! 
F E R R A R I S MAGGIORINO. ...che sono le 

qualità .che più mancano agli italiani. 
Ebbene nella nostra gioventù, che esce dalle 

scuole di applicazione degli ingegneri, per il lato 
tecnico, nella nostra gioventù che esce dalle 
scuole superiori di commercio, ed anche dalle 
Facoltà giuridiche, sono molti bravi giovani. 
Ricordo a questo proposito che il compianto 
Sella in questa Camera ebbe parole commo-
venti per il Des Ambrois, che con un modesto 
sussidio lo aveva mandato a studiare nel Belgio; 
e se egli venne in questa Camera e tanto con-
tribuì alla restaurazione delle finanze, forse 
non poco contribuirono quelle poche migliaia di 
lire che, più che tutto, costituiscono un incorag-
giamento morale, un premio, un momento di 
gioia nei primordi della vita, di consolazione pei 
vecchi parenti. Oggi ella scelga fra le nostre scuole 
superiori, scelga nel suo Ministero; non guardi 
alle cinquanta o alle centomila lire all'anno, che 
sono bene spese; prenda una dozzina di giovani, 
proprio di quelli moderni, che hanno voglia di 
lavorare; ne mandi tre o quattro in Inghilterra, 
agli Stati Uniti, ed in Germania a studiarvi gli 
impianti, il traffico, il movimento... 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ne 
restano pochi in Italia, se li mandiamo all'estero! 

F E R R A R I S MAGGIORINO. Prenda gio-
vani appena laureati dalle Università, e li mandi 
all'estero, come modestamente ci sono andato an-
ch'io, con un piccolo aiuto dello Stato; li obbighi 
a mandare ogni sei mesi una relazione; pubblichi 
queste memorie; dia al Paese e a noi nuove cor-
renti di idee e di vita, che sgorghino dalla nostra 
macchina amministrativa; ci mandi correnti di 
idee nuove per ridestare le idee un po' sopite di 
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Atti Parlamentari 
LEGISLATURA XXI — 

questa nostra patria italiana. Ed ella vedrà, che gio-
vane come è e pieno di speranze, avrà reso un vero 
servizio al nostro paese, e avrà dato un indirizzo 
più denso e un impulso maggiore al risveglio 
economico della nazione. (Vive approvazioni — 
Congratulazioni — Molti deputati si recano a, strin-
gere la mano all'oratore). 

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

Siili* ord ite del g iamo. 

PRESIDENTE. Avverto che domani mattina 
alle 10 ci sarà seduta. Poiché vi sono nel-
l'ordine del giorno diversi disegni di legge per 
approvazione di eccedenze di impegni e maggiori 
assegnazioni, così per sgombrare l'ordine del 
giorno stesso, proporrei di iscriverne tre per la 
seduta pomeridiana di domani. 

Non essendovi osservazioni in contrario, si in-
tende che la Camera consente in questa proposta. 

L'onorevole Cabrini ha presentato una pro-
posta di legge che sarà trasmessa agli uffici. 

interrogazioni. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario 
di dar lettura delle domande d'interrogazioni 
pervenute alla Presidenza. 

RICCIO VINCENZO, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, industria e commercio sui 
provvedimenti che intenda di adottare in pro-
vincia di Alessandria contro la diffusione della 
fillossera. 

« Vigna ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro dei la-
vori pubblici sulle assicurazioni dategli dal con-
sorzio di bonifica gonzaghese-reggiana in merito 
all'ingegnere dei lavoratori, sulle angherie di cui 
i lavoratori sono tutt'ora, quotidianamente vit-
time per opera del direttore di bonifica e infine 
sulle ragioni per cui un membro del consorzio 
tanto tenace sostenitore del direttore di boni-
fica contro i lavoratori si è ora dimesso per 
muovere alla sua volta contro il consorzio in 
seguito all'operato del direttore. 

« -(-ratti » 

« Il sottoscritto interroga il ministro dei la-
vori pubblici sul nuovo orario del diretto Roma-

•Castellammare. 
« Cantalamessa ». 

« Il- sottoscritto interroga il ministro della 
guerra sulla questione sollevata intorno al regio 
istituto geografico di Firenze, nei riguardi ai 

^sistemi adottati per le riproduzioni foto-mec-
caniche. 

« Santini K 

« Interrogo l'onorevole ministro della ma 
rineria sulle ragioni per le quali furono accor-
date tre successive riduzioni del canone, stabi-
lito a seguito di pubblica gara, per la conces-
sione della spiaggia di Pozzano in Castellammare 
di Stabia. 

« Rispoli >. 

PRESIDENTE. Queste interrogazioni sa-
ranno inscritte nell'ordine del giorno. 

Siiir ordine del giorno. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ono-
revole presidente, se fosse ancora possibile, vor-
rei pregarla di inscrivere nell' ordine del giorno 
per domani un disegno di legge, che ha carat' 
tere di urgenza, per provvedimenti per le allu-
vioni. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro, per do-
mani mattina l'ordine del giorno è già stabilito; 
per la seduta pomeridiana vi è lo svolgimento 
di una proposta di legge dell' onorevole De 
Riseis e poi alcuni disegni di maggiori asse-
gnazioni, e la discussione del bilancio dei lavori 
pubblici. 

Me ne ha parlato anche l'onorevole presi-
dente del Consiglio, e vi è anche un altro disegno 
di legge che preme. Vedremo se sarà il caso di 
metterlo nell'ordine del giorno di una seduta mat-
tutina o pomeridiana. 

La seduta termina alle 19.15. 

Ordine del giorno per la seduta di domani, 

Alle ore 10. 

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: 
Modificazioni all'ordinamento giudiziario. (535) 

Discussione sul disegno di legge: 
2. Modificazioni alle tabelle organiche del per-

sonale dell'Amministrazione centrale, dello Stato 
maggiore generale della regia marina, del Corpo 
sanitario militare marittimo, degli ufficiali di 
scrittura e degli impiegati in eccedenza ai ruoli 
organici. (454) 

Alle ore 14. 

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

deputato De Riseis Giuseppe per il distacco del 
comune riunito di Cappelle da- Mcntesilvano-
(Teramo) e costituzione di quel centro in comune 
autonomo. 
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Discussione dei disegni di legge: 

3. Approvazione di eccedenze di impegni per 

la somma di lire 5,2,002.86 verificatesi sulla asse-
gnazione di alcuni capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero delle finanze per 
l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese 
facoltative. (406) 

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

5. Approvazione di maggiori assegnazioni 
e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capi-
toli dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della guerra per l'esercizio finanziario 
1903-904. (554) 

6. Seguito della discussione del disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministèro 
dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-
905. (428) 

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

regio esercito {Urgenza). (513) 
8. Modificazioni al testo unico delle legge ed 

assegni fissi per il regio esercito. (514) 
9. Stato di previsione della spesa del Mini-

stero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-
1905. (430, 430-bis) 

10. Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finan-
ziario 1904-905. (426) 

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

12. Sul contratto di lavoro. (205) 
13. Della riforma agraria. (147) 
14-. Modificazioni al libro I, titolo V, capo X 

del Codice civile, relative al divorzio. (182) 
15. Monumento nazionale a Dante Alighieri 

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

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

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

18. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e altri 
provvedimenti a favore del lavoro e della pro-
duzione operaia e industriale. — Provvedimenti 
per le provincie meridionali, la Sicilia e la Sar-
degna. (204-208) 

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

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

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

22. Modificazione alla legge 6 luglio 1862 sulle 
Camere di commercio. (103) 

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

24. Modificazioni al ruolo organico del perso-
nale addetto alle legazioni italiane all'estero —-
Creazione di cinque nuovi posti di segretario di 
legazione di 2a classe. (380) 

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

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

27. Sulle decime ed altre prestazioni .fondiarie. 
(96) 

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

29. Revisione della circoscrizione dei collegi 
elettorali politici in base ai risultati del censi-
mento generale della popolazione del Regno del-
l'anno 1901. (355) 

30. Approvazione di eccedenze di impegni per 
la somma di lire 3,777,148.47 verificatesi sull'as-
segnazione di alcuni capitoli dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero delle poste e dei 
telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902, con-
cernenti spese facoltative. (222) 

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

32. Sulla riabilitazione. (367-1) 
33. Sulla riparazione degli errori giudiziari. 

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

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

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

36. 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 finanziario 
1903-904. (531) 

37. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di 
stanziamento su alcuni capitoli dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero delle poste e dei 
telegrafi per l'esercizio finanziario 1903-904. (497, 
497-bis) 

38. Distacco dei comuni di Troia, Castelluccio 
Yalmaggiore, Faeto e Celle di San Vito dal circon-
dario di Bovino ed aggregazione al circondario 
di Foggia. (556) 
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39. Approvazione di nuove e maggiori asse-
gnazione e di diminuzioni di stanziamento su 
alcuni capitoli dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'eser-
cizio finanziario 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 
(Casal maggi ore). (543) 

43. Provvedimenti a favore dei danneggiati 
dalle alluvioni e frane del secondo semestre del 
1903, e assegnazione 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) 

47. Aggregazione dei comuni di San Giorgio 
su Legnano Cane-grate e San Vittore Olona al man-
damento di Busto Arsizio. (563) 

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

50. Agevolezze alle industrie che adoperano il 
sale o lo spirito. (547) 

51. Destinazione di un ufficiale dell'ordine 
giudiziario in qualità di console aggiunto presso 
i R R . Consolati in Alessandria e Cairo. (544) 

52. Sistemazione del personale straordinario 
dipendente dal Ministero del tesoro. (467) 
P 
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