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La seduta comincia alle ore 9.58. 

CERIANA-MAYNERI, segretario, legge il 

processo verbale della seduta precedente, che è 

approvato. 

(loimintaione. 
PRESIDENTE. Dal presidente della Corte 

dei conti è pervenuta la seguente lettera: 

A S. E. il presidente della Camera dei deputati. 
Roma, 21 giugno 1904. 

In adempimento del disposto dalla legge 15 

agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto si onora 

di trasmettere all'È. V. l'elenco delle registra-
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zioni con riserva eseguite da questa Corte nella 
prima quindicina del corrente mese. 

Il presidente 
G . F I N A L I . , 

Sarà trasmessa alla Commissione incaricata 
di riferire intorno ai decreti registrati con ri-
serva. 

Seguilo della dimissione sul disegno di l e ^ e : 
« Sialo di previsione della spesa de! Mi-
nistero della guerra ». 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 
seguito della discussione sul disegno di legge: 
« Stato di previsione della spesa del Ministero 
della guerra ». 

La discussione è rimasta al capitolo 27, che 
fu approvato. 

PAIS-SERRA, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PAIS-SERRA, relatore. Ieri io avrei doluto 

chiedere di parlare sul capitolo 26: « Istituto 
geografico »; ma, non dirò il tumulto, ma l'agita-
zione certamente dovuta al vivace discorso del 
mio collega ed amico Pescetti, mi ha tolto la 
possibilità di farlo. 

Avrei fatto allora una dichiarazione, che 
non credo inopportuna e tardiva oggi. Da tempo 
si conoscevano certe accuse, che colpivano l'isti-
tuto geografico e serpeggiavano qua e là na-
scostamente in varie parti tanto a Firenze, quanto 
a Roma. Io mi ricordo che, quando fu presen-
tato alla Camera un disegno di legge, che ri-
guardava modificazioni alla legge, riguardante 
l'istituto geografico, vennero parecchie proposte, 
parecchie accuse, parecchie osservazioni. 

Io ebbi l'onore di presiedere quella Commis-
sione, della quale era relatore l'onorevole Mau-
rigi, che duolmi di non veder presente; ma quel 
disegno di legge non andò in porto, perchè il 
ministro della guerra ebbe a ritirarlo. Oggi, 
sotto altra forma, e fpubblicamente si riprodu-
cono quasi le identiche accuse. In passato, nel-
l'istituto geografico, si acquistavano, mediante 
compensi, dei ritrovati che perfezionavano quei 
lavori ; e, su per giù, credo che la somma spesa 
non sia stata inferiore alle 150,000 lire ; e vo-
glio credere che sia stata giustamente spesa. Ma 
la Commissione del bilancio, di fronte all'accusa 
formale, lanciata ieri dall'onorevole Pescetti, 
accusa che, in certo qual modo, tenderebbe a 
stabilire che 38,000 lire sono state indebitamente 
pagate (questi sono i termini dell'accusa for-
mulata dal mio egregio amico Pescetti)... 

SOCCI. C' è di peggio. 
PAIS-SERRA, relatore. Se c 'è di peggio, 

onorevole Socci, noi amiamo la luce dappertutto. 

È meglio che esca dall'indeterminato e dal 
vago. (Interruzione del deputato Ciccotti). Ono-
revole Ciccotti, io non ho l'ufficio nè l'incarico 
di accendere, o di spegnere i lumi. 

PRESIDENTE. Non interrompano: (Nuove-
interruzioni dall'estrema sinistra)• Ma non inter-
rompano ! 

PAIS-SERRA, relatore• Le interruzioni sono 
un diversivo come un altro. 

Ora il ministro (e non lo dico, assicuratevi, 
per adulazione : chè è sempre fisso nella mia 
mente il motto: pessimum inimicorum genus 
laudMores, è un gentiluomo, e come militare 
e come cittadino... 

Una voce a destra. Nessuno lo mette in 
dubbio. 

PAIS-SERRA, relatore. *..è stato quasi ac-
cusato come uomo che veda poco e che 
nulla intenda. Giacché, presso a poco, questa è 
la conclusione che si ricava dal complesso dei 
fatti accennati : egli avrebbe dato ordine, in 
poche parole, di pagare 38,000 lire senza con-
statare se realmente potevano e dovevano es-
sere pagate per un oggetto che aveva utilità 
diretta per lo Stato. Oggi la Commissione del 
bilancio deve dichiarare, e questo piacerà al mio 
egregio amico e collega Ciccotti, che ama la 
luce piena, ed intera, opponendosi a qualunque 
proposta di spegnitoi di qualunque natura; ama 
la luce piena, e prega l'onorevole ministro di 
presentare le tre relazioni. Abbiamo due rela-
zioni di distinti generali,, almeno da quel che 
ha detto l'onorevole Pescetti e che è confermato 
dal ministro della guerra, che assicuravano ed 
assicurano della bontà del trovato del colonnello 
Glimias : v'è una terza relazione del generale 
Pistoia che asserisce e prova il contrario. Fra 
questi termini contraddittori è necessario che 
intervenga una autorità tecnicamente competente 
che giudichi chi fra il generale Pistoia e gli al-
tri due generali abbia torto o ragione. Dopo ciò 
non ho altro che pregare il ministro della guerra 
di accogliere la mia proposta e la Camera di 
approvarla. 

Una voce. Cioè ? 
PAIS-SERRA, relatore. La nomina di una 

Commissione... 
PESCETTI. Non di militari. 
PAIS-SERRA, relatore ...tecnicamente com-

petente che dichiari chi fra i tre generali ab-
bia ragione. 

PESCETTI. Ci metteremo un medico ! 
SANTINI. Ci metteremo un notaio ! 
(I deputati Pescetti e Santini si scambiano 

invettive. Il presidente li richiama all'ordine e 
alla calma — Rumori). 

PRESIDENTE. Onorevole relatore ella ha 
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fatto la sua proposta : ora sentiamo l'onorevole 
ministro. 

PAIS-SEKRA. relatore. Perdoni, onorevole 
presidente, siccome la mia proposta non è stata 
compresa, permetta che io la chiarisca . -La mia 
proposta dùnque consiste in questo : nella no-
mina di una Commissione tecnicamente compe-
tente per giudicare sulla bontà del trovato ed 
anche sul giudizio dato dai tre generali. 

i? PRESIDENTE. Ha facoltà di.parlare l'ono-
revole ministro della guerra. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Io pregherei 
la CameraTdi volermi ascoltare prima di delibe-
rare intorno a questa proposta dell'onorevole 
relatore. Le condizioni nelle quali si è chiusa 
la seduta di ieri sera, mi hanno tolto di poter ri-
prendere e conservare abbastanza a lungo la pa-
rola per fare una dichiarazione .e per continuare 
a dar conto dello stato della questione; ma so-
pratutto per fare una dichiarazione relativa-
mente ad -un punto delle -gravi accuse qui 
portate dall'onorevole Pescetti, che mi pare il 
punto che forse ha impressionato maggiormente 
l'animo delia Camera e può averla predisposta 
a quel senso di vivo stupore che la Camera 
ha avuto nel momento in cui io ho dato la mia 
franca e leale asserzione che il rapporto pri-
vato, anzi una lettera privata personale diretta 
a .me dall'onorevole generale Pistoia dopo la 
visita che su mia preghiera aveva fatto all'isti-
tuto, era contraria all'adozione del sistema: Glia-
mas; il che era in consonanza delle cose dette dal-
l'onorevole Pescetti. Questo punto di cui in-
tendo parlare rifletterebbe la rovina assoluta che 
deriverebbe dall'avere adottato il sistema Glia-
mas, a tutto il nostro materiale di base dell'isti-
tuto geografico. Si sarebbe detto che tutti i RAMI 

fondamentali sarebbero stati distrutti, con la 
grave perdita di un patrimonio dello Stato che è 
costato molti milioni e che rappresenta qualche 
cosa ancora di più dei milioni, cioè possedere o 
meno una buona carta del paese. Ora ciò non è 
assolutamente vero. 

I rami-matrice si rifanno quando si vuole, 
e del resto tratto tratto anche ora si rifanno quando 
vengono consumandosi per l'uso; ma si rifanno con 
non grave spesa e con relativa facilità. Vi sono po 
le carte tipo che servono per le riproduzioni foto-
grafiche e per queste riproduzioni non si gua-
stano certo. Del resto, se questi rami possono 
logorarsi per l'uso quando si procede alla tiratura 
delle così dette foto-incisioni adottandosi il si-
stema Avet già in uso, non si consumano affatto 
col procedimento Gliamas. Quindi, dato e non 
concesso che il sistema Gliamas non fosse buono, 
malgrado la contraria affermazione dell'onorevole 
Pescetti cui contrappongo il parere di due Com-
missioni tecniche ufficialmente delegate, mal-
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grado anche il di versò, avviso dell'onorevole Pi 
stoia, io asserisco sulla mia piena responsabilità 
che il maggior danno temuto non esiste. 

Le due Commissioni ufficialmente delegate 
sono state dette incompetenti, e, peggio ancora,, 
sono state accusate di non avere adempiuto al 
loro compito con la dovuta diligenza, di non essersi 
curate di vedere in che consisteva questo sistema 
Gliamas, nè quale era il procedimento del la-
voro, e di essersi appagate dell'esame di alcuni 
saggi del sistema medesimo, dicendo poi senz'al-
tro che esso è buono. Ora questa negligenza,io 
non ammetto assolutamente che ci sia stata; e 
non posso ammetterla quando si tratta di uo-
mini come il generale Vigano, uno dei nostri mi-
gliori. Della competenza, poi, negatasi a queste 
Commissioni, io non dovevo dubitare e non du-
bito. 

L'esame, la visita all'istituto di' Firenze che 
più tardi affidai al generale Pistoia, questo incarico 
da me dato dopo che per le ragioni accennate ieri 
alla Camera io avevo deciso di adottare il sistema 
Gliamas, perchè urgeva non tenere più a lungo 
sospeso molto lavoro dell'istituto (e questo dissi 
anche al generale Pistoia), questo incarico adun-
que doveva servire esclusivamente a raccogliere 
l'opinione di un mio collega che io giudicavo, come 
giudico anche adesso, competente anch'èsso; 
e ciò non voglio dire per mia tranquillità, ma an-
che per una certa sodisfazione. Io avevo prese le 
mie decisioni, e naturalmente il parere di un 
amico, di un collega competente mi interessava 
non poco, tanto più'che io sapevo l'onorevole 
Pistoia contrario a questo sistema Gliamas. Io 
gli aveva già mostrati i rapporti delle Commis-
sioni (mi pare almeno di averglieli fatti vedere) 
gli avevo mostrati i saggi, i prodotti cartografici 
ottenuti col sistema Gliamas, i quali avevano 
servito anche a me per prendere le mie decisioni; 1 

e così anche per dare allo stesso generale Pistoia 
una giusta sodisfazione e per corrispondere ad 
un suo desiderio (egli mi aveva appunto accen-
nato al desiderio di vedere da vicino questo si-
stema Gliamas) io lo incaricai della visita. Ma 
con questo la preghiera da me rivolta al gene-
rale Pistoia non importava niente affatto un in-
carico ufficiale, tanto che io persino glielo diedi 
a voce, e mi pare di avergli scritto soltanto dopo: 
il giorno tale potrai andare a Firenze perchè ho 
prevenuto il direttore dell'istituto. 

Come vedono, signori, alla piena luce del 
sole io metto tutte le cose in tavola secondo che il 
mio dovere e la mia sincerità, che mi è insita, 
m'impongono, secondo che richiede l'interesse 
del paese e secondo che la Camera certamente de-
sidera. Del resto mi spiace che non mi siano an-
cora arrivati i pieghi contenenti i rapporti delle 
due Commissioni e il rapporto stesso del generale 
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Pistoia, perchè io intendo depositarli sul banco 
della presidenza affinchè la Camera possa dall'» 
alla zeta rendersi conto di tutta la questione 
(Commenti). Io ho appunto dato ordine che mi si 
portasse anche una cartella che contiene preci-
samente dei saggi di quelle carte. (Si portano i 
'pieghi e la cartella). 

La lettura di questi documenti che io depo-
siterò presse la presidenza può essere un po' 
lunga. 

Si tratta di argomenti del tutto tecnici. Io 
avrei preparato qui un piccolo riassunto, non vor-
rei tediare la Camera... 

Voci. No, no! 
PEDOTTI, ministro della guerra. ...ma l'ar-

gomento mi sembra così interessante, ed io de-
sidero dire bene e precisamente come stanno le 
cose, non soltanto per esserne scagionato per-
sonalmente, ma come ministro. 

Ecco quali sono i resultati. E il sunto dei rap-
porti che ho avuto dalle Commissioni ufficiali. 

Vantaggi economici del sistema Gliamas. 
'Costo dei rami. (Perchè col sistema Gliamas si 
fanno dei rami speciali). Ogni rame sistema Avet, 
compreso il valore dell'originale a tratteggio, co-
sta approssimativamente dalle 1250 alle 1900 
lire, secondo il minore o maggiore tratteggio, che 
dipende dalla natura del terreno rappresentato. 
(Se rappresenta terreno montuoso c'è molto 
tratteggio, se rappresenta terreno piano, ce n'è 
¿meno). Ogni rame sistema Gliamas costa dalle 
500 alle 750 lire. Differenza di più di un migliaio 
di lire. 

Spesa per la rinnovazione dei rami. In media 
occorre rinnovare all'anno 25 rami sistema Avet, 
i quali sono, come si dice, stanchi, perchè hanno 
servito a molte riproduzioni (cioè non più suscet-
tibili di dare una riproduzione diretta), oppure 
sono stanchi per le molte correzioni fatte. Questi 
rami sono tratto tratto corretti per tenere a 
giorno la carta per le variazioni che avvengono; 
nuove strade, nuove ferrovie, modificazioni di fab-
bricati. Il terreno varia nel suo aspetto esteriore 
quindi ogni tanto si correggono le carte. 

Ogni rame rifatto costa lire 650. E quindi com-
plessivamente per la carta d'Italia che consta di 
278 fogli, qualora per una ipotesi si dovesse rin-
novare tutta, si dovrebbero spendere 180,700 lire. 
Questo col sistema Avet. 

Ogni rame rifatto col sistema Gliamas costa 
lire 250, cosicché per rinnovare eventualmente (è 
una eventualità che non si prevede) tutti i 278 
fogli, si spenderebbero 69,500 lire, differenza di 
quasi 120,000 lire. 

Altri vantaggi del sistema Gliamas sul si-
stema Avet: Io II valore artistico dei due sistemi 
identico o quasi. E per convincersene basta para-
gonare diversi fogli della carta d'Italia al cento-

mila riprodotta sui due sistemi, riprodotta in tinta 
nera ed a tratteggio, Ci sono dei fogli qui a di-
sposizione dei deputati che desiderassero fare 
questo confronto. 

2 II sistema Gliamas richiede molto meno 
tempo di quello Avet. Per riprodurre un foglio 
col sistema Avet occorrono 40 giorni, col sistema 
Gliamas si ha la prima copia in due ore e mezzo 
di lavoro, copia che potrebbe già usarsi senza 
ritocchi. 

3° Il sistema Avet non può usarsi in tutte 
le stagioni dell'anno (per ragione della tempera-
tura). (Interruzione del deputato Pescetti). 

4° Uscita dal processo fotochimico, la lastra 
Avet è così sporca e difettosa che occorrono circa 
40 giorni di lavoro a bulino dell'artista per ridurla 
atta alla stampa; invece una lastra di Gliamas 
ottenuta col processo fotochimico in due ore e 
mezzo, come dissi dianzi, può essere pronta alla 
riproduzione col lavoro di circa un mese. Dunque 
la metà meno del tempo, da una parte 80 giorni, 
dall'altra un mese; inoltre il sistema Gliamas si 
presta bene non solo nella riproduzione delle 
carte in nero ed a tratteggio, ma anche egualmente 
bene alla riproduzione delle carie in chiaro scuro 
di carte policrome ottenute quest'ultime anche da 
un disegno monocromo, e da carte in nero. Poi 
altre piccole cose; e tutto ciò con una celerità 
veramente straordinaria, la quale permette in 
momento di bisogno di riprodurre qualsiasi 
carta per uso di mobilitazione, senza che sia neces-
sario avere in tempo di pace una grande massa 
di carta già tirata o preparata, che si dovrebbe 
tenere a giorno, cosa quasi impossìbile. 

Vengo alle precauzioni che furono prese dal 
Ministero della guerra, prima di arrivare alla 
sua decisione. Il Ministero non è addivenuto al-
l'adozione del sistema Gliamas, senza prima aver 
cercato con tutti i mezzi che erano a sua dispo-
sizione di rendersi conto di ciò che era questo si-
stema; quali vantaggi presentava e quali incon-
venienti. Vantaggi economici, vantaggi di tempo 
e via dicendo. 

Furono nominate due Commissioni tecniche, 
dalla passata amministrazione, non da me; e la 
seconda fu nominata dopo che, in seguito al rap-
porto fatto dalla prima, erano incominciate a 
correre voci ed a venire proteste al Ministero, por-
tate dall'onorevole Pescetti, che erano l'eco di 
quelle che correvano nell'ambiente dell'istituto, 
non so da quale altro interesse mosse. Si noti, come 
il relatore ha avvertito, come fosse da tempo stan-
ziato un premio, e questo non fosse arbitrario, per 
chi avesse trovato migliori e più adatti sistemi di 
riproduzione di queste carte. Dunque fu nominata 
anche la seconda Commissione, presieduta dal 
generale Vigano. Il parere di questa Commissione 
confortato da quello del capo di stato maggiore 
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dell'esercito, che come dissi ieri ha-sot to ' la sua 
diret ta dipendenza 1' istituto geografico mili-
tare, doveva indurre il ministro ad una decisione 
favorevole per il sistema Gliamas. 

Fu detto ieri che questo sistema era stato offer-
to anche al Ministero della marina, e che i tecnici 
di quel Ministero e l ' Ist i tuto idrografico per la 
riproduzione delle carte marine lo avevano riget-
tato. Io debbo rispondere che ciò è assolutamente 
falso '{Commenti), e posso mostrare alla Camera 
e leggere dei brani di un documento che diceva 
al Ministero dellla guerra quale accoglienza l'Uffi-
cio idrografico della marina, o meglio un'apposita 
Commissione di quell'Ufficio aveva fa t to alla 
proposta adozione del sistema Gliamas. 

Il parere di questa Commissione suonava così: 
« a) Dal lato economico la spesa per la ripro-

duzione di un foglio col processo Gliamas risul-
terebbe circa 30 volte minore che non coi pro-
cessi ora in uso presso l'ufficio Idrografico. 

« b) Col processo Gliamas occorre un tempo al-
l'incirca tredici volte minore (il rapporto di 
tempo è di 14 a 180). 

«c) I notevoli vantaggi di spesa e di tempo cre-
scono col crescere delle dimensioni dei disegni 
e sopratutto col crescere della porzione orografica 
rappresentata nei disegni da riprodurre. 

« d) Le tavole riprodotte risultano sotto ogni 
riguardo nitide e belle, perchè anche col pro-
cesso Gliamas i due -disegni (planimetria e t rat-
teggio) si sovrappongono benissimo e senza errori 
apprezzabili. 

« e) I piccoli inconvenienti nel processo chimico 
non hanno valore ». 

La Commissione ad unanimità di voti propo-
neva l'adozione del sistema Gliamas anche nel-
l ' istituto idrografico. 

PESCETTI. Da chi è firmata? (.Rumori a 
destra). Voglio sapere chi è. È un documento 
pubblico, abbiamo diritto di domandarlo. E cu-
riosa che non si possa sapere chi l 'ha scritta! 
(Rumori — Interruzioni). 

PREBIDENTE. È curioso che lei si prenda 
il diritto di interrompere quando ieri ha parlato 
due ore. 

DI PALMA. Facciamo un'altra domanda: 
se c'è nessun altro sistema in candidatura. 

PEDOTTI, ministro della guerra. C'erano un 
tempo. Il mondo è un gran teatro, e dietro le 
quinte vi possono essere tante cose. Io non so; 
non voglio andare a sollevare nessun velo. Certa-
mente mi ha impressionato questa lotta la quale, 
debbo dirlo, forse mi rappresenta l'eco di un lungo 
dissidio che dura da anni fra l'elemento borghese 
dell'istituto geografico militare e l'elemento mi-
litare. (Commenti). 

DI PALMA. Allora si capiscono molte cose. 
P E S C E T T I . | E non cerchiamo di divagare. 

Camera dei Deducati 
TORNATA DEL 2 3 GIUGNO 1 9 0 4 

Una voce. Luce, luce completa! (Conversazioni). 
PEDOTTI, ministro della guerra. Mi si è accu-

sato di poca logica nell'aver preso la mia decisione 
prima d'inviare il generale Pistoia. Si è detto; 
dovevate aspettare il parere del generale Pi-
stoia oppure non dovevate mandarlo. Ho già 
spiegato le ragioni per le quali desiderava che 
il generale Pistoia visitasse l ' istituto, del resto 
egli stesso mi esternò il desiderio di visitarlo., 
ed io non ebbi difficoltà di accontentarlo. (Mo-
vimento del deputato Pistoia). 

Voci. Dice di no. (Ilarità). 
PEDOTTI, ministro della guerra. Sì: nelle 

prime conversazioni che ebbi con lui. Sarei dolen-
tissimo di trovarmi ad un confronto di denega-
zioni e di affermazioni col mio amico Pistoia. 

Ed a proposito della mia logicità si è parlato 
di una logica militare che pare valga assai poco.. 
Vorrei dire che noialtri soldati dobbiamo avere 
logica non solo di pensiero ma anche di azione, e 
al momento opportuno è necessario, così sul 
campo di battaglia come nei lavori di prepara-
zione, sapere coraggiosamene prendere le proprie 
decisioni, altrimenti a furia di esercitare il pensiero 
e di dire « vediamo se questo va bene, proviamo 
quest'altro, discutiamo su questo e su quello » 
perdiamo il tempo, ed il tempo è un eleménto 
prezioso per chi deve anche agire, oltre che pensare. 
E io, signori* con chiarissima coscienza dei miei 
doveri e di quello che facevo, io mi sono assunto 
la responsabilità di ordinare che il sistema Glia-
mas (da parecchi anni in studio ed in elaborazione, 
da molti mesi sotto giudizio per addivenire ad 
una risoluzione) fosse adottato. 

C'era di mezzo la questione di un tenue pre-
mio di 38,500 lire, che erano state promesse da 
tempo al colonnello Gliamas, non come compenso 
ma come rimborso di spese, lo dissi già ieri. 

Respingo quindi le parole aspre che ieri furono 
pronunziate da quel banco all'indirizzo del colon-
nello Gliamas, all'indirizzo del direttore dell'isti-
tu to ed anche dei componenti la Commissione... 

PRESIDENTE. Furono già.; biasimate dal 
presidente perchè erano parole inconsulte... 

PEDOTTI, ministro della guerra. Grazie, si-
gnor presidente. 

PESCETTI. Io veramente non ho sentito nes-
sun biasimo. 

P R E S I D E N T E . Ella ha profferito parole per 
le quali dovetti richiamarla all'ordine. J 

PESCETTI. Furono profferite in diversi, e 
le ripeterò anche volentieri. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Io non credo 
o signori, di estendermi di più accennando che 
forse questa non è altro che una fase di quella 
lotta contro il così detto militarismo, che per 
tanti aspetti si rivela nel nostro paese. Lo si at-
tacca, questo cosidetto militarismo, da tu t te le 
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parti, lo si insidia nel singolo soldato, e si va su 
su fino ai più alti gradi della gerarchia; lo si in-
sidia nelle caserme, negli uffici vari, negli ospe-
dali, nelle direzioni di commissariato. C'è chi 
fa la polizia e chi tende a scoprire tutto: il ter-
reno di Firenze col suo istituto geografico mili-
tare era forse buon terreno per sostenere questa 
lotta ; intanto si qerca adesso di attaccarlo in 
alto, nei suoi capi, nei suoi generali... 

AGNINI. Ci sono delle magagne! 
PRESIDENTE. Non interrompa! 
PEDOTTI, ministro della guerra. Si cerca di 

screditare il corpo di stato maggiore, i generali, 
i corpi tecnici... 

CICCOTTI. Discutere non screditare. Avete 
il Governo, la maggioranza. 

PRESIDENTE. Onorevole Ciccotti non apria-
mo una discussione inutile. 

PEDOTTI, ministro della guerra. L'onorevole 
relatore ha proposto alla Camera la nomina di 
una Commissione. La nomina di una Commis-
sione in questo momento in cui all'istituto ferve 
un lavoro di ordinamento, potrebbe turbare 
l'andamento dei lavori. Io non voglio domandare 
la fiducia della Camera fino al punto di dire: 
rigetti la Camera questa proposta, non nomini 
la Commissione. Io debbo lasciare libera, liberis-
sima la Camera: certo faccio presente che la no-
mina di una Commissione in questo momento sa-
rebbe dannosa al servizio. Io ho assunto franca-
mente la mia responsabilità. La Camera mi giu-
dichi. (Bene! Bravo! — Approvazioni). 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro depone 
al banco della presidenza alcuni documenti. 
Questi documenti saranno depositati nella se-
greteria della Camera. Ogni deputato potrà pren- . 
derne visione. ' 4 

Ora dunque, solo dopo che la Camera avrà 
preso cognizione di questi documenti, allora sarà 
il momento di esaminare la proposta d'inchiesta. 
Per ora è intempestiva. 

Onorevole relatore, la invito a ritirarla. 
PAIS-SERRA, relatore. Io debbo essere stato 

frainteso; perchè non ho proposto una Com-
missione d'inchiesta che esaminasse quell'alto 
ed importante ufficio che è l'istituto geografico; 
sibbene la nomina di una Commissione eminen-
temente tecnica che esaminasse i documenti 
presentati dall'onorevole ministro della guerra. 

PRESIDENTE. Come ho già detto, i docu-
menti presentati dal ministro della guerra sa-
ranno depositati nella segreteria della Camera 
ed ogni deputato ne potrà prendere visione; 
si vedrà poi quello che convenga di fare. 

PESCETTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa? 
PESCETTI. Su questa questione. 

PRESIDENTE. Non posso lasciar riaprire 
j la discussione. 

PESCETTI. Ella mi domanda se io abbia 
il diritto di parlare o no ? 

PRESIDENTE. Non posso lasciar riaprire 
la discussione. (Proteste •— Interruzioni del de-
putato Varazzani ed altri deputati dell'estrema 
sinistra). 

PESCETTI. Avendo per scienza e dolorosa 
esperienza del nostro paese.veduto e constatato 
che tutte le volte che dalla parte nostra veniva 
mossa critica doverosa e ragionevole a quello 
che può essere la ragione della difesa del nostro 
paese, a quello che può esser la costituzione del 
nostro esercito e della nostra armata, si soleva 
ricorrere a quella speciale difesa, cui oggi dopo 
una buona notte passata è ricorso il ministro 
della guerra. (Rumori al centro e a destra). 

PEDOTTI, ministro della, guerra. Ho dor-
mito molto tranquillamente. (Viva ilarità — 
Commenti). 

CICCOTTI. Così avete fatto quando si di-
scusse Nasi! (Rumori — Interruzioni). 

PRESIDENTE. Non interrompano ! Facciano 
silenzio! 

PESCETTI. Vedremo se i sonni del mini-
stro sono i sonni del giusto: 

PEDOTTI, ministro della guerra. Del giusto, 
perchè una coscienza così pura come me la 
sento io, la auguro a tutti. (Commenti). 

PESCETTI. Dicevo che, avendo veduto che 
ogni critica, per quanto corretta e temperata, 
ogni proposta di correggere e di migliorare 
si cerca respingerla dicendo, che lo spirito 
sovversivo antimilitarista vuole distruggere l'e-
sercito, io volli essere di una pazienza di una 
bontà singolare (OooJi! Oooh! — Interruzioni — 
Commenti). . Invoco la testimonianza dello stesso 
presidente del Consiglio dei ministri. 

Vari mesi fa, avendo veduto che il ministro 
della guerra si trovava a disagio e come so-
praffatto nel risolvere siffatta questione, avvertii 
il presidente del Consiglio perchè egli interve-
nisse, e lo assicurai che il personale tecnico del-
l'istituto era concorde nel negare valore e bontà 
al sistema del colonnello Gliamas. 

Fra questi impiegati vi sono uomini che 
hanno le idee più ortodosse, che sono orgogliosi 
di onori ricevuti dal re per lavori di incisione. 
Tutti protestano contro questa insipienza mili-
tare che porta il dilettantismo nell'istituto e 
coll'altezza del grado intende imporsi in appli-
cazioni che sono jattura dell'istituto. Deputato 
di Firenze questa voce concorde in bocca ai 
giovani ed ai vecchi avevo il dovere di racco-
glierla, di esaminarla, di stabilire se rispondeva 
al vero. 

Ma mentre ciò facevo, e constatavo la ve-
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arità dei lamenti, nessun giornale, nè di Firenze, 
nè di Roma, iniziò polemiche. Non le fece il 
giornale socialista di Firenze, la Difesa, non le 
fece VAvanti. 

Attesi sereno e silenzioso a raccogliere ele-
menti di fatto e di studio che comunicai al 
ministro della guerra e al presidente del Con-
siglio. Quando seppi che il generale Pistoia era 
venuto a Firenze a condurre un' ispezione, come 
di fatto egli vi fece, sperai si fosse vicini ad una 
ragionevole soluzione. Ritenevo che sarebbe stato 
sospeso ogni pagamento fino a che non si fosse 
conosciuto il pensiero e il parere del generale 
Pistoia che vivaddio! mi auguro che parlerà... 
(Rumori — Proteste). Se il generale Pistoja non 
parlasse si dovrebbe dire che la disciplina sof-
foca la parola di un rappresentante la nazione. 
{Rumori a destra e al centro — Approvazioni al-
l'estrema sinistra). 

Invece si staccava il mandato sulla tesoreria. 
Venuto a Roma chiesi se ciò era propr o vero 
al ministro della guerra ; questi mi disse : sì è 
vero, ho assunta su di me la responsabilità. 
Io soggiunsi grave responsabilità. Costretto 
quindi ho dovuto portare siffatta questione 
dinanzi al Parlamento. 

Oggi si vuol tentare il salvataggio, e si pre-
sentano degli esemplari di carte finite; a guar-
darle nella imbellettatura che contengono, re-
sterete ingannati come a vedere faccia tinta di 

femmine. (Oooh — Si ride). 
Parlo delle carte prodotte, perchè per dare 

un giudizio sulla bontà di un procedimento di 
fotoincisione, sulla economia di tempo e di spesa 
che può recare, occorre esaminare grado a grado i 
resultati ottenuti: l'impressione prima sul rame, la 
qualità e quantità dei ritocchi, il trasporto su 
pietra, il numero delle ribattiture. 

Io mi sono ben guardato dal menomare la 
rettitudine di componenti Commissioni militari: 
ho detto che essi hanno creduto che ciò che 
si presentava non fosse l'effetto di una lunga pre-
parazione. 

Ho avuto poi molto piacere che il ministro 
della guerra abbia letto lunghi dati in ordine 
alla spesa e in ordine al tempo che si impiega 
;per attuare il sistema Gliamas ; le indagini che 
saranno fatte dimostreranno come al ministro 
siano stati comunicati dati assolutamente non 
veri : non è vera la spesa, non è vero il tempo. 
E tutto un errore, se non è un inganno. Si 
vedrà che il metodo Gliamas ha cercato farsi 
strada nell'istituto comprimendo, insidiando gli 
altri sistemi che avevano dato risultati indi-
scussi, ammirati nel mondo scientifico. 

Ed ora permettetemi due parole sopra i rap-
porti comunicati alla Camera dal ministro della 
guerra. 

Manca innanzi tutto il rapporto del Mini-
stero della marina. Ieri feci nomi anche di per-
sone. La lettura di quei documenti darà molta 
luce sull'argomento, e dell'avere in parte sollecita-
mente fatto questo deposito ringrazio l'onorevole 
ministro: ma voi comprendete che un giudizio per 
parte di tecnici fin d'ora si impone. Avete dei veri 
e propri tecnici nell'esercito? Io in questa. Ca-
mera non conosco di vero tecnico altri che il 
generale Pistoia. (Rumori —- Commenti). Non 
confondiamo i 'geodeti, i matematici coi tecnici 
nelle riproduzioni fotomeccaniche. Io non ho 
menomato nè menomò il valore di matematico 
sapiente nel generale Moni direttore dell'istituto» 
Per la competenza che ha, per le recenti inda-
gini fatte all'istituto io credo che il generale Pi-
stoia debba illuminare la Camera e il paese. Se il 
generale tace, parli il deputato del Parlamento 
nazionale ! (Commenti vivacissimi •— Approva-
zioni^ alVestrema sinistra). 

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

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

dell'interno. L'onorevole Pescetti non so per 
quale ragione ha tirato in ballo anche il mio 
nome. È un fatto che l'onorevole Pescetti, nei 
corridoi della Camera, mi raccontò sommaria-
mente ciò che ha detto oggi pubblicamente. Io 
domandai allora al mio collega il ministro della 
guerra come stavano le cose; ed egli mi rispose 
che due Commissioni avevano riconosciuto buono 
questo sistema ed io non ho avuto altro da dire; 
perchè, in fondo, quali sono i due elementi, di 
cui si deve tener conto per apprezzare il valore 
di un giudizio ? La competenza di chi lo età e la 
responsabilità che assume colui che lo eseguisce. 
Ora l'onorevole Pescetti converrà che io, avendo 
da una parte il giudizio suo in materia tecnica, 
e dall'altra il giudizio di due Commissioni (Si 
ride), composte di gente competmtìssima, dal 
lato della competenza dovevo propendere verso 
l'avviso delle due Commissioni. [Si ride). Quanto 
all'altro lato della responsabilità, tutti debbono 
convenire che la responsabilità della difesa del 
paese grava più fortemente sul ministro della 
guerra, che sull'onorevole Pescetti! (Viva ilarità 
- Conversazioni animate). 

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito ed i 
documenti, presentati dall'onorevole ministro, 
saranno depositati nella segreteria della Camera. 
(Conversazioni animate). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallini. 
(Rumori — Conversazioni). 

Voci. Pistoia ! Pistoia ! 
PRESIDENTE. Non posso dar facoltà di 

parlare a chi non la domanda ! 
Voci. L'ha chiesta ! 
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PRESIDENTE. Io non avevo udito; ha 
facoltà di parlare l'onorevole Pistoia. (Segni di 
attenzione). 

PISTOJA. Io non ho la dialettica, che ha 
il collega Pescetti, e quindi mi limito a dire 
poche parole. Egli ha parlato di due cose : di 
libertà del deputato e di disciplina. In quanto 
alla disciplina, sono quarantasei anni che servo 
nell'esercito, dove ho cominciato da soldato, e 
la disciplina la sento qui, sempre, ed ovunque 
perchè in noi soldati deve essere un abito. In 
quanto alla libertà di deputato, credo di averla 
mantenuta pienamente ed ho la coscienza tran-
quilla a questo proposito. Ma altre sono le 
funzioni del grado che io occupo nell'esercito, 
altre quelle del deputato. Quanto alla quistione 
della quale si è trattato, io non entro in me-
rito. L'onorevole ministro della guerra non ha 
detto nulla di quello intorno al mio rapporto; 
ed io mi rimetto completamente a quel rap-
porto che dà soltanto dati di fatto-: e così ho 
finito. (Commenti animatissimi). 

CICCOTTI. Ma perchè vuol negare! 
PRESIDENTE. L'incidente è così esaurito 

('Conversazioni animatissime — Commenti). 
Capitolo 28. Assegni agli ufficiali in aspet-

tativa, in disponibilità od in posizione ausiliaria 
(>'pese fisse), lire 1,355,255. 

Capitolo 29. Indennità eventuali e indennità 
di residenza in Roma per gli impiegati civili 
delle amministrazioni dipendenti, lire 4,232,000. 

Capitolo 30. Vestiario e corredo alle truppe 
- Materiali vari di equipaggiamento e spese dei 
magazzini centrali - Rinnovazione e manuten-
zione di bandiere, lire 16,002,361.05. 

Capitolo 31. Pane alle truppe, rifornimento 
di viveri di riserva ai corpi di truppa, lire 
13,178,314.60. 

Capitolo 32. Foraggi ai cavalli dell'esercito, 
lire 18,508,700. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Compans. 
COMPANS Chiedo scusa ai colleghi, se debbo, 

discutendo su questo capitolo, incominciare colla 
solita antifona: - « richiamare l'attenzione del-
l'onorevole ministro intorno alla entità della 
spesa, che potrebbe venire sensibilmente ridotta, 
ove si fossero adottati in passato e si volessero 
almeno seguire per l'avvenire altri sistemi più 
razionali per le forniture ». Ma già so fin d'ora, 
quale sarà la risposta che otterranno gli argo-
menti e le cifre che addurrò a dimostrazione 
inconfutabile della mia tesi: - « Si sta studiando! » 
È sempre la stessa ragione che mi si oppone 
da tanti anni a questa parte, nè altra se ne 
trova, poiché questa sola rimane stereotipata 
negli archivi del Ministero, e tutti i ministri la 
rimettono a nuovo nella discussione periodica 
del bilancio. 

Frattanto sono milioni che si sprecano, i 
quali, sommati insieme nei diversi anni di eser-

i cizio, avrebbero dato all'amministrazione della 
guerra, ora al bilancio consolidato, un tale in-
gente risparmio, da potersi meglio impiegare a 
vantaggio della potenzialità bellica dell'esercito. 

Adunque su questo capitolo 32, troviamo 
due cifre che converrebbe analizzare partita-
mente con diligente esame. Cioè: - n. 14,664,359 
razioni foraggi ai cavalli dell'esercito (2,566,206 
per cavalli di ufficiali, 11,998,153 per cavalli di 
truppe), ed una spesa corrispondente, comples-
siva, di lire 18,508,703.63. 

Già dimostrai in via sommaria che si po-
trebbe ridurre notevolmente la competenza delle 
razioni assegnate ad alcuni gradi o cariche 
a seconda dell'arma o del corpo cui apparten-
gono gli ufficiali, ed alla natura del servizio 
che debbono prestare. Non è oggi il momento 
di dilungarmi. Cèrto è, che ne verrebbe da un 
più giusto e discreto rimaneggiamento delle 
competenze una non trascurabile economia. Si 
deve ottenerla. 

Ma se si considera poi l'altra cifra, quella 
del costo complessivo in 18 milioni 508 mila 
lire e più, che per la fornitura dei' foraggi viene 
annualmente a gravare sul bilancio consolidato, -
appare evidente che tale enorme spesa si po-
trebbe del pari ridurre in limiti più ristretti, 
economizzando qualche milione, - ove la provvi-
sta venisse fatta con altri sistemi, con altri me-
todi, con criteri meno condannabili.. 

Il sistema vigente, da tanti anni seguito,, 
si basa sulle vaste forniture, concesse a grandi 
speculatori ; - l'amministrazione è legata da con-
tratti che avranno termine col 1905. Ecco il 
motivò che m'induce ad invitare l'onorevole 
ministro, a riassumere e conchiudere i suoi studi,, 
onde aver mezzo, prima di quel tempo, non 
lontano, di poter attuare metodi di provviste; 
meno costosi. 

Il ministro attuale, non ha colpa delle con-
seguenza che oggi si lamentano, ma colpa e re-
sponsabilità ridondano all'amministrazione, il cui 
ufficio dovrebbe sempre ispirarsi alla maggiore-
parsimonia nell'impiego del pubblico danaro,, 
senza continuare nell'addossare le responsabilità 
ai ministri che si susseguono, spesso veri Ci-
renei dell'ambiente. 

La fatalità vuole, che i contratti si stipulano* 
quasi sempre nel momento in cui le derrate 
hanno maggior prezzo sui mercati, - prezzo spesso 
determinato artificialmente ; - cosicché dovendo-
il contratto avere la durata di qualche anno, 
può 'sembrare logico che il fornitore pretenda 
un prezzo unitario, che lo ponga al coperto 
delle oscillazioni delle mercuriali, e pertanto s i 
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elevi ad una media superiore a quella normale 
di tutto il periodo contrattuale. 

Ed infatti, dobbiamo pur troppo constatare 
che l'amministrazione (non solo negli anni pre-
cedenti pagò), ma oggi ancora paga i grandi e 
foitunati speculatori, approssimativamente in 
base a questi prezzi: - il fieno lire 9.45 al quin-
tale, mentre la media non raggiunse le lire 7.50 
circa; - la biada oltre lire 24, invece di 13 o 
16 lire al massimo ; - la paglia lire 5 e più 
invece di 3 lire o 3.50 circa. 

Se tutte queste differenze sommate assieme 
si moltiplicano per gli anni di durata dei con-
tratti, risulta evidente di quale entità sarebbe 
l'economia da introdursi nel bilancio. 

Seguendosi altri sistemi, la gestione diretta, -
le provviste annuali, secondo il bisogno - sce-
gliendo il momento opportuno, senza legarsi ad 
impegni triennali o quinquennali, - ne verrebbero 
altri benefizi, indipendentemente dalla conside-
revole economia complessiva, sovra, accennata. 

E cioè, l'acquisto diretto dagli stessi pro-
prietari agricoltori, li toglierebbe dalla dolorosa 
condizione in cui si trovano di dover sottostare 
nella vendita dei loro prodotti, alle falcidie dei 
grandi incettatori e dei mediatori dipendenti; -
nelle stesse località di produzione, ove necessita 
il consumo, avverrebbe l'acquisto, e quindi 
minor costo, miglior derrata e più adatta. 

Ma sovratutto il danno che viene, oltre il 
maggior costo, all'amministrazione della guerra, 
deriva dalla qualità più scadente della merce 
che gli incettatori ed i grandi fornitori delle 
imprese hanno tutto l'interesse di liberarsi e di 
far consumare. Quindi manipolazioni continue; 
litigi, contrasti senza fine tra i poveri ufficiali, 
esposti a quotidiane lotte, inevitabili, fra op-
posti interessi da far prevalere dalle singole 
parti. 

Se io dica il vero, me ne appello da una 
parte ai colleghi che servirono nell'esercito, 
dall'altra ai colleghi, come l'onorevole Glorio, 
Scaramella-Manetti, Sili, Morando e tanti altri, 
che rappresentano con sì speciale competenza le 
sorti della nostra agricoltura, ne conoscono ìe 
vicende tormentose, sono fra i più sperimentati 
coltivatori e produttori. (Benissimo ! È vero !) 

Procuri l'onorevole ministro di far cessare 
questo stato di cose, eliminando i grandi e pe-
santi fornitori che sempre si trovano in lotta 
ed in opposizione di interessi colla amministra-
zione sua, corazzati dagli articoli dei contratti, 
meditati da abilissimi patroni navigati, do-
tati di multipla esperienza, di fronte ai quali, 
con tutta la buona volontà della loro onesta 
ma ingenua coscienza, mal possono lottare, i 
direttori generali dei servizi amministrativi, 
specie così come sono per solito reclutati. 

TORNATA I>EIi 2 3 GIUGNO 1904 

Io ricordo i bellissimi discorsi dei colleghi 
Gorio e Morando, le loro argomentazioni, le 
cifre addotte, le dimostrazioni date, le loro 
calde istanze, ma finora nonostante tutti questi 
sforzi, nulla si ottenne. 

La questione è vecchia; - sempre più si ag-
grava; - sarebbe tempo di provvedere. Ma pur 
troppo proclamo il mio scetticismo, e l'ateismo 
che invade l'animo mio, se penso che i discorsi, 
e le risposte di tanti ministri della guerra, su-
per giù, s'informano ad una stessa impronta. 

CAVAGNARI. Allora è inutile la discus-
sione. 

COMPANS. Il mio amico dice cosa giusta: 
sarebbe forse inutile parlare, se si tenesse 
conto del risultato ottenuto negli anni prece-
denti ; -- ma s< deve pure compiere il proprio 
dovere. (Bene /). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Compans, ella sa. 
che quando parla è sempre ascoltato. 

COMPANS. Con troppa benevolenza. 
P R E S I D E N T E . Benevolenza, che merita. 
COMPANS. Compio un increscioso dovere,, 

perchè so che questi discorsi a base di cifre, 
di confronti, queste analisi particolareggiate, rie-
scono sempre poco attraenti, dovrei dire noiosi. 
Ma avendo affermato e ripetuto che si possono 
introdurre economie per 25 o 30 milioni, mi 
corre l'obbligo di provare capitolo per capitolo, 
l'esattezza e la serietà delle mie convinzioni. 
Si tratta di un duplice supremo interesse ;: 
quello del paese, che ha il diritto, sottoponendosi 
a si gravi sacrifizi, di convincersi che si spende 
bene; quello dell'esercito di veder meglio prov-
veduto alle sue esigenze effettive, urgenti, solo 
che si volesse risparmiare lo spreco dei fond i 
disponibili. 

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

PE DOTTI, ministro della guerra. L'aver 
vincolato il contratto dei foraggi per 3 an'Éi io 
non l'ho per conto mio giudicato provvedimento 
molto opportuno; e convengo che può essere pre-
firibile il ricorrere annualmente all'alea del mer-
cato. Ma, in questo, con un contratto a scadenza 
un po' lunga, se per un anno ci possono essere dei 
danni, per un altro ci possono anche essere dei 
vantaggi. Quest'anno effettivamente i foraggi sono 
costati notevolmente meno dei prezzi portati 
dal contratto fatto dal Ministero della guerra: 
ma l'anno venturo i prezzi potrebbero aumentare 
e noi allora potremmo anche essere considere-
volmente compensati. Ad ogni modo, io ritengo, 
preferibile il sistema dell'alea annuale; ma per ora 
avendo trovata l'amministrazione impegnata 
nulla ho potuto fare in proposito. L'onorevole 
Compans si è riferito ad una nota, la nota d che si 
trova nello specchio a pagina 14 del bilancio, e 
ciò per rilevare|dei trasporti di cifre da un capi-
tolo al l 'a l tro. . .^ W, H ^ t ZJT- 9 . 

di scussi UNI 
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' COMPANS. No, nò, questo lo so! 
PEDOTTI, ministro della guerra,. ...ma non 

già per maggiori spese. 
COMPANS. Ho preso occasione da quella nota 

per parlare della maggiore spesa per il trasporto 
dei foraggi. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Io però credo 
clie molti trasporti di foraggio non si possano fare. 
Se poi l'impresa li fa per conto suo, in questo l'am-
ministrazione non ci lia che vedere. 

L'onorevole Compans ha poi accennato al 
proposito di acquistare i foraggi con preferenza 
direttamente • dai produttori. Per ora, su questo 
non posso rispondere nulla, perchè oggi in massima 
abbiamo le imprese. Soltanto, poiché Ja questione 
•è stata sollevata ripetutamente ed anche con molto 
maggior calore a proposito dell'acquisto dei grani, 
io faccio conoscere alla Camera che quest'anno so-
pra 330,000 quintali e tanti di grano acquistato 
ben 117,000, ossia più della metà,¡furono acquistati 
dai produttori direttamente. (Benissimo!) 

P R E S I D E N T E . Desidera parlare ancora, 
onorevole Compans? 

COMPANS. Non intesi di rilevare ' trasporti 
di somme da un capitolo all'altro ciò che si com-
prende, ma semplicemente di accennare ad una 
delle caus3 che determinano il maggior costo delle 
razioni, dovendole trasportare talora a lunghe 
distanze, col sistema, attuale, mentre sarebbe 
più pratico, più opportuno, e meno costoso ac-
quistarle nella località stessa ove si consumano, 
salvo il caso eccezionale di assoluta mancanza. 
Questo concetto vale anche per tutte le altre 
forniture. 

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

PEDOTTI, ministro della guerra. Debbo ri-
spondere subito a quest'ultima osservazione del-
l'onorevole Compans. 

Il numero di razioni per cavalli che gli ufficiali 
xice^no, corrisponde esattamente al numero dei 
cavalli che essi posseggono. Può come competenza 
essere assegnata qualche razione di più, ma se non 
tengono cavalli, non ricevono la razione. 

Ed il numero delle razioni assegnate è dipen-
dente dalle prevedute esigenze anche della guerra. 
In tempo di pace c'è un assegno per gradi. Quando 
cambiano di posizione, molti ufficiali perdono 
anche il diritto a questi assegni. Nessuno tiene 
più cavalli di quello che le condizioni di servizio, 
in cui si trova, richiedono. Gli ufficiali che sono 
al Ministero della guerra, non fanno certo il 
lusso di tenersi tre o quattro cavalli, anche se di 
grado tale al quale potrebbe corrispondere questo 
numero. 

Tutto è regolato su questa base delle razioni 
veramente consumate. Una volta gli ufficiali ri-
cevevano tante razioni quanti erano i cavalli ai 
quali avevano diritto; adesso ne ricevono solo per 
quanti cavalli posseggono effettivamente. 

COMPANS. Lo so, ma dico che se ne passano 
troppe. 

PEDOTTI, ministro della, guerra. Non c'è 
spreco. Ad ogni modo, esaminerò anche questo. 

P R E S I D E N T E . Così s'intende approvato il 
capitolo 32. 

Capitolo 33. Casermaggio per le truppe, re-
tribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi 
di alloggi e di uffici militari e trasporti vari, 
lire 3,885,280.81. 

Capitolo 34. Spese per esigenze dei servizi 
di mobilitazione, lire 85,000. 

Capitolo 35. Rimonta e spese dei depositi 
d'allevamento cavalli, lire 4,443,200. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Socci. 
SOCCI. Anche questa volta prendo occa-

sione da questo capitolo per richiamare alla 
mente del ministro della guerra la condizione 
dolorosissima in cui si trovano alcuni agenti di 
campagna o mandriani dei depositi di alleva-
mento, i quali, come sa, furono messi in pianta 
con una legge benefica di pochi anni fa. Ma ve ne 
erano tra loro pochissimi, 40 o 50, i quali per gli 
effetti della pensione naturalmente non possono 
accampare dei diritti che dal giorno in cui fu-
rono messi in pianta. 

O.ra, bisogna che dica la verità; al Ministero 
delia guerra ho trovato sempre un sentimento 
unanime di favore per questa gente che lotta 
tutta la vita in terreni miasmatici e contro le 
bestie più ribelli. Ma quando si è portata la cosa 
alla Camera, sempre è arenata, tantoché ave-
vamo presentato ura proposta di legge della 
quale io sono relatore ed è pronta la relazione ma 
non l'abbiamo presentata, perchè il Ministero 
del tesoro anche questa volta ci ha detto: noi 
non intendiamo di spendere nulla, e ci oppo-
niamo alla nuova spesa che proponete. 

Ora io domando all'onorevole ministro della 
guerra - e lascio da parta un' altra domanda 
ohe gli volevo fare relativamente ai depositi, 
divenuti ora agenzie di campagna, di toglierli 
cioè all'elemento militare per darli allo elemento 
coltivatore - lasciando dunque da parte questo 
argomento di cui si potrà discutere in un altro 
bi ancio, io torno a domandargli e conchiudo, che 
cosa intenda di fare per questi 70 disgraziati 
(non possono essere di più) i quali dopo di aver 
lavorato e fatto il loro dovere per tutta la vita 
nelle peggiori condizioni, giunti alla Vecchiaia 
non hanno neanche il diritto di avere un soldo 
di pensione ? Volete continuare una tale ini-
quità e perpetrare una tale ingiustizia ? Io credo 
e voglio sperare di no. 

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

PAIS-SERRA, re atore. Io non posso che 
associarmi alla raccomandazione dell'egregio col-
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ega Socci. Io credo che si possa benissimo sod-

disfare ai giusti desideri di questa povera gente, 

economizzando sullo stesso capitolo, provvedendo 

così a questi infelici che sono i veri paria dei 

depositi di allevamento. 

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

revole Compans. 

COMPANS. Nella relazione sui provvedi-

menti degli ufficiali, ricordai che la Commissionò 

credeva che si dovesse pur pensare a sodisfare 

in equo modo alle disagiate condizioni del per-

sonale dei 'depositi, che si agita per reclamare 

miglioramenti di posizione, e la sicurezza del 

suo avvenire. 

Con tutto l'animo, appoggio pertanto la do-

manda dell'onorevole Socci. Se come si è detto 

ripetutamente, le economie che si fanno, e quelle 

altre maggiori che si potrebbero ancora ricavare, 

debbono ridondare a benefìzio del bilancio stesso; -

non vi ha dubbio che, questo misero personale 

civile dei depositi dipendendo dall'ammimstra-

.zione della guerra, una parte minima del ri-

sparmio ottenuto sul capitolo Rimonte, che l'o-

norevole ministro calcola in 400 mila lire, sia 

impiegato a vantaggio di questi disgraziati. I 

-quali hanno veramente diritto a riguardi di 

equità, od almeno a quelli suggeriti dall'uma-

nità. Si tratta di un personale benemerito, 

esposto ogni giorno di fronte a pericoli gravi 

con cavalli giovani ed indomiti; - costretti a vi-

vere in località malariche, con privazioni quo-

tidiane, - separati dal consorzio sociale. Alla fine 

della loro lunga e travagliata carriera, non 

hanno diritto alla più meschina pensione, la-

nciando nellla miseria le loro famiglie. Si deve 

provvedere senza altri indugi alla sorte loro, e 

confido che l'onorevole ministro lo farà, ricor-

dando che un suo predecessore aveva già da 

anni accolto favorevolmente un apposito e for-

male ordine del giorno votato dalla Camera. 

Avendo la parola su questo capitolo, ne ap-

profitto per conoscere il pensiero dell'onorevole 

ministro circa il rifornimento annuale delle armi 

a cavallo. A me risulterebbe, in modo sicuro, 

che da qua che anno ad oggi, e nell'esercizio 

venturo, per ragioni di spesa, siasi diminuito 

d i 10 per ogni reggimento di cavalleria, la com-

petenza dei puledri. Se ciò avviene, basterebbe 

a dimostrare ancora più il difetto di consistenza 

nel materiale quadrupedi per le nostre unità 

•attive. Tanto più a lamentarsi, perchè verrebbe 

ad accrescere il coefficiente di svalutazione, dato 

dalla soverchia permanenza ai corpi, dei cavalli 

in età superiore a quella che si richiede per 

l'impiego efficace e le odierne mansioni della 

cavalleria. Così pure per conservare nelle neces-

sarie condizioni di robustezza muscolare, ecc., 

un materiale così prezioso, - credo, sia il caso di 

j aumentare in proporzioni più adeguate la ra-

j zione biada, diminuendosi forse il fieno, in ta-

luni periodi specialmente. Una economia sulla 

nutrizione, non sarebbe nè saggia, nè utile, sotto 

ogni aspetto. Avendo l'onorevole ministro, così 

facilmente ed in breve tempo, ottenuto 400 mila 

lire, sulla gestione più oculata dei depositi di 

allevamento, - è proprio il caso di impiegarne 

una. parte negli scopi dinanzi accennati. 

PRES IDENTE . Ha facoltà di parlare l'ono-

revole ministro della guerra. 

PEDOTTI , ministro della guerra. Le condi-

zioni del personale, che mi viene calorosamente rac-

comandato, mi stanno a cuore; sono in corso dei 

provvedimenti da concretarsi in apposito disegno 

eli legge per opera di speciale Commissione che già 

funziona. Mi sta a cuore tutto quello che concerne 

l'allevamento e il rifornimento dei cavalli per la 

nostra cavalleria. 

Per l'arma di cavalleria io farò tutto quello che 

mi sarà possibile e a questo scopo porterò tutta la 

mia attenzione, tutte le mie cure. Di questo posso 

assicurare l'onorevole Compans, vecchio ufficiale 

di cavalleria, per l'amore che porta, e, : a buon ip-

pologo, per l'interessamento che ha per questa 

arma di cavalleria. 

PRES IDENTE . Non essendovi altre osser-

vazioni rimane approvato il capitolo 35. 

Capitolo 36. Materiale e stabilimenti d'arti-

glieria, lire 6,847,000-

Capitolo 37. Materiale e lavori del Genio 

militare, lire 5,824,000. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare 

l'onorevole Fabri. 

FABR I . Io veramente intendevo parlare sul 

capitolo 36. Ho due preghiere da rivolgere al-

l'onorevole ministro della guerra, relativamente 

allo stabilimento di artiglieria che è a Piacenza, 

in nome della stessa economia che è stata' in-

vocata qui nella discussione del bilancio, ed 

in nome della giustizia,, la q^iala deve andare 

d'accordo anche con l'economia. 

I n nome dell'economia. Quando il ministro 

Pedotti era generale di brigata ha potuto ve-

dere da vicino lo stabilimento di Piacenza, ed è 

buon giudice della qualità della mano d'opera, 

e del prezzo della mano d'opera dello stabili-

mento di Piacenza che costa infinitamente meno 

allo Stato che la mano d'opera di altri stabili-

menti. Così per alcune cosa, come, per esempio, 

i cartocci, perla riparazione dei carriaggi la mano 

d'opera di Piacenza darebbe allo Stato un'eco-

nomia, che ora non voglio precisare (ma potrei 

al generale Pedotti offrire dei dati raccolti con 

molta cura) ma che certamente sarebbe di molte 

migliaia di lire all'anno. 

Orbene, per una serie di considerazioni' di 

cui il ministro fece cenno nel suo discorso, per 
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quelle lente ed inavvertite pressioni che sono 
fatte sul Ministero della guerra, per ragioni in 
fondo di opportunità facili a capirsi, a poco a 
poco la mano d'opera da Piacenza si è spo-
stata con danno dello Stato; cosicché là dove 
lavoravano 600 operai, oggi vi lavorano sol-
tanto che 200 ; dove si costruiva abbondan-
temente, oggi invece le cose sono -mutate. A 
parte la notevole economia che lo Stato avrebbe 
di riportare di nuovo a Piacenza una parte di 
questo lavoro, vi è anche una ragione di ordine 
morale e politica, la quale deve sorreggere il 
Ministero, ed è questa : quella disgraziata città 
si trova in condizioni veramente dolorose di 
fronte al progresso attuale. Io sono qui ormai 
da sette anni e mi è avvenuto anno per anno 
di domandare al ministro della guerra che ci 
liberasse dalle servitù militari. Noi siamo in 
una condizione dolorosissima, noi siamo stretti 
in una cerchia di ferro, e, malgrado che siamo 
diventati un sobborgo di Milano, che siamo di-
ventati tributari di Milano, rovinando il nostro 
minuto commercio, da quella grande città indu-
striale noi non abbiamo potuto trarre il benefi-
cio che ci avrebbe assicurato lo sviluppo indu-
striale. E ben vero che Milano a Piacenza 
avrebbe trovato locali e mano d'opera, avrebbe 
trovato economia nella produzione; ma le neces-
sità supreme della difesa militare, come ci fu 
sempre risposto, hanno impedito allo Stato di 
liberare Piacenza dalle servitù militari; cosicché 
nessuna industria milanese potè venire a Pia-
cenza; ed anzi abbiamo visto qualche sta-
bilimento industriale, come quello della raffineria 
del petrolio, che aveva una ragione locale per-
chè sorto in una provincia che è la prima nella 
scala nazionale per l'industria dei petrolii, sta-
bilirsi molto lontano darlla città, perchè vicino 
a Piacenza l'autorità militare (per. le sovraricor-
date necessità supreme di difesa, che non di-
scuto) impedisce lo sviluppo industriale della 
città. 

Ma se le necessità militari impediscono così 
a Piacenza di prendere uno sviluppo a cui 
avrebbe diritto per la posizione in cui è si-
tuata e per la valentia, il coraggio, la labo-
riosità e l'ingegno dei suoi abitanti, è dove-
roso che l'autorità militare protegga, almeno 
per quanto può, questa povera città e la com-
pensi, e non le diminuisca (coi vantaggi ad altri 
stabilimenti, per quella certa lenta pressione 
che può essere stata esercitata sul ministro della 
guerra) quest'unica riso sa industriale che le può 
rimanere. Lo ripeto, ciò rappresenta un'econo-
mia ed un dovere politico. 

Non dico di più, perchè son certo che queste 
mie poche parole (nè io voglio tediare a que-
st'ora) saranno ascoltate e raccolte dal ministro 
della guerra. 

Aggiungerò solo due parole per una causa 
di giustizia. E una questione di cui. il ministro 
ha sentito parlare da una Commissione di operai 
che, se non sbaglio, è stata presentata a lui 
dal nostro collega, onorevole Cabrini. 

Si tratta della questione degli awentizii, che 
è così modesta che òggi io spero di vederla 
risoluta dal Ministero della guerra appunto 
perchè è una questione di giustizia. 

Poiché il Ministero della guerra l'ha riso-
luta per Terni e per altri stabilimenti, io non 
credo che non vorrà risolverla anche per P i a -
cenza. 

La questione degli awentizii è molto sem-
plice : sono operai che da anni avevano diritto 
di diventare operai di ruolo. 

Siamo di fronte ad una ingiustizia: il rego-
lamento del 1890 fissava l'età di 30 anni per 
il passaggio ad operai di ruolo; per cui essi 
non poterono profittarne perchè avevano già 
passato il trentesimo anno. Dopo, il Mini-
stero della guerra si è accorto che questo li-
mite di 30 anni non era in armonia con la 
legge delle pensioni, ed allora il limite stesso 
fu elevato a 35 anni. 

Ma per conoscere l'errore ci si impiegarono-
due anni ; e così quelli che nel 1890 non pote-
rono essere iscritti perchè avevano passati i 
trent'anni, nel 1892 non poterono neppure ot-
tenere l'iscrizione perchè intanto avevano ol-
trepassati i trentacinque anni! 

Ora da un galantuomo come l'attuale mi-
nistro della guerra mi attendo una risposta, la. 
quale mi affidi che a questi operai, ai quali in-
giustamente ŝ  è preclusa l'ammissione al ruolo, 
si vorrà rendere la dovuta giustizia riparatrice-

Quello che è avvenuto, onorevole ministro,, 
può essere interpretato come un'eccessiva abi-
lità, o può essere anche interpretato da qual-
che maligno come una volontaria ingiustizia. 
Ora voi non dovete volere che i maligni appro-
fittino di questo errore. Ed allora, se voi do-
vete riconoscere che non fu una abilità, ma che 
fu un errore, allora non vi è che un modo, 
solo, la logica del riparare. Ed è questa la lo-
gica alla quale dovete essere trascinato, ed in 
nome della quale attendo la risposta che assi-
curi questi operai cui spetta questa riparazione.. 

Tanto più, ripeto, e son ben lieto di dirlo-
perchè è opera vostra, che vi siete messo-
nella strada del riparo, se le mie informazioni 
non sono errate, cominciando da alcuni degli 
stabilimenti che hanno un'importanza maggiore 
di quello di Piacenza. 

Un'altra osservazione in ordine sempre a que-
sti stabilimenti ed ho finito. E questa è una, 
osservazione, che tocca poche persone; ma mi 
preme portare qui pubblicamente una voce che 
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ho già portato privatamente al ministro della 
guerra. Si tratta dei ragionieri capi, i quali do-
vrebbero essere messi a riposo, mentre sono an-
cora validi al servizio e possono rendere ancora 
grande utilità all'amministrazione, mentre sono 
tali che hanno acquistato il posto che occupano 
per avanzamenti a scelta. 

Ed anche qui mi permetta l'onorevole Pe-
dotti, da questi banchi da cui esula completa-
mente (egli può ben riconoscerlo) ogni e qua-
lunque ragione di attacco che non sia guidato 
da un supremo desiderio di conservazione delle 
istituzioni militari (conservazione che si -ottiene 
difendendo la giustizia, ed io sono mosso da un 
sentimento di giustizia), mi permetta che io dica 
che anche qui c'è qualche cosa che non corri-
sponde a giustizia. 

Infatti per arrivare alla decapitazione di 
•questi buoni impiegati dello Stato, i quali non 
sono che due e che sono ancora giovani ed 
hanno delle giovani famiglie e che vedono al-
lontanato da sé, per un anno o due di servi-
zio che possono ancora rendere, il vantaggio a 
cui hanno atteso in 40 anni di utile servigio 
nell'amministrazione; per arrivare a questo, con 
una facilità che sorprende tutti gli spiriti sem-
plici ed ingenui come il mio, si è mutato e ri-
mutato da un paio d'anni il regolamento in base al 
quale le proihozioni sono fatte in questa cate-
goria d'impiegati; mutamenti che non sono giu-
stificati da necessità di carriera, e che dànno 
così buon giuoco a quegli spiriti maligni, che 
non dovrebbero in nessun modo trovare la pos-
sibilità di esercitare la critica a danno e intorno 
all'amministrazione della guerra. 

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

MANZATO. Domando scusa, onorevole pre-
sidente : io voleva parlare sul capitolo 37, men-
tre adesso si discute il 36. 

P R E S I D E N T E . No, si dissute precisamente 
il 37. 

MANZATO. Allora, parlerò. 
Il tema di cui devo dire, è modesto, poiché 

si riferisce a pochi operai borghesi componenti 
il personale viaggiante della . brigata lagunare 
del Genio; ed è anche un tema locale, dacché 
riguarda esclusi vamente un personale veneziano. 
Ma, modesto e locale che sia, credo di poter 
qui portare il mio tema, poiché anche le 
questioni modeste, allorché sono suffragate da 
una ragione di giustizia, debbono richiamare 
l'attenzione della Camera e dell'onorevole mi-
nistro. La giustizia non ha mai parvità di ma-
teria. 

Il regolamento approvato con decreto reale 
del 5 ottobre 1903, che disciplina le condizioni 
degli operai borghesi del Genio, nel suo para-

j grafo 147 (per amore di esattezza lo cito nel 
numero), stabilisce, che al personale addetto ai 
rimorchiatori, alle barche e simili (parole te-
stuali) sia corrisposto, durante la navigazione, 
per qualunque percorrrenza e per qualunque 
durata di servizio, un soprassoldo giornaliero, 
che comincia da una lira al capo rimorchia-
tore e termina ai trenta centesimi per il ma-
rinaio o barcaiuolo. 

Però non passavano due mesi dalla promul-
gazione del reale decreto, che una circolare 
ministeriale del 9 dicembre 1903 veniva ad intro-
durre una restrizione notevolissima alla dispo-
sizione da me richiamata. Secondo il regolamento 
i soprassoldi erano assicurati durante la navi-
gazione per qualunque percorrenza ; per l'opposto 
la circolare disponeva, non essere dovuto so-
prassoldo alcuno al personale dei galleggianti, 
quando questi (sono anche qui testuali parole) 
non escono dalla zona dove si effettuano i con-
sueti movimenti per i bisogni del servizio e 
dei lavori. 

Mi concederà l'onorevole ministro che, così 
facendo, la circolare esautorava il regolamento : 
mentre questo non distingue la qualità della 
navigazione e la zona dove essa si compie, anzi 
aggiunge le significative parole « per qualunque 
percorrenza e per qualunque località », la cir-
colare invece viene a restringere, ad angustiare 
e qualità e luogo. 

Io richiamo l'attenzione dell'onorevole mi-
nistro sopra questo fatto, che è assolutamente 
illegale: con semplici circolari è illecito togliere 

! o scemare vigore ad un regolamento approvato 
: con decreto reale. 

Se il ministro della guerra (e, certo, io non 
parlo dell'onorevole Pedotti, ma del predeces-
sore suo) credeva che fosse soverchio ciò che 
era stato fatto con decreto reale, egli doveva 

\interporre la sua autorità e promuovere un 
nuovo decreto reale che venisse a modificare il 
primo ; ma fino a tanto che il decreto reale 
sussisteva e finché sussisterà, io credo, che, 
come il precedente ministro non poteva ema-
narla, così credo doveroso che l'attuale mini-
stro della guerra revochi la circolare da me de-
nunciata, la ritenga come non mai avvenuta, 
e ritorni all'applicazione completa del regola-
mento. 

E non è soltanto la lesione del para-
grafo 147. 

Nello stesso regolamento di cui parlo, un 
altro paragrafo (il 131) stabilisce che le ore 
del personale borghese per i lavori straordinari 
notturni sieno compensate con l'aumento del 
50 per cento della paga normale. Anche questo 
provvedimento aveva destato una vera sodisfa-
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zione fra i poveri operai. Ma fu cosa di poca 
durata anch'essa. 

Poco dopo promulgato il decreto reale che 
sanzionava il regolamento, un' altra circolare 
ministeriale 16 gennaio 1904 introduceva una 
nuova restrizione nella natura dei lavori straor-
dinari, non badando più alla generalità dei la-
vori stessi. 

Quali furono gli effetti delle due circolari ?. 
Miserrimi ! 

Le ventidue persone borghesi addette alla 
brigata lagunare di Venezia, in sette mesi di 
tempo, hanno ricavato di soprassoldo comples-
sivo la cospicua somma di lire 54.64, ossia 
35 centesimi di soprassoldo al mese per ogni 
individuo!! Ed invece, se loro si fosse appli-
cata la disposizione del decreto reale nella sua 
integrità, avrebbero avuto un notevole incre- -
mento alla loro mercede, la quale per fermo 
(lo si può giurare!) non è delle più laute. 

Io prego quindi l'onorevole ministro di ri-
volgere la sua attenzione a questo stato di 
cose, veramente anormale ; ed io sono certo, 
che, nel suo senso di giustizia, egli vorrà revo-
care le due circolari di cui ho parlato e ridare 
al decreto reale la sua indiminuita esecuzione. 

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

DANEO EDOARDO. Ho chiesto di parlare 
su questo capitolo che si riannoda al capitolo 
precedente, per fondere in una sola osservazione 
tu t to ciò che può riguardare le condizioni degli 
operài borghesi tan to degli stabilimenti di arti-
glieria che di quelli del genio. 

Io non intendo ora di risollevare una que-
stione accennata in un ordine del giorno pre-
sentato ieri alla Camera. Ma siccome la que-
stione ieri dal terreno modesto nel quale io la 
posi, venne condotta in un campo assai più 
largo e generale tanto da perder di vista l'ar-
gomento, portando a dichiarazioni di Governo 
che non erano in relazione alle domande che io 
aveva avuto l'onore di muovere al ministro 
della guerra, così io, che so come il ministro 
sia prudente nell'assumere, ma fermo nel man-
tenere i propri impegni e come egli ben cono-
sca, come deve conoscere meglio di ogni altro 
membro del Governo, le questioni speciali re-
lative alle pensioni degli operai degli stabili-
menti militari, raccomando in questa sede di 
capitolo di maturare gli studi e proporre presto 
il disegno di legge promesso per pareggiare le 
pensioni degli operai degli arsenali di terra a 
quelli degli operai della marina. 

E ciò facendo, non contrasta, ma agisce 
analogamente alle stesse dichiarazioni di ieri 
del presidente del Consiglio, che per certo erro-
neamente, poterono a taluno sembrar contrarie 

alla mia domanda. E così io chiedo, e credo che-
il ministro possa ora rispondermi e promettere 
alla Camera che presto sarà presentato il desi-
derato disegno di legge. E questo può farsi,, 
r ispettando perfet tamente il principio del c o n -
solidamento del bilancio della guerra. Quindi,, 
constatando bene che esulò sempre dal mio 
pensiero e di qualunque altro mio collega nelle 
richieste di ieri, di proporre qui una spesa e 
tan to più una spesa in sede di bilancio, posso 
augurare che questa soluzione desiderata giu-
stamente dagli operai di artiglieria e del genio-
sia prossima ad essere concretata in un disegno 
di legge. 

Ne dia oggi assicurazione il ministro e così; 
darà anche a quelle che furono dichiarazioni 
generali di ieri, la lorq giusta portata , e dissi-
perà un equivoco e troncherà la via ad allarmi 
e recriminazioni e malcontenti che altrimenti 
nascerebbero, agitando inutilmente gli in te -
ressati. 

Nessuna proposta quindi di nuove spese in 
questo bilancio; questo concetto non fu mai nella 
mente dei firmatari dell 'ordine del giorno di ieri 
e sono lieto di farne ancora oggi piena, solenne 
dichiarazione. Ma a mia volta vorrei sperare 
in una franca e leale dichiarazione del ministro 
che, dissipando ogni equivoco, che certo non fu 
nella mente, ma potrebbe esser nato dalle pa-
role di chi parlò ieri dal banco del Governo. 

Il ministro non può oggi rifiutare quel prov-
vedimento che da lui e dai suoi predecessori 
fu replicatamente promésso e nei colloqui e nelle 
discussioni dei bilanci, che da lui specialmente 
fu assicurato prossimo, e a me per iscritto nelle 
lettere, e, poi, qui alla Camera anche all'onore-
vole dabrini, e agli operai stessi, sì che ormai 
ogni dubbio sulla sostanza non possa esistere, 
e debba ogni questione ridursi all 'affrettare la 
promessa soluzione. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro della guerra. 

PEDOTTI , ministro delia guerra. L'onorevole 
Fabri mi ha interessato alla questione dei lavori 
che si compiono nello stabilimento di artiglieria 
di Piacenza. Veramente a Piacenza non ci sono 
grandiosi stabilimenti di artiglieria, ci sono le 
officine della direzione . di artiglieria locale. Ora 
il lavoro presso questa direzione è un lavoro molto 
saltuario, non può mai esser fisso, o per lo meno, 
non si può mai svolgere con una certa continuità 
ed intensità costanti, come presso le grandi offi-
cine specialmente d'artiglieria e le officine del 
Genio a Pavia. Il numero di operai che sono ad-
detti al lavoro presso questa direzione di artiglie-
ria subisce facilmente delle oscillazioni col mutarsi 
facile dei lavori. Io però terrò conto della racco-
mandazione che l'onorevole Fabri mi ha fat to al 
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riguardo. Come pure terrò presente la questione 
speciale di quei pochi ragionieri capi di artiglieria 
di cui mi ha parlato. 

In quanto alla questione degli avventizi me 
ne sto occupando e l'onorevole Cabrini lo sa, per-
chè io glie l'ebbi a dire in una seduta della Ca-
mera in occasione di ima sua interrogazione al 
riguardo. Questa questione degli avventizi della 
quale, come ho detto, mi sto occupando, mi ri-
porta alle cose dette testé dall'onorevole Daneo. 
Pure in occasione di una interpellanza io aveva 
dichiarato già che la legge per equiparare le pen-
sioni degli operai dipendenti dal Ministero della 
guerra a quelle degli operai del Ministero della 
marina era allo studio. Dissi allora che, ai mol-
teplici altri benefici, che erario già stati fatti agli 
operai della guerra, si sarebbe aggiunto anche 
questo, pur facendo notaresche dal punto di vista 
degli emolumenti e delle paghe che ricevono, 
gli operai della guerra si trovano in condizioni 
migliori di quelli della marina, perchè sono an-
dati più innanzi in quella scala ascendente, che 
seguiamo lentamente, ma costantemente da pa-
recchi anni. In questo momento gli operai della 
marina si sono trovati innanzi agli operai della 
guerra per la pensione; e gli operai della guerra 
hanno oltrepassato quelli della marina jper il soldo; 
ed ora si vuol fare un altro passo innanzi. Le cose 
che io ho promesso le manterrò. 

L'onorevole Manzato mi ha parlato della spe-
cialissima questione degli operai borghesi che 
fanno il servizio a bordo dei rimorchiatori della 
brigata lagunari di Venezia. M'interesserò di 
quanto egli mi ha fatto presente. 

MANZATO. La ringrazio. 
PRESIDENTE. Se non vi sono altre osser-

vazioni rimane approvato il capitolo 37. 
Capitolo 38. Fitti d'immobili ad uso mili-

tare e canoni d'acqua (Spese fisse), lire 989,000. 

Capitolo 39. Spese di giustizia penale mili-
tare (Spesa obbligatoria), lire 22,000. 

Capitolo 40. Spese per 1' ordine militare di 
Savoia e per altri- ordini cavallereschi (Spese 
fisse, lire 65,000. 

Capitolo 4L. Rimborsi per trasferte ed inca-
richi speciali, lire 123,000. 

Capitolo 42. Spese di liti e per risarcimento 
di danni (Spesa obbligatoria), lire 52,200. 

Capitolo 43. Premi periodici agli ufficiali del 
G-enio, in dipendenza del legato Henry (Spèsa 
d'ordine), lire 1,260. 

Capitolo 44. Tiro a segno nazionale (Legge 
2 luglio 1882, n. 883), lire 600,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Battaglieri. 
(Rumori — Conversazioni). 

BATTAGLIERI, Onorevoli colleghi, io mi 
arrendo molto di buon grado all' autorevole e 
cortese invito del degnissimo nostro presidente 
ma, incalzato dall'ora, abbrevierò di molto le con-
siderazioni, che intendo di presentare alla Ca-
mera. Onorevoli colleghi, vi parrà audacia la 
mia che mi conduce a parlare della istituzione 
del Tiro a segno dopo che ancora in quest'aula 
echeggia, calorosamente approvata, la convinta 
e forbita parola del collega onorevole Fradeletto,. 

. quella parola, che venne recata in appoggio ed a 
svolgimento dell'ordine del giorno, accettato dal-
l'onorevole ministro sotto forma di raccomanda-
zione. Noi speriamo che i concetti, espressi in 
quell'ordine del giorno, troveranno eco nel buon 
volere, che conosciamo, dell'onorevole ministro 
della guerra. Ma intanto, poiché non ci fac-

, ciamo illusioni, e non crediamo che possa es-
sere molto prossima l'attuazione del nostro 
voto, io penso che sia dover nostro di richia-
mare l'attenzione della Camera e dell'onorevole 
ministro anche sull'attuale funzionamento di 
questa istituzione, da cui tanto bene può de-
rivare al paese, quando abbia trasfusa nelle 
proprie vene una nuova vita, una nuova e più 
larga attività. L'onorevole ministro, che è così 
degnamente preposto alle cose della difesa na-
zionale, per convinzione propria, per prova già 
fattane, è uomo da fare ciò che la istituzione del 
Tiro a segno attende dai poteri dello Stato. Io 
non vi ' parlo, onorevoli colleghi, di concetto al-
cuno, che includa il desiderio attuabile di un 
aumento di stanziamento in bilancio. Io ricordo 
che nello scorso anno, parlando sopra questo 
stesso argomento, dicevo che nei limiti ineso-
rabili della legge, che ha consolidato il bilancio 
della guerra, non ritenevo possibile se non espri-
mere raccomandazioni e desideri, relativi al-
l'impiego di questi fondi e alia vigilanza, che 
sopra l'istituzione deve essere esercitata ed al 
maggiore svolgimento, che alla istituzione deve 
essere dato. 

Ora, se io non peccò di soverchia audacia, 
e fo appello solo a quel po' di competenza che 
è derivata in me dal vivere, ormai da più che 
venti anni, nell'ambiente, in cui la istituzione si 
svolge, mi pare di poter fondatamente richia-
mare l'attenzione del ministro sopra alcuni punti 
del funzionamento di questa istituzione, che 
hanno davvero bisogno di tutta la sua affet-
tuosa attenzione e di tutta la sua vigile cura. 

Anzitutto io mi permetto di richiamare 
l'attenzione sua sovra la somma, che, come 
dettaglio di impostamento in bilancio, trovo 
indicata negli allegati, come spesa per nuove 
costruzioni di poligoni e per sistemazione di 
quelli esistenti. 

È una grave questione, onorevole ministro, 
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questa dei poligoni, e io non mi nascondo la 
gravità di essa. Data la portata delle armi che 
oggi sono in distribuzione alle Società di Tiro, 
è una grave questione, mi sia concesso di dirlo 
apertamente, nella soluzione della quale e negli 
studi per la quale non mi pare di vedere re-
cata tutta quella attività e tutta quella energia 
clie sarebbero desiderabili. 

Onorevole ministro, ella ricorda che si è esi-
tato alquanto tra i diversi tipi di poligoni. Si 
parlò dapprima di poligoni chiusi, poi di poli-
goni aperti, ed ora pare che sia stabilito il prin-
cipio, che si debba adottare, nella costruzione 
dei poligoni, il tipo poligoni aperti. Ma l'onore-
vole ministro, che è tanto più competente di 
me in simili cose, comprende quale grave diffi-
coltà si elevi dinanzi a questi tipi di poligono, 
specialmente per quanto riguarda alcune regioni 
della nostra penisola. Il poligono aperto, che 
lascia supporre l'esistenza di una larga e lunga 
zona di terreno dove i proiettili di rimbalzo, 
i tiri in arcata, i proiettili deviati no a possano 
recare nocumento alcuno, sono tali, onorevole 
ministro, da consigliare l'attenzione vostra a 
vedere se non sia il caso di adottare per questo 
tipo modificazioni, di tornare a tipi che, com-
binando la difesa di sicurezza dei poligoni chiusi 
con l'esercizio dei poligoni aperti, diano modo 
anche alle società minori di aver poligoni dove 
le loro esercitazioni si possano compiere. Ed 
ho detto di combinare perchè io voglio essere 
largo verso la tesi avvèrsa. 

Io voglio mettere innanzi a me anche que-
st'altra difficoltà: che il rigoroso tipo del poli-
gono chiuso non sia facilmente attuabile, perchè 
non mi nascondo che, data la natura delle armi 
attuali, il poligono chiuso dà luogo a gravi in-
convenienti, specialmente per ciò che ha tratto 
ai rimbalzi ed alle deviazioni. Ma usciamo però 
una buona volta, da questo stato d'incertezza ! 
Gli uffici del Genio militare, le Direzioni di esso, 
abbiano netta, spiccata, sicura, una linea 
di condotta. Voi comprendete troppo bene che 
allo stato delle istruzioni che attualmente sono in 
vigore le Direzioni del Genio, non sono così si-
care, da porre i direttori e gli ufficiali che da 
essi dipendono, in condizione di prescegliere un 
tipo, piuttosto che l'altro con affidamento che 
i tipi prescelti rispondano alle esigenze del tiro 
ed abbiano- poi la superiore approvazione e la 
sollecita esecuzione. 

Ciò che ho detto, in forma di raccomanda-
zione, pei poligoni, mi permetto di dire anche per 
l'armamento. Non ripeterò, perchè l'ora urge, 
che l'armamento è deficiente di numero. Solo 
osservo che sarebbe oramai tempo che, data la 
dotazione di materiale di mobilitazione, che ab-
biamo, data la natura di armamento che hanno 

le truppe di seconda linea (milizia mobile e ter-
ritoriale) si facesse un passo innanzi e venisse 
tolto alle società quell'ostacolo che reca tanto 
imbarazzo al loro funzionamento, del doppio 
armamento. Per esigenze che ormai non hanno 
più ragione d'essere, le società debbono servirsi 
di un doppio armamento: armamento modello 
1891, per l'istruzione dei congedati dell'esercito 
ed appartenenti alla milizia mobile; armamento 
1870-87, per l'istruzione della milizia territoriale, 
ponendo la milizia territoriale in questa con-
dizione: che, se domani un richiamo dovesse 
esser fatto, e fosse ad essa distribuito l'arma-
mento modello 1891, tutto l'insegnamento fatto 
nelle società di tiro a segno a nulla servirebbe. 

Un altro rilievo ho il dovere di fare circa 
il funzionamento dell'istruzione. Voi molto avete 
già fatto, specialmente in questi ultimi tempi, 
per quanto riguarda l'indirizzo di questa isti-
tuzione che un autorevole Congresso adunatosi 
recentemente in Roma ha affermato dover es-
sere essenzialmente civile, con istruzione mili-
tare. 

Ma vi è un altro sollecito passo innanzi da fare. 
Pensate, onorevole ministro, soprattutto alle so-
cietà rurali: e chiedete alle stesse e alla pratica di 
questo ambiente. in qual modo si faccia l'istru-
zione presso queste società. Ivi non sempre è 
facile trovare un ufficiale in congedo che sia 
così animato da buon volere, che si presti alle 
funzioni di direttore o vice-direttore; ed è dif-
ficile, anche per questo (mi sia permeso il dirlo, 
senza fare offesa a chicchessia): che non vi è, 
per questo ufficiale, altro compenso che il pen-
siero di fare il proprio dovere. 

Ma come si provvede poi a quanto riguarda 
l'istruzione diretta dei soci appartenenti al ri-
parto milizia? Dove le società rurali toglieranno 
gli istruttori ? dove avranno i graduati di truppa, 
esse, spesso lontane dai presidi militari? Sono tutte 
domande alle quali la mente vostra può trovare 
una risoluzione; ed io penso che la risoluzione 
sia facile, quando mi si presenta alla mente anche 
solamente questa che è ovvia: che cioè si po-
trebbe nei giorni festivi con una modesta in-
dennità mandare alle società rurali i graduati 
di truppa dei presidi più vicini. 

Sono tutte questioni, onorevole ministro, 
che per l'ora stringente riassumo telegrafica-
mente e che io affido alla vostra considerazione, 
sulle quali ho fede che voi porterete una chiara 
e benevola decisione. 

Si tratta di un'istituzione che vive da venti 
anni una vita anemica. In questi ultimi tempi 
per merito vostro, onorevole ministro, e anche 
per merito delle Società questa istituzione ac-
cenna rifiorire. E mi pare doveroso che nella 
solennità di quest'aula si dica una parola di 
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loda all' Unione dei tiratori italiani, la quale at-
tivamente si è adoperata per lo sviluppo della 
istituzione. . 

Onorevole ministro, noi non abbiamo che a 
^guardarci intorno in questi giorni per avere 
un confortevole spettacolo clie ci dà la ra-
gione di questo rifiorire. Voi vedete in tutte 
le città principali della penisola, in Roma stessa, 
non esservi ormai pubblica solennità nella quale 
non prenda larga parte questo mondo di tira-
tori che accorrono a contendersi, in pacifiche 
gare di armi, i premi. Questo ci dica che v'è 
una vita attiva, che v'è vivo sangue che corre 
nelle vene di questa istituzione, A voi, onore-
vole ministro, incoraggiarne ed attivarne la circo-
lazione! L'istituzione del tiro a segno per ragioni 
storiche, e per ragioni sociali deve prendere larga 
diffusione in Italia. Essa è posta sotto gli au-
spici di due augusti nomi che debbono essere 
per voi tali da evocare gloriosi e santi ricordi. 
Voi foste, è stato ricordato ieri nella Camera, 
un valoroso soldato di Giuseppe*Garibaldi e un 
forte soldato dell'esercito regolare ; ebbene, ono-
revole ministro, ricordate che Giuseppe Garibaldi 
ed il primo Re d'Italia si intesero in questo 
convincimento, che questa istituzione dovesse 
fiorire fra noi. Sotto così elevati auspici io rac-
comando a voi il suo avvenire. (Approvazioni 
— Congratulazioni). * 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Lucchini Luigi. 

LUCCHINI LUIG-I. Onorevole presidente è 
passato mezzogiorno ed il nostro programma 
porta di sospendere a mezzogiorno la seduta. 

PRESIDENTE. Sta bene : la discussione è 
rimandata alle due pomeridiane. 

Comuiicazioi ie della P r e s i d e n z a . 

PRESIDENTE. Dal Senato del Regno è 
stato rimandato alla Camera con una modifi-
cazione, la proposta di legge: Tombola telegrafica 
a favore dell'ospedale Umberto I in Ancona. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Valeri. 
VALERI. Prego la Camera di rimandare 

questa proposta di legge all'esame della stessa 
Oommissioae che su di essa aveva riferito. 

PRESIDENTE. L'onorevole Valeri chiede 
che questa proposta di legge che torna dal Senato 
modificata, sia rimandata alla stessa Commis-
sione che su di essa ha riferito. 

Non essendovi osservazioni in contrario que-
sta proposta s'intenderà accolta. 

(La Camera approva). 
(La seduta è sospesa alle 12.20 ed è ripresa 

alle 14.10). 

I s ì l e r r o g a x i o n i . 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le 

interrogazioni. È prima quella dell'onorevole 
Santini al ministro degli aflari esteri « per co-

U S O 

noscere il suo avviso intorno all'opportunità da 
parte dell'Italia di assumere l'iniziativa di una 
Conferenza internazionale, intesa a disciplinare 
e codificare, nelle guerre marittime, l'uso del e 
mine ed in genere delle armi subacquee ». 

Ha facoltà di rispondere a questa interro-
gazione l'onorevole sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. 

FUSINATO, sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Io credo che nessuno nella Camera 
disconoscerà la nobiltà degli intendimenti che 
hanno ispirato questa interrogazione dell'ono-
revole collega Santini. Ma credo che l'onorevole 
Santini alla sua volta non disconoscerà neppure 
la gravità delle ragioni per le quali mi trovo 
assai esitante nel rispondergli. E queste ragioni 
sono di varia indole. Sono ragioni, dirò così, 

j estrinseche, riguardanti l'opportunità del mo-
mento attuale per una iniziativa- come quella 
che è vagheggiata dall'onorevole Santini; e sono 
ragioni di merito, per le difficoltà intrinseche 
della questione. 

La proposta dell'onorevole Santini si ricon-
giunge a tutto quel largo movimento che ha 
per intento di regolare e limitare l'azione mi-
litare bellica in nome dell'umanità e del diritto, 
e la cui formula si può riassumere così: evitare 
e proibire i mali inutili. 

Tale movimento ha prodotto assai giovevoli 
risultati raddolcendo e migliorando il costume 
della guerra terrestre. Ma l'onorevole Santini sa 
che per l'applicazione di questi stessi principii 
alla guerra marittima, (alla quale si riferisce la 
sua interrogazione) sono sorte e rimangono gra-
vissime difficoltà. Mi permetto di ricordargli due 
fatti. I principii della Convenzione di Ginevra, 
applicati sino dal 1884 alla guerra terrestre, non 
poterono essere adattati ed applicati alia guerra 
marittima che 35 anni dopo, nel 1899. Il prin-
cipio dall'inviolabilità della proprietà privata 
nemica, da lungo tempo riconosciuto ed appli-
cato per la guerra terrestre, non potè sino ad 
oggi ancora essere riconosciuto ed applicato alla 
guerra marittima. Ciò per le speciali condizioni 
in cui la guerra marittima si svolge, e per le 
speciali esigenze tecnico-militari. 

Aggiungo di più. Gli Stati riuniti nei 1899 
all'Aja per la conferenza della pace, nell'Atto 
finale del luglio 1899 han compilato, in certa 
maniera, sotto forma di voti, il programma pros-
simo delle riforme da introdurre nelle leggi 
della guerra. Questo programma, per quanto ri-
guarda la guerra marittima, concerne la deter-
minazione dei diritti e dei doveri dei neutri, le 
questioni circa i cannoni e i facili di marina, 
il bombardamento dei porti e delle città, il ri-
conoscimento dell'inviolabilità della proprietà 
privata nemica. Ora io ritengo che questo prò-
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gramma sia già abbastanza denso e difficile per j 
accrescerlo, aggiungendovi questo nuovo argo- j 
mento ancora meno maturo, e di ancor più 
diffìcile soluzione. 

Ma premesso ciò e nonostante ciò, questo io 
posso assicurare all'onorevole Santini in modo 
preciso: che in tutte queste materie clie con-
cernono il progresso del diritto internazionale, 
l'Italia, fedele alle sue tradizioni, non si tro-
verà mai al secondo posto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole Santini per dichiarare se sia o no so-
disfatto. 

SANTINI. Io non posso che ringraziare con 
tutta l'anima l'onorevole sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri della sua risposta, la quale se 
mi è cara e mi torna soddisfacente, lusinga 
anche il mio amor proprio, e cara deve riuscire 
a tutti, che, pur volendo la nazione agguerrita, 
desiderano che gli effetti della guerra sienoil meno 
possibile micidiali. Mi compiaccio di questa rispo-
sta anche perchè essa è completamente disso-
nante da quella che, discutendosi il bilancio 
della marineria, mi fu data da chi l'ammini-
strazione della marineria stessa governa. Il 
quale altro non seppe al nobile argomento ri-
spondere, che la cosa:non lo riguardava, mentre 
io lo pregava unicamente di trasmettere al presi-
dente del Consiglio ed al ministro degli esteri sem-
plicemente i miei desideri. Ma egli, quasi, novello e 
maggiore Nelson, avesse tante vinte dibattagliedi 
Aboukir e di Trafalgar, replicò che non doveva 
pensare che alla guerra, alle torpedini, alle tor-
pediniere, a far la guerra con tutti i mezzi, ecc. 
Oggi io mi compiaccio di una risposta molto 
più serena, più seria, più intelligente, anche, ed 
assai più illuminata. (Commenti). 

La condotta della guerra non deve avere 
per supremo scopo il macello, come sembra ri-
tenere l'onorevole Mirabello: chè una seria con-
dotta della guerra deve intendere ad ottenere 
col minor numero di-vittime il maggior possibile 
coefficiente di vittorie. L'onorevole Fusinato ha 
riconosciuto la nobiltà dei miei intendimenti ed 
io certamente riconosco la difficoltà e la gravità 
delle ragioni, che per il momento non gli con-
sentirebbero darmi una più esauriente risposta. 

Egli ha parlato di ragioni estrinseche, che 
ha poi integrate con la scarsa opportunità del 
momento attuale. In questo io mi permetto 
esprimere un parere, non del tutto armonico 
con il suo, onorevole Fusinato, come che io 
creda sia proprio questo il momento, in cui, 
giusta la sua ultima dichiarazione, l'Italia, fe-
dele alle sue tradizioni, potrebbe ancora porsi 
alla testa di un movimento, che intendesse ad 
opera sommamente civile, quella di attenuare 
le conseguenze antiumanitarie, i macelli nelle 

guerre, visto che queste si appalesano sempre 
più quale una dolorosissima necessità. 

Io non seguirò l'onorevole Fusinato sulle 
considerazioni in ordine alla Conferenza dell'Aja, 
anche perchè, per una fatale combinazione, il So-
vrano, che quella Conferenza indisse, si trova pro-
prio lui trascinato ad una guerra, che certamente 
non reca le maggiori simpatie alla Russia, ma 
tutte e calde le guadagne l'avversario suo. Le 
ragioni estrinseche le ammetto : le difficoltà di 
attuare certi, principi o certe proposte chi non 
le riconosce ? So bene anch' io quanto è diffi-
cile applicare alle guerre di mare le norme, già» 
da tempo accettate, per la guerra terrestre: e 
benissimo ha ricordato l'onorevole sottosegretario 
di Stato che la Convenzione di Ginevra per la 
Croce Rossa adottata fin dal 1864 su le guerre 
terrestri, non si potè far trionfare per le guerre 
di mare che nel ] 899. Io stesso anche all'estero, 
in molti Congressi internazionali di medicina, ho 
svolto questo importante argomento. Ma oggi 
ho dovuto ridurmi ad una semplice interrogazione 
perchè, forse, nemmeno lunedì si svolgeranno le 
interpellanze. Pertanto mi riserbo trattare più a 

„̂  lungo il degnissimo tema in altra occasione. Intanto-
sono lieto di aver appreso dall'onorevole Fusi-
nato che l'Italia in questa questione coopererà 
del suo meglio. Io su questo argomento ho do-
vuto leggere varii trattati; quello del Lender, 
del Gilot ed altri. Ma, pur troppo, i cinque 
minuti mi obbligano a concludere. 

Io spero molto dall'avvedutezza dell'onore-
vole Fusinato e del suo ministro, perchè vogliano 
fa sì che l'Italia, la quale tante belle tradizioni 
vanta nelle questioni di arbitraggio, tra i quali 
quello deWAlabama, merito insigne del nostro 
rimpianto Sclopis, non escluso l'ultimo fra l'In-
ghilterra e il Brasile, che, oltre ad onorare il 
nostro paese, ha confermato in quanta altissima 
stima sia tenuto il nostro amatissimo Sovrano, 
l'Italia vorrà dare opera a che, nei limiti del 
possibile, trascorso il momento, che, del resto 
credo opportuno, e vinte le difficoltà, voglia 
procurare anche di ottenere questa nuova gloria 
che sia l'Italia la prima ad iniziare questa con-
ferenza. 

Ed ho finito, signor presidente. Tengo solo 
a ricordare che io ho parlato delle armi su-
bacquee. 

Ora, come dissi nel mio discorso sul bilancio 
della marineria,io ammetto la difesa subacquea 
limitata alle torpedini fisse, di - sbarramento, 
alle ) torpedini da blocco, ai siluri, che sono lan-
ciati dalle grandi navi a delle torpediniere, a 
delle controtorpediniere. Ma non posso non 
stigmatizzare quello, che fa la Russia nella di-
fesa di Port Arthur, dove abbandona alla de-
riva, alla corrente delle mine, le quali, traspor-
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tate in alto mare, possono facilmente andare a 
colpire i neutri ed anche dei bastimenti di pas- j 
seggieri. 

Questo doveva dire, poiché io non posso 
consentire col ministro della marineria il quale 
disse clie lui non si doveva incaricare se una 
torpedine colpiva una nave nemica od altre. 

Io credo sia opera giusta evitare questo, e 
concliiudo ringraziando ancora una volta l'ono-
revole Fusinato della sua risposta ed auguran-
domi che alla ripresa dei lavori parlamentari 
il Governo italiano possa annunciarci un evento 
molto glorioso, che cioè l'Italia si è fatta ini-
ziatrice di questa conferenza. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del-
l'onorevole Battelli al ministro delle poste e dei 
telegrafi, p,er « sapere se sia nel suo intendimento 
di modificare la legge 5 aprile 1903, che sta-
bilisce l'importo della stazione radiotelegrafica 
ultrapotente, in modo che per l'impianto stesso 
non si debba attendere la costruzione dell'a-
naloga stazione dell'America del Sud ». 

A questa si riconnette un'altra interroga-
zione dell'onorevole Crespi, al ministro delle 
poste e dei telegrafi, « sulla convenienza di con-
tinuare i lavori della grande stazione di tele-
grafia senza fili sistema Marconi per "comuni-
care colle stazioni già esistenti in Europa 
nell'America del Nord e colle navi viaggianti, 
senza attendere l'impianto dell'analoga stazione 
nella Repubblica Argentina ». 

L'onorevole ministro delle poste e dei tele-
grafi ha facoltà di rispondere a queste inter-
rogazioni. 

STELLUTI SCALA, ministro delle poste e 
dei telegrafi. Il testo della legge 5 aprile 1903 
stabilisce in modo categorico che la stazione 
di Coltano è destinata a corrispondere con una 
stazione analoga che dovrà sorgere contempo-
raneamente nell'America del Sud, nonché con 
le stazioni esistenti ed avvenire. 

Da parte mia, completato tutto il lavoro 
preparatorio e giunto al punto di dare in ap-
palto la costruzione degli edifìzi e di fare l'or-
dinazione del macchinario, ho dovuto garantirmi 
che la legge fosse applicata secondo le condi-
zioni esposte nel suo testo. E perciò mi sono 
rivolto in via diplomatica all'Argentina, per 
conoscere se quel Governo, in coerenza ai tanto 
favorevoli propositi manifestati quando in que-
sto Parlamento si discusse il disegno di legge 
relativo alla stazione nostra ultra-potente, avesse 
preso qualche decisione col commendator Mar-
coni o con le sue compagnie per l'impianto del-
l'analoga stazione nel proprio territorio. 

In pari tempo mi sono rivolto ai corpi con-
sultivi dello Stato per sapere se, verificatasi la 
condizione relativa alle stazioni esistenti (che 

Camera dei Ueputa A 
— TORNATA DEL 2 3 GIUGNO 1 9 0 4 

sono anzi aumentate in modo rilevante) e non 
verificandosi quella della costruzione contem-
poranea d'una stazione analoga nell'Argentina, 
sia data e riconosciuta a me la facoltà, ben-
ché non siasi ancora verificata la seconda con-
dizione, di poter procedere ulteriormente all'im-
pianto della stazione di Coltano. 

Non parlo della responsabilità politica che 
io assumerei coli'impianto della stazione nostra, 
malgrado la mancanza dell' impianto della sta-
zione analoga nell'Argentina; non parlo della 
responsabilità legale, che mi deriverebbe dal dare 
in appalto la costruzione dei fabbricati e dal-
l'assumere impegni e sostenere spese che dovreb-

' bero essere registrate dalla Corte dei conti: dico 
soltanto che io ho bisogno d'esser sicuro che gli 
atti miei rispondano alla scrupolosa applicazione 
della legge. 

In quanto alla condizione riguardante le sta-
zioni esistenti, essa si è verificata, ripeto, abbon-
dantemente, poiché circa la possibilità di pronte 
comunicazioni nostre con altre stazioni dell'Ame-
rica del Nord, del Canada, dell'Inghilterra, del Bel-
gio, dell'Olanda dove potenti stazioni sono già 
in funzione, io fo dichiarazioni assolute. Io co-
nosco e riconosco che è debito del Governo di 
continuare la stazione di Coltano non solo per 
la condizione già verificatasi riguardo alle sta-
zioni esistenti, ma ancora e più dopo gli ultimi 
risultati che tutto il paese sa, ottenuti col ser-
vizio pubblico attivato per mezzo di navi a 
grande distanza. 

Dunque da parte mia, mentre attendo in 
via diplomatica la risoluzione definitiva dell'Ar-
gentina, mentre c'è di mezzo anche un'altra 
favorevole condizione per la quale m'occorre di 
avere il parere del Governo argentino (poiché 
tanto a me quanto ad esso sono state fatte 
dall'iniziativa privata delle proposte per la co-
struzione e l'esercizio della stazione), dichiaro 
che se potrò avere risposta favorevole o dal 
Governo argentino o dagli enti consultivi della 
Stato, la questione sarà subito risoluta, ed in 
caso contrario assumo impegno di presentare alla 
Camera un disegno di legge, nel senso di togliere? 
la condizione che non s'è-verificata. Non v'è 
nessuna ragione d'arrestare la costruzione d'una 
stazione che deve offrire all'Italia il modo d'al-
largare l'uso del telegrafo senza fili, che è non 
solo una gloria del nostro paese, ma anche un 

. grande interesse del nostro Stato. (Bràvo!) 
PRESIDENTE. L'onorevole Battelli ha fa-

coltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 
BATTELLI. Ringrazio l'onorevole ministro 

della sua risposta che potrebbe essere soddisfa-
cente se non lasciasse il dubbio che le cose con-
tinuassero ancora per lungo tempo come hanno 
continuato fino ad oggi, poiché il pubblico che 
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ha tenuto dietro alla costruzione di questa sta-
gione ultrapotente, si domanda come mai sia 
passato un anno e mezzo dalla promulgazione 
della legge, senza che si sia fatto nulla. Ed io 
posso dire questo, perchè sono proprio sul luogo 
dove si sta facendo la costruzione: si è comin-
ciato con lo scegliere il posto, e per questo ci 
sono già voluti parecchi mesi, poi si è fatta una 
piccola spianata, e finalmente, quando si doveva 
fare l'appalto, è Venuto il divieto perchè nel-
l'Argentina non sorgerà forse la stazione ana-
loga. Quindi due difetti: prima di tutto, è bene 
dirlo, l'errore commesso dalla Camera quando 
a tamburo battente, nei bollenti entusiasmi del 
momento, malgrado l'opposizione di qualcuno, 
volle approvare quella legge, la quale già ma-
nifesta degli inconvenienti, ed altri ne manife-
sterà in seguito. Questa fretta fece sì che non 
si badò che l'Argentina probabilmente non 
avrebbe, almeno dentro il triennio, costruito la 
stazione ultrapotente. E vero che fu fatta qualche 
osservazione sotto voce, ma si rispose che l 'Ar-
gentina ben presto avrebbe fatto fare la s ta-
zione e che del resto il Governo italiano l'avrebbe 
costruita anche senza di essa. Adesso ad un anno 
e mezzo di distanza ci sentiamo dire che sono 
necessari tutti questi consigli, dopo dei quali 
(siccome probabilmente avremo una risposta 
contraria) dovremo fare un altro disegno di legge, 
che porterà in lungo, come avviene sempre, un 
altro anno, e così sarà finito il triennio e noi 
non avremo la stazione. 

Intanto è noto che noi abbiamo già una 
stazione radiotelegrafica al Canadà, una negli 
Stati Uniti, una in Olanda e due in Inghil-
terra, e con queste stazioni noi non possiamo 
tuttavia trasmettere, come non possiamo tra-
smettere, con le navi che possono passare nel 
Mediterraneo e nell'Atlantico, le quali potreb-
bero avere la comunicazione per mezzo della 
nostra stazione ultrapotente; e questo sarebbe 
nell'ora presente, in cui ormai tutte le navi 
hanno un sistema Marconi, la migliore applica-
zione di questo sistema. 

Ma poi c'è un' altra ragione che ci dovrebbe 
indurre a far presto questa stazione. Si disse 
fin d'allora che, veduta bene la ragione princi-
pale di questo impianto, quello era un ar-
dito esperimento che l'Italia doveva lasciare 
fare al suo figlio, al quale aveva già dato grande 
aiuto per la sua scoperta quando gli concesse 
la nave Carlo Alberto. Ebbene questo esperi-
mento lo stanno facendo le altre nazioni e non 
l'Italia: noi abbiamo lasciato le cose in abban-
dono; Marconi è venuto due volte a Pisa e non 
ha potuto far altro che vedere la località, senza 
concludere nulla, perchè, un poco per le con-
dizioni nelle quali doveva fare la costruzione, 

un poco perchè non aveva danari (Commenti) 
o almeno perchè dal Ministero non aveva tutti 
quegli affidamenti per poter cominciare i la-
vori, è passato il tempo e noi non avremo le 
comunicazioni, nè avremo fatto l'esperimento 
che era la base principale di questo sistema. 

PRESIDENTE. L'onorevole Crespi ha fa-
coltà di parlare, per dichiarare se sia o no so-
disfatto. 

CRESPI. Io ho rivolto questa interrogazione 
all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi 
ed avevo anche con l'onorevole Battelli dap-
prima presentato un' interpellanza, perchè l'ar-
gomento è molto grave e richiederebbe uno 
svolgimento maggiore di quello che si può dare 
nei cinque minuti sacramentali delle interroga-
zioni. Ma la fretta con la quale si devono com-
piere i lavori della Camera ha fatto sospendere 
le interpellanze, e quindi ha creato la necessità 
di discutere rapidamente in questa sede. 

L'onorevole ministro ha posto esattamente 
la questione, ma, mi permetta che glielo dica, 
forse non completamente; egli si è basato sulla 
lettera della legge, e non ne ha contemplato lo 
spirito; egli ha ricordato alla Camera la legge 
nella quale si dice che la nostra stazione è de-
stinata a corrispondere con una stazione ana-
loga, ecc., ecc., ma non ha letto, nè detto alla 
Camera, ciò che io mi permetterò di ricordare 
(niente affatto, del resto, in contraddizione con 
quello che ha detto l'onorevole ministro) che la 
legge è completata dalla convenzione... 

STELLUTI SCALA, ministro delle foste e 
dei telegrafi. Non faceva parte integrale della 
legge. 

CRESPI. ...nella quale si dice... 
STELLUTI SCALA, ministro delle poste e dei 

telegrafi. Eh! lo so. 
CRESPI. ...nella quale si dice, che la sta-

zione nostra deve sorgere « nell' intelligenza che 
sia assicurato alla Marconi''s Wireless Telegrafili 
Company l'esercizio di almeno una delle sta-
zioni dell'America del Sud entro il limite mas-
simo di tre anni dalla data della presente con-
venzione ». 

Orbene, l'onorevole Battelli ha creduto di 
portare qui la critica a chi ha esaminato la 
legge e quindi la critica si riversa in special 
modo su di me, che ebbi l'onore di essere re-
latore di quel disegno di legge, dicendo che non 
è stato preveduto il caso in cui la Repubblica 
Argentina potesse rifiutarsi a compiere i lavori. 

No, onorevole Battelli, la cosa è stata stu-
diata in Commissione ed allora si è dichiarato, 
precisamente, che la frase: nelVintelligenza (mi 
ricordo che ne ho domandato il parere all'ono-
revole Pozzi che in questo momento siede al 
banco del Governo e che ne può far fede), voleva 
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dire clie la Compagnia assumeva impegno, con 
la convenzione, di costruire una stazione im-
portante nell'America del Sud. 

Mi pare che qui siamo proprio di fronte ad 
una questione prettamente legale che si rias-
sume così: noi abbiamo fatto un contratto; noi 
dobbiamo mantenere e manteniamo i nostri ob-
blighi, se vogliamo, come dobbiamo chiamare 
la parte contraria a rispettare i suoi. L'onore-
vole ministro, a mio modo di vedere, deve 
tranquillamente continuare i lavori della sta-
zione di Coltano, e se per la scadenza della con-
venzione nell'Argentina non si fossero compiuti 
i lavori, garantiti dalla convinzione stessa, e la 
Marconi sWireless Telegrafili Company non avesse 
così rispettato i patti e soddisfatto agli obblighi 
assunti, il Governo dovrà semplicemente valersi 
del diritto comune, e tentare, nella specie, una 
azione di danni.# (Interruzione). 

La Compagnia è solida e l'azione di danni 
si può tranquillamente intentare. Io credo e 
spero che i corpi consultivi ai . quali si è ri-
volto l'onorevole ministro vorranno dare que-
sta interpretazione alla legge e alla conven-
zione, poiché mi pare che questa sia la sola 
conforme alla lettera ed allo spirito della legge. 

Onorevole ministro, ella ha già accennato 
all'enorme importanza che ha l'impianto di una 
grande stazione radio-telegrafica. Questa im-
portanza cresce ogni giorno più. Ella sa che 
qui si tratta non soltanto di questione patriot-
tica ma di assicurare allo Stato un ottimo af-
fare. Lo Stato italiano impiantando la prima 
stazione radio-telegrafica ultrapotente si assi-
cura per qualche tempo una specie di mono-
polio della radio-telegrafia. Ciò è stato dimo-
strato durante la discussione della legge. Dun-
que, onorevole ministro, abbia -anche un po' 
d'audacia: non le mancherà certamente, nella 
peggiore delle ipotesi, nell'ipotesi cioè della pre-
sentazione del disegno di legge, non le man-
cherà il bill d'indennità, e neppure l'applauso 
della Camera per avere osato a tempo. [Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro delie poste e dei telegrafi. 

STELLUTI SCALA, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Io l'ho già dichiarato. Assumo volen-
tieri la responsabilità politica della costruzione 
della stazione, ma ho pure accennato che debbo 
assumere insieme la responsabilità legale, poiché 
gli atti miei hanno da essere approvati, ed i 
decreti, relativi alle spese, registrati. 

Io non posso impegnare lo Stato in questioni, 
che poi si risolverebbero col pagamento di danni. 
Io sono conscio dell'interpretazione che si può 
dare a questa questione; ricordo le parole del-
l'onorevole Crespi, che fu relatore della legge, e 
quelle pronunziate nell'altro ramo del Parla-

mento dall'onorevole Blaserna, e ricordo che la 
convenzione col Marconi non fa parte inte-
grante della legge, benché sia stata discussa e 
sottoposta a votazione dai due rami del Par-
lamento. 

Tutto questo mi costituisce un cumulo di 
questioni d'indole giuridica e costituzionale, le 
quali io credo debbano essere risolte prima che si 
possa prendere una decisione definitiva. Tale 
risoluzione non compromette niente. E qui ri-
spondo all'onorevole Battelli: dentro sei mesi, 
come ne ho avuto affidamento da persone com-
petenti, si può completare la stazione di Col-
tano. 

Non abbiamo perduto il tempo. Dopo tutto 
si sa benissimo che queste trattative vanno un 
po' per le lunghe. Ci siamo trovati a dover 
trattare con il demanio per la consegna del 
terreno, col Genio civile per l'approvazione dei 
progetti: tutte queste procedure richiedono tempo. 
Ma dentro sei mesi, ripeto, io sono convinto che 
si può compiere la stazione : me ne è stato 
dato affidamento... 

BATTELLI. Il padiglione! Ma c'è poi tutto 
il resto. 

STELLUTI-SCALA, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Tutto, onorevole Battelli. Ella può 
darmi insegnamenti su queste cose, ma io debbo 
pur credere ai suggerimenti della gente tecnica 
che mi circonda e che assume anche la respon-
sabilità di ciò che dice. 

Del resto, la tesi accennata dall'onorevole 
Crespi è grave, ma è pericolosa. Egli dice: voi 
avete il diritto di chiamare la compagnia Mar-
coni a rispondere della costruzione nell'America 
del Sud della stazione corrispondente a quella 
d'Italia. Ma non dipende solo dalla volontà e 
dall'interesse della Compagnia l'andare ad im-
piantare stazioni in territorio straniero: ci vuole 
il consenso del Governo locale. Evidentemente 
io non posso assicurarmi della sodisfazione di 
quest'obbligo da parte della Compagnia, mal-
grado tutta la sua buona volontà di mante-
nerlo, poiché evidentemente debbo anche tener 
conto che certe condizioni di fatto non dipen-
dono nemmeno da essa. 

A che bastala risoluzione che la Compagnia 
indennizzi i danni verso il nostro paese ? In 
quanto agli obblighi, al desiderio, alla volontà 
da parte del Governo -di costruir nullameno, 
e senza la costruzione della stazione Argentina, 
la stazione ultrapotente di Coltano, questa è 
una questione che non metto neppure in dub-
bio, tanto sono sicuro, d' interpretare la vo-
lontà del Parlamento, di riconoscere i propo-
siti già manifestati in quest' aula, di riconoscere 
gli alti interessi del nostro Paese che c'impon-
gono di costruire la stazione, indipendente-
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mente da quella che possa sorgere nell'America | 
del Sud. Ma lo spirito ed il testo della legge 
mi vincolano le mani, e quindi dico che appena 
saprò di non poter assumermi la responsabi-
lità e politica e legale della costruzione della 
stazione senza modificar la legge, immediata-
mente presenterò al Parlamento un disegno di 
legge per modificar, quella attuale secondo l'in-
teresse dello Stato. 

Non so se possa dimostrare maggiore buona 
volontà di quella che dimostro. 

GALIMBERTI. Chiedo di par lare per fat to 
personale. 

P R E S I D E N T E . Ne ha la facoltà. 
GALIMBERTI. Mi permetta la Camera di 

rispondere poche parole all'onorevole Battelli 
t an to più che io sono stato l 'autore della legge. 

Si è detto: voi avete presentata questa legge 
senza accordarvi prima coli'Argentina. Questo 
è verissimo, ma ciò è dipeso dal fa t to che la 
società Marconi non ha consentito che l 'am-
ministrazione italiana trat tasse direttamente col 
Governo argentino ed ha detto che si doveva 
soltanto t ra t tare con essa, perchè essa si riservava 
il diritto di t ra t ta re col Governo argentino, im-
pegnandosi però entro tre anni a costruire la 
stazione all 'Argentina. 

Da altri è s tato detto : ma perchè voi vi 
siete intestati ad andare proprio a mettere la 
stazione 'all'America del Sud e nelP Argentina ì 
10 rispondo: per il solo motivo che là si porta 
la maggior par te della nostra emigrazione, è là 
dove milioni d i italiani poveri non possono corri-
spondere colla madre patr ia per il grande co-
sto dei telegrammi; è là dove noi dovevamo 
far sentire la nostra voce; dovevamo forse an-
darla a far sentire a] deserto? Era naturale che 
noi dovessimo scegliere fra gli Stati dell'Ame-
rica quello in cui si accumulavano i maggiori 
interessi ed i maggiori affetti italiani. 

La compagnia Marconi si è impegnata verso 
11 Governo italiano di assicurare le comunica-
zioni per mezzo delle stazioni ultrapotenti fra 
l ' I talia e l'America del Sud? Certamente sì, però 
non ha permesso che noi trat tassimo d i re t ta -
mente ed ha det to che s'impegnava a costruire 
nel triennio la stazione ultrapotente. Quali sono 
adesso le ragioni che met te avanti la compagnia 
Marconi ? Non sono ragioni di indole tecnica, 
ma sono unicamente ragioni finanziarie e di uti-
l i tà che essa può più o meno ritrarre dall'im-
pianto della stazione. La verità è che la Com-
pagnia non vuol fare al Governo argentino gli 
stessi pat t i che ha accordati a Governo italiano. 
Ora è evidente che, nella convenzione fa t ta con 
noi la Compagnia si è impegnata di ottenere 
entro tre anni la corrispondente stazione nel-
l 'Argentina e la convenzione, anche ammesso 

che non possa esser legge, fa legge di per sè 
stessa e quindi io mi associo completamente 
alle parole espresse dagli onorevoli Crespi e Bat -
telli e spero che l'onorevole Stelluti Scala saprà 
far rispettare in tu t to e per tu t to i diritti che 
spettano all'amministrazione italiana. 

P R E S I D E N T E . Così è esaurita questa in-
terrogazione. 

Vengono ora le interrogazioni al ministro 
dei lavori pubblici, una dell'onorevole Fracassi 
« per sapere quando si darà soddisfazione alla 
giusta domanda delle popolazioni abitanti lungo 
la linea Chivasso-Casale perchè venga r i tardata 
la partenza dell'ultimo treno da Torino verso 
Casale »; l 'altra dell'onorevole Battaglieri « per 
conoscere se contrariamente ai voti espressi dai 
commercianti e dall' amministrazione comunale 
di Casale si preparino modificazioni nell'orario 
dell'ultimo treno Torino-Chivassà-Casale ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici ha facoltà di rispondere a que-
ste interrogazioni. 

POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori 
'pubblici. Di fronte ai due onorevoli" interroganti 
10 sono in una ¿'posizione curiosa. L'onorevole 
Fracassi si duole perchè non si cambia l'orario 
sulla linea di Chivasso-Casale, l'onorevole Bat ta-
glieri si turba al solo pensiero che quell'orario 
non si abbia invece a mantenere inalterato. 

Io posso rispondere soltanto questo. L'ult imo 
treno fra Chivasso e Casale è quello che parte da 
Torino alle 16 e -20 e da Chivasso alle 17 e 33, 
arrivando a Casale alle 19,15. Orbene, | que -
sto treno a Casale è in coincidenza col treno per 
Alessandria e Genova. Posticipare il treno da To-
rino per Chivasso non è possibile, perchè bisogne-
rebbe istituire fra Torino e Chivasso un treno 
nuovo, perchè il treno che parte alle 16 e 20 non 
può essere ritardato, dovendo per una parte, diri-
gersi per la linea di Ivrea-Aosta. 

I n queste condizioni di cose sono pervenute al 
Ministero istanze in vario senso: istanze per far 
posticipare questo treno, e istanze per mante-
nerlo nell'orario attuale. Ora allo stato delle cose, 
11 Ministero il quale se deve curare di conciliare 
gli interessi in conflitto, deve curare anche la con-
servazione delle coincidenze dei treni, fra le quali 
considerato che la coincidenza che ha il treno 
in discorso è 1' unica serale da Casale per 
Alessandria e Genova, il Ministero, dico, può 
sempre accettare di studiare i miglioramenti, per-
chè tu t to di miglioramento è suscettibile, ma fran-
camente deve dichiarare che, se non si offre altro 
mezzo di mantenere la coincidenza indicata op-
pare se non si adopera, come si è fa t to in ta-
luni casi ad ottenere dagli enti interessati la ri-
nunzia alla coincidenza stessa, il Ministero non 
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si crede autorizzato nè ad mporre nè a consi-
gliare il mutamento d'orario propugnato dall'ono-
revole Fracassi, pure augurandosi che si possa 
t rovar modo con sforzi reciproci di buona vo-
lontà, di conciliare gli interessi di Casale con 
quelli dei comuni intermedii t ra Casale e Chi-
vasso. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Fracassi ha fa-
coltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto della 
"risposta del sottosegretario di Stato. 

FRACASSI, L'onorevole sottosegretario di 
Stato conosce la storia dolorosa di questa linea 
che mi obbliga da anni ed anni ad importu-
nare ministri, sottosegretari di Stato, ispettorato 
e direttore della Società per ottenere questa mu-
tazione d*orario. La soluzione migliore 1' ha in-
dicata l'onorevole sottosegretario di Stato, ed 
-è quella che io aveva sollecitato già da anni, 
•cioè di fare un'al tra coppia di treni ; ma questo 
non ho potuto ottenerlo. Mi hanno detto che 
era follìa domandarlo perchè la linea non ha 
quel traffico che deve avere secondo i regola-
menti, perchè vi possa essere istituita una quarta 
coppia di treni. 

POZZI, sottosegretario di Stato 'per i lavóri pub-
blici. Non follìa, ma impossibilità legale, perchè 
le convenzioni non importano un treno di più. 

FRACASSI. Ora. io, da due anni, mi era 
l imitato a domandare che l 'ultimo treno, il quale 
par te da Torino alle 16.20, almeno in estate, 
fosse ri tardato. Il maggior contingente di viag-
giatori su quella linea è dato da coloro che 
vanno a Torino per i loro affari ; vanno, la 
mat t ina e ritornano la sera. Far partire questa 
gente d'affari da Torino alle 4,20, specialmente in 
estate , è un far perdere loro assolutamente 
mezza giornata. 

C*era s ta ta finora la difficoltà di t rovare una 
macchina. Quest 'anno pareva che questa diffi-
coltà fosse superata e che si fosse t rovata una 
macchina capace di trascinare quat t ro vagoni 
da Torino fino a Chivasso, ma sorse un altro 
ostacolo : il dissidio f ra gli interessi di Casale 
•e quelli delle popolazioni che s tanno f ra Casale 
e Chivasso. 

Io sono molto dispiacente di questo dissidio 
con Casale, città per la quale ho t u t t a la sim-
pat ia e coi rappresentanti della quale mi sono 
t rovato sempre d'accordo per sostenerne gli in-
teressi ferroviari ; ne fanno prova anche i do-
cument i parlamentari . 

Ma credo che la città di Casale, considerando 
megl'o le cose vedrà che essa non ha interesse in 
conflitto con quelli dei comuni fra essa e Chi-
vasso. ^Casale dice a me non importa che ri-
tardiate il treno serale perchè io ho degli altri 
t reni aUa sera per le linee di Asti e di Vercelli, 
«che partono da Torino alle 7 e alle 8 pom. e che 
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permettono ai viaggiatori per Casale di passare 
t u t t a la giornata a Torino e di rincasare la sera. 
Ma io faccio osservare questo fra Torino e Casale 
per Vercelli ed Asti, vi sono dei treni anche nella 
giornata. Par tendo da Torino alle 3 pom. per a via 
di Asti, e alle 4 e mezzo per la linea di Vercelli, 
possono i viaggiatori per Casale arrivare a casa 
loro, per Asti alle 18.40 e per Vercell al e 19.45. 
Non mi pare quindi che questo conflitto di 
interessi. Io questo dico all'amico Battaglieri, 
qui vicino che mi contradice con la sua interroga-
zione. i i - i . 

P R E S I D E N T E . Si metteranno d'accordo fra 
loro due! {Ilarità). 

FRACASSI. Siccome il Governo deve essere 
il moderatore f ra i diversi interessi delle po-
polazioni, io penso che, studiando meglio la que-
siione, potrà risolverla con vantaggio di tutt i 
e della giustizia distributiva, 

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

BATTAGLIERI. Ha ragione il nostro onore-
vole presidente;,: sarebbe stato più oppo uno 
che avessimo potuto metterci d'accordo t ra noi 
due. Ma, poiché ciò non fu possibile, la Camera 
comprende che è per me increscioso t ra t ta re una 
questione d'indole puramente locale dinanzi ad 
essa. Tut tavia io dirò una parola sola per dichia-
rarmi, e ciò si comprende, pienamente sodisfatto 
delle dichiarazioni dell'onorevole sotto egretario 
di Stato, e per osservare che, a parte le osserva-
zioni, fa t te dall'egregio amico e collega Fracassi 
circa gli interessi di Casale, vi è già l'espressione 
di un voto autorevole, che è stato trasmesso al 
Ministero, l'espressione cioè del voto della rap-
presentanza comunale; e che, oltre a ciò, è a con-
siderarsi che non solamente gli interessi della 
cit tà di Casale sono in giuoco, ma gli interessi 
dei comuni, fìancheggianti la linea, più special-
mente attinentifalla città di Casale. Vi è poi una 
altra questione, assai più importante di quella 
degli interessi locali, quella cioè delle coincidenze. 
Sappiamo che anche troppo spesso si perdono 
le coincidenze perchè dobbiamo adoperarci noi 
stessi a fare in modo che le corse siano già per 
orario, interrot te a metà. Questa è la ragione, 
per cui, pur essendo dolente di non poter consen-
tire nelle idee dell'onorevole Fracassi, mi dich'aro 
sodisfatto di quanto ha detto l'onorevole sotto-
segretario di Stato. 

Si siprendiì la discussione 
del bilancio della guerra. 

P R E S I D E N T E . Essendo trascorsi i 40 mi-
nati , assegnati alle interrogazioni, procediamo 
nell 'ordine del giorno, il quale reca : Seguito 
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della discussione dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della guerra. La discussione 
stamattina è rimasta sospesa al capitolo 44. 
Spetta di parlare all'onorevole Lucchini Luigi.: 

LUCCHINI LUIGI. Onorevoli colleglli, 
quando ier l'altro l'onorevole presidente del 
Consiglio faceva notare come il Governo, dati 
i nostri rapporti internazionali, non avesse tro-
vato ragione di chiedere al Parlamento, "nuovi 
fondi per nuove spese militari io pensavo a quello 
che in ultimo discorso avea detto invece l'ono-
revole ministro degli esteri. Egli, pur accertando 
quella stessa bontà e serenità olimpica di rapporti 
finiva il suo discorso con l'ammonire tuttavia la 
Camera che, per poter conservare degnamente e 
seriamente la pace, bisogna essere ben preparati 
alla guerra. Questa è una massima tanto an-
tica, che si perde nella notte dei tempi. Ora 
in Italia son due e gravi deficienze, che si lamen-
tano nella nostra difesa militare; una, che esula 
dal capitolo, di cui ci occupiamo- e su cui io 
non mi intratterrò, e concerne le fortificazioni, 
tanto alle frontiere quanto sulle coste, fortifi-
cazioni che gioverebbero pure allo sviluppo della 
viabilità di confine, tanto manchevole ; l'altra, 
che riflette il contigente da mettere in assetto 
di guerra nel momento del bisogno. ; ' 

Oggi le guerre riposano specialmente sopra 
questo cardine: di poter condurre sul campo di 
battaglia, con la massima celerità, le maggiori e 
più numerose forze che sia possibile. 

Le ultime guerre, e anche quella che ora 
si combatte nell' Estremo Oriente, lo dimostrano 
all' evidenza. Vince l'esercito che è più nume-
roso e che può portare con maggior prontezza 
le sue forze, naturalmente bene armate e bene 
addestrate, nel luogo del combattimento. 

Che cosa avviene, invece, in Italia? Noi abbiamo, 
per necessità di cose, ridotto l'esercito stanziale 
a un contingente che si aggira intorno ai 200 mila 
uomini ; dietro il quale stanno i congedati e la 
milizia mobile, che [a stento raggiungono altri 
400 mila uomini. Non parliamo della milizia 
territoriale, su cui non si può fare alcun asse-
gnamento, e metà circa della quale non venne 
mai esercitata in alcuna manovra militare. 

Tutti sanno come la Svizzera, con poco più 
di 3 milioni di abitanti, è in grado di mettere 
insieme un esercito di 500 mila uomini ; e ciò spe-
cialmente ¡mercè l'istituzione del tiro a segno, 
che prepara e addestra nelle arti di guerra. 

La brevità della ferma e le esigenze dell'e-
conomia rendono necessario di ridurre nei più 
ristretti limiti 1' esercito stanziale ; ma dietro 
l'esercito stanziale deve stare il grosso delle truppe 
da poter speditamente mobilitare, sempre che 
prima si siano potute convenientemente adde-
^rare. 

Noi pur troppo non abbiamo nè il numero^ 
nè l'addestramento, perchè troppo presto si di-
mentica il tirocinio fatto, e a ben poco servono 
i richiami brevi e a lunghe scadenze. 

Al confronto 'della Svizzera noi dovremmo 
poter attivare almeno tre milioni di combat-
tenti, e invece non possiamo neppur fare sicuro 
affidamento sopra una sesta parte. 

Urge però dare il dovuto sviluppo al tiro a 
segno, che è l'unico e facile modo di addestrare 
nelle armi, e con poca spesa, un largo contin-
gente. Naturalmente, non deve essere soltanto 
tiro a bersaglio ; ma, come diceva l'ordine del 
giorno che il ministro della guerra accettò, sotto 
forma di raccomandazione, deve integrarsi con 
altre esercitazioni marziali, le quali possano costi-
tuire la preparazione della gioventù al servizio-
militare, e un efficace mezzo di conservarvi ad-
destrate le classi congedate. 

L'onorevole ministro della guerra, nel far 
buon viso a quell'ordine del liorno, esprimeva 
un timore, ripeteva quella che sembra essere 
sua preoccupazione in argomento, che cioè si 
voglia fare del tiro a segno un surrogato dell'e-
sercito. 

Egli riconosce tutta l'importanza e l'utilità 
del tiro a segno, e promette di dargli il mag-
gior sviluppo e incremento; ma è sempre sol-
lecito di soggiungere che non permetterà mai 
che esso sostituisca l'esercito. 

Onorevole ministro, è questa la ragione prin-
cipale che mi ha mosso a parlare, per assicu-
rarla cioè che nè io, nè quanti con me cal-
deggiano l'istituzione, hanno mai pensato o 
pensano di valersene per scalzare ed esautorare 
l'esercito. 

Per ora, almeno, siamo assai lontani da tutto 
questo. 

Coloro che si adoperano per rialzare le sorti 
del tiro a segno e dargli il più largo e nor-
male sviluppo, mirano soltanto a farne un 
efficace ausilio, un fedele complemento dell'eser-
cito, appunta per preparare la gioventù al ser-
vizio militare, tenervi addestrati i congedati e 
addestrarvi quelle classi della milizia territo-
riale, che non vennero mai chiamate sotto le 
armi e di cui pur tuttavia può aversi bisogno 
per il servizio locale. 

Io vorrei che, su questo punto, fosse dis-
sipato qualsiasi equivoco, qualsiasi preconcetto, 
che potrebbe contribuire soltanto a ritardare il 
progresso dell'istituzione, da tante parti i n v o -
cato. 

E qui urge appunto prendere una deci-
sione. Poiché siam tutti d'accordo nel ricono-
scere che lasciarla languire così non giova, e 
sarebbe piuttosto meglio sopprimerla del tutto 
e risparmiare anche le 600 mila lire che ci-
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costa. Ma se riteniamo, invece, esser una isti-
tuzione che meriti di essere incoraggiata e 
sviluppata, in modo che possa rendere un vero 
servizio all'esercito, conviene che ci decidiamo 
a farla uscire dallo stato di crisalide in cui da 
tanti anni si trova e darle un assetto serio e a 
larga base, tale che le consenta di adempiere 
seriamente la sua funzione. 

L'onorevole ministro della guerra conosce 
meglio di me le sue condizioni affatto incerte 
e precarie. Egli sa come non più di 600 sieno 
le società che realmente funzionano e non più 
di 180 mila gli iscritti : numero molto esiguo 
rispetto alla popolazione e al contingente che 
dovrebbe esercitarsi nelle armi. 

Perchè il tiro a segno funzioni normalmente 
in tutta l'Italia, se non in ogni comune, in ogni 
mandamento, sono più di mill^ i poligoni da 
costruire, più di mille le società che si deb-
bono formare. Occorrono naturalmente i mezzi; 
e nel Congresso recentemente tenuto in Roma 
non si è mancato di studiare il problema an-
che da questo punto di vista, conchiudendo col 
proporre l'istituzione della tassa militare, di cui 
credo vorrà intrattenervi l'onorevole Compans. 

Per parte mia mi limito a manifestare que-
sto concetto, che cioè quando la tassa militare 
fosse istituita in misura tenue ed esclusivamente 
destinata alla istituzione del tiro a segno, non 
credo che troverebbe alcuna riluttanza da parte 
del Parlamento e fornirebbe largamente i mezzi 
per dare sviluppo al tiro a segno in tutta Italia. 

Ma per riuscire nell' intento è indispensa-
bile l'unione di tutte le forze, è necessario l'ac-
cordo di tutte le volontà. 

Facendo però appello all'onorevole ministro 
della guerra e all'elemento militare, io son certo 
di ottenerne il maggiore e più cordiale concorso. 
Ebbi già a sperimentarlo; e mi piace anzi di co-
gliere questa opportunità per esprimere all'ono-
revole ministro tutta la mia gratitudine e quella 
dei miei amici fautori del tiro a segno per la 
valida e gentile cooperazione ch'egli e i funzio-
nari suoi dipendenti e gli ufficiali superiori del-
l'esercito ci prodigarono in occasione del Con-
gresso e dell'ultima gara. 

Credevo di trovare riluttanza e resistenza; 
trovai al contrario aiuto e assistenza generosa 
e cordiale. Altre amministrazioni sono forse più 
refrattarie e più restie dell'amministrazione della 
guerra; altre forse dimostrano minore tolleranza 
e minore buona volontà nel discutere opinioni 
e assunti discordi. 

Posso soggiungere che non v'è fors'altro am-
biente in cui spiri tanta cortesia di modi e 
tanta gentilezza di animo quante nell'ambiente 
militare. Le vado esperimentando da più anni 
e le sperimenta' anche teste nell'organizzare il 

concorso dei tiratori italiani al prossimo match 
internazionale di Lione, dove ' concorreranno le 
principali nazioni europee e dove speriamo che 
l'Italia, come nell'Argentina e altrove, si faccia 
onore. 

Così mi auguro che abbia a corrispondere 
l'appello all'emento civile e borghese, fra cui 
urge si dissipi ogni preconcetto e pregiudizio 
riguardo alle istituzioni militari, che non rap-
presentano e non devono rappresentare niente 
di ostile al progresso della civiltà e della de-
mocrazia, ma che debbono fondersi colle isti-
tuzioni civili nel supremo risultato della difesa 
nazionale, da riguardarsi quale il massimo do-
vere dei cittadini e ancora il massimo loro in-
teresse. (Bene! Bravo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare !' ono-
revole Lacava. 

L AC AVA. Io non entro nelle questioni tecniche 
che riguardano il tiro a segno nazionale. Quando 
l'altro ieri l'onorevole Eradeletto svolse con 
tanta eleganza di forma ed elevatezza di pen-
siero l'ordine del giorno suo, sottoscritto da nu-
merosi colleghi, io mi associai a lui, e ringrazio 
l'onorevole ministro della guerra di aver accet-
tato quell'ordine del giorno come raccomanda-
zione. Le parole testé dette dall'onorevole Luc-
chini confermano sempre più l'importanza del 
riordinamento del tiro a segno nazionale, ed io 
m'indussi a parlare per pregare l'onorevole mini-
stro che, quando egli porterà dinanzi alla Camera 
le proposte relative pensi a non gravare di un 
centesimo i bilanci comunali, (Commenti) che 
sono purtroppo così gravati e così oberati che 
molti di essi sono già sulla via del fallimento. Non 
aggiungo altro, il ministro della guerra potrà, 
trarre i fondi da per tutto, fuori che dai comuni 
perchè qui siamo non pochi deputati determi-
nati ad usare di ogni nostra forza parlamentare 
per opporci a qualunque spesa che gravi sui bi-
lanci comunali. (Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro della guerra. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Dopo le di-
chiarazioni che ho avuto occasione di fare ier l'al-
tro a proposito dell'ordine del giorno svolto dal-
l'onorevole Fradeletto, mi pare non avrei bisogno 
di altro aggiungere per dire tutto l'interesse che 
questa istituzione mi ispira. Io feci alcune riserve. 
Ho detto che non mi pare ci sia da affidarsi a que-
sta istituzione come ad un succedaneo delle isti-

ti 
tuzioni militari; certo però che è da farvi largo 
conto come sopra validissimo ausilio per la prepa-
razione della nostra gioventù a trattare le armi. 
Da qualcuno si mette innanzi l'idea che, quanto 
più si possa nel nostro paese, debbansi sviluppare 
questi esercizi del tiro a segno, aggiungendovi 
anche gli altri esercizi a tipo militare di marcie 
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di esercitazioni con le armi, nonché un largo svi- j 
luppo degli esercizi ginnastici miranti ad afforzare, j 
la fibra fisica, clie afforza anche quella morale, 
della nostra gioventù; pur mettendo insieme tutto 
questo io non potrei ammettere, come taluno sem-
b rerebbe desiderare, che lo sviluppo di queste isti-
tuzioni possa per sè solo indurre ad una diminu-
zione del tempo di servizio militare, ad una dimi-
nuzione della ferma. Dissi già l'altro giorno come 
ho in pronto un progetto sul reclutamento che reca . 
il principio della ferma biennale, ed io avrò a cuore 
di fare quanto mi'è possibile, e con tutti i mezzi 
disponibili, per addivenirvi. A proposito però di 
questi mezzi debbo dire che ciò che ha detto testé 
l'onorevole Lacava può venire sub mio capo come 
un secchio d'acqua fredda, in quanto che,'man-
cando il pur non largo concorso, che fino ad adesso 
si chiedeva ai comuni ed alle provincie, il gravame 
che ne verrebbe allo Stato per queste istituzioni 
non sarebbe indifferente. 

A j proposito dei mezzi, debbo far rilevare che 
mol to ingenti sono le spese prevedute per la co-
struzione dei nuovi poligoni. § | 

Di fronte alla scarsezza dei mezzi di cui il 
ministro della guerra potrebbe disporre, sijjpre-
senta la necessità di ricorrere alla tassa militare. 
La Camera sa'che anni addietro l'idea di|questa 
tassa fu presentata al Parlamento,pe sa pure che 
essa, colpita da' una definizione che la copriva di 
ridicolo (tutti infatti ricordano che fu chiamata 
la ,tassa sui gobbi) dovette'essere immediatamente 
messa infdisparte, anzi sepolta. 

Io ripresenterò il progetto di questa tassa mi-
litare, ' ma dichiaro che- intendo ne siano esen-
ta t i quegli infelici che solo per difetti fisici, per i 
quali già sono troppo sventurati, non sono in grado 
di prestare servizio militare e che essa colpirà co-
loro che questo servizio non prestano per altre ra-
gioni e non per infermità. Nessuno così potrà dire 
che si • trat t i di una tassa diretta a colpire gli infe-
lici, come si disse l'altra volta. E nei miei intendi-
me nti che questa tassa sia mite, ma a largajbase, 
in modo da colpire in misura tenue il maggior nu-
mero possibile di persone esentate' dal ¡servizio 
militare. § 

T ornando al tiro'a segno, ripeto, che il mio in-
teressamento per questa istituzione è vivissimo. 
L'onorevole Lucchini, quale presidente del quarto 
con gresso nazionale del tiro "a segno che ha avuto 
luogo di recenteinRoma e che è stato coronato da 
così ;Jgrande¡ successo specie per l'intelligente ope-
r osità spiegata'da lui e dagli altri memori del Co-
mitato, conosce le mie idee in proposito. Per rias-

su merle e per essere brevissimo dico solo eñe del 
tiro a segno mi occupo seriamente.] j 

Ho accennato poc'anzi alle notevoli spese 
che * importeranno i poligoni. Non solo dovremo 
costruirne moltissimi perchè numerosi sono i ca-

poluoghi di mandamento che non hanno campo 
di tiro, come hanno detto gli onorevoli Lucchini e 
Battaglieri, ma dovremo ridurre molti dei vecchi 
poligoni perchè non rispondono più al loro ufficio 
dopo l'introduzione delle nuove armi. 

Posso assicurare l'onorevole Battaglieri che 
l'attività del Ministero e degli uffici dipendenti 
nello studiare la questione dei campi di tiro non 
viene meno. 

Il problema non è di facile soluzione, perchè 
i campi aperti si possono impiantare soltanto in 
certe località e quelli chiusi presentano notevoli 
inconvenienti che già si sono in molti luoghi ve-
rificati, oltre che la costruzione di questi ultimi 
costa anche molto, almeno almeno dalle 30 alle 
40 mila lire nelle località più favorevoli. Da pa-
recchi. anni si sta studiando la cosidetta pallottola 
frangibile ed i resultati di questi studi sembrano 
anche soddisfacenti, tanto che oggi si possono fare 
dei campi di tiro anche in vista soltanto dell'uso 
di questa pallottola. 

Però la questione non è ancora completamente 
risoluta e conviene pazientare, perchè certi pro-
blemi non si possono risolvere da un : mese al-
l'altro, come gl'onorevole ^Battaglieri con la sua 
lunga esperienza m'insegna. 

Si sono fatti anche altri esperimenti di campi 
aperti con l'anello e con il pilastrino sorreggitore 
dell'arma per impedire la sfuggita dei proiettili, 
ma infine si sono dovuti scartare questi mezzi. 
Quello di cui io posso assicurare finalmente la 
Camera si è che il Tiro a segno al Ministero della 
guerra ha per suo direttore un ufficiale superiore 
dei più competenti in materia. Da anni ed anni 
egli se ne interessa con grande amore, facendo 
costruire parecchi campi di tiro, presentando par-
ticolari proposte, studi speciali e resultati di espe-
rienze tanto che io non saprei davvero a chi me-
glio affidare questo incarico. D'altra parte anche 
l'ispettore generale del Genio militare con alta 
competenza si occupa vivamente di tutte queste 
questioni tecniche. Io quindi non saprei come 
meglio terminare che, al pari dell'onorevole Bat-
taglieri, rivolgendo un ringraziamento" ed una • 
parola di lode all'opera efficacissima della Società 
1'« Unione dei tiratori italiani » alla* quale come 
all'istituzione che patrocina noi dobbiamo augu-
rare le più prospere sorti. (Benissimo! Bravo!) 

Presentazione di un disegno di legge . 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dell'interno. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
delVinterno. Mi onoro di presentare alla Camera 
un disegno di legge con cui si concede la natu-
ralità italiana ad Ermanno Kossler fu Antonio 
domiciliato a Prato. 
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PRESIDENTE. Do atto all'onorevole mni -
-stro dell'interno della presentazione di questo 
disegno di legge che sarà stampato e distribuito. 

Si riprende la discussione sul bilancio 
della guerra. 

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

COMPANS. Non coglierò l'occasione che può 
offrire la discussione del capitolo, per dimo-
strare con altri argomenti, come sia necessità 
urgente che l'istituzione del tiro a segno sem-
pre più si rinvigorisca, si perfezioni, assurga a 
quel posto che essa deve avere fra un popolo 
forte e libero. 

Nè starò a ripetere che il tiro a segno, 
stringendo più intimi e cordiali i vincoli fra i 
cittadini e l'esercito, con lo sviluppo ed il com-
pletamento che deve ricevere, sarà fattore po-
tente di educazione fisica, morale, civile, scuola 
di carattere e di disciplina, ausiliare indispen-
sabile della difesa nazionale. 

Già alcuni colleghi mi hanno preceduto con 
alta competenza, con fervido entusiasmo di 
amore. Il tema dimostrativo, per chi vuol in-
tendere, è esaurito. 

Ma desidero, unendomi alle vere ed eloquenti 
parole dell'amico, onorevole Battaglieri, tributare 
10 pure l'omaggio pubblico del plauso e della 
riconoscenza all'onorevole Lucchini che, propu-
gnatore, ordinatore e presidente del congresso 
nazionale testé chiusosi con tanta solennità di 
forma, di intenti, di risoluzioni e di augurali 
speranze, ha acquistato nuove benemerenze nel 
richiamare l'attenzione del paese e della Ca-
mera, affinchè la patriottica istituzione possa 
svolgere con mezzi più vigorosi la sua opera, 
• e raggiungere sollecitamente le sue-finalità. 

Ma tale opera non potrà svolgersi, se ri-
marrà intisichita, compressa nei limiti ristret-
tissimi dei fondi assegnati. Così continuandosi, 
11 tiro a segno, non avrà che la parvenza del-
l'istituzione integratrice cui si vuole mirare; -
quasi una mistificazione. 

Non è possibile, diceva testé l'onorevole La-
cava, sia pure per un fine così alto e neces-
sario, chiedere nuovi sacrifizi alle provinole ed 
ai comuni. È vero! - sarebbe follìa pretendere 
da enti locali, salvo rare eccezioni, stremati da 
pesi che soffocano le più generose ed ardite 
iniziative, quel contributo non lieve, che oc-
corre all'istituzione del tiro a segno per fun-
zionare in modo efficace in ogni parte d'Italia. 

Abbisognano parecchi milioni per l'impianto 
dei poligoni, le dotazioni, ecc.; - e poi altri non 
pochi ogni anno per manutenzioni, concessione 

I di munizioni, per trasferte, ed una quantità di 
j spese diverse. 

Eccettuati i pochi proventi sociali, rimane 
soltanto il misero stanziamento di 600,000 lire 
sul bilancio. Una somma irrisoria! - Ma non si 
può nemmeno pretendere che il bilancio conso-
lidato venga gravato da una somma notevol-
mente maggiore, perchè i piccoli aumenti, che 
si potrebbero forse strappare, a nulla giovereb • 
bero. Il nostro bilancio non si presta come il 
bilancio militare svizzero ad inscrivere somme 
adeguate. 

La Svizzera su 25 milioni circa di spese ef-
fettive stanzia annualmente 1,150,000 pel tiro 
a segno. Una sola soluzione realmente efficace 
si presenta, nella tassa militare. Essa costituisce 
l'unico mezzo di salvezza dell'istituzione. 

In Italia è stata proposta più volte,, ma in 
due soli progetti ha assunto carattere concreto 
e completo, - tale da permettere una previsione 
dell'ammontare. Nel primo progetto Magliani-
Ferrero del 1882 relativo ai provvedimenti per 
la cassa militare, l'ammontare era previsto in 
lire 12,185,655. 50. Sarebbero stati soggetti alla 
tassa tutt i i riformati e tut t i gli arruolati in 
2a e 3a categoria. La tassa era composta di una 
parte fìssa e di una parte proporzionale ai red-
diti delle famiglie degli inscritti. La tassa do-
veva essere pagata per 12 anni. 

Nel progetto Carcano-Di San Marzano del 
1898, l'ammontare era previsto in lire 2,410,000. 
Sarebbero stati soggetti alla tassa soltanto gli 
assegnati alla 3a categoria. La tassa era com-
posta di una parte fissa e di una parte pro-
porzionale ai redditi delle famiglie con sensi-
bile progressività. La tassa era dovuta per una 
volta tanto. 

In Italia, adunque, i tentativi finora fatti 
per istituire la tassa militare, abortirono. 

Si «volle condannarla, sotto l'impressione 
di una frase sfortunata, senza mai discuterla 
a fondo. Altri paesi, almeno al pari di noi ge-
losi delle libertà e delle prerogative individuali, 
hanno da tempo non solo ammesso la ragione 
di essere di una legge simile, ma la attuarono. 

Non vi è scusa, ad esempio, perchè il fi-
glio unico, di una famiglia facoltosa, ricchis-
sima, milionaria, se è per giunta sano e robusto, -
non abbia a sostenere alcun peso nella difesa 
della patria, od almeno non abbia che un peso 
affatto illusorio per effetto di quella grande im-
posta che è il reclutamento militare, mentre ad 
una famiglia di contadini, il cui sostentamento 
viene unicamente dalle braccia dei figli, se ne 
prendono anche due su tre, e persino tre su 
quattro in servizio di prima categoria. 

E notate che le statistiche insegnano pure 
un'altra cosa. 
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Cioè, che quei figli unici si trovano più fa-
cilmente nelle famiglie ricche che non tra la 
povera gente. 

E la ragione, inutile svolgerla, dipende da 
considerazioni multiple, che tutti conosciamo 
- conservare i patrimoni, ecc. 

Quindi una tassa militare è d'indole demo-
cratica, liberale, sociale, - è una tassa che s'ispira 
al principio della giustizia. 

Una legge simile, tenendo conto di quanto 
l'esperienza ci ha dimostrato utilmente appli-
cata in altri paesi, ben regolata, con modalità 
che corrispondano alle condizioni del nostro 
paese, con criteri moderni, senza esagerazioni, 
può dar mezzo di iniziare utili provvedimenti, 
in guisa da sodisfare ad impellenti necessità, a 
colmare deficienze o lacune nel nostro sistema 
e nei nostri ordinamenti militari, lacune assai 
gravi per le sue inevitabili conseguenze ove 
non provvedessimo una buona volta. 

E giusto che concorrano coloro che godono 
i benefizi delle esenzioni, sotto qualsiasi forma, 
ad alleviare e soccorrere i bisogni dello Stato. 

E così si inizierebbe l'applicazione di quella 
tassa progressiva che può dare immensi bene-
fìzi, rispondendo in pari tempo al criterio della 
giustizia distributiva nella proporzionalità dei 
sacrifizi. 

La tassa militare, come istituzione - tocca 
anzitutto il campo giuridico; - come tassa, o 
comunemente parlando come imposta, tocca al 
campo^fìnanziario; - come tassa speciale, che trae 
la sua ragione di essere dagli ordinamenti mi-
litari, tocca al campo militare. 

Anche gli avversari dell'istituzione, hanno 
riconosciuto che nel campo strettamente giuri-
dico non si può oppugnare la sua legittimità. 

Le dispute incominciano a svolgersi e si ac-
centuano nel campo economico-finanziario. 

Alle obbiezioni si risponde facilmente. 
Lo Stato sia per ragioni finanziarie, sia per 

ragioni sociali è costretto a concedere esenzioni 
parziali o totali, o mitigazioni del servizio mi-
litare. Quelli che ne fruiscono godono eviden-
temente di un vero privilegio rispetto agli altri. 
Giustizia vuole dunque che si ristabilisca l'equi-
librio. Come ristabilirlo, se non obbligando ad 
un sacrifizio pecuniario speciale quelli che go-
dono dell'esenzione ? Siccome poi il servizio per-
sonale è indubbiamente più gravoso dell'impo-
sta, la cosa ridonda a vantaggio di chi è chia-
mato a pagarla. 

In Isvizzera per contro la tassa militare 
funziona da anni, senza inconvenienti, con ri-
sultati di progressione crescente. Ha fatto e fa 
buona prova. 

In media la tassa militare in Svizzera frutta 
franchi 3,200,000 all'anno sopra una popolazione 

di 3,325,000. La metà di questa somma è de-
voluta alle amministrazioni cantonali ed è que-
sta una delle ragioni precipue del buon esito 
della riscossione della tassa, perchè le ammini-
strazioni cantonali hanno un interesse diretto 
alla riscossione. 

L'altra metà è dovuta alla Confederazione 
che fissa la parte da versarsi come dotazione 
al fondo delle pensioni militari. 

Nella Confederazione sono soggetti alia tassa, 
tutti coloro che per una ragione qualsiasi non 
prestano servizio, quindi anche gli individui che 
si trovano all'estero, i quali pagano la tassa al 
Consolato da cui dipendono. 

Sono esenti, soltanto gli indigenti, i biso-
gnosi, i nullatenenti, nel senso vero delia parola. 

Può essere punito chi non paga, con arresto 
personale da uno a dieci giorni; - sanzione 
penale che non esclude il pagamento, se l'indi-
viduo può effettuarlo". 

Il provento della tassa militare - 3,200,000 
lire annue - si ricava seguendo queste norme* -

a) una quota annua fissa dì lire 6; 
b) una quota annua proporzionale al red-

dito della famiglia, di lire 1.50 per ogni 100 di 
rendita ; 

c) una quota annua di lire 1.50 per ogni 
lire 1,000 di sostanza (capitale). 

Il cittadino svizzero è sottoposto al servi-
zio militare perla durata di 24 anni (12 di ser-
vizio attivo, 12 di riserva, Landwer). 

La tassa complessiva risultante dalla somma 
di queste quote si paga per intiero nei primi 
12 anni di servizio militare obbligatorio, negli 
altri 12 anni si paga per metà. 

Per meglio spiegare il sistema, porgo un 
esempio tratto da una famiglia di media con-
dizione economica. 

Supponiamo adunque, che l'esente appartenga 
ad una famiglia che possegga una sostanza im-
mobiliare di 30,000 lire, più che abbia un red-
dito mobiliare di 3,000 lire annue. Il figlio esente 
per qualsiasi causa, per il fatto di codesta esen-
zione a tenore della legge federale pagherà - di-
rettamente se ha sostanza propria, ovvero se 
non possiede in proprio, pagherà per lui, la fa-
miglia, - per i primi dodici anni: 

a) Quota fìssa L. 6 
b) Lire 1.50 sulla sostanza . » 45 
c) Lire 1.50 sul reddito . . . . » 45 

In totale L. 96 

E per gli altri 12 anni lire 48. 
Ossia, complessivamente- per i primi 12 anni 

(servizio attivo) L. 1,152 
per i rimanenti 12 anni (Landwer) » 576 

Totale per i 24 anni L . 1,728 
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Non è adunque una tassa eccessiva di fronte 
al vantaggio di rimanere a casa, e di non es-
sere distolto dalle sue occupazioni o da un pro-
ficuo lavoro. 

In Italia, qualora si volesse applicare la 
tassa, - e ritengo che inevitabilmente si dovrà 
giungere a tale soluzione, - seguendosi i criteri 
ed i metodi svizzeri, in base alla popolazione di 
32,961,247 abitanti, - secondo calcoli fatti dal-
l'onorevole deputato Dal Verme e da me, - si 
ricaverebbero da 20 a 25 milioni annui, dopo 
un primo periodo di attuazione. 

Altri miei calcoli, più recenti, applicandosi 
invece del criterio svizzero della proporziona-
lità, quello più giusto e più moderno della prò- , 
gressività, il reddito annuo, dopo breve volgere 
di tempo salirebbe a 30 milioni circa, pur 
escludendosi da qualsiasi contributo il 'piccolo 
reddito, che dovrebbe essere con larghezza di 
opportunità sociale calcolato in un massimo di 
lire 1,500 e le piccole patrimonialità immobiliari 
fino alle 3,000 lire. 

Tale risultato finanziario si raggiungerebbe 
anche riducendo la percentuale del tributo in 
rapporto alla minore potenzialità economica del-
l'Italia rispetto alla Svizzera. 

In Italia gli inscritti di 3a categoria am-
montano a 90,000 uomini all'anno, mentre quelli 
di l a e 2a che costituiscono ora la categoria 
unica sommano a 100,000 uomini circa. 

Ogni anno gli inscritti nelle liste della leva 
vanno da 400,000 a 420,000 circa. 

Di questi, circa il 3.30 per cento di cancellati; 
il 17 o 18 per cento di riformati; 
il 21 per cento di rimandati, rivedibili, ecc.; 
il 6 per cento di renitenti ; 
il 25 per cento arruolati in l a e 2a cate-

goria unica ; 
il 24 per cento nella 3a categoria. 

Dunque verrebbero colpiti dalla tassa aUo 
stato attuale, secondo la nostra proposta, i ri-
formati e gli assegnati alla 3a categoria ossia il 
18 per cento -+- 24 per cento circa = 42 per 
cento che pagherebbe l'intiera tassa fino al 
passaggio nella milizia mobile, e la metà da 
questo passaggio fino al 39° anno. Naturalmente 
verrebbero esentate dal contributo quelle cate-
gorie d'iscritti cui si fece cenno - ma rimarrebbe 
pur sempre una percentuale imponibile che da-
xebbe un cospicuo contributo. 

Ma, se nell'applicazione della tassa, invece 
che sulle basi svizzere per quanto concerne le ca-
tegorie individuali, poi si sostituisse al criterio 
della proporzionalità quello della progressività, 
evidentemente appare a quale maggiore cifra 
si salirebbe. Con questi mezzi si potrebbe in breve 
e nella più larga misura soddisfare alle esigenze 
tutte non solo della istituzione del tiro a segno, 

ma a ben altre, quali ad esempio: - sussidi alle 
famiglie dei richiamati, ed a misura delle dispo-
nibilità risultanti, a costituire in parte il fondo 
pensioni, già così gravoso pel bilancio conso-
lidato. 

Ecco una proposta semplice, onesta e giusta, 
che offrirebbe il mezzo di provvedere a molte 
sofferenze dei servizi attivi, recando al bilancio 
quella elasticità che da tanto tempo si cerca. 

'Presentazione di disegni di l e ^ e . 

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

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Mi 
onoro di presentare alla Camera un disegno di 
legge per modificazione all'articolo 2 della egge ri-
guardante le strade comunali di accesso alle sta-
zioni ferroviarie e l'ultimazione delle strade ri-
maste incompiute per effetto del; e disposizioni 
della legge 19 luglio 1894, n. 338. 

Vista l'urgenza di questo disegno di legge, 
pregherei la Camera di consentire che l'esame di 
esso venisse deferito alila stessa Commissione 
che ha riferito sull'analogo disegno di legge nella 
presente Sessione. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici della presentazione di 
questo disegno di legge che sarà stampato e di-
stribuito. 

L'onorevole ministro chiede che ne sia deferito 
l'esame alla stessa Commissione che ha riferito 
sull'analogo disegno di legge. (Pausai. 

Non essendovi osservazioni in contrario, 
questa proposta s'intenderà approvata. 

(.È approvata). 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Prego 
anche la Camera di voler consentire che il disegno 
di legge per provvedimenti in favore de. dan-
neggiati dal terremoto nella Marsica sia trasmesso 
per l'esame alla Giunta generale del bilancio. 

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni 
in contrario, questa proposta dell'onorevole mi-
nistro s'intenderà approvata. 

(È approvata). ^ 

L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica 
ha facoltà di parlare. 

ORLANDO, ministro della istruzione pubblica. 
Mi onoro di presentare alla Camera ì seguenti di-
segni di legge: 

Provvedimenti per l'esecuzione del decreto 
prodittatoriale 18 ottobre 1860, n. 284, per le 
università siciliane ; 

Acquisto di opere d'arte di Domenico Morelli; 
Ruolo organico degli ispettori scolastici. 

Questo ultimo disegno di legge, essendo stato 
modificato dal Senato, prego la Camera che sia 
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inviato per l'esame alla stessa Commissione che | 
ebbe già a riferire intorno accesso.-

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole mini-
stro della presentazione di questi disegni di legge 
che saranno stampati e distribuiti. 

L'onorevole ministro chiede che l'esame del 
disegno di legge relativo agli ispettori scolastici 
sia deferito per l'esame alla stessa Commissione 
che ha già riferito sullo stesso disegno di legge. 
(Pausa). 

Non essendovi osservazioni in contrario 
questa proposta s'intenderà approvata. 

(È approvata). 

Si riprende la discussione de! bilancio 
della guerra . 

PRESIDENTE. L'onorevole Lucchini Luigi, ; 
ha facoltà di parlare. 

LUCCHINI LUIGI. Io non posso fare a 
meno di esprimere vivissimi ringraziamenti al-
l ' o n o r e v o l e ministro per le parole cortesi rivolte 
all'Unione dei tiratori italiani, che ho l'onore 
di presiedere, e al g Col lega onorevole Compans 
per quelle estremamente benevole- che mi ha 
personalmente dirette.^ 

E da parte mia, poi, sono lieto di dovermi 
associare agli encomi che l'onorevole ministro 
della guerra espresse per i funzionari preposti 
al servizio del Tiro a segno nel suo Ministero. 
Devo anch'io rendere omaggio al loro valore e alla 
loro cavalleresca gentilezza, a far capo da quel-
l'ottimo direttore generale- dell'artiglieria e del 
genio; siccome mi è grato in questa circostanza 
esprimere un plauso sincero e ' riconoscente al 
prode e geniale collaboratore dell'onorevole mi-
nistro, l'onorevole sottosegretario di Stato alla 
guerra. 

Dirò un'ultima parola riguardo ai poligoni. 
Poiché l'onorevole ministro assicurò esser sua 
intenzione, e son certo che sarà seguita dai 
fatti, di provvedere alla sollecita, per quanto 
graduale, costruzione dei campi di tiro in tutta 
Italia, io mi permetto di fargli ancora una 
volta presente l'esempio della Svizzera, dove i 
poligoni salgono alla bellezza di oltre 2700, di 
fronte ai nostri poveri: 600. Or, la maggior parte 
di codesti poligoni son costruiti a tipo assoluta-
mente economico. Capisco bene che il carattere ge-
nerale del territorio svizzero, non può confondersi 
con quello del territorio italiano, dove esistono 
vallate e pianure estese, che mal si prestano ai 
poligoni aperti. 

Ma anche in Italia non mancano luoghi 
montuosi, che vi si possono facilmente pre-
stare. E io non mi stancherò mai d'insistere 
su questo punto, traendo esempio, oltre che 

della Svizzera, anche dal Tirolo, poiché coi camp1 

di tiro aperti la spesa è molto diminuita, ed è 
quindi molto facilitata la soluzione del grave 
problema. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro della, 
gaerra, ha facoltà di parlare. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Intorno 
alla complessa ed ardua questione dei poligoni 
ho già detto tutto quanto potevo dire : intorno 
alla tassa militare ringrazio l'onorevole Compans 
dei suggerimenti che ha porto, e ne farò te -
soro. 

PRESIDENTE. Rimane così approvato il 
capitolo 44. 

Capitolo 45. Sussidi alle famiglie bisognose 
dei richiamati alle armi, lire 180,000. 

Ha facoltà¿difparlare l'onorevole Yigxna. 
VIGNA. Una sola parola rivolgo al cuore "del-

l'onorevole ministro, ed è che veda, tanto più se 
sarà approvata la tassa cui testé ha accennato, di 
aumentare questo stanziamento per elevare i 
sussidi che si dànno alle famiglie dei richiamati. 
Il sussidio che si dà attualmente è di 50 cente-
simi per la moglie e 25 per i figli al disotto dei 12 
anni. Ora l'onorevole ministro comprende meglio 
di me come questo sussidio sia esiguo, sia, direi 
quasi, derisorio specialmente per i contadini se si 
ha riguardo specialmente alla considerazione che 
i richiami di classe sono fatti ordinariamente nel-
l'epoca dei maggiori lavori agricoli. Vi sono fa-
miglie agricole le quali vivono quasi esclusiva-
mente dei lavori che si fanno in alcune stagioni 
dell'anno, come la mietitura, la vendemmia ed 
ordinariamente, nella maggior parte dei casi, i 
richiami vengono precisamente a cadere in quel-
l'epoca. Quelle famiglie sono quindi private del 
guadagno che il loro capo ricava da quei lavori, 
e' ricevono in compenso 50 centesimi al giorno. 

Vede quindi ^onorevole ministro come que-
sto problema si imponga a tutta la sua attenzione 
ed a tutta la sua sollecitudine. 

E poiché ho la facoltà di parlare, ^richiamo la 
sua attenzione sopra Un argomento che si connette 
a questo dei sussidi.;'In quest'anno vennero ri-
chiamati i congedati delle classi del 1873 e del 1874 
delle armi di artiglieria da campagna e genio pel 
giorno 1° ottobre. Cito, come esempio, questo che 
è uno dei casi di cui io" sono informato e di cui 
tocco con mano le dolorose conseguenze. Vennero 
richiamati gli iscritti al distretto di Casale, di 
cui fa parte la regione dell'Astigiano. Ora il 
giorno 1° ottobre cade proprio nel cuore della 
vendemmia, quindi i richiamati, che sono per 
la massima parte lavoratori di campagna e pro-
prietari che hanno qualche po' di terreno e di 
vigna, si vedono levati dalle loro case e dalle loro 
terre proprio nel momento in cui potrebbero 
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avere il maggiore beneficio. Sarebbe bastato il 
posticipare il richiamo di pochi giorni, di una 
settimana appena, portarlo al 7, 8 o 10 ottobre, 
perchè i lavori della vendemmia fossero finiti 
anche in quella regione e non si avrebbe avuto il 
danno che si ha attualmente. 

Io non faccio alcuna formale proposta al-
l'onorevole ministro, ma lo prego di esaminare 
con tutta l'attenzione questa questione e di ve-
dere se non sia possibile conciliare le esigenze 
del servizio imitare, che portano il richiamo 
di certe classi, anche con le esigenze dei lavori a 
cui i richiamati sono addetti, per diminuire il 
danno che ora si arreca a molte famiglie. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro della guerra. 

PEDOTTI, ministro della guerra. La que-
stione della chiamata alle armi per l'istruzione, 
per quanto può riferirsi al dannò che ne viene 
alle popolazioni agricole specialmente per i lavori 
a cui esse attendono, è una questione abbastanza 
complessa: certo nelle varie regioni d'Italia noi 
abbiamo differenti epoche per i principali lavori 
campestri. Ma il Ministero non può tener conto 
di questa grande varietà di bisógni, secondo 
le diverse provincie; i periodi che si dedicano al-
l'istruzione debbono essere regolati ad epoca fissa 
e subordinati a tante esigenze che bisogna tenere 
anche presenti. 

Non è che il Ministero trascuri questa condi-
zione di cose e non cerchi di rendere il servizio mi-
litare il meno gravoso possibile alle popolazioni; 
il Ministero anzi se ne preoccupa spesso. Per il 
caso speciale indicatomi dall'onorevole Vigna, 
io esaminerò la questione con tutto quell'interes-
samento che posso e debbo portare alla questione 
da lui raccomandata. 

VIGNA. Ed io la ringrazio. 
PEDOTTI, ministro della guerra. Quanto alla 

questione del sussidio alle famiglie dei richiamati, 
io, per esperienza personale, perchè nii ci son tro-
vato in mezzo, so che questi sussidi riescono tenui 
e scarsi: perchè ripartiti fra tanti e tanti si com-
prende che si riducono ad una goccia d'acqua per 
tante bocche assetate; nè d'altra parte si può por-
tare un rivolo abbastanza abbondante, quando gli 
assetati sono molti; riesce g'à gravoso al bilancio 
lo stanziare circa 180 mila lire a questo scopo. 
Ad ogni modo, non trascurerò di studiare anche 
questa importante questione. 

VIGNA. La ringrazio di queste sue dichiara-
zioni. 

PRESIDENTE. Così rimane approvato il 
capitolo 45. 

TITOLO I L Spesa straordinaria — Categoria I . 

Spese effettive.. —Spese generali. — Capitolo 46. 
Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in 
soprannumero (Spese fisse), per memoria. 

Spese per Vesercito!' — Capitolo 47. Armi por 
tatili,Prelative^munizioni,: accessori e buffetterie 
e trasporti "relativi (Spesa riparli'a), per memoria. 

Capitolo 48. Approvvigionamenti di mobiliz-
zazione, riparazione e trasporto dei medesimi. 
(Spesa ripartita), lire 300,000. 

Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello 
Stato. — Capitolo 49. Fabbricazione di artiglierie 
di gran potenza a difesa delle coste provviste e 
trasporti relativi (Spesa ripartita), per memoria. 

Capitolo 50. Lavori, strade, ferrovie ed opere 
militari (Spesa ripartita, lire 100,000. 

Capitolo 51. Lavori a difesa delle coste (Spesa 
ripartita), per memoria. 

Capitolo 52. Forti di sbarramento e lavori a 
difesa dello Stato (Spesa ripartita), lire 300;000. 

PI VANO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PI VANO. Io non' intendo parlare in merito 

allo stanziamento di questo capitolo, ma a pro-
posito del medesimo desidero di fare una viva rac-
comandazione all'onorevole ministro. 

La Valle Varaita ha alla sua sommità il co-
mune di Pontechianale, il quale non è collegato 
con nessuna strada rotabile agli altri comuni 
della valle, perchè oltre Castel Delfino non vi è 
p'ù che un sentiero da capre impraticabile spe-
cialmente nella stagione invernale. Ne viene così 
che il comune di Pontechianale può -dirsi iso-
lato da tutti gli altri comuni del Regno, con qual 
grave danno materiale e -morale ben si può com-
prendere alla semplice enunciazione del fatto. 

Fino da quando ho avuto la fortuna di 
entrare a far parte del Parlamento, mi sono per-
ciò occupato* di questo" grave inconveniente, che 
un comune si trovi perfettamente isolato dal resto 
dell'Italia. Essendomi stato detto allora che il Co-
mitato della difesa nazionale riteneva necessa-
rio per la' difesa delle Alpi che la parte del terri-
torio più prossima a: valichi alpini rimanesse 
senza strade, io tosto richiamai l'attenzione dei-
Ministero della guerra sulla circostanza che dal-
l'altro versante la Francia ha una strada car-
rozzabile fino al confine, dove a pochi passi dal 
Colle dell'Agnello, perii quale dal-a Valle Vraita 
si passa in Francia, esiste anche il Refugio Na-
poleone, traendone le conseguenza che se dal ver-
sante francese vi era una buona strada carrozza-
bile non vi era ragione di vietarla sul versante 
italiano. 

Mi fu detto che si sarebbe presentato il que-
sito al Comitato della difesa' nazionale; ed in se-
guito venni a sapere che questo ebbe a mutare il 
precedenta suo parere, ed a rispondere mediante 
la costruzione di alcune opere di sbarramento, 
nella località da indicarsi, e che più non si op-
poneva a che venisse dato il permesso per l'aper-
tura della strada. 
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Ora io credo che le opere di sbarramento 
•state incominciate da un certo tempo, possano 
anche essere ultimate; e sento perc'ò il dovere di 
richiamare ancora una volta l'attenzione del-
l'onorevole ministro sulle condizioni del comune 
di Pontechianale parendomi che non si debba 
differire più oltre la risoluzione dì questa que-
stione così importante. 

Le mie parole sono quindi dirette a richia-
mare l'attenzione del Parlamento su questa 
questione ed a pregare l'onorevole ministro della 
guerra che voglia sollecitare efficacemente la 
risoluzione. A tale intento io prego anzi il ministro 
di voler esaminare se sia proprio necessario per 
la difesa dello Stato, specialmente ora che sono 
cosi fortunatamente migliorate le nostre rela-
zioni con la Francia, di mantenere la proibizione 
di costruire la strada di cui parlo, o se invece 
non ritenga conciliabili gli interessi sociali di primo 
ordine che la reclamano, coi grandi interessi 
della difesa nazionale che l'attuale amicizia 
colla Francia rende ora meno urgenti da quella 
parte. E confido che, apprezzando giustamente 
le considerazioni che così succintamente ho espo-
sto, l'onorevole ministro o vorrà provvedere per-
chè il veto sia tolto definitivamente e senza con-
dizioni, o darà le disposizioni più precise perchè 
le opere di sbarramento siano condotte con mag-
giore sollecitudine, se del caso, affinchè al più 
presto sia riparato il grave inconveniente da me 
lamentato ed il comune di Pontechianale abbia 
anch'esso una strada carrozzabile che lo unisca 
agli altri comuni del Regno. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della 
guerra ha facoltà di parlare. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Non soltanto 
il comune di Chianale alla testata della Val Vraita, 
ma molti e molti altri paesi e zone che si trovano 
nelle regioni nostre di confine devono subire dei 
gravami per sodisfare alle esigenze della difesa 
nazionale, nello stesso modo come molte città, 
dove sono delle fortificazioni, 'devono subire il 
peso della servitù militare, della quale abbiamo 
già parlato ieri, come Piacenza, Mantova, ecc. 

L'onorevole Pivano dice che sono meno ur-
genti gli interessi della difesa nazionale di quello 
che possono essere quelli del comune di Chianale. 

PIVANO. Nella specie! 
PEDOTTI, ministro della guerra. Nella specie, 

lo intendo. Naturalmente le autorità militari esa-
minano caso per caso la convenienza di ammet-
tere certe comunicazioni stradali o di escluderle: 
non possono questi problemi essere risoluti che 
volta per volta; non si possono adottare dei cri-
teri generali. Per la Val Vraita, (non voglio far 
delle promesse che andrebbero al di là di quello 
che io potrei mantenere in un tempo non lungo) 
non credo ancora venuto il momento di potere 

liberamente consentire costruzioni di strade car-
reggiabili appunto perchè, messe in comunica-
zione con le strade che il paese confinante ha già 
costruite sul suo territorio, finirebbero per rap-
presentare una linea di marcia comoda, perfetta-
mente adatta all'artiglieria, a tutte le armi ecc. 
finché noi non avremo provvisto a convenienti 
mezzi di difesa. Di più nelle regioni montane, 
spesse volte conviene cercare gli elementi di 
difesa non soltanto nelle fortificazioni e nei can-
noni, ma anche in quegli impedimenti naturali 
che un eventuale avversario può trovare percor-
rendo il terreno. 

Ecco perchè non facilmente si consente la 
costruzione di strade nelle zone di confine. 

Ad ogni modo il caso segnalato dall'onorevole 
Pivano mi starà dinanzi e lo esaminerò, ma ri» 

-peto non m'impegno in nessuna promessa, perchè 
se promettessi vorrei mantenere. 

PRESIDENTE. Così rimane approvato il 
capitolo 52. 

Capitolo 53. Fortificazioni di Roma (Spesa 
ripartita), per memoria. 

Capitolo 54. Armamento delle fortificazioni 
materiale per artiglieria da fortezza e relativo 
trasporto (Spesa ripartita), lire 400,000. 

Capitolo 55. Fabbricazione di materiale d'ar-
tiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa 
ripartita), lire 13,000,000. 

Capitolo 56. Costruzione e sistemazione di 
fabbricati militari, impianto e riordinamento di 
poligoni e piazze d'armi, lire 1,500,000. 

Capitolo 57. Materiale per la brigata ferro-
vieri (Spesa ripartita), per memoria. 

Capitolo 58. Acquisto di cavalli per l'artigl'e-
ria da campagna, lire 400,000. 

Categoria IV. Partite di giro. — Capitolo 59. 
Fitto dì beni demania-i destinati ad uso od in 
servizio di amministrazioni governative, lire 
6,948,277.03. 

Stanziamento complessivo cui ascende- il 
bilancio della guerra nelle spese effettive, parte 
ordinaria e straordinaria, lire 275,000,000. 

Partite di giro lire 6,948,277.03. 
Stanziamento complessivo lire 281,948,277.03 
Metto a partito questo stanziamento. 
Chi l'approva si alzi. 
(È approvato). 
Rileggo l'articolo unico del disegno di legge. 

Articolo unico. 

Il G-overno del Re è autorizzato a far pagare 
le spese ordinarie .e straordinarie del Ministero 
della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° lu-
glio 1904 al 30 giugno 1905, in conformità. dello 
stato di previsione annesso alla presente legge. 

Domani si procederà alla votazione a scru-
tinio segreto su questo disegno di legge. 
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Discussione della proposta di l egge: Indennità 
a f superstiti della canipagna dell'Agro romano. 

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca 
la discussione della proposta di legge « Indennità 
•ai superstiti della campagna dell'Agro romano ». 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura 
•del nuovo testo concordato tra Governo e Com-
missione. 

CERIANA MAYNERI, segretario, legge: (V. 
Stampato, n. 271). 

PRESIDENTE. La discussione generale è 
aperta su questo disegno di legge e la facoltà 
di parlare spetta all'onorevole Carlo Del Balzo. 

(Non è presente). 

Perde la sua volta. 
SANTINI, della Commissione. Domando di 

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

revole Pais-Serra. 
PAIS-SERRA, relatore. Non è il momento 

-di fare un discorso, ma una semplice dichiara-
zione. Io, a nome della Commissione parlamen-
tare, presentai da molto tempo alla Camera una 
relazione con la quale sosteneva la mia propo-. 
sta di legge; ma le opposizioni incontrate per 
parte del Governo indussero la maggioranza 
della Commissione ad abbandonare la proposta 
stessa. Io appartengo ora alla minoranza della 
Commissione in quanto che ho tenuto fermo il 
concetto che le indennità, da concedersi ai su-
perstiti di Mentana fosse regolata alla stregua 
dei provvedimenti, che si adottarono in favore 
dei superstiti delle campagne, del '60, del '61 
e del '66; mentre il Governo ha creduto per 
considerazioni e per criteri, che non è qui il caso 
di analizzare, di concedere una somma per una 
volta tanto, senza distinzione di gradi, a tutti 
quei cittadini superstiti che presero parte alla 
campagna del '67 dell'Agro Romano, e la mag-
gioranza della Commissione ha accettato questa 
modificazione sostanziale. In questo stato di 
cose non mi resta altro che prendere atto delle 
proposte del Governo e lasciare che la maggio-
ranza della Commissione sotto la sua respon-
sabilità faccia il suo dovere come io ho com-
piuto il mio. 

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

SANTINI, della Commissione. Io parlerò a 
nome della maggioranza della Commissione, la 
quale non ha abbandonato per nulla l'amico 
Pais. Il dissenso tra di essa e l'onorevole Paisfjè 
sorto fm ̂ da principio: l'onorevole Pais Sia se-
guita la sua via, e noi la nostra; ci siamo quindi 
trovati sopra due parallele. Anch'io avrei vagheg-
giato qualche cosa di più per questi eroici su-

U S I 

persiti di una campagna, che è stata tanta parte 
nella redenzione di Roma, ma, di fronte alle op-
posizioni del Governo, contro le quali si sarebbe 
lottato inutilmente... 
p j LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, interim 
delle finanze. Ma se abbiamo dato mezzo milione! 

SANTINI, della Commissione. Ha fatto il suo 
dovere il Governo; non ha regalato niente! 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, interim 
delle finanze. Ma l'ha dato! 
r I SANTINI, della Commissione. Sicuro l ' h a 
dato; ma non ha fatto che il suo dovere! 

CAVAGNARI. A cavai donato non si guarda 
in bocca! 

SANTINI, della Commissione. È un ricono-
scimento dì diritti! Io dico e dichiaro che non 
si regala nulla! 

PRESIDENTE. Ma nessuno lo ha detto! 
P SANTINI, della Commissione. Lo dicolio! 
Quanto alla questione dei gradi, l'onorevole Pais 
mi consentirà che io sia dell'opinione del Governo 
e non dell'opinione sua. In un corpo di volon-
tari è difficile accertare tutti i gradi e nel 1867 
in mezzo a colonnelli veri, come l'amico Pais» 
ve ne erano di quelli improvvisati e creati non si 
sa da chi. Quindi io credo che il criterio che in 
un corpo di volontari la somma che il Governo 
ha il dovere di dare si ripartisca in parti uguali, 
è un criterio d'ordine essenzialmente democra-
tico, come si addice appunto ad. un corpo di vo-
lontari garibaldini. Qaindi, di fronte a questa 
circostanza, io, pur dolente di non accedere al 
parere dell'amico Pais, accedo al parere del Go-
verno e dico essere equo che, invece di dare due 
e tre mila lire a colonnelli veri o maggiori non 
veri, è meglio dare una somma uguale a tremila 
persone. 

Presentazione di una relazione. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Aguglia 
a venire alla tribuna, per presentare una rela-
zione. 

AGUGLIA, relatore. In nome della Giunta ge-
nerale del bilancio, mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione intorno alla riforma dell'or-
dinamento organico dell'amministrazione delle 
poste e dei telegrafi. 

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

Si riprende la discussione del disegno di legge 
per la campagna dell'Agro romano. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Del Balzo Carlo. 

DEL BALZO CARLO. Devo fare brevissime 
dichiarazioni. 
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Non entrerò a vedere se questa indennità, 
stabilita in lire 500 mila, debba distribuirsi in 
part i disuguali, tenendo presenti le condizioni 
degli ufficiali e quelle dei soldati o, secondo 
propone il Governo d'accordo con la maggio-
ranza della Commissione, in parti uguali t ra uf-
ficiali e soldati, perchè vi sono disparità di 
pareri tra gli stessi superstiti della campagna 
dell'Agro romano. 

Quindi io non entro nel modo della distri-
buzione: la Camera farà quel che meglio essa 
crederà. Ho chiesto di parlare con un altro 
scopo. K me pare, come è parso a tu t t i i reduci 
dalla campagna dell'Agro romano del 1867 (e 
questa volta senza disparità alcuna di opinioni) 
che il modo col quale il Governo ha presen-
tato questo disegno di legge sia poco conve-
niente e poco rispettoso perchè, in altri termini, 
quest'indennità è data quasi sotto la forma di 
elemosina! 

Tale è l'impressione di tut t i . Eppure quella 
campagna ebbe un grandissimo valore: impedì 
l'alleanza coll'Impero, e rese possibile l 'entrata 
delle truppe a Roma nel 1870. Così tu t t i avreb-
bero voluto che si fosse riconosciuta la posizione 
di questi valorosi reduci dell'Agro romano, uguale 
a quella dei reduci delle campagne dal 1860 al 
1866. La questione sta in ciò: non discutiamo per 
sapere se si debba dare più all'uno od all'altro; 
non guardiamo se la cifra di mezzo milione 
rappresenti veramente uno sdebitarsi dello 
Stato e della Patr ia verso i valorosi militi; 
ma troviamo modo di dimostrare che essi 
non sono accattoni; che essi non vengono a 
chiedere elemosine ; che il loro è diritto sacro-
santo. Per l'opera loro noi siamo qui a discu-
tere, per essi noi siamo in Roma. In quanto 
poi al testo concordato fra Commissione e Go-
verno... 

PAIS-SERRA, relatore. Maggioranza. 
DEL BALZO CARLO. ...tra maggioranza 

della Commissione e Governo, mi permetto di 
osservare che l'articolo 2 non mi sembra molto 
chiaro. Questo articolo dice così: « Nei limiti 
degli accennati stanziamenti, la distribuzione 
dell'indennità sarà fat ta , tenendo presente il 
maggior bisogno dei reduci da sovvenirsi ». 

Tenendo presente il maggior bisogno dei re-
duci da sovvenirsi ! Ma allora devesi fare una 
specie d'esame ; de vesi indagare chi sia più bi-
sognoso ; e così, ci metteremmo in tale gine-
praio da non poterne uscire. A questo propo-
sito ho ricevuto, proprio ieri, una lettera che 
mi sembra molto ragionevole. In essa si dice : 
Come si fa a formulare questa statistica dei 
bisognosi? E cosa davvero umiliante per quei 
poveri disgraziati che non ebbero la fortuna, 

quando dovevano essere t ra t t a t i in questo modo,, 
di morire combattendo. Come si fa a compilare 
questa lista di bisognosi ? 

Chi scrive è un ufficiale che n«n si firma, 
un ufficiale superiora reduce non solo dalle cam-
pagne del 1867, ma da quelle del 1859, del 
1860, 1861, 1866, e suggerisce: 

« Dovrebbonsi escludere dal ricevere l'inden-
nità quelli che hanno impiego fìsso superiore 
alle 2,000 lire ; quelli che naturalmente sono in 
ottime posizioni finanziarie; e quelli che abbiano-
ottenuto sussidi rilevanti, oppure concessioni di 
spacci di tabacchi, ecc. ». 

lo domando che non si pensi a compilare 
questo elenco umiliante, questa lista dei biso-
gnosi ; io domando la modificazione dell' articolo» 
secondo. Abbiamo il dovere di non avvilire questi 
valorosi superstiti ai quali dobbiamo tu t to il 
nostro rispetto, tu t ta la nostra gratitudine. 
(Approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l 'ono-
revole ministro del tesoro. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. Siamo perfettamente d'ac-
cordo che non si t ra t ta nè di offerte nè di ele-
mosine; è un piccolo contributo che Governo & 
Parlamento offrono in modo uguale, spontanea-
mente a coloro per virtù dei quali il più grande 
avvenimento dei tempi nostri si è potuto affret-
tare. 

D'altra parte non dobbiamo dimenticare 
che, in pochi giorni, la Camera ha reso o-
maggio più volte al patriottismo in modo tan-
gibile. Abbiamo già votato un progetto che al-
larga a coloro che hanno fa t to la campagna del 
1848-49 i mezzi per poter attingere al fondo 
assegnato nel nostro bilancio, si sta per votare 
un'altra proposta dell'onorevole Gattorno, per 
effetto della quale tu t t i i risparmi su questi fondi 
si daranno a quei benemeriti che presero parte 
alle campagne dopo il 1848-49, cominciando da 
quelli della Crimea. Y'è una specie di consolida-
zione di questo fondo del patriottismo: non si 
vuole guadagnare, non si vuole che vada a econo-
mia, ma che serva, nella misura del possibile, a 
favorire tu t t i coloro che contribuirono a darci 
la Patria. Quanto abbiamo già fa t to noi, non 
fecero i precedenti Parlamenti e Governi. Perciò 
prego la Camera di restringersi ora a questi 
provvedimenti e di non allargarli in nessuna 
guisa. 

Se poi l'articolo 2 si vuole formulare in u n 
altro modo, di guisa che invece di indicare ora 
questa graduazione del bisogno si-rimetta tu t to ai 
criteri che saranno stabiliti dal regolamento e da 
quella Commissione che già vi è e conosce le 
condizioni di questi gloriosi avanzi delle patrie 
battaglie, non ho alcuna difficoltà. ; j | 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Gattorno. 

GATTORNO. Io debbo dire qualche parola 
per questi cittadini dei quali si discorre. Io rico-
nosco la buona disposizione del ministro del tesoro 
il quale ha voluto anche concedere che una mia 
proposta possa venire innanzi alla Camera: pro-
posta che è abbastanza giusta anche per coloro 
che presero parte ad altre campagne, ma che 
non vale per questi, perchè per essi è troppo tardi 
per partecipare alla pensione. Ma io ho chiesto 
di parlare per un'altra questione. 

Vi è nell'articolo 2 di questa legge una frase 
che io pregherei fosse tolta; ed è quella con la 
quale si dice di tener presente il maggiore bi-
sogno di questa gente. 

DEL BALZO CARLO. Il ministro del te-
soro ha già dichiarato che questa frase sarà 
tolta. Chi non vorrà il sussidio lo lascierà a be-
neficio della massa. 

GATTORNO. Lasciamo da parte chi non lo 
vuole; quello che assolutamente non va, è che 
questa frase rimanga nella legge. Quindi io ne 
propongo la soppressione, perchè non capisco 
la sua ragione di essere. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Pais-Serra. 

PAIS-SERRA, relatore. Resta inteso che questa 
legge ha almeno il significato di accordare un'in-
dennità non una elemosina. Questo ha dichiarato 
il ministro del tesoro; e sono ben lieto in questa 
circostanza di rilevare che l'onorevole Luzzatti, è 
il primo ministro del tesoro il quale ha saputo 
elevarsi al disopra di grette considerazioni di bi-
lancio e sentire la necessità di avere riguardi e 
mostrare gratitudine a coloro che, come egli disse 
nobilmente, ci hanno dato una patria. Egli solo, 
e devo dichiararlo sebbene faccia offesa senza 
volerlo ai suoi predecessori, egli solo ha voluto 
accettare proposte di legge che nel loro complesso 
dànno un sollievo, se non adeguato, discreto a 
coloro che si dibattono nella miseria e nei bisogni 
dopo aver combattuto per la patria. Dopo ciò, 
mantenendo ferme le mie dichiarazioni e le mie 
riserve, per non prolungare la discussione che è 
molto delicata e può creare recriminazioni che 
ormai sarebbero inutili, prego la Camera di venire 
immediatamente alla votazione intorno alla pro-
posta del Governo. 

SANTINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
SANTINI. A nome della maggioranza della 

Commissione ringrazio il ministro del tesoro 
delle dichiarazioni che ha voluto fare, colle quali 
egli ha riconosciuto che si tratta non di elemosina 
ma di diritto. Aggiungo anch'io la mia preghiera 
che si tolga quella clausola del bisogno, perchè 
vi sono miserie nascoste, e vi sono coloro che 

per amor proprio soffrono la fame piuttosto di 
rivelarle. E giacché il ministro del tesoro ha con-
sentito che nell'articolo 2 sparisca questa frase, 
non ho altro che da associarmi a quanto dagli 
altri oratori è già stato detto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro della guerra. 

PEDOTTI, ministro della guerra. L'articolo 1 
parla perfettamente di indennità e precisa il ca-
rattere che ha questa somma destinata ad essere 
distribuita fra i valorosi reduci della campagna 
dell'Agro Romano. L'articolo 2 nel suo primo 
comma là dove accenna alla distribuzione fra i 
bisognosi si può modificare nel senso: nei limiti 
degli accennati stanziamenti la distribuzione 
dell'indennità sarà fatta secondo i criteri stabi-
liti nel regolamento di cui all'articolo 4. (Benis-
simo!) 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discus-
sione degli articoli del testo concordato fra i l 
Governo e la maggioranza della Commissione: 

Art. 1. 

' E inscritta nella parte straordinaria del bi-
lancio passivo del Ministero del tesoro la somma 
di lire 500,000, da distribuirsi in indennità per 
una volta tanto, e in misura uguale per tutti, 
ai superstiti garibaldini della campagna dell'Agro 
Romano del 1867, che saranno in vita alla data 
della pubblicazione della presente legge. 

La detta somma sarà ripartita in due eser-
cizi, cioè per lire 350,000 nel bilancio 1903-904 
e per lire 150,000 nel bilancio per l'esercizio 
1904-905. 

(È approvato). 

L'articolo 2, in base alle proposte fatte testé, 
rimane così formulato: 

« Nei limiti degli accennati stanziamenti la 
distribuzione dell'indennità sarà fatta secondo ì 
criteri stabiliti nel regolamento di cui all'arti-
colo 4. 

« La indennità di che si tratta non è cedibile 
né sequestrabile e sarà esente dalla imposta sui 
redditi di ricchezza mobile ». 

Chi approva questo articolo si alzi. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le domande pel conseguimento dell'inden-
nità debbono dagli interessati essere presentate 
(in carta libera) al Ministero della guerra entra-
ri termine perentorio del 31 dicembre 1904. 

(È approvato). 
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Art. 4. 

x\.llà distribuzione delle indennità sovrinten-
derà la stessa Commissione che, a norma della 
legge 10 dicembre 1899, n. 431, è stata istituita 
pel riconoscimento dei titoli al computo del-
l'impresa dell'Agro romano come campagna na-
zionale, alla quale spetterà pertanto riconoscere 
il diritto all'indennità e proporre la concessione 
col mezzo del Ministero della guerra, al Mini-
stero del tesoro. 

Le norme e i criteri della distribuzione sa-
ranno fissati da apposito regolamento, promosso 
dal ministero della guerra di accordo con quello 
del tesoro. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
del tesoro. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-
rim détte finanze. Propongo che la dizione del se-
condo comma di quest'articolo sia così modifi-
cata: « Per l'esecuzione della presente legge sarà 
provveduto con regolamento proposto dal mi-, 
nistro della guerra d'accordo con quello del te-
soro ». -

SANTINI, della Commissione. A nome della 
maggioranza della Commissione accetto questa 
proposta. 

PRESIDENTE. Chi approva questo arti-
colo 4 con la modificazione proposta dall'onore-
vole ministro del tesoro, si alzi. 

[ (È approvato). 
Domani procederemo alla votazione segreta 

anche di questo disegno di legge. 

Presentaz ione di relazioni . 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Fani a 
recarsi alla tribuna per presentare due relazioni. 

FANI. A nome della Giunta generale del 
bilancio mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione al disegno di legge: « Modificazioni 
al ruolo organico del personale della direzione 
generale del Fondo per il culto ». 

Mi onoro altresì di presentare alla Camera 
la relazione al disegno di legge: « Approvazioni 
di eccedenze di impegni per la somma di lire 278 
mila sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello 
stato di previsione della spesa per il Ministero 
degli affari esteri ». 

PRESIDENTE. L'onorevole Daneo Edoardo 
è invitato a presentare una relazione. 

DANEO EDOARDO. A nome della Giunta 
del bilancio mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione al disegno di legge: « Transazione 
della lite fra il Ministero dell'istruzione pubblica 
e gli eredi Bausch ». 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

j Discussione del bilancia dell ' istruzione pubblica. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora: 
•Discussione del disegno di legge: « Stato di previ-
sione della spesa del Ministero dell'istruzione 
pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905 ». 

E aperta la discussione generale, e ha facoltà 
di parlare l'onorevole Crespi. 

• CRESPI. Brevissime parole, onorevoli colle-
glli, e in argomento di stagione. Io debbo fare 
una osservazione all'onorevole ministro dell'istru-
zione pubblica, intorno ad una questione parec-
chie volte dibattutasi nella Camera, ma che or-
mai sarebbe, secondo me, tempo di risolvere una 
buona volta; sopratutto ora che var e e gravis-
s:me questioni di questo genere si sono trattate 
discutendo la legge per l'istruzione elementare 
e pei maestri. 

Voglio riferirmi alla questione dell'anno sco-
lastico in rapporto alla caldura estiva; come ve-
dete, è proprio questione di stagione. 

Se voi, onorevoli colleghi, andate a vedere 
una delle nostre scuole elementari in questi mo-
menti, osserverete uno spettacolo veramente 
poco edificante. I bambini soffrono un caldo 
eccessivo, spec:almente in molte delle nostre 
città; e proprio ili "questi momenti in cui la sta-
gione è più inclemente e più disadatta agli studi, 
da questi poveri bambini si richiede il massimo 
sforzo. Io crederei invece opportuno che si appli-
casse finalmente o il sistema tedesco della divi-
sione a semestri, o un sistema nuovo; ad esempio 
il sistema di far coincidere l'anno scolastico con 
l'anno solare, o meglio ancora il sistema di far ces-
sare le scuole verso il mese di aprile, sospenden-
dole per qualche tempo e dando in quella stagione 
gli esami. Io credo che in questa materia di anno 
scolastico, e conaeguentemente anche nella ma-
teria di or ario scolastico, il Ministero dovrebbe 
dare disposizioni che fossero di maggiore libertà 
e di maggiore responsabilità per i provveditori 
degli studi. 

Perchè se c'è questione nella quale assai diffi-
cilmente si può legiferare in un modo uniforme 
per tutta quanta l'Italia, è precisamente questa. 
Onde io rivolgo al Governo la più viva preghiera 
affinchè al momento della compilazione dei nuovi 
regolamenti, voluti dalla legge da poco votata, 
questa questione sia finalmente risolta. La mia 
speciale raccomandazione è che sia stabilito 
l'anno scolastico dal maggio all'aprile con un pe-

• riodo di sospensione nei mesi più caldi, di modo che 
gli esami abbiano ad essere fatti non più in estate, 
ma in primavera, in quella stagione cioè nella 
quale può agli alunni, senza danno della loro sa-
lute, essere richiesto il massimo sforzo. 

Ed un'altra raccomandazione io vorrei fare 
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relativamente ai programmi delle scuole elemen-
tari. 

Onorevoli colleglli, noi abbiamo un programma 
nei diversi corsi, che, superficialmente esaminato, 
può sembrare ottimo, ma che ha il grave difetto 
di essere troppo lato: classe per classe, quasi si 
potrebbe comprendervi l'intero scibile: onde suc-
cede che l'applicazione ne è lasciata troppo al-
l'interpretazione dei maestri, alcuni dei quali 
richiedono sforzi straordinari all'intelligenza dei 
bambini, appunto perchè intendono in senso 
troppo lato il programma. E specialmente nel 
caso dei maestri giovani che abbiano la fortuna 
di avere scolari che rispondano ai loro sforzi, 
si capisce la smania di portare agli esami i loro 
piccoli studenti col maggior bagaglio possibile 
di cognizioni. 

A me è successo l'anno scorso di vedere ob-
bligati i bambini della terza elementare di un'ot-
tima scuola comunale, a moltiplicare a menoria 
i numeri di tre» e quattro cifre per numeri di 
una e anche di due cifre. Ora se io domandassi 
all'onorevole Pinchia di rispondermi immedia-
tamente a memoria quale è il prodotto di 227 
per 42... 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per Vistru-
zione pubblica. Neppure per iscritto! (Si ride). 

CRESPI. Ebbene tali domande sono fatte a 
bambini di terza elementare. 

Così potrei citare il caso delle nozioni di isti-
tuzioni civili, di diritto patriottico, come dicono 
adesso. A me è capitato di udire un bambino 
di quarta elementare chiedere piangendo al padre: 
spiegami la differenza fra il contenzioso diplo-
matico e quello amministrativo. {Commenti). 

L'ho udito io. Ed il babbo, che.è un ex-depu-
tato, ed è ora senatore, gli rispose: non l'ho mai 
capita io, come vuoi capirla tu! .(Si ride). 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istru-
zione pubblica. Era per punire il padre che il mae-
stro domandava questo al figlio. 

CRESPI. Allora siamo d'accordo. Ebbene io 
credo che sia ora di mutare questo sistema di pro-
grammi nei quali si contiene tut to lo scibile umano, 
e pei quali il maestro può insegnare di tutto, e 
può sottoporre i bambini a sforzi straordinari 
di memoria. 

Vuole, onorevole Pinchia, un altro esempio? 
In quarta elementare si chiede la popolazione 
di tut t i gli stati d'Europa; ma non l'esposizione 
della cifra della popolazione; dire cioè l'Italia 
ha 32 milioni di abitanti, la Erancia ne ha 42; 
no, si vuole a memoria il ragguaglio delle cifre 
delle popolazioni dei diversi Stati, cioè lo Statoci, 
ha un terzo di popolazione dell'Italia, lo Stato B, 
ne ha tre quinti e così via. 

Sforzi mnemonici che non portano poi ad al-
cun risultato, perchè evidentemente il bam-

bino non ricorderà queste cifre con tanto sforzo 
imparate. Sono dunque tut te cose superflue che 
si dovrebbero eliminare. 

I programmi devono essere bene specificati» 
È una raccomandazione, questa, che desideravo 
di fare durante la discussione del disegno di legge 
pei maestri elementari; ma di fronte al grande 
numero di oratori iscritti ; in quella discussione 
credetti più opportuno di rimandarla in sede 
di bilancio, a momento più vicino alla compila-
zione dei regolamenti. Il maestro non deve aggi-
rarsi in troppo vasto campo; ma con l'aiuto dei 
famosi libri di testo approvati dal Ministero, 
il maestro deve sapere esattamente che cosa deve 
insegnare e entro quali limiti deve mantenere 
l'insegnamento. Io spero.intorno a questi due punti 
che trat tano questioni urgenti e che devono es-
sere regolate durante le vacanze, quando saranno 
compilati i regolamenti voluti dalla lègge pochi 
giorni fa votata, di avere sicuri affidamenti dal-
l'onorevole ministro o dall'onorevole sottosegre-
tario di Stato; e per oggi non dico altro. (Bene!) 

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

TINOZZI. Onorevoli colleghi! Da più tempo 
comizii di insegnanti ed uomini di scienza si oc-
cupano attivamente di un grave argomento di-
dattico: cioè del surmenage intellettuale, dell'ec-
cessivo lavoro del cervello nelle nostre scuole. 

Y'è chi lo nega, ben s'intende, come un feno-
meno d'una certa generalità, e crede che si con-
fonda lo strapazzo mentale con la noia, la quale 
s'impossessa così facilmente della nostra gioventù, 
e la incita a lasciare la scuola, dove domina un 
lavoro farraginoso e generalmente poco o punto 
proficuo per la vita d'uomo e di cittadino. 

Invece i fisiologi e i pedagogisti, che hanno 
studiato con metodo sperimentale il lavoro del 
pensiero nelle scuole, riconoscono l'esistenza del 
fenomeno, e levano la voce contro i danni che 
può arrecare alle energie cerebrali dell'attuale ge-
nerazione ed alla sua forza fìsica l'eccessiva fa-
tica scolastica del cervello, il quale è un organo 
che ha una straordinaria precocità di sviluppo, 
tanto da raggiungere gli 8 o 9 decimi della sua 
materialità nel tempo della fanciullezza. Rapida 
materializzazione che lo dispone facilmente ad 
assumere delle attitudini improprie, perchè la 
biologia insegna che gli organi in via di sviluppo 
sono straordinariamente suscettìbili; e che le 
disposizioni del sistema nervoso sono, più che 
ogni altra, soggette alla trasmissione ereditaria» 
che le esagera e disssemina. 

II certo è che l'istruzione moderna ha gravis-
simi difetti, e soprattutto quello di voler rego-
lare il corso delle scuole sulla potenzialità dei 
cervelli più robusti, non curando i cervelli fiacchi, 
che restano per via incapaci di lavoro intenso, 
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molteplice e sovente tumultuario, e dimenticando 
clie ogni uomo ha un modo speciale di affaticarsi 
e giunge all'esaurimento in tempo diverso. 

Molteplici e rilevanti sono i danni elle può 
produrre all'organismo l'eccessiva fatica intellet-
tuale, come molteplici e rilevanti sono i danni 
clie arreca alla profondità della coltura. 

Riappare sempre la legge dell'armonia nel-
l'ordine fisico e morale. 

La sodisfazione eccessiva di un bisogno, an-
che il più nobile, tanto nell'economia animale 
che in quella sociale, è cagione di danno. 

L'istruzione mal diretta, determinando l'in-
fiacchimento delle energie potenziali cerebrali, 
crea quello che un insigne statista chiamò pro-
letariato intellettuale, e dà origine al nervosismo, 
a questa proteiforme malattia che divampa nella 
tumultuaria e febbrile attività della vita od;erna. 

Per una istruzione mal diretta, la^nutrizione 
del cervello soffre e decadono tutte le funzioni 
che da questo dipendono: la memoria, l'ideazione, 
la percezione diventano meno facili, il cervello 
si rifiuta agli sforzi della volontà. Si diventa tristi, 
inquieti, con una grande irritabilità mista alla 
malinconia, con mutabilità d'umore e poca ras-
segnazione alle piccole avversità della vita. Il 
sonno è agitato, vi ha grande eccitabilità del 
cuore e dei muscoli, ed alla suscettibilità d'animo 
si congiungono il facile esaurimento nervoso, la 
stanchezza e l'abbandono dopo uno sforzo al-
quanto intenso, la proclività al dolore, all'ansia, 
alla paura. Questa fiacchezza intellettuale si ri-
verbera sul carattere morale, determinando nel 
soggetto una incapacità per il buono e per il vero. 

Proletariato intellettuale e surmenage 'sco-
lastico sono, adunque, due malattie dei nostri 
tempi, che hanno tra loro rapporto di causalità 
e che si svolgono in modo parallelo. 

Guai se il cervello non reagisse spontanea-
mente con la disattenzione contro il lavoro esa-
gerato, che gli è imposto da programmi e da me-
todi d'insegnamento contrarii alle leggi fisiolo-
giche! 

Nessun ragazzo, esclama il Griesbach, e an-
che nessun giovane può, senza pericolo per la 
sua salute, essere in grado di lavorare tanto lun-
gamente col suo cervello, quanto oggi è richiesto 
per l'istruzione, qualora fossero strettamente 
applicati i programmi ». 

E Friedrik, in un suo lavoro fatto con metodo 
sperimentals nelle scuole secondarie, viene a 
queste conclusioni: 

« Aumentando il tempo del lavoro, succede 
parallelamente una diminuzione della sua qua-
lità. 

« Dopo tre ore di scuola non interrotte nel 
mattino e due ore non interrotte nel pomeriggio, 
la qualità del lavoro degli scolari è peggiore. 

« Il riposo di tre ore tra le scuole del mattino 
e quelle del pomeriggio non è sufficiente per re-
stituire agli scolari la capacità intellettuale, che 
essi avevano nel principio delle scuole mattu-
tine ». 

Col lavoro intellettuale si generano nell'or-
ganismo dei prodotti tossici, che tanto più diffi-
cilmente vengono eliminati, quanto p ù muscoli 
sono obbligati al riposo. Il sangue perciò si avve-
lena quando l'intelletto si affatica troppo, e con 
10 strapazzo cerebrale diminuisce l'energia dei 
centri de la vita. 

Ma v'ha di più. Il lavoro intellettuale intenso 
produce forte consumo di materia nervosa cere-
brale; e non b'sogna dimenticare che il s stema 
nervoso esercita un predominio su tutti gli altri 
tessut, vivendo di prestazioni. 

« Le materie fosforate del cervello,, osserva 
11 Luciani, vengono, man mano che si consumano, 
mprontate da altr' organi, e propriamente da 

quelli che ne sono più ricchi, quali il sistema sche-
letrico e quello muscolare; donde il facile deca-
dimento fisico di quei fanciulli e giovanetti, che 
s" sobbarcano a prolungate fatiche ntellettuali, 
sproporzionate per sè e spesso anche per la non 
idonea ristorazione alimentare ». 

In passato gli studiosi; colla loro vita metodica, 
tranquilla, senza preoccupazioni esagerate, assai 
più raramente cadevano in preda a disturbi ner-
vosi: invece nei nostri studenti e anche nei pro-
fessori giovani questi disturbi nervosi diventano 
sempre più frequenti. Essi neutralizzano la potenza 
intellettuale di molti uomini, e sovente avvele-
nano la vita. 

Il moderno ordinamento scolastico ha un 
altro grave difetto; ed è l'enciclopedia dei pro-
grammi. 

Questa mania di infarcire le menti dei giovani, 
in modo superficiale ed affrettato, di cognizioni 
molteplici e svariate, più o meno utili, è in anti-
tesi stridente coi dettami della pedagogia posi-
tiva. La quale insegna che le idee, per restar fisse 
in noi, hanno bisogno di maturarsi, per lungo-la-
vorio, nei recessi incoscienti della nostra menta-
lità; ed insegna altresì che il cervello umano, 
nella sua più alta evoluzione, è un organo che può 
ritenere solo un numero assai limitato di rap-
presentazioni, e che di tutto il vero sapere solo 
una parte minima può essere acquistata da ogni 
individuo. 

Ricordo una sentenza scultoria d'un sommo 
clinico, del Tommasi, nel discorso commemora-
tivo di Darwin: 

« Il rapido ed istantaneo progresso, che si vuol e 
oggi ottenere coi metodi affrettati ed enciclope-
dici dell'insegnamento, produce molti più cretini 
eh non si crede, e molto meno istruiti che si possa 
sperare ». 
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I nostri metodi educativi, anziché ritardare 
quanto più è possibile la maturità del cervello 
e dell'organiamo, vogliono invec ì affrettare la 
precocità, la maturazione dell'uomo, e non s'ac-
corgono che ne consegue fatalmente la senilità 
precoce intellettuale, indice di decadenza e di 
degenerazione. In Germania ed in Inghilterra, 
ove i metodi educativi sono più razionali, la lon-
gevità intellettuale è, in media, maggiore rispetto 
all'Italia. 

La scuola moderna ha un altro difetto capi-
tale. Essa dà troppa importan a all' educazione ̂  
intellettuale, trascurando la educazione morale 
« la educazione fisica della gioventù: nè impartisce 
quella istruzione tu t ta naturale, che prepara lo 
•spirito alla realtà della vita. Invece essa dovrebbe 
insegnare ai giovani solo quel tanto che è neces-
sario e dare un impulso più efficace allo sviluppo 
delle loro attitudini individuali. Poiché ciascuno 
nasce con tendenze ed attitudini proprie, ed evi-
dentemente la scuola avrebbe il compito di svi-
lupparle, anziché comprimerle e smussarle col 
lavoro intellettuale continuo ed uniforme. 

Da questo dipende per tanta parte la mancanza 
•di carattere e d' originalità della generazione 
attuale; e dalla scuola trae origine per tanta parte 
quello squilibrio tra l'intelletto e il sentimento 
morale, che così sovente constatiamo in uomini 
anche celebri. E ciò è tanto maggior nocumento 
nel nostro tempo, il cui carattere è di tenere in 
grande pregio la evoluzione morale, così come il 
tempo passato tenne in grande pregio la evolu-
zione intellettuale. 

E forza adunque riconoscere che bisogna mu-
tare strada e svecchiare finalmente la scuola, 
•dandole un indirizzo più consono alle aspirazioni 
ed ai bisogni della vita moderna. 

La biologia fece tali progressi, che sarebbe 
una vera vergogna il rimanere isolati e immobili 
nella contemplazione e nel feticismo del pas-
sato. 

Bisogna svecchiare la scuola con una radicale 
riforma di metodi e di programmi; svecchiare 
soprat tut to la scuola secondaria, sostituendo ar-
ditamente al tipo classico un tipo più moderno, 
più corrispondente alle mutate condiz oni ed 
alle nuove esigenze della vita. 

Principale concetto didattico direttivo, che 
d'altronde risponde alle leggi che governano l'or-
ganismo, deve essere il principio del massimo 
effetto col minimo sforzo. A conseguire ciò contri-
buirà efficacemente la ricerca diligente delle po-
tenzialità e attitudini individuali, mercè l'uso 
intelligente della tabella b'ograflea (in cui si re-
gistrano i dati di metodiche osservazioni fisiche 
•e psicologiche, fat te sugli-alunni a principio ed 
alla fine dell'anno scolastico). « Per regolarci 
nella fatica intellettuale, • dice il Mosso, non dob-

biamo guardare che cosa fanno gli altri, ma che 
cosa possiam noi ». 

Assai difficile è stabilire il tipo unitario della 
scuola moderna, segnatamente per le diversità 
fondamentali che si riscontrano nei cervelli. 

La popolazione sensoriale si divide in due grandi 
categorie principali che rappresentano due tipi 
nettamente distinti, il tipo visivo ed il tipo motore. 

Questa conoscenza dovrebbe essere, tra certi 
confini, utilizzata dai metodi didattici, nelle scuole 
secondarie e tecniche, per la diversa distribuzione 
del lavoro, a seconda delle attitudini di ciascuno. 
Le persone così dette visive, o dotate degli occhi 
mentali, sono quelle che, quando debbono espri-
mere un pensiero, prima di pronunziare le parole, 
vedono quasi impresse su la carta tali parole con-
nesse a rappresentazioni che passano per la co-
scienza e nel processo del pensiero e nella espres-
sione verbale o grafica rievocano a preferenza le 
immagini visive. 

Il tipo motore invece comprende quelle persone 
che pensano sempre alle cose mediante i movimenti 
ad esse equivalenti. Informazioni, insegnamenti, 
rimproveri, suggestioni passano dritti attraverso 
la coscienza di soggetti così fatti e si esprimono 
per le vie motrici. Sono quegli individui che, 
quando debbono tradurre l'idea per il segno corri-
spondente, evocano le immagini tattili e musco-
lari della parola, le quali sono più pronte delle 
altre immagini (visive, uditive, ecc.), più colorite 
e più efficaci. 

Il primo tipo comprende in generale la cate-
goria di soggetti che potremmo chiamare preva-
lentemente riflessivi; il secondo tipo comprende 
quelli che potremmo dire prevalentemente im-
pulsivi. 

Malgrado queste diversità fondamentali dei 
cervelli sottoposti all'influenza della scuola, che 
potranno forse in avvenire condurre a metodi 
didattici differenziati, pure risalta che le materie 
maggiormente utili per la disciplina mentale nel 
periodo della istruzione secondaria sono le scienze 
naturali ed in generale le scienze positive, che 
svolgono l 'attitudine ad osservare, richiedono 
esattezza di particolari, ed educano l'intelletto 
alla obbiettività. Altro insegnamento assai impor-
tante è quello degli studi matematici che eserci-
tano potentemente la facoltà dell'astrazione. 

Invece nella nostra scuola secondaria clas-
sica si consumano i migliori anni dell'adolescenza 
e della giovinezza nello studio delle lingue morte 
e specialmente del greco, come se l'abito della 
fedeltà ai modelli di eleganza letteraria non po-
tesse raggiungersi agevolmente con lo studio 
della lingua italiana, pur troppo tanto trascarata. 

In tut to il lungo studio delle lingue morte, 
il giovinetto nutrito di formole e di regole; 
non ha aperta alcuna via all'invenzione ed alla 
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scoperta; egli è chiuso fuori della natura come in 
una stanza che non ha finestra; il giovanetto vien 
reso curvo di spalle e miope non solo dal lato 
fisico, ma anche dal lato mentale. 

E tuttavia non v'è ragione perchè gli elementi 
della vita greca e romana non si possano ugual-
mente bene assimilare mediante lo studio della 
storia e dell' archeologia, e mediante lo studio 
della letteratura, che non ha nulla da vedere con 
la fatica che si spende intorno alla morfologia 
ed alla sintassi. 

Lo studente, costretto a passare attraverso 
a periodiche prove di esame nelle lingue morte, 
non sa, nè può trarre alcun indizio dei loro pregi 
estetici, nè alcuna ispirazione dalla loro forma. 

Ma v'ha di più. 

Nel mentre noi assistiamo al meraviglioso 
sviluppo delle scienze e proclamiamo la necessità 
della obbiettività educativa dell'intelletto e del 
cuore, mal si comprende perchè la scuola secon-
daria debba esigere che la mente dei giovanetti 
si svolga in mezzo al periodo mitologico dei po-
poli antichi di Grecia e di Roma, in mezzo alle 
loro superstizioni, ai loro delitti, alle gesta san-
guinose di despoti, il cui sentimento morale è 
così rudimentale, così contrastante con la edu-
cazione civile moderna, nella quale la evoluzione 
del sentimento morale rappresenta come un punto 
luminoso che sempre si innalza, verso • cui l'in-
dividuo e le collettività tendono ad approssi-
marsi costantemente. 

E v'ha di più ancora. 

Col bisogno dello sforzo continuo di mettere 
insieme elementi, che non si accompagnano 
per alcuna particolare ragione, cresce l'abitudine 
dell'indovinare, mentre invece la scuola ha pre-
cipuamente il compito di abituare l'intelletto 
a ricavare le cose mediante il ragionamento. 

Ora ogni studio che tende a fare della diffe-
renza tra la verità e l'errore qualcosa di simile 
al gettare dei dadi, e che conduce lo studente a 
contentarsi di un risultato che non può verificare 
mercè il ragionamento, ha nell'educazione della 
mente una funzione nociva. 

Riepilogando a me sembra che nella scuola 
moderna manca la tendenza a formare il carattere; 
manca la tendenza a svolgere le iniziative indivi-
duali che costituiscono la originalità della mente; 
manca la vera preparazione alla vita, di cui perciò 
non si sentono più il'beneficio e la felicità, che sono 
tanta parte nella formazione di quell'ideale che 
si va miseramente dileguando. 

Oltre a ciò la scuola moderna non cura, paral-
lelamente all'educazione del cuore e dell'Intel:etto, 
la educazione dei muscoli, l'educazione fisica, 
che era tanto in onore presso i popoli antichi: 
educazione fisica però nonjimprontata a mili-

tarismo, bensì a norme di educazione puramente 
civile. 

Perchè il militarismo, come le religioni, non 
sono indici di progresso: nella nostra coscienza 
rappresentano invece stratificazioni psicologiche-
del passato. La religione, come la forza, hanno 
missioni civilizzatrici nei popoli che si iniziano-
alla civiltà, mentre presso i popoli civili ed evo-
luti esercitano un'azione di arresto. 

In una parola la coltura dell'anima e quella-
del corpo devono compenetrarsi meglio, perchè-
nel loro equilibrio sta la salute. La vita in effetti 
consiste nell'equilibrio di tutte le forze del nostro-
organismo con tutte le energie del cuore e del 
pensiero. 

E sopra tutto nella scuola moderna deve pre-
valere il sentimento morale, che spinge l'uomo-
alla vera perfezione: perchè la tendenza al bene è 
un fattole essenziale della nostra natura, e la 
personalità umana non si completa se non col-
l'aggiungere la pratica del bene all'ammirazione 
del bello ed alla conoscenza del vero. 

E qui ho finito. Non v'è ragione di sorpresa,, 
se io, cultore di studii medici, ho preso a par-
lare in un argomento che da questi può sembrare 
a tutta prima assai lontano. Purtroppo oggi la-
scienza, e l'arte dell'educazione non possono pre-
scindere dalla medicina, la quale non ha soltanto' 
il dovere di curare le malattie, ma quello di di-
fendere la vita e la salute dell'uomo. La medicina, 
che tende sempre più a diventare un'antropologia 
completa, va penetrando felicemente nelle arti 
e nelle scienze e specialmente nella psicologia., 
che oramai ha ricevuto tanta luce dallo studio-
deli'organismo. 

La scuola moderna, rinverdita alla luce delle 
dottrine biologiche, non sarà più una fucina di 
spostati e di squilibrati, ma una palestra di per-
fezionamento fisico-intellettuale della razza: in-
segnerà ad amare la vita il cui pregio è oggi così 
spaventevolmente scemato, massime nei giovani;, 
e potrà efficacemente contribuire a provvedere al 
problema della felicità, che è il patrimonio vero,, 
solido, eterno della umanità; tutto il resto è illu-
sione e menzogna. (Vive approvazioni — Molti 
deputati si congratulano con Voratore). 

(Assume la presidenza il vicepresidente Mar-
cora). 

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

(Il deputato Di Scalea non è presente). 

Perde la sua volta, ed ha facoltà di parlare 
l'onorevole G-allini. 

(Il deputato Gattini non è presente). 
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Perde la sua volta, ed ha facoltà di parlare 
l'onorevole Tamburrini. 

(Il deputato Tamburrini non è presente). 

Perde la sua, volta, ed. ha facoltà di parlare 
l'onorevole Ticci. 

(Il deputato Ticci non è presente). 

Perde la sua volta, ed ha facoltà di parlare 
l'onorevole Barnabei. 

BARNABEI. Onorevoli -colleghi! È luogo 
oratorio il cominciare col dire non essere questo 
il momento di fare un lungo discorso; ma è 
nella coscienza vostra che io abuserei orribil-
mente della vostra cortesia, se volessi opprimervi 
conr un discorso lungo. 

Certo non sarebbe un merito per me lo 
intrattenervi molto intorno ad alcuni argomenti 
interessantissimi, che si connettono col bilancio 
del Ministero dell'istruzione. Ho servito lo Stato 
per molti anni in quel Ministero, e lo ricordo 
con sentimento di vera compiacenza. Quindi 
conosco bene gli argomenti ; so bene molte cose. 
Nondimeno, come ho avuto occasione di dire 
in altre circostanze, questo stesso fatto di cono-
scere molte cose mi ha obbligato a tacere. (Si 
ride). Il considerere che non avrei avuto tutte 
le parole per la lode, mi faceva nascere il so-
spetto che qualcuno potesse dire : ecco qui, egli 
ora discorre in questa maniera solo perchè non 
c'è più lui; se ci fosse stato lui, allora le cose 
sarebbero andate bene. Ma se da una parte consi-
derazioni di quest'ordine obbligano al silenzio, si 
rimane d'altra parte giustamente esposti a cen-
sure. Quando le cose non procedono come do-
vrebbero, vi sono di quelli sui quali ricade mag-
giormente l'obbligo di richiamare sopra di esse 
l'attenzione pubblica. Quest'obbligo è maggiore 
in uno che ha l'onore di appartenere al Parla-
mento. Mi sono sentito più volte dire : ma che 
Parlamento è questo, dal quale non sorge una 
voce nel momento in cui certe questioni si agi-
tano in modo vivissimo e interessantissimo ? 

Dunque cercherò di esser breve e di fer-
marmi solamente ad alcuni argomenti che per 
denominarli con una frase assai in voga, sono 
palpitanti di attualità. 

Ma mentre mi vedo assistito da una certa 
fortuna, non posso non rimanere perturbato pel 
fatto dell'inaugurazione del monumento a Goethe, 
che dovrà avvenire fra pochi momenti, ed alla 
quale l'onorevole ministro dell'istruzione sarà 
obbligato ad assistere. Allora io non potrò ri-
volgere a lui certe questioni, che hanno rapporti 
quasi personali. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Le rivolga pure, perchè ho ancora mezz'ora di 
tempo. 

BARNABEI. D'altra parte mi fa piacere 
vedere alla presidenza l'onorevole Mareora,che ha 
con me una specie di impegno; perchè altra 
volta, discutendosi questo bilancio (è fatalità 
che quasi sempre questo bilancio si debba discu-
tere in fretta e furia all'ultimo momento) mentre 
io avrei desiderato di fare col mio discorso un 
piccolo viaggio per l'Italia, acciò meglio si rico-
noscesse lo stato di abbandono in cui sono 
lasciati i nostri monumenti, mi disse: questo 
viaggio rimettiamolo ad un'altra volta. Quindi 
sarebbe ora venuto il tempo di farlo. Ma non 
ne farò nulla assolutamente, e mi limiterò a po-
che osservazioni. 

Non per plagio, ma per puro sentimento di 
giustizia, io debbo rallegrarmi coll'onorevole 
ministro Orlando, perchè è riuscito ad ottenere 
nell'amministrazione alcuni vantaggi « ch'era 
follia sperar ». 

Egli ha fatto un miracolo grandissimo avendo 
potuto commuovere il suo amico ministro del 
tesoro, ed averne quell'aiuto che agli altri mi-
nistri è stato assolutamente impossibile di ot-
tenere. Con questo ha potuto costituire una 
base veramente saldissima per poter procedere alla 
restaurazione necessaria. Non vogliamo credere 
che questa opera necessaria di restaurazione 
debba essere disperata, come egli ha dichiarato 
nella lettera al ministro del tesoro, che il relatore 
onorevole Donati ha fatto molto bene a pub-
blicare in allegato alla sua relazione. 

Noi siamo certi che il ministro Orlando riu-
scirà; intanto crediamo utile che quella sua 
lettera importantissima sia state edita. 

E la prima volta che un ministro fa una 
diagnosi vera ed esatta dello stato di un'am-
ministrazione. L'onorevole Orlando ha avuto il 
coraggio di dire le cose come sono. E natural-
mente c'è voluto del coraggio, perchè ciò è con-
tro la tradizione. (Si ride). 

Ma poi, solo per questa via egli si può pre-
parare a vincere, come noi tutti gli auguriamo, le 
maggiori difficoltà che gli si opporranno e che 
debbono esser vinte da lui. 

Alcuni dei maggiori Ostacoli egli tolse di 
mezzo; ha levato via ostacoli fortissimi di or-
dine amministrativo, ed ha detto che bisogna 
cercare di eliminare le cause dei mali. Ed ap-
punto a questo è mestieri principalmente at-
tendere. 

L'onorevole Bissolati un giorno diceva molto 
opportunamente, che non vi sarebbe stata al-
cuna sodisfazione per chi aveva protestato con-
tro il Ministero dell'istruzione, se dopo tutto 
quello che era succeduto tutto si dovesse ri-
durre a deierire all'autorità giudiziaria una o 
due persone. 

Bisogna abbattere il cattivo sistema, di cui. 
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•quelle persone sono state la riprovevole per-
sonificazione. ed inaugurare un sistema nuovo. 
Sta bene; vediamo dunque di abbattere il si-
stema, ed intanto ricerchiamo le cause che lo 
hanno prodotto. Ma badiamo che la ricerca 
di questa causa ci può fare ingolfare in un 
mare infinito, e portarci, senza risultato, molto 
per le lunghe. 

Io non so se ad alcuno di voi sia avvenuto 
quello, che è avveuuto a me. Desideroso di te-
nermi al corrente dei fatti, che si agitavano 
in questi ultimi tempi per i perturbamenti del 
Ministero dell'istruzione, cominciai a mettere 
insieme i giornali, che parlavano di questi fatti, 
.attenendomi specialmente alle questioni rela-
tive ai servizi per la tutela delle " antichità. 

Entro pochissimo tempo mi trovai in mezzo 
a tale ingombro, che stetti in dubbio se mi con-
venisse dare il mio nome ad uno dei Comitati 
promotori di un'agitazione contro il rincaro delle 
pigioni.". (Si ride). 

Mi vedevo costretto a prendere in affitto 
un paio di camere di più, per potervi disporre 
tutta la roba che a questo proposito si è stam-
pata in questi ultimi tempi. Eppure la mag-
gior parte di questi fogli, stampati qui nella 
capitale, non riguardava che i soli argomenti, 
e diciamo pure i soli capitoli, che diedero ori-
gine alla inchiesta dei cinque. 

Ma dove si andrebbe se si volesse trattare di 
-tutto il resto? Per altro mi guarderei dallo ac-
cennarne, sia pure di lontano, anche per un'al-
tra ragione curiosissima. Assistiamo da un pezzo 
alla spettacolo che in pochi giorni tutto fra noi 
invecchia e passa talmente, che non se ne deve 
parlare più. Sièriparlato ieri e ieri l'altro dell'ex 
ministro Nasi, solo perchè si è pubblicata una 
lettera di lui. Ma già era dimenticato, egli era 
diventato oramai un argomento tanto vecchio 
da non destare più interesse. Chi parla più della 
biblioteca di Torino? Ormai è argomento vec-
chio lo stesso museo di Napoli. La nostra società 
ha bisogno di scandali quotidiani. (Si ride). 

È proprio così! Dei fatti accaduti una set-
timana fa non si deve parlare più, perchè infa-
stidiscono, annoiano, o per 1j meno non ecci-
tano la curiosità nostra! 

Eppure in mezzo ad essi vanno ricercate 
molte di quelle cause che l'onorevole Orlando 
ha riconosciuto necessario di mettere in luce, 
per ridare all'amministrazione quella vita, di 
•cui ha bisogno. Una delle cause principali è 
questa, che si è creduto essere necessario, in-
nanzi tutto, liberare lo Stato da ogni fastidio, 
•da ogni questione, da ogni litigio. Nell'ammi-
nistrazione per le antichità vi sono stati squi-
libri finanziari, litigi coi privati, cause disastrose. 
Ohi ha dato origine a tutti questi danni per 

l'amministrazione ? Si è risposto che sono stati 
i tecnici; sono stati gli archeologi che furono 
messi a capo dei servizi. Il nome di archeologo 
è diventato, massime in questi ultimi tre o quat-
tro anni, sinonimo di noioso, di petulante, di 
maldicente, di incontentabile, di quanto ci può 
essere di più dannoso, massime per quanto con-
cerne la buona amministrazione. Ed ha fatto 
comodo a parecchi di mettere sempre e mag-
giormente in evidenza queste belle qualità, spesse 
volte inventate, per potere allontanare maggior-
mente gli archeologi dalla pubblica amministra-
zione. Hanno ripetuto del continuo che questi non 
sarebbero capaci di procedere con retto giudizio, 
essi che bramano di dare sfogo alle più violenti 
ire, colle quali si combattono fra di loro ! L'ono-
revole ministro sa benissimo quello, che è av-
venuto di recente, quando si è trattato di discu-
tere intorno a qualche tema speciale, dell'am-
ministrazione delle antichità. 

Trattavasi semplicemente di chiamare il me-
dico, che curasse la malattia. I medici erano 
molti ed anche valorosi ! Ma ecco che si diceva 
subito : non si può chiamare il tale perchè ha 
litigato con Tizio ; non si può chiamare il tale 
altro perchè ha scritto un articolo contro Caio; 
e così non si è trovato più nessuno. Così il mi-
nistro stesso si è visto togliere il diritto della 
scelta, e si è visto obbligato a non potersi ser-
vire di alcuno. E così il ministro è arrivato a 
questo punto che, per sistemare il Museo di 
Napoli, ha dovuto in questi giorni chiamare 
un ispettore superiore del tesoro. (Si ride). 

Tutto questo sarà stato assolutamente ne-
cessario, indispensabile ; ma non si può negare che 
questo non sia la più eloquente prova del disastro 
in cui è caduta l'amministrazione per le anti-
chità! Che concetto dovremmo farci noi d'una 
amministrazione della guerra, se domani, per 
un esempio qualunque, avvenendo Sei guai in 
un corpo d'esercito, vi si mandasse un ispettore 
generale del tesoro? (Si ride). 

Tutto ciò è la prova eloquente d'un male 
grandissimo, al quale io spero che il ministro 
rimedierà nel miglior modo. 

Badiamo intanto di non continuare a con-
fondere ciò che deve essere azione direttiva del-
l'amministrazione centrale, con ciò che deve es-
sere azione superiore negli ufficii dipendenti. A 
questi ufficii occorre chiamare gente del me-
stiere, alla quale bisogna imporre di fare il pro-
prio dovere. Bisogna saper imporre il proprio 
dovere, ed esigere che sia adempiuto. 

E l'esempio deve partire dall'amministra-
zione centrale, che deve mostrare di conoscere 
pienamente il dovere proprio, ed esercitarlo non 
già con la sola decantata celebrità di alcuni am-
ministratori, ma col concorso di indiscusse com-
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petenze tecniche. Oramai ha fatto il suo tempo 
il programma comodo per alcuni, che è stato 
molto comodo per un gran pezzo, il programma: 
di non creare imbarazzi allo Stato ; il programma 
che bisogna fare amministrazione, e non scienza? 

Si fece prevalere questo programma poco 
prima che si costituisse l'ultimo Ministero. 

Non ricordo bene se il Boni, o qualche altro 
benemerito, avesse sbagliato per qualche lieve ec-
cesso di spesa nel lavoro degli scavi. Apriti terra ! 
Fu gridato al disastro! Io dico : è certamente do-
vere assoluto di esigere che le leggi della con-
tabilità siano osservate; che ci si tenga alle 
norme di disciplina ed anche di burocrazia. Ma 
il generale Pianell, per salvare l'esercito, non 
fu rigoroso ossequente di tutta la disciplina, 
in un certo momento; e salvò l'esercito ! 

Non si può sempre procedere giudicando 
con le norme del più stretto rigore burocra-
tico. In molti casi dovete giudicare l'uomo dal 
prodotto dell'opera sua; e se quest'opera è ve-
ramente grande, non bisogna distruggerla nè 
condannarla soltanto perchè nello eseguirla si 
mancò alle prescrizioni di burocrazia. 

Sono perfettamente di accordo nel volere 
che le norme della contabilità siano rigorosa-
mente osservate ; ma bisogna pure che si esa-
mini se quello che si ottenne, se il lavoro che fu 
eseguito sia veramente tale, che senza attenuanti 
di sorta meriti d'essere rifiutato. 

Se l'opera è assolutamente buona, se asso-
lutamente necessaria, e se diversamente dal modo 
come si ottenne non sarebbesi ottenuta, è me-
stieri che qualche volta si alzi la mano. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Qualche volta! 

BARNABEI. Qualche volta : è naturale. 
Non ammetto la consuetudine. 

È avvenuto che dall'essersi, qualche volta, 
mancato a questi obblighi imposti dalla legge 
di contabilità, l'amministrazione centrale se ne 
è fatto un'arma ; per proclamare il comodo 
principio che gli uomini tecnici non ci vogliono, 
ci vogliono gli amministratori; e con questo co-
modo principio si arriva a costituire una t i -
rannia perniciosissima ; e si determina un or-
dine di cose, sommamente nocivo, che porta le 
tristi conseguenze alle quali, sventuratamente noi 
siamo arrivati. 

DONATI, relatore. Ma se il torto dell'am-
ministrazione è quello di non avere obbedito 
alla legge di contabilità ! 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Precisamente; è tutto l'inverso ! 

BARNABEI. Voi, interrompendomi pensate 
ad un fatto solo; ed io sono perfettamente d'ac-
cordo con voi pel fatto a cui pensate. 

DONATI, relatore. In tutti i rami dell'am-
ministrazione. 

BARNABEI. Mi si conceda di chiarire un 
concetto. Con la scusa di volere esigere che si 
osservino le norme volute dalla legge di con-
tabilità, l'amministrazione centrale ha finito per 
assumersi il diritto di fare il comodo proprio, 
violando essa stessa tutte queste norme. Col 
pretesto che si dovesse allontanare l'ingerenza 
tecnica, escludere la scienza per provvedere alla 
suprema ragione dell'amministrazione, siamo ar-
rivati al punto in cui siamo; siamo senza tec-
nicismo e senza amministrazione. Potremmo dire, 
in termini poveri, siamo senza scienza e senza 
quattrini, coll'aggiunta che si è ingenerato un di-
sordine tale da cui non so quando usciremo. 
Abbiamo da una parte disavanzi fortissimi; dal-
l'altra soppressione del lavoro, con detrimento 
dello Stato ogni giorno crescente! 

Si è spostata la questione, e quindi sono 
apparse in tutte le loro forze perniciosissime le 
inevitabili conseguenze di questo spostamento. 

Col pretesto di salvare le ragioni della retta 
gestione contabile, l'amministrazione centrale ha 
proclamata la necessità di liberare lo Stato dai 
fastidi. Ma non era che si volesse liberare lo 
Stato dai fastidi; si voleva togliere da ogni 
imbarazzo l'amministrazione. 

Ed allora si fa assai presto! Si abbassa la 
funzione direttiva fino al livello da renderla 
un ufficio burocratico di semplice controllo, evi-
tando il pericolo di dover andare incontro a 
responsabilità di sorta. Basta escogitare mezzi 
facili per riuscire in questo fine. E ce ne è stata 
data una prova nel modo stesso con cui fu con-
cepita la disgraziata legge per la conservazione 
dei monumenti. 

Non si può immaginare per un'amministra-
zione che non voglia assumere alcuna respon-
sabilità, legge più comoda di quella. 

Se lo Stato vuole dai privati un oggetto, 
deve pagarlo. Vuol dire che il possessore pri-
vato aspetterà un anno, magari due. Ma in 
fondo in fondo questo mezzo giova ad accre-
scere la riputazione dell'oggetto; quindi gì'inte-
ressi privati sono appagati, ed il denaro dei 
contribuenti deve servire per gli acquisti. Ci è 
poi una disposizione anche più comoda per 
1' amministrazione. L'amministrazione per le an-
tichità per fare applicare la legge sulla tutela 
delle antichità non dovrà essere obbligata nè 
anche a sapere in che consista l'antichità ! 

Comincia la legge col dire : questa legge si 
applica ai monumenti, agli oggetti mobili, sta-
bili, che abbiano pregio di antichità e d'arte. E 
subito dopo : quando questi oggetti apparten-
gono agli enti morali sono inalienabili; però se 
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rientrano nell'ordine di quelli considerati in 
quel tale articolo sono alienabili. 

Che significa ora questo ? Significa che per 
sapere quando sarà il caso di applicare la legge, 
ossia di sapere quali siano gli oggetti sui quali 
il Governo dovrà agire, il Ministero, che dovrà 
far eseguire la legge, dovrà andarlo a domandare 
ad una Commissione. Se le cose andranno male, 
la colpa non sarà del Ministero, ma della Com-
missione. L'amministrazione centrale non è ob-
bligata a sapere nulla! 

Ma allora che necessità c'è di avere un 
organo direttivo, il quale deve esso attendere da 
altri l'impulso principale per dirigere? 

Il tema richiederebbe lungo discorso, ed io 
devo essere brevissimo, essendomi conceduti 
soltanto pochi minuti, perchè è vicina l'ora della 
inaugurazione del monumento a cui il ministro 
deve assistere. 

Il proposito di evitare le resposabilità porta 
ad attuare il programma delle compiacenze. Bi-
sogna guadagnarsi i favori; e col cercare i favori 
si arriva al disastro amministrativo a cui siamo 
arrivati, cioè a quel disastro appunto che gli 
amministratori avrebbero dovuto impedire. 

Ho accennato in principio al benefìcio im-
menso che il ministro Orlando ha ottenuto per 
cominciare a restaurare l'amministrazione. Dob-
biamo di ciò essere gratissimi anche all'onor -
vole ministro del tesoro, che ha aiutato il suo 
collega dell'istruzione ad uscire da un vero mare 
di guai collo aver potuto momentaneamente si-
stemare la questione degli operai custodi. {In-
terruzione del ministro del tesoro). 

È stato un vero vantaggio, di cui si ve-
dranno le conseguenze benefiche in avvenire. 

Che cosa sono questi operai custodi? Sono una 
contraddizione enunciata nel loro stesso nome. Ma 
lasciamo andare. Che cosa rappresentano? Rappre-
sentano uno dei maggiori trionfi del programma 
della compiacenza, pel quale l'amministrazione, 
che avrebbe dovuto procurare il maggior frutto 
del lavoro eseguito a spese dello Stato, è arri-
vata a sopprimere il lavoro, per compiacere alle 
persone. 

Curioso il ricordo di qualche fatto che si 
collega al modo come ebbe principio la piaga. 

Alcuni direttori dei Musei scrivono un giorno 
al ministro per dire che se pel giorno successivo 
non si mandano quattro o cinque custodi, 
chiuderanno il Museo. Trattasi di giorno di fe-
sta, in cui affluiscono nel museo i visitatori, e 
bisogna impedire i loro lamenti, se mai si trovas-
sero chiuse le collezioni ! Bisogna rimediare ! 
Altrimenti ci sarà la stampa che griderà con-
tro! Come si fa a rimediare? Se il tempo stringe, 
si autorizza il direttore del Museo a prendere 
il legnaiuolo, il muratore, il fabbro, che si tro-

vino per caso a lavorare pel Museo. Si fanno 
vestire questi operai da custodi. Basta mettere 
loro in capo il solo berretto rituale, ed ecco 
tutto bello e fatto. 

E per pagare gli operai di questa assistenza, 
che molte volte è soltanto di poche ore nel 
giorno festivo ? Tutto fatto in un momento ! 
Si finge di accrescere il loro lavoro settimanale 
di un giorno; così essi ne guadagneranno, e la loro 
settimana diventerà un ottavario. {Ilarità). 

Nè solo questo. Vari interessi si. coordinano 
per venire a dimostrare che tale custodia degli 
operai non occorre solo di giorno, ma anche di 
notte. E così l'elenco giornaliero degli operai, 
che deve enumerare gli operai pel lavoro gior-
naliero in una settimana, diventa giornale di 
lavoro diurno e notturno, e non più per sette» 
ma per otto giorni, e fornato per altrettante 
notti, e per le stesse persone, che spesso figu-
rano come lavoratori di giorno e di notte; e via 
dicendo; e l'onorevole ministro deve oramai sa-
pere tutto questo. 

L'onorevole Luzzatti nel 1891 nel Ministero 
Rudinì, essendo ministro dell'istruzione l'ono-
revole Villari, fu giustamente severissimo. Si 
proclamava allora la necessità di riordinare il 
servizio pei monumenti ed i musei, e si do-
mandava l'aumento del personale. Disse il mi-
nistro Luzzatti : « Facciamola finita^ con tutt i 
questi arbitri di assumere ogni giorno nuova 
gente in servizio. Quale somma vi serve per 
sistemare il personale? Tanto. Eccovi quel 
tanto. Se però domani vorrete assumere un solo 
uomo in servizio straordinario, se veramente 
si tratterà di opera temporanea, riconosciuta ne-
cessaria, dovrete domandarlo al ministro del te-
soro che penserà lui stesso a promuovere il 
decreto per quanto occorrerà ». Ma subito dopo 
si collegarono nuovamente molti interessi per 
trovar modo di uscire da questi vincoli. 

Una voce. Purtroppo ! 
BARNABEI. Ed ecco quello che ora è av-

venuto. È bastato mettere in capo ad un fabbro 
ferraio, ad un legnaiuolo, ad un muratore il ber-
retto di custode per farlo retribuire con una 
mercede superiore a quella di un custode. 

La Corte dei conti non è andata a vedere 
tanto pel sottile. Ha accettato che pel bisogno 
del servizio vi potessero essere operai giornalieri 
con funzioni di custode. Ed allora, ecco che su-
bito si fa un passo avanti verso il disordine e 
l'abuso. Allora dice l'amministrazione: che neces-
sità vi deve essere che costoro che sono ricono-
sciuti e pagati nella funzione di custodi sieno 
veri e propri operai ? 

Ecco il passaggio al favore. Si pigliano al-
lora operai medici, operai avvocati,... 



• - ^ -

Atti Parlamentan — 14431 — Camera dei Deputati 
LEGISL ATURA X X I — 2 * SESSIONE DISCUSSIONI — TORVA TA DEL 2 3 GIUGNO 1 9 0 4 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Li ho nominati io? 

BARNABEI. No, nessuno. 
...operai frati, (Viva ilarità) operai commis-

sari regi di municipio, {Si ride) operai studenti 
universitari! È qualche cosa di veramente in-
decente; è uno scandolo proprio atroce! Tanto 
più che a costoro si danno posizioni privilegiate; 
mentre c'è una classe di povera gente, alla 
quale ella, onorevole ministro, provvederà, che 
aspetta tra i digiuni da 20 o 25 anni un au-
mento alla lira e mezza o alle due lire al giorno; 
chè tanto viene a ricadere ad essi dal lavoro 
onesto; mentre l'arbitrio di un ministro o di 
un capo di ufficio ha assunto in servizio chi ad essi 
è piaciuto, assegnando retribuzioni altissime, so-
vente coll'obbligo di non far nulla. 

Si sono pagati individui proprio con l'obbligo 
di non far nulla, o col solo obbligo di starsene 
a casa, e di andare a riscuotere lo stipendio 
alla fine della settimana o alla fine del mese. 
Naturalmente ciò doveva produrre, come ha 
prodotto, gravissimi scoraggiamenti nei buoni. 

Adesso il ministro ha pubblicato nel suo bi-
lancio l'elenco di questi avventizi. Dove in-
tanto è avvenuto anche questo di curiosissimo, 
che l'amministrazione non sapeva nemmeno 

* quale ne fosse il numero. Ed abbiamo ved uto 
che all'elenco primitivo si sono fatte correzioni 
che ora ci sono date dal relatore del bilancio. 

DONATI, relatore. La nota di correzione è 
stata trasmessa dal ministro? 

BARN ABEI. Va bene, e veggo aggiunto 
alla relazione del relatore anche l'elenco dei 
comandati. Un giorno l'onorevole ministro, ri-
spondendo all'onorevole Rosadi, disse che bi-
sognava pensare a questi comandati. Dichiara-
zioni simili sentiamo ripetere da un gran pezzo. 
Ora debbo dire che per alcuni di quei coman-
dati sarei proprio addolorato se li vedessi andar 
via. Perchè ci sono tra essi dei valori veri, i quali 
in questo ufficio temporaneo hanno trovato il 
loro posto ed il modo di funzionare conveniente-
mente, mentre se domani si rimanderanno al 
loro ufficio saranno più spostati degli avventizi. 
Sono questioni che vanno studiate e risolute 
con calma. Certamente occorre togliere lo scandalo 
che esiste... Certo è uno scandalo quello di co-
mandare a prestar l'opera in un museo uno 
che ha 90 anni... 

DONATI, relatore. Roba da museo. 
BARNABEI ...mentre vi è stato mandato 

solo per conoscere di faccia l'economo che gli 
deve dare lo stipendio. Niente altro che questo. 
Ora, francamente, non è possibile che gli altri 
che lavorano possano incoraggiarsi vedendo que-
ste cose. 

Io potrei molto dire e vorrei molto dire sa 

questo argomento. Ma vedo che l'onorevole mi-
nistro va via, essendo arrivata l'ora della inau-
gurazione del monumento. Mi riserbo allora di 
parlare sui capitoli, e termino con l'augurio che 
l'onorevole ministro con questi aiuti che ha 
avuto riesca ad attuare quelle riforme che co-
stituiscano la vera e propria riparazione, di cui 
si ha assoluto bisogno nel Ministero della Minerva 
( Vive approvazioni). 

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

(Non è presente). 

Ha facoltà di pàrlare l'onorevole Yarazzani. 
(Non è presente). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ticci. 
TICCI.. Dopo il discorso vivace del mio 

amico, onorevole Barnabei; io veramente esito 
a parlare innanzi alla Camera: la assicuro però 
che sarò molto breve perchè non intendo di 
fare un discorso, ma di segnalare i risultati, di 
una esperienza che ho acquistata; con più di 
trent'anni passati nello insegnamento superiore. 

Oltre certi rilievi sull'indirizzo degli studi 
superiori, ne farò anco alcuni su altri argomenti, 
perchè il ministro della pubblica istruzione per 
la moltiplicità o per l'indole delle sue funzioni ha 
forse il più alto compito che possa toccare ad 
un ministro; quello, userò una frase che ho udito 
in questa Camera, di formare la coscienza, 
l'uomo e il cittadino. 

Parlando dell'istruzione superiore, a me pare 
che si possano lamentare i seguenti difetti: ec-
cesso di regolamenti, specializzazione eccessiva 
negli insegnamenti, mezzi inadeguati allo scopo. 

Eccesso di regolamenti. Noi abbiamo sul-
l'istruzione una legge, la legge Casati che ri-
monta a mezzo secolo fa e che non risponde 
più alle esigenze della vita nuova. Inoltre essa 
è in vigore solo in alcune parti d'Italia, dando 
così occasione a disparità di trattamento, poi-
ché vi sono regioni le quali sopportano carichi 
che altre regioni non hanno. Ed alla legge non 
più adatta alle condizioni vere e reali degli 
studi, si è supplito col regolamento. Così l'Italia 
per l'istruzione pubblica è stata retta non dalla 
legge ma dai regolamenti, che hanno burocra-
tizzato la scienza, rendendola mancipia delle 
esigènze dell'amministrazione, del volere di un 
ministro. 

Infatti ogni ministro faceva in passato il suo 
regolamento e come nel tempo della decadenza 
di Roma le matrone contavano i mariti dagli 
anni, si può dire che si possono contare i mi-
nistri dai regolamenti. (Benissimo! Bravo!) Ora 
l'ambiguità di questi regolamenti e la mutabilità 
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oro hanno recato danno grandemente alla scienza, 
alla scuola ed alla disciplina scolastica. 

Bisognerebbe quindi che il periodo dei re-
golamenti cessasse e che il ministro della pub-
blica istruzione, invece di regolamenti, presentasse 
una legge tenendo conto dei suggerimenti, della 
pratica e della esperienza ed ispirandola al con-
cetto della libertà, perchè pur troppo la storia 
insegna che gli atenei italiani furono grandi 
quando furono liberi ed indipendenti e che essi 
decaddero quando divennero una dipendenza 
del Governo od anche di un ministro. {Bene!) 

Io non voglio ritornare all'ateneo medio-
evale, che tutti sanno era uno Stato nello Stato 
fino al punto che il capo del comune giurava 
fedeltà in mano del rettore di osservare gli sta-
tuti universitari; ed in quel tempo rettore 
dell' Università era uno studente. 

Ma io non voglio ritornare al medio evo, 
sebbene tutte le epoche abbiano portato un 
contributo di bene alla civiltà ed al progresso 
umano. 

Ma anche oggi coi seminari giuridici siamo 
ritornati al sistema delle dispute che negli atenei 
italiani del medio evo si facevano tra profes-
sori e professori, tra professori e studenti e tra 
studenti e studenti non seguendo il sistema 
d'oggi di tenere chiuso nelle scuole un nu-
mero grande di studenti condannati ad udire 
soltanto la parola del professore, il che man-
tiene inerte la mente ed impedisce quella 
ginnastica intellettuale che è frutto appunto 
della discussione. Io dunque prima di tutto do-
manderei al ministro che, tolti di mezzo i re« 
golamenti, non ne facesse uno lui, ma che 
invece presentasse una legge che restituisse 
agli atenei italiani quella libertà che fu la ra-
gione precipua della loro gloria. 

Un altro difetto dell' insegnamento superiore 
è la eccessiva specializzazione, difetto del quale 
parla anche l'onorevole relatore nella sua elo-
quente relazione sul bilancio. Io non posso 
naturalmente negare il benefizio della divisione 
del lavoro scientifico, perchè come la divisione 
del lavoro nel campo delle industrie ha segnato 
il progresso di queste, così la divisione del 
lavoro nel campo scientifico ha segnato il pro-
gresso della scienza essendo oggi una scienza, 
un capitolo di quella del passato. Ma dico : est 
modus in rebus, e la specializzazione eccessiva 
produce gravissimi inconvenienti. 

Prima di tutto nella facoltà giuridica (parlo 
di questa, perchè vi ho insegnato), in quattro 
anni si debbono apprendere 18 scienze con 30 
o 40 lezioni all'anno, le quali si riducono per 
le vacanze del calendario e per quelle abusive 
(interruzione del deputato Celli) e per le vacanze 

dei professori, me lo conceda l'onorevole Celli » 
e per quelle degli studenti... 

CELLI. Io non ne faccio. Le università di 
Roma e di Torino dànno esempio... 

TICCI. Io ho parlato in genere. Con questo 
sistema di insegnamento che cosa si fa? Si fanno 
degli enciclopedici, che per sapere tutto di tutto,, 
finiscono per non sapere niente di niente con 
pregiudizio di una istruzione soda che con questi 
sistemi non si può ottenere. 

E poi havvi un altro difetto (parlo sempre 
dell' insegnamento giuridico) ed è questo: nelle 18 
scienze che si insegnano, una parte è strettamente 
giuridica e c'è la parte politico-ammistrativa» 
E poiché offre maggiori seduzioni lo insegna-
mento politico-amministrativo che non il com-
mento e l'interpretazione di un articolo del co-
dice, accade che quell'insegnamento che sarebbe 
strettamente necessario, l'insegnamento giuri-
dico, perchè volere o non volere nelle nostre 
scuole superiori prevale il carattere professio-
nale a quello scientifico, gli insegnamenti più 
importanti per l'esercizio della professione e 
per coprire la carica di magistrato sono i più-
trascurati. Noi facciamo dei pubblicisti, non: 
formiamo dei giuristi. 

Quindi io domanderei di ritornare ai prin-
cipi. Io mi ricordo che un tempo era separata, 
la facoltà di diritto da quella politico-ammi-
nistrativa. E quindi bisognerebbe ritornare a. 
quel sistema, in modo che non sia sacrificata 
la parte essenziale dello insegnamento, quale è 
appunto la parte giuridica, a benefìcio del di-
ritto pubblico. Chi volesse dedicarsi allo studio 
del diritto pubblico, potrebbe laurearsi nelle 
scienze politico-ammistrative. (Interruzioni). 

C'era prima, tanto è vero che e' è un sot-
tosegretario di Stato che ha due lauree... 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per Vistru-
zione pubblica. E dava cattivi frutti. 

TICCI. ...e il sistema presente ne dà dei 
peggiori. Ed ora dovrei passare dalla scienza 

.dalle scuole superiori alle scuole secondarie 
ma per queste non farò che mettere in evi-
denza la differenza che esiste tra le varie re-
gioni per il mantenimento delle scuole secon-
darie, perchè in alcune regioni i capoluoghi 
di provincia provvedono con le risorse del co-
mune alle scuole secondarie, mentre per la legge 
Casati, che non è estesa a tutta Italia, vi sono-
capoluoghi di provincia esonerati da quesso 
carico. 

E sulle scuole secondarie un' altra racco-
mandazione desidero di fare. Io sono stato 
sempre colpito dalla modestia delle retribuzioni 
che si assegnano ai professori delle scuole se-
condarie, poiché mentre nelle università l'in-
segnante può trovare nell' esercizio della prò-
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fessione un modo di attenuare il danno dello 
stipendio limitato, al professore della scuola 
secondaria si vieta, salvo con certe cautele e 
garanzie, l'insegnamento privato (Segni di di-
niego dell' onorevole relatore — Commenti). Ci 
sono di quelli però che non possono insegnare 
per la ragione che non hanno degli scolari, 
e perchè non tutte le materie dell'insegnamento 
secondario possono essere privatamente inse-
gnate. 

Bimane perciò il professore delle scuole se-
condarie con tre mila lire al massimo, come 
notò pochi giorni fa anche l'onorevole Lollini, 
dalle quali bisogna anche dedurre la tassa di 
ricchezza mobile. 

Dalla scienza all' arte. Noi abbiamo dieci 
uffici per la conservazione dei monumenti, e 
non ci salviamo dall' epidemia delle rovine, e 
dico dall' epidemia delle rovine, perchè lasciando 
da parte il campanile di S. Marco, che oramai 
ha pagato il suo tributo alla natura, abbiamo 
il Cenacolo di Leonardo da Vinci che è minac-
ciato di rovina... 

DONATI, relatore. Non è colpa nostra quella. 
TICCI. Dico il fatto, non faccio una requi-

sitoria. 
..^abbiamo il palazzo Ducale di Mantova 

del quale parecchie volte ha parlato l'amico 
Rocca, abbiamo come mi suggerisce un col-
lega molti altri monumenti che deperiscono ed io 
potrei citare per mio conto il convento di Monte 
Oliveto Maggiore. Ora per quale ragione que-
sti oggetti così preziosi e questi monumenti 
d'arte deperiscono in un modo che addolora il 
paese ? L'incuria del passato è una delle cause, 
ma io credo, mi consenta l'onorevole sottose-
gretario di Stato di dirlo apertamente, che di-
penda anche dal modo con cui procede il ser-
vizio della conservazione dei monumenti. 

Si è burocratizzata l'arte, si è eliminata la 
partecipazione libera dei cittadini che sentono 
l'amore dell'arte più di quello che non possa sen-
tirlo chi esercita il suo ufficio perchè è pagato una 
volta al .mese (Bravo!) e lo dico io che appar-
tengo a paesi che hanno dato esempio del loro 
amore per l'arte, spontaneamente spendendo cen-
tinaia di migliaia di lire, ed anche dei milioni, 
per completare e conservare questi monumenti 
che costituiscono l'onore ed il blasone delle città. 
(Bravo!). 

Io vorrei che invece degli uffici regionali 
per la conservazione dei monumenti d'arte, si 
costituissero delle associazioni libere di cittadini, 
come si sono già costituite, che si chiamano 
degli amici dei monumenti, perchè offrirebbero 
una maggiore garanzia della conservazione del 
patrimonio artistico nazionale, più di quello 
che non possano ofirire altri che considerano 

la tutela dell'arte come un ufficio, come un 
impiego. (Benissimo!). 

ROSADI. Sì, ma quando reclamiamo nes-
suno ci dà retta. 

TICCI. Noi dobbiamo dire quello che sen-
tiamo; se non ci si dà retta, la colpa non è 
nostra. 

Dunque è in questo modo che vorrei ga-
rantire la conservazione dei monumenti e lo 
Stato farebbe una grande economia, avendo la 
esperienza dimostrato che in certi luoghi, dove 
vi erano moltissimi oggetti d'arte da custodire, le 
Commissioni dei cittadini garantivano molto più 
di quello che non possono garantire gli uffici regio-
nali destinati alla,conservazione dei monumenti. 
In questo modo le somme che si destinano per 
mantenere gli uffici potrebbero essere consacrate 
alla conservazione dei monumenti d'arte, perchè 
nel bilancio della pubblica istruzione, eliminata 
la spesa del personale, quella relativa alla conser-
vazione dei monumenti si riduce ad una somma, 
in confronto alla ricchezza dei monumenti in 
Italia, molto esigua. 

E peggio ancora può dirsi per quel che ri-
guarda gli scavi. Io non so se questo corrisponde 
alla verità, ma nella regione che si chiama 
l'Etruria e che comincia da Luni Sarzana e fi-
nisce a Corneto Tarquinia... 

BARNABEI. Ed anche più giù. 
TICCI. ...ed anche più giù, come mi sugge-

risce l'amico Barnabei, è destinata una somma 
di lire 4,000 per gli scavi; sì 4,000 lire in que-
sta regione che ha tante ricchezze e racchiude 
sotto terra le traccie di tante civiltà. 

Io so la risposta che mi si darà, che è quella 
che i danari mancano, ma una spesa che si de-
stina alla conservazione di un capitale, è un 
atto previdente e di buona amministrazione ; 
e diventa una spesa necessaria quella destinata 
alla conservazione del capitale dal quale noi 
tragghiamo il reddito. 

Ed io vorrei che si facesse un bilancio per ac-
certare quale è il reddito ed il vantaggio che 
risente la nazione anche per queste poche cen-
tinaia di migliaia di lire, che vedo iscritte nel 
bilancio. Non dubiti l'onorevole ministro e l'o-
norevole sottosegretario di Stato, non sono da-
nari inutilmente spesi quelli destinati a conser-
vare un patrimonio glorioso, qual'è il patri-
monio artistico del nostro paese, un patrimonio 
che, in tempi infelici, ha formato come forma 
oggi una delle prime risorse della economia 
nazionale. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. L'onorevole Sanarelli ha 
facoltà di parlare. 

SANARELLI. Onorevoli colleghi, la poca im-
portanza che il pubblico, ed anche i Governi 
hanno dato sino ad oggi all'educazione fisica in 
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Italia, di fronte al movimento febbrile determi-
natosi in tutti i paesi civili per sviluppare gli 
esercizi del corpo, per condurre i deboli a quella 
buona media di salute e di forza che è necessària, 
e sopratutto per diminuire il numero dei rifiuti 
sociali che sono la conseguenza delle condizioni 
della vita moderna, rivela una grave imprevidenza 
la quale purtroppo trova la sua conferma anche 
nella relazione di questo bilancio, per tanti lati 
così pregevole e degna di lode, ma dove io cerco 
invano una allusione, sia pure modesta, ai molte-
plici problemi che interessano la nostra educazione 
fisica. Eppure voi lo sapete, onorevoli colleghi: 
noi abbiamo in Italia una statistica sconfortante, 
la statistica dei riformati delle leve militari, la 
cui percentuale invece di diminuire va aumen-
tando. Le ultime statistiche sono addirittura de-
solanti e tali da imporsi non solamente all'atten-
zione delle classi dirigenti ma anche all'attenzione 
della nazione intera, la quale si deve sentire col-
pita nelle fonti principali della sua prosperità, 
del suo benessere e della sua stessa esistenza, 
vale a dire nella forza fisica e nella salute. 

Coi notevoli progressi ottenuti nelle condi-
zioni igieniche del paese, la media degli ina-
bili al servizio militare dovrebbe diminuire, ed 
invece aumenta ogni giorno. Ora le cause che con-
tribuiscono a questo stato di cose, nonostante le 
migliorate condizioni igieniche del nostro paese, 
consistono, secondo me, nel sovraccarico intellet-
tuale dei fanciulli, incompatibile con la loro età, 
nelle cattive condizioni igieniche delle scuole e 
nella trascuratezza della educazione fisica della 
gioventù. 

Chi non sa che la statura media dei giovani 
nella provincia di Belluno raggiunge metri 1.70 
mentre nella Calabria e nella Sardegna discende 
a 1.55? 

Ora ci debbono essere e ci sono rimedi per 
arrestare questo regresso, per evitare questa 
degenerazione fisica della razza, e buona parte 
di questi rimedi, specialmente nei grandi centri 
urbani dove l'opera nostra è principalmente re-
clamata, consistono sopratutto nel popolarizzare, 
nel rendere obbligatorio 1' insegnamento della 
g nnastica, nel rendere più igienici i locali delle 
scuole e nel diminuire il grave peso dei programmi 
scolastici. 

Purtroppo noi non ci siamo ancora emancipati 
dalla vecchia dottrina pedagogica di Pascal e di 
Cartesio, secondo cui dovrebbesi coltivare sopra-
tutto l'educazione dello spirito e dell'intelli-
genza, e ben poco hanno giovato al nostro paese 
i postulati veramente benemeriti dei grandi edu-
catori, a cominciare dal nostro Pestalozzi, i quali 
hanno invece sostenuto essere canone fonda-
mentale dell'educazione un organismo sano, nel 
quale si possano svolgere armonicamente tutte le 

energie dell'intelligenza, secondo le leggi della 
psicologia, della fisiologia e dell'igiene. 

Gli esercizi del corpo, gli esercizi fisici, onore-
voli colleghi, voi lo sapete, sono stati sempre 
l'indice, il fattore massimo della civiltà dei popoli, 
e la loro decadenza è stata sempre seguita dalla 
decadenza del paese e dalla degradazione della 
razza. 

In Italia, di fronte alla Germania, alla Svizzera, 
all'Inghilterra e ad altre nazioni, ci troviamo 
veramente addietro in fatto di educazione fisica. 
Lo ha riconosciuto pochi giorni sono anche l'ono-
revole ministro, che mi duole di non veder pre-
sente, in quel suo mirabile discorso pronunziato 
in Firenze, inaugurando l'ultimo congresso della 
educazione fìsica nazionale. 

Se altri popoli ci hanno preceduto in questo 
rinnovamento, ha detto l'onorevole Orlando, 
tanto maggiore è il dovere nostro di affrettarci 
per riguadagnare il tempo perduto, curando con 
zelo affettuoso questa educazione corporea che è 
un risveglio della vecchia anima latina e che ri-
conoscemmo subito, appena ci apparve, come una 
cosa nostra, come una condizione indispensabile 
di una sana educazione morale ed intellettuale. 

Ed infatti, onorevoli colleghi, non sono sol-
tanto gli uffici di leva che reclamano dei giovani 
più robusti e più forti, ma sono i campi, le scuole, 
le officine, gli atenei, tutte queste fucine di lavoro, 
di progresso e di civiltà che reclamano più forti 
caratteri .e più sicure coscienze. Disgraziatamente 
le condizioni dell'educazione fisica e dell'insegna-
mento ginnastico in Italia non potrebbero essere 
peggiori. 

Non è un mistero per alcuno che la legge del 
De Sanctis del 1878, la quale rendeva obbligatorio 
l'insegnamento della ginnastica nelle scuole e che 
tendeva appunto, mediante -le scuole, ad intro-
durre nel paese l'abitudine degli esercizi del corpo, 
affinchè questi esercizi fisici esercitassero un'in-
fluenza sui suoi costumi, sul suo carattere e sul 
suo avvenire, non ha dato quei risultati che era 
lecito attendersi. Le ragioni di questo lamentato 
insuccesso della legge De Sanctis sono molteplici 
e di indole varia. Io vi accennerò molto somma-
riamente, richamando sopra di esse l'attenzione 
dell'onorevole sottosegretario di Stato, affinchè 
egli e l'onorevole ministro possano trarne argo-
mento e materia per provvedimenti efficaci e 
sopratutto urgenti. 

Per applicare la legge De Sanctis del 1878 fu-
rono nominati in blocco duecento o trecento mae-
stri di ginnastica, prendendoli dove si trovavano, 
senza sufficienti garanzie, senza assicurarsi se essi 
avrebbero veramente corrisposto all'ufficio loro af-
fidato. Ed infatti, generalmente, essi non corrispo-
sero alla loro missione e non seppero acquistarsi la 
stima e la considerazione del pubblico e dello Stato. 
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Sicché oggi, onorevoli colleglli, dopo ventisei anni 
dalla promulgazione di quella legge, molte scuole 
medie governative non hanno questo insegna-
mento di ginnastica, o lo hanno più di nome che 
di fatto: perchè in queste scuole l'insegnamento 
della ginnastica si comincia troppo tardi e si 
finisce troppo presto... 

DONATI CARLO, relatore. O i professori non 
fanno lezione. 

SANARELLI. Egli è, onorevole relatore, 
che mancano spesso non soltanto gli attrezzi, ma 
anche le palestre! 

A poco a poco però il corpo di questi inse-
gnanti si è andato migliorando. Sicché nel 1888 
il Governo creò un organico e migliorò anche le 
misere condizioni economiche dei maestri. Così 
per l'insegnamento della ginnastica nelle scuole 
tecniche e classiche lo stipendio fu portato da 400 
a 500 lire e nelle scuole normali da 500 a 800 lire. 
Ma questo modesto miglioramento economico 
degli insegnanti non fu seguito da un migliora-
mento sensibile nell'insegnamento della ginna-
stica: perchè oggi nelle stesse scuole normali, 
da dove escono tanti educatori del popolo, l'in-
segnamento della ginnastica è ridotto ad una sola 
ora settimanale. Nelle scuole normali femminili 
poi, specialmente nei piccoli centri, l'irrisorio 
stipendio di 37 o 38 lire mensili fa sì che non si 
trovi un solo maestro di ginnastica che si presti 
a disimpegnare l'opera propria per una così me-
schina retribuzione. 

Dall'altro canto, gli allievi cercano di evitare, 
per quanto è possibile, di frequentare gli esercizi 
ginnastici. "E si verifica questo fatto veramente 
strano: che in alcune scuole, specialmente nei 
ginnasi, nei licei e negli istituti tecnici, basta un 
compiacente certificato medico, per esonerare i 
giovanetti dalla frequenza delle esercitazioni fi-
siche. Sicché arriviamo talvolta a questo fatto ve-
ramente scandaloso, sul quale richiamo l'atten-
zione del ministro, cioè, che in certe scuole il 50 
per cento degli alunni è esonerato dal frequentare 
la palestra. 

D'altra parte, bisogna pure riconoscere che 
gli insegnanti di ginnastica sono stati tenuti 
sempre in una condizione di immeritata infe-
riorità morale, di fronte a tutti gli altri insegnanti; 
ad essi sono stati sempre imposti orari im-
possibili e disagiati; sono state sempre lasciate 
ad essi delle ore rifiutate dagli altri insegnanti; 
onde si è verificato qualche volta questo inconve-
niente davvero curioso, per esempio: "ana lezione 
di calligrafia seguita immediatamente dopo da 
una lezione di ginnastica! Ed altre circostanze 
deplorevoli si sono verificate: da una parte il fatto 
davvero lamentevole che alla ginnastica si è ne-
gato sempre non soltanto un voto che avesse 
qualche valore nelle promozioni degli alunni, 

mi 

ma che avesse qualche modesto significato per 
l'insegnamento stesso; dall'altra l'ingiustizia an-
che più inescusabile che gli insegnanti di ginna-
stica sono stati lasciati non solo in condizioni 
di inferiorità economica, ma anche in condizioni 
di inferiorità morale di fronte ai loro colleghi, 
in modo che qualche volta nelle tabelle del perso-
nale addetto ai ginnasi il nome del maestro di 
ginnastica si è veduto indicato dopo quello dello 
stesso bidello! 

Ora tutte queste circostanze hanno certa-
mente screditato l'insegnamento della ginnastica 
anziché portarlo a quel decoro che era neces-
sario per l'utile e per la dignità stessa della 
scuola. Del resto sta bene che il ruolo organico 
del 1888 abbia messi in pianta i maestri di ginna-
stica, ma essi, non vennero compresi nel ruolo 
generale e nemmeno nell'organico speciale dell'in-
segnamento tecnico, classico e normale, ma ven-
nero assegnati ad un ruolo speciale quasi a 
dimostrare nel maestro di ginnastica una specie 
di inferiorità didattica, quasi ad ingenerare la 
persuasione che questo insegnamento non do-
vesse far parte della scuola. 

In quanto alle nomine dei maestri di gin-
nastica, esse si fecero sempre in modo irrego-
lare, si fecero a beneplacito dei funzionari del 
Ministero i quali, non dico che abbiano fatto 
delle meditate ingiustizie, ma certo si sono espo-
sti ad errori non lievi. Le promozioni egual-
mente vennero fatte senza norme e senza cri-
teri; non si seguirono infatti criteri di anzia-
nità inquantochè si promossero dei maestri en-
trati ultimi e che saltarono poscia dalla coda 
alla testa; non ci fu nessun criterio di merito, 
perchè non vennero mai fatte ispezioni generali 
e quindi mancarono indubbiamente i termini 
di giudizio e di paragone. 

Ma la questione più grave, più intollerabile 
e più umiliante è quella degli stipendi. Una 
buona metà dei maestri di ginnastica ha uno 
stipendio che oscilla tra le 500 e le 600 lire 
annue, vale a dire tra le 38 e le 42 lire al mese ; 
ora voi tutti comprendete in quali condizioni 
debbano trovarsi questi disgraziati! Ed effetti-
vamente voi li vedete mal vestiti, mal nutriti, 
ingolfati nei debiti, insomma in condizioni fisi-
che e morali tali da non potere disimpegnare 
decorosamente il loro nobile ufficio. 

Le condizioni delle maestre di ginnastica 
sono ancora peggiori, perchè esse debbono di-
simpegnare illegalmente l'opera loro, contempo-
raneamente in due scuole: nelle scuole normali 
e nelle scuole complementari, con 600 lire di sti-
pendio all'anno e con nove ore di insegnamento 
settimanale! Voi comprendete in quali condizioni 
debbono trovarsi anche queste disgraziate donne 
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che sono costrette ad un lavoro faticoso che 
non è ragionevolmente nè umanamente com-
pensato. Nella legge del 12 luglio 1896, sul rior-
dinamento delle scuole normali si disse che quanto 
prima sarebbe stato fatto un ruolo apposito per 
gli insegnanti di ginnastica, ma sono passati or-
mai otto anni da quell'epoca ed il ruolo non è 
ancora venuto. 

Il solo vantaggio che hanno ottenuto questi 
poveri maestri è stato questo: che le loro pro-
pine che una volta erano di lire 1.50 adesso 
sono state ridotte a 27 centesimi ! 

Tre anni or sono una legge del Parlamento 
pareggiò gli stipendi delle scuole tecniche a 
quelli delle scuole classiche. Per questo miglio-
ramento, fu fatto un lieve ritocco delle tasse 
scolastiche e così questi stipendi poterono ri-
spondere un po' meglio agli accresciuti bisogni 
della vita. Ma in quella legge non vi è nulla 
che riguardi i poveri maestri di ginnastica i 
quali non furono nemmeno ricordati ! Eppure 
il maestro di ginnastica ha in molti casi un 
grado di cultura e di preparazione certo non 
inferiore ad altri insegnanti degli stessi istituti 
nei quali presta l'opera sua ; per esempio, al 
maestro di calligrafìa che nondimeno ha uno 
stipendio triplo. Infatti il maestro dì ginnastica 
in una scuola tecnica ha 500 lire all'anno di 
stipendio, mentre l'insegnante di calligrafìa ne 
ha 1,500, e questo senza contare la maggiore fa-
tica morale e fisica che deve sostenere l'insegnante 
di ginnastica di, fronte al calligrafo, perchè si 
può essere buoni maestri di calligrafìa a 60 o 
70 anni, mentre è risaputo che a 55 anni il 
maestro di ginnastica deve considerarsi come 
un uomo assolutamente esaurito, almeno per, le 
esigenze dell'educazione moderna. 

Un altro confronto umiliante per l'insegnante 
di ginnastica è quello con l'insegnante di di-
segno. Entrambi hanno un periodo di prepara-
zione e di studi presso a poco analogo. Per 
ottenere la patente di insegnante di disegno 
basta la licenza tecnica e un documento il quale 
dimostri la frequenza per tre anni in un'acca-
demia artistica ; per avere la patente di maestro 
di ginnastica, partendo ugualmente dalla licenza 
di scuola tecnica, bisogna aver frequentato per 
due anni un istituto tecnico e compiere da ul-
timo il corso annuale della scuola normale in 
Roma. Di guisa che sono tre anni di preparazione 
da un lato, e tre anni dall'altro. Ma se il pe-
riodo di preparazione è eguale, se l'orario è 
pressappoco analogo, lo stipendio è assoluta-
mente diverso ; tanto è vero che, mentre un 
insegnante di disegno può avere uno stipendio 
di 2,700 lire all'anno senza comprendere gli 
aumenti sessennali e può anche coprire, come 
qualche volta è avvenuto, la carica di direttore, 

il povero maestro di ginnastica rimane perpe-
tuamente a 500 lire di stipendio all'anno. 

Bisogna dunque provvedere a questa dolo-
rosa e ingiusta sperequazione degli stipendii e 
bisogna provvedere urgentemente, perchè non* 
si tratta soltanto di giovare agli insegnanti, ma 
si tratta di fare l'utile della scuola, dando ad 
essa quell'importanza che merita, e che deve 
avere nel nostro paese. 

Prima però di por mano a queste riforme, 
è necessario che il Governo definisca una buona 
volta un altro problema non meno importante 
degli altri, che è quello della pensione pei mae-
stri di ginnastica. La vita soverchiamente attiva 
dell'insegnante di ginnastica si logora prima di 
quella di qualsiasi altro docente. Nessuno di 
questi maestri di ginnastica, ancorché cominci 
ad esercitare il proprio ufficio a 21 anni, potrà 
mai raggiungere quei 40 anni di servizio che 
sono necessari per avere una modesta pensione 
di riposo. 

Non è logico, onorevoli colleghi, equiparare 
il servizio reso dagli insegnanti di ginnastica 
a quello reso dagli altri impiegati civili dello 
Stato, e negare ad essi qualsiasi diritto a pen-
sione se non hanno almeno 25 anni di servizio 
e 65 anni di età. 

Sarebbe invece più naturale e più umano 
equiparare, per gli effetti della pensione, le 
condizioni degli insegnanti di ginnastica a quelle 
dei militari di terra e di mare, pei quali la 
pensione può essere ottenuta con minor numero 
di anni di età e di servizio. Ma frattanto è ur-
gente togliere di meizo una grave, una palese 
ingiustizia, che dura anche da troppo tempo. 

Gli insegnanti di ginnastica hanno diritto 
alla pensione soltanto a partire dall'anno 1888, 
perchè soltanto in quell'anno essi furono messi 
a ruolo, e solo da quell'epoca si calcola loro 
il tempo utile per la pensione. 

Infatti dal 1878 a 11'88 le nomine degli in-
segnanti di ginnastica nelle scuole medie erano 
fatte anno per anno, con decreti prefettizi, che 
si registravano dalla Corte dei conti. 

Da ciò deriva che molti vecchi insegnanti, 
(e ve ne sono di quelli, che insegnano nelle 
scuole governative dal 1860, e che hanno quindi 
44 anni di servizio) non potranno rimanere in 
servizio per quei 25 anni 'che sono necessari, 
per potere avere il minimo della pensione di 
riposo ! 

D'altra parte vi sono dei maestri, che hanno 
da 60 a 65 anni di età, e voi potete immaginare 
facilmente che razza di insegnamento, quale edu-
cazione fisica questi poveri vecchi possano im-
partire ai giovani delle nostre scuole. 
|| D'altra parte il Ministero si trova in una 
condizione imbarazzante e violenta, perchè 



Atti Parlamentan 
LEGISLATIVA X X I — 

obbligato a mantenere in servizio questi in-
segnanti ancorché essi non siano più in grado 
di compiere la loro missione. E forse dovuta 
a questa penosa condizione di cose la decadenza, 
la diserzione dalle palestre, ed il disordine che 
si lamenta in questa materia. Quando poi il 
Governo, come qualche volta si è verificato, 
mette „d'ufficio a riposo questi insegnanti, li 
condanna ad una sicura e spietata miseria!... 
Ora io domando: perchè il Governo non ha 
applicato a questi vecchi insegnanti di ginna-
stica la legge del 23 giugno 1877, che prov-
vide a tutti gli incaricati di materie secondarie 
che non avevano diritto a rpensione? Perchè 
non ha applicato ad essi la legge del 15 giu-
gno 1893, che autorizzò -il Governo a riunire 
in un testo unico le leggi sulle pensioni civili 
e militari, la cui mercè furono favoriti agli ef-
fetti retroattivi della pensione persino gli im-
piegati del dazio, che avevano prestato il loro 
servizio sotto appaltatori, prima di passare al 
servizio dello Stato? A me basta di aver fatto 
questa semplice esposizione per lusingarmi che 
essa potrà -essere oggetto di attenzione e di 
cura da parte dell'onorevole ministro, al quale 
io mi rivolgo facendo appello al suo cuore, ol-
treché al -suo dovere, per domandare che a 
questi poveri insegnanti venga computato come 
tempo utile, agli effetti della pensione, quello 
che va dal 1878, anno in cui l'insegnamento 
di ginnastica fu dichiarato obbligatorio, al 1888, 
anno da cui si parte il periodo utile per la 
pensione. 

Áncora poche parole sulla scuola normale 
di Roma ed avrò finito. Il personale insegnante 
che esce da questa scuola non sempre risponde 
a tutte le esigenze dell'insegnamento. Esso è 
talvolta un po' scadente, e la causa della in-
sufficienza di tale personale deriva in parte 
anche dal fatto che esso è male reclutato. Esso 
si recluta infatti per buona parte anche fra i 
sottufficiali, e non sempre fra i migliori. 

* Alla scuola gli allievi imparano poco, tanto 
teoricamente, che praticamente; e questo è lo-
gico, perchè, digiuni come essi sono per lo più 
di ogni studio, in 8 mesi si debbono impadro-
nire di 8 o 9 materie, ciò che è umanamente 
impossibile, di guisa che imparano poco e, ap-
pena usciti dalla scuola, dimenticano anche 
quello ! _ _ _ 3 

Ora, io richiamo specialmente l'attenzione 
del ministro su tale difettoso stato di cose, per 
vedere se non vi sia modo di portare questa 
scuola all'altezza e all'ufficio che essa deve as-
solutamente avere. In tanti anni, da che l'inse-
gnamento della ginnastica è diventato obbliga-
torio, noi non abbiamo conchiuso nulla di buono 
e sarebbe ridicolo continuare su questa via. 
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Si abbia dunque il coraggio di riprendere 
seriamente in esame tutto il problema dell'edu-
cazione fisica nazionale, e, una delle due: os i 
porti questa educazione fìsica, a quell'altezza 
che le si compete, e che è reclamata dai bi-
sogni del nostro paese, oppure, francamente, se 
ne faccia a meno, e si abbia il coraggio di sop-
primerla del tutto, come disciplina d'insegna-
mento ufficiale. (Approvazioni. - Congratulazioni). 

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

ALBERTONI. Il mio collega Sanarelli ha 
assai felicemente trattato la questione dell'edu-
zione fisica; io voglio aggiungere subito alcune 
osservazioni, invece, relative all'educazione psi -
cologica o, meglio, all'educazione fìsiopsicolo— 
gica che, nel nostro indirizzo didattico, mi sem-
bra totalmente trascurata; trascurata dai maestri 
e trascurata quindi dai discepoli. È certamente 
strano che, mentre, quando si vuole usare uno 
strumento, si incomincia da uno studio esatto 
del medesimo , invece nel nostro indirizzo 
didattico, 'lo strumento non è studiato. Nes-
suno si cura di esaminare con metodo scien-
tifico e coi mezzi che attualmente possediamo,, 
le condizioni psicologiche del discepolo; e tutto 
si riduce, in fine, alla prova degli esami. Lo 
scolaro è respinto od approvato; ma non sa 
perchè sia approvato o perchè sia respinto» 
Nessuno studia quali siano in lui le qualità 
prevalenti e che possono essere usufruite; ep-
pure noi oggi possiamo fare una simile analisi. 

Noi sappiamo che le qualità principali sono 
l'ideazione, la forza della tensione volontaria e 
la memoria. Ora, quale insegnante si preoccupa 
di indagare queste qualità fondamentali dello 
scolaro ? Nessuno : perchè manca totalmente 
questo indirizzo; e lo scolaro può essere senz'altro 
approvato o respinto, mentre a lui occorre-
rebbe sopratutto di sapere quali sono le qua-
lità solide che egli possiede e che possono ser-
virgli per la "vita. Sarebbe necessario appunto-
che non soltanto si esaminasse un alunno o nel-
l'italiano o nel latino, ecc.; ma che veramente 
si dicesse, che il tal giovane vale tanto per la-
potenza dell'ideazione, tanto per la memoria;, 
e tanto per la forza della volontà. Un mio vi-
cino dice che questo non è possibile.' Ora in-
vece è dimostrato che' questo è possibilissimo. 
Certamente i mezzi non sono ancora perfettic 

ma la discussione avvenuta nell'ultimo congresso 
per le scuole medie, a Torino, ha dimostrato 
la possibilità di un simile indirizzo. Si discute 
continuamente del carico intellettuale, leggero 
o troppo pesante... 

DONATI, relatore. Troppo »pesante, 
pi PINCHI A, sottosegretario di Stato per V istru-
zione pubblica. Soprattutto troppo pesante. 

— 14487 — 
"1 * —iq—BaagfiSgfe -
2 a SESSIONE — DISCUSSIONI 



Atti Parlamentari — 1 4 4 3 8 — Cantera dei Deputati 

LEGISLATURA X X I — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 3 GIUGNO 1 9 0 4 

ALBERTONI. Non so. È vero che un prov-
veditore agli studii, che ho trovato dopo aver 
fatto la mia relazione sul sovraccarico intel-
lettuale nelle scuole medie, mi ha detto che 
avevo torto, perchè il sovraccarico intellettuale 
consiste soltanto nella cattiva volontà di stu-
diare degli studenti. 

DONATI, relatore. Aveva torto il provve-
ditore. 

ALBERTONI. Il che, tornando, all'argo-
mento, dimostra appunto la necessità di esa-
minare questa questione con un indirizzo assolu-
tamente diverso. • 

Quando noi discutiamo di programmi, di 
limitazioni di orario, ecc., noi dovremmo con-
siderare prima di tutto quale sia la capacità 
di lavoro per un cervello medio, quali siano le 
possibili attitudini intellettuali, e dovremmo 
allora formulare i nostri programmi in base alla 
legge relativa al lavoro nervoso ed alla fatica 
intellettuale. Facendo altrimenti non si segui-
rebbe la via giusta e sì incorrerebbe in equivoci. 

Ora, mentre già è così imperfetta la cono-
scenza dello scolaro, e così deficiente l'educazione 
del maestro diretta a conoscere le attitudini dello 
scolaro, si verifica il fatto che già lo scolaro ad 
una età quasi infantile, a è o 10 anni, è costretto 
a scegliere la propria via: e per l'ordinamento 
dei nostri studi ne viene che uno è costretto 
ad entrare nella scuola tecnica, un altro al 
ginnasio, un terzo andrà nella scuola normale. 

È da tutti riconosciuto che questa scelta 
prematura di un indirizzo è fonte di grandi 
inconvenienti. 

D'onde apparisce sempre più maturo il con-
cetto della creazione della scuola media di pri-
mo grado nella quale appunto possano essere 
insegnate alcune discipline generali che secondo 
la mia esperienza potrebbero essere distinte e 
coordinate nello schema seguente: il corso della 
scuola media è un primo grado e dovrebbe du-
rare 4 anni successivamente; naturalmente le 
varie scuole speciali, e le materie di insegna-
mento dovrebbero essere costituite dalle lettere 
italiane, matematica, storia, geografia, fran-
cese, storia naturale, disegno, calligrafia e di-
ritti e doveri. Questo per la prima educazione. 

Per l'educazione superiore mi limito a poche 
osservazioni, perchè tengo conto delle condizioni 
fisiologiche e climatiche della Camera, ed anche 
biologiche, nel senso di prossima morte (Ilarità). 

Per le università debbo riconoscere che il 
sistema attuale dei concorsi sia molto opportuno. 
Avrà qualche inconveniente, ma, come ho di-
chiarato altre volte, è il migliore. Assicura la 
migliore scelta e jper le università non occor-
rono che ordinamenti assai semplici; la base nelle 
università è il buon insegnante. Perchè questo 

buon insegnante fosse meglio assicurato occor-
rerebbe certamente non quel sistema di unifor-
mità generale che esiste nelle università ita-
liane, ma occorrerebbe quella mobilità che si os-
serva nelle università tedesche, e che era proprio 
altra volta delle università italiane, cioè la 
possibilità di un graduale miglioramento dei 
professori, quando l'avessero meritato mediante 
il loro lavoro. 

E pecchiamo troppo sotto questo punto di vi-
sta, e sarebbe appunto necessario che come in Ger-
mania un professore, sempre, può aspirare ad una 
successiva ascesa passando, ad esempio, da Koe-
nigsberg a Berlino od a Monaco, questo fosse an-
che possibile in Italia. Questo sarebbe forse an-
cora il miglior rimedio per le università italiane. 
Ma questo al presente non pare possibile, forse 
sarà reso possibile dalla così detta autonomia 
universitaria, che troppo forse noi professori ab-
biamo combattuto quando è stata presentata, 
credendola dannosa all'istruzione superiore, e 
siamo rei di averla fatta cadere mentre, con 
opportuni temperamenti, credo che avrebbe po-
tuto dare dei buonissimi risultati. 

Oggi una delle questioni più ardenti nelle 
nostre università, non in tutte però, è quella 
della libera docenza, la quale è stata instituita 
allo scopo di rendere possibile ciò che accade 
in Germania, cioè l'ascensione graduale dell'in-
segnante, e doveva servire come di complemento 
all'insegnamento ufficiale. Doveva esser quindi 
una collaborazione di classe, invece bisogna ri-
levare che in molte università la libera docenza 
è divenuta una lotta di classe. 

Da una parte i liberi docenti lamentano che 
i professori ufficiali sono loro ostili e limitano 
i mezzi per esercitare il loro ufficio, dall'altra 
parte i professori ufficiali osservano che la libera 
docenza è diventata sopra tutto un titolo che 
serve a scopi professionali. Bisogna però osser-
vare ai professori ufficiali che essi hanno colpa 
sotto questo punto di vista, perchè il conferi-
mento della libera docenza spetta essenzialmente 
ai professori ufficiali, ed essi non avrebbero do-
vuto lasciare che si abusasse di questo titolo. 
Tuttavia la libera docenza, quando appunto sia 
trattenuta nei suoi giusti limiti, può ancora eser-
citare un'azione efficace, ed io credo che al pre-
sente non si debba fare tabula rasa addirittura 
di tutte le concessioni che sono state accordate 
d al precedente ministro, e che, per esempio, una 
rappresentanza accademica dei liberi docenti 
possa dare anche dei buoni risultati, perchè con 
i contatti fa diminuire gli attriti. 

Lasciando da parte le altre questioni del-
l'insegnamento superiore, voglio ancora additare 
una riforma che mi parrebbe opportuna, ed è 
quella relativa alle scuole veterinarie. Noi ab-
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biamo in Italia una grande abbondanza di scuole 
veterinarie... 

DONATI relatore. Ci sono tante bestie ! 
(Ilarità). \ 

ALBERTONI ...ma esse sono mal distri-
buite. Mentre nell 'Italia superiore non esistono 
elle quelle di Milano e Torino, nell' Italia media 
abbiamo Parma, Modena, Bologna, Perugia e, 
nella Toscana, Pisa. Ora se fosse possibile fare 
delle riforme nell'insegnamento superiore in Italia, 
una delle più urgenti sarebbe appunto di distri-' 
buire meglio queste scuole veterinarie. Credo 
che questo oggi non sia possibile, perchè è noto 
che non è possibile la abolizione nè di una pre-
tura nè di una sotto-prefettura, ma queste 
scuole veterinarie, quando fossero meglio distri-
buite, potrebbero, modificando il loro indirizzo, 
dare buoni risultati; perchè l'indirizzo attuale 
è esclusivamente modellato sulle scuole di me-
dicina. Invece le scuole di veterinaria dovreb-
bero fondersi con le scuole di agraria e tendere 
essenzialmente al miglioramento delle razze ani-
mali, che invece è -trascuratissimo. Mentre in 
Italia abbondano le scuole di veterinaria, questo 
scopo che è tanto curato negli altri paesi è del 
tut to trascurato da noi. 

Ma quello che preme di più nell' istruzione 
in generale, e in ciò sono pienamente d'accordo 
con l'onorevole Ticci, è di dare stabilità agli 
ordinamenti degli studi, sia per l 'ordine degli 
esami, sia per le materie di esame, e via dicendo. 
I continui cambiamenti sono fonte di demora-
lizzazione, e si può dire che sotto questo punto 
di vista il Ministero della pubblica istruzione è 
quello che ha dato le più numerose prove d i 
instabilità. {Bene!). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Falconi Gaetano. 

FALCONI GAETANO. Dirò poche parole 
ed alla buona. Non è questa l'ora dei lunghi di-
scorsi. Mi si consenta anzitutto un'osservazione 
di ordine generale, ed è questa, che, mentre molte 
belle cose si sono dette dagli oratori che mi hanno 
preceduto, e molte altre ancora se ne sarebbero 
dette da coloro che hanno rinunziato al loro turno, 
vi è qualche cosa che ognuno'pensa e che nessuno 
ancora ha manifestato. Mi pare che di fronte 
a tut te le questioni di ordine finanziario, scien-
tifico e didattico di qualsiasi altra specie, l'animo 
nostro in questo momento sia tut to compreso da 
quella che sta al di sopra di ogni altra, la que-
stione morale. Intendo dire che noi sentiamo una 
specie di stringimento al cuore, sotto la penosa 
impressione di quei fatti dolorosi cui si riferiva 
l'onorevole Donati nella sua pregevole relazione. 
E perchè non dirlo? Noi « con lena affannata » 
volgiamo il pensiero all'ora triste. Se la Camera 
non avesse con voto pronto, immediato, unanime, 
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sanzionato le proposte di una benemerita Com-
missione inquirente, arrivo a dire che l'educazione, 
nazionale avrebbe corso un serio pericolo. 

Id io l e t t o attentamente la relazione dell'egregio-
ministro e ne ho riportato la più favorevole 
impressione. Essa mi è sembrata il discorso chiaro 
ed aperto di un uomo onesto che dica : signori 
miei, ho trovato la casa in rovina, farò del mio 
meglio per sorreggerla e riordinarla. Egli afferma 
che quel compito di risanamento a lui sembra 
difficile e quasi disperato. Difficile sì, onorevole-
ministro, ma disperato no. 

A lei non fanno difetto rettitudine, abnega-
zione, coraggio e scienza, e noi tut t i ci stringe-
remo intorno a lei per raggiungere l'alto intento. 

ORLANDO, ministro della istruzione pubblica. 
Dato che avessi queste qualità, ci vorrebbe sem-
pre il tempo e creda pure un tempo lungo! 

FALCONI GAETANO. E lo avrà, Ho letto 
anche attentamente la relazione del collega 
onorevole Donati il quale vuole quasi diminuirne 
la importanza. Ma la importanza di un docu-
mento non deve giudicarsi dalla maggiore o mi-
nor mole... 

DONATI, relatore. In questo siamo d'accordo! 
FALCONI GAETANO. Egli sa dire e dice 

così bene alcune cose, che io trovo la sua rela-
zione non soltanto efficace e sintetica, ma esau-
riente. Ed eccomi ad alcune speciali questioni 
che si connettono al bilancio della pubblica istru-
zione, sulle quali alcuna cosa dirò che fu già ac-
cennata nell'ultima discussione della legge sulla 
scuola e sui maestri. 

Un argomento in apparenza piccolo, sul quale 
a me piace di ritornare, è la calligrafia. (Com-
menti). Par questione piccola ma è molto impor-
tante. L'autorevole collega, egregio professor 
Morandi, si proponeva nell'ultima discussione, 
credo, di modificare l'articolo 8 del :a legge, arti-
colo che stabilisce le materie che debbono sostan-
zialmente costituire l'insegnamento complemen-
tare, proponendosi d'introdurre una indicazione 
specifica per la calligrafia che dovrebbe essere 
diritta. Benissimo. Io raccomando vivamente al-
l' onorevole ministro questa questione che è 
molto importante innanzi tut to per ragioni igie-
niche, Vi è tu t ta una piccola biblioteca che sta 
a dimostrare la bontà di questa calligrafia diritta 
e la sua utilità igienica in confronto di quello che 
ordinariamente si dice il « corsivo inglese » (Com-
menti — Interruzioni). Ì>J 

Ci tengo a raccomandar la cosa anche perchè 
la calligrafia diritta risponde all'indole deh nostro 
linguaggio, alle più gloriose tradizioni degli studi 
e delle scritture italiche: è qualche cosa di nostro 
dunque che dobbiamo difendere. La calligrafia 
diritta predispone inoltre egregiamente gli alunni 
a tut t i gli esercizi necessari per apprendere l 'arte 
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del disegnare: e se ne deve tener conto. Citerò come 
esempio il fatto che in tutti gli istituti d'arti e 
mestieri di Francia è specificamente prescritta 
la calligrafia diritta. Quando si fondò a Fermo 
nell861 il primo istituto industriale che sia sorto 
in Italia sul modello di quelli di Francia, l'inge-
gnere Ippolito Langlois, chiamato ad impiantare 
quell'istituto d'arti e mestieri, prescrisse questo 
genere di calligrafia affinchè gli alunni che deb-
bono applicarsi nel disegno, nell'uso del bulino 
e degli stigli propri dell'officine, aggiustatori 
meccanici, trovino una facilitazione immensa nei 
precedenti esercizi di calligrafia diritta. 

Questa questione fu sollevata da persona au-
torevolissima (io non potei trovarmi quel giorno 
alla Camera per dolorose circostanze domestiche); 
«he richiamò l'attenzione benevola del ministro 
sull'argomento, ritenendo utile di dare a questo 
genere di calligrafia un incremento maggiore di 
quello che attualmente non abbia* e di assicurargli 
nelle scuole la prevalenza sul corsivo inglese. 

Un altro argomento sul quale mi piace di tor-
nare, benché ne abbia parlato nella discussione 
della legge sulle scuoce e sui maestri, è quello 
dei Consigli provinciali scolastici. 

È impossibile andare innanzi con Consigli 
provinciali scolastici, i quali non riscuotono più 
nè la stima di coloro che veggono affidata 
loro la tutela dei propri interessi. I maestri 
non , hanno fiducia nei Consigli proviciali sco-
lastici, -i comuni egualmente. La costituzione 
di questi Consigli risale ad un' epoca nella 
quale ad essi erano affidate pochissime mansioni; 
oggi che debbono provvedere alla nomina degli 
insegnanti ed a tutte quelle altre mansioni che a 
loro sono state affidate da recenti leggi, è neces-
sario che si riformi essenzialmente la costituzione 
di questi enti. Interessa che i comuni, che i mae-
stri vi abbiano i loro rappresentanti; e solo quando 
ne faranno parte i rappresentanti eletti dai Con-
sigli comunali e dai maestri della provincia, il 
medico provinciale ed un ingegnere architetto, 
(peri gli edifici ¡ scolastici), quando questo con-
sesso sarà ricostituito in conformità delle 
nuove funzioni che deve esercitare, allora solo 
potrà imprimere ¡all' istruzione pubblica nella 
provincia un lodevole indirizzo. 

Io prego l'onorevole ministro di voler presen-
tare il più presto possibile un disegno di legge 
inteso a riformare la costituzione dei Consigli 
provinciali scolastici. 

E vengo ad un'altra materia. So che una Com-
missione si è presentata al ministro, chiedendo 
ad esso di sfrondare in genere i programmi didat-
tici, di uniformare alcuni corsi di insegnamento 
nelle scuole tecniche, nelle normali e nei ginnasi 
e di rendere facoltativo nei licei lo studio del 
greco o quello della matematica. 

Per quel tanto che può valere la mia opi " 
nione, io mi associo interamente alle domande ed 
alle proposte fatte dalla indicata Commissione. 

Mi sembra'.'che l'avere questa uniformità di 
insegnamento per alcuni corsi di scuole normali, 
scuole tecniche e ginnasi, rappresenti, anche sotto 
il punto di vista finanziario, un notevole van-
taggio per i comuni e per lo Stato, inquantochè 
quelle città che hanno scuola tecnica e ginnasio 
non troppo frequentati, unificando il primo ed 
il secondo corso, otterrebbero una notevole eco-
nomia. 

Oltre di che il seguire gli stessi studi per un 
certo periodo di tempo varrebbe a facilitare la 
scelta fra un indirizzo ed un altro con maturità 
di giudizio e di preparazione da parte dell'alunno 
a cui oggi s'impone troppo presto di decidersi per 
gli studi classici e per i tecnici, come ben diceva 
il collega Albertoni. 

Fino a che la mente dell'alunno non si è di-
mostrata ben disposta e preparata a seguire una 
via o l'altra, è certo che la uniformità d'insegna-
mento rappresenta evidentemente gun grande 
vantaggio. 

Non insisto di molto sulla semplificazione dei 
programmi perchè tutti sono concordi nel pro-
testare contro l'eccessivo carico dei medesimi. 
Ma su di una cosa ancora debbo trattenervi, 
sulla istruzione subelementare. 

È questo un tema che vuole essere trattato 
con il cuore del pari che conia mente. Noi ab-
biamo una quantità di bambini che vengono 
iniziati ai primi esercizi didattici in modo di-
sparatissimo. 

È indubitato che per l'iniziativa di privati, 
per la filantropia di bravi uomini e di buone 
signore si hanno > giardini d'infanzia ed asili 
dove questi bambini sono utilmente accolti, 
igienicamente curati e deve si. dà loro la prima 
educazione in conformità delle migliori norme 
di pedagogia; ma molto maggiore è il numero 
degli asili infantili, dove i poveri bambni sono 
ricoverati alla meglio per mangiare appena 
appena un po' di minestra, senza che chi è 
preposto a questi asili abbia'̂ j nessuna idea della 
buona educazione dei fanciulli. Ora non è pos-
sibile rche mentre si tende a fare della educa-
zione popolare una vera e propria funzione 
di Stato, il Ministero dell'istruzione pubblica si 
disinteressi di questo larghissimo campo -nel 
quale si attua la istruzione subelementare. Io 
quindi vorrei che si avvisasse ai mezzi possi-
bili per dare eguaglianza d'indirizzo alla iniziale 
educazione del bambino che deve essere impartita 
con criteri pedagogicamente ed igienicamente 
commendevoli. 

L'onorevole collega Crespi ha richiamato l'at-
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tenzione del ministro sulla durata dell'anno sco-
làstico e sugli orari delle scuole. 

Anche questa è questione importante, e 
mi associo a tutto ciò che egli ha detto, solo per-
mettendomi di chiarire un poco il mio pensiero 
che credo in tutto rispondente al suo. Egli desi-
dera che nei mesi più caldi i fanciulli siano lasciati 
liberi e non affaticati con le esercitazioni didat-
tiche, e ciò è bene; ma il periodo delle vacanze 
non deve durare più di tre mesi. 

Ora dovendosi coordinare questi due estremi, 
che le vacanze non si prolunghino oltre tre mesi 
e che coincidano con la stagione in cui l'inse-
gnamento paò riescire più incomodo, direi che 
le vacanze dovrebbero essere riservate al luglio 
all'agosto ed al settembre. Dico che dovreb-
bero essere riservate a questi mesi, anche per-
chè credo che nel periodo delle vacanze do-
vrebbe esser compreso quello della vendemmia. 
Una gran «.parte degli alunni sono altrettanti 
lavoratori dei campi i quali debbono in settem-
bre attendere alla più promettente, alla più 
allegra e simpatica operazione agraria, e non sa-
rebbe bene distrarli da essa. 

Concreto il mio pensiero e quello del collega 
Crespi in questo senso: -nove mesi di insegna-
mento e tre di vacanze, e queste nei mesi di 
luglio, agosto e settembre. E siccome dall'aprile 
in .poi " l'insegnamento può rendersi incomodo 
in certe date ore del 'giorno, così con l'avvi-
cinarsi della stagione calda, si dovrebbe variare 
di orario. Per gli orari anzi si dovrebbe lasciare 
facoltà assoluta di provvedere all'autorità sco-
lastica locale, disciplinandoli nel modo più op-
portuno; tenendo conto delle speciali condizioni 
dell'una o dell'altra regione. Nel maggio ad esem-
pio, l'insegnamento potrebbe impartirsi dalle 
ore sette alle ore dieci del mattino e riprendersi 
poi nelle ore pomeridiane dalle quattro alle sei, 
o dalle cinque alle sette. Nell'inverno invece 
sono le ore più vicine al mezzogiorno che riescono 
le più adatte all'insegnamento... 

Una voce. A seconda dei paesi. 
FALCONI GAETANO. Dunque libertà as-

soluta alle autorità scolastiche locali di determi-
nare gli orari. 

L'onorevole Crespi ha pure accennato alla 
vastità dei programmi; ma poiché siamo tutti di 
accordo sulla necessità ch'essi vengano pronta-
mente e notevolmente alleggeriti, su ciò più non 
mi soffermo. 

Libri di testo. Si mettono nelle mani degli 
alunni libri di testo impossibili e per la forma e per 
la sostanza. 

Ho riscontrato al riguardo ogni più strana 
anomalia e reputo necessari severi provvedimenti. 
Uomini veramente competenti scelgano libri di 
testo adatti per le piccole menti degli alunni delie 

scuole elementari, libri destinati sopratutto a for-
mare il cuore; perchè l'educazione intellettuale 
nelle scuole elementari si deve curare, ma si deve 
maggiormente curare l'educazione del cuore, susci-
tando, avvivando i sentimenti più gentili del-
l'animo. E il cuore che si deve formare, prima che 
la mente. 

Sulla questione degli esercizi di memoria ho 
udito dire dal collega Tinozzi che si sovraccarica 
soverchiamente l'alunno con pregiudizio per l'in-
telligenza dei fanciulli. Su questo io mi permetto 
di fare una distinzione: credo anche io che nella 
prima età la memoria non debba essere di troppo 
affaticata, ma deploro che nelle scuole medie non sia 
sufficientemente esercitata. Checché si dica, se gli 
studi classici si hanno da fare con serietà e per 
raggiungere un alto intento, mi sembra che sia 
impossibile non esercitare la memoria. 

Insomma, nelle scuole elementari non deve 
essere staccata, menomata questa preziosa fa-
coltà della mente umana; ma che dire dei gin-
nasi e dei licei dove sono professori che non 
danno mai agli alunni un brano di prosa o di 
poesia da-mandare a mente?!?!... 

MORANDI. Ha ragione. 
FALCONI GAETANO. È cosa questa pre-

giudizievole, perchè io non so comprendere gli 
stadi classici senza che chi li coltiva sappia dire 
a memoria un'ode d'Orazio, senza che possa ri-
petere un canto di Dante. Questo affermo senza 
timore di errare. 

Due osservazioni ancora e ho terminato. 
Una sulle scuole private. Ho ricevuto e letto un 
memoriale inviato al Ministero dai professori 
privati adunatisi a Firenze. Quel memoriale 
fa presenti una certa quantità di ragioni che non 
sono disprezzabili, per le quali lo Stato dovrebbe 
un poco interessarsi anche della istrazione privata 
e tenere conto dei giusti desideri, delle legittime 
aspirazioni di molti padri di famiglia. So bene 
che lo Stato deve essere geloso custode dell'in-
dirizzo didattico, per ragioni che non sto qui a 
enumerare e che tutti comprendono; che deve 
quindi vigilare, controllare affinchè la scuola 
privata non abbia carattere antipatriottico. 

Ma tra la vigilanza, il controllo e, diciamolo 
pure, l'azione dello Stato diretta quasi a rendere 
impossibile la vita degl'istituti privati ci corre 
di molto. Io penso che a tal proposito non si 
è seguito un indirizzo costante e regolare; si è 
talvolta ecceduto in soverchia tolleranza, e talal-
tra si è dimostrata un' avversione ingiustificata. 
Ora vorrei che il ministro prendesse in esame 
il problema della scuola privata, e vedesse 
quale atteggiamento di fronte ad essa debba 
mantenere lo Stato. Atteggiamento che non 
dovrebbe essere nè di tolleranza eccessiva né di 
guerra dichiarata. Perchè checché si dica, chec-
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chè si pensi, tutte le leggi e tutti i programmi 
non potranno mai distruggere il diritto cìie ha 
il cittadino di educare come meglio crede i figli 
suoi e di questo deve pur tenere conto lo Stato. 
Si garantisca esso per il rispetto dei suoi diritti; ma 
non faccia guerra aperta o mascherata, per un 
ingiustificato preconcetto, alle scuole private, 
che rappresentano il più sacro dei diritti, quello 
del padre di famiglia. 

Ed ho terminato. L'onorevole relatore però ac-
cenna ad un fatto, di cui sono profondamente im-
pressionato. Mentre, dic'egli, è raddoppiata in 25 
anni la spesa per l'istruzione pubblica, mentre i co-
muni, le provinole e i privati anch'essi hanno fatto 
e fanno del loro meglio per diffondere la caltura, 
per dare incremento alle scuole; mentre vi è stata, 
come dice egregiamente l'onorevole Donati, una 
nobile gara fra tutti coloro i quali s'interessano 
dell'istruzione della gioventù per fare il più e il 
meglio possibile, nel campo di tutto l'insegna-
mento si verifica un malessere indefinito del 
quale bisogna pure trovare la ragione. 

E una malattia che deve essere curata. Effet-
tivamente noi abbiamo, giorni or sono, migliorato 
la condizione dei maestri elementari. Essi hanno 
accettato, come diceva benissimo l'onorevole 
Donati, l'aumento dei loro stipendi come un ac-
conto di ulteriori concessioni e di nuovi prov-
vedimenti in loro favore: verranno questi e quelle 
ma i maestri non sonò per questo sodisfatti. 
Se ben si scruta l'animo degl'insegnanti delle 
scuole medie, anch' essi sono irrequieti e re-
clamano il miglioramento delle loro condizioni 
economiche. 

Il medesimo avviene nel vasto campo dell'istru-
zione superiore. Nelle università troviamo il mal-, 
contento, del pari che nelle scuole medie e nelle 
primarie; fra gl'insegnanti di ogni grado, come 
fra gli scolari di ogni età; e pieni di risenti-
mento contro scuola, insegnanti, metodi e pro-
grammi è la più gran parte dei padri di fa-
miglia. 

Ma che cosa significa tutto questo? Io credo 
che questo malessere sia l'esplicazione di qualche 
cosa di anormale ch'esiste realmente in tutto l'or-
ganismo della pubblica istruzione: credo che si 
tratti di un organismo malato e che occorrano 
pronti rimedi: altrimenti, noi, pur concedendo 
sempre e spendendo sempre milioni su milioni,-
e lo Stato ed i comuni e le provincie, non fare-
mo mai contento alcuno e non troveremo mai chi 
ci dica, che abbiamo risolto in tutto o in parte 
il problema scolastico. A questo il ministro non 
può provvedere immediatamente; ma vegga egli 
d'indagare, di studiare le cause di tanto male; e 
quando abbia potuto avere la fortuna di cono-
scere quali esse siano, credo che nel Parlamento 
italiano troverà sempre tutti disposti ad ap-

provare quei provvedimenti che crederà neces" 
sario proporre per togliere di mezzo quel generale 
malcontento sul quale molto opportunamente 
fermava l'attenzione sua l'egregio relatore. (Bra-
vo! — A f f r ovazioni). 

P r e s e n t a z i o n e di disegni di legge . 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro guardasigilli per presentare al-
cuni disegni di legge. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia.. 
Mi onoro di presentare alla Camera un disegno 
di legge sul casellario giudiziale, ed un altro 
sull'organico dei vari servizi dipendenti dal Mi-
nistero di grazia e giustizia. 

Prego la Camera di volerli mandare alla 
Giunta generale del bilancio. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole mini-
stro della presentazione di questi disegni di legge. 
L'onorevole ministro chiede che siano trasmessi 
alla Giunta generale del bilancio. 

Se non vi sono osservazioni in contrario, la 
proposta dell'onorevole ministro è approvata. 

(È approvata). 

Si r i p r e n d a l a discuss ione 
del bilancio d e l l ' i s p e z i o n e palihlica. 

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spet-
terebbe all'onorevole Laudisi, che, non essendo 
presente, perde la sua iscrizione. 

Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Fa-
rinet Alfonso. 

FARINET ALFONSO. Onorevole presidente, 
Se crede di rimandare a domani... 

Voci. No, no! 
PRESIDENTE. La Camera ha deliberato 

ieri di andare fino alle 8. 
FARINET ALFONSO. Va bene. 
PRESIDENTE. Parli, onorevole Farinet. 
FARINET ALFONSO. Se ho chiesto di 

parlare sopra questo bilancio, non è certo per 
fare l'apologia del Ministero della pubblica istru-
zione. (Oooh!) L'onorevole Barnabei ha solle-
vato testé un piccolo lembo del velò, che copre 
certe magagne della Minerva, ed ha promesso 
di parlare di nuovo domani sopra gli articoli 
trattando di altri gravi inconvenienti che alla 
Minerva si verificano ; quindi di fronte a 
questa dichiarazione, dirò poche cose e sarò bre-
vissimo. 

Io, come già anche l'onorevole Barnabei ha 
detto, ho piena fiducia nell'attuale ministro, e 
sono convinto che egli procederà ad una re-
staurazione morale nella pubblica istruzione. 
Quindi credo opportuno di portare innanzi 
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alla Camera alcuni fatti, di cui si parla da ogni 
parte e clie compromettono il buon andamento 
della pubblica istruzione. 

Si è parlato recentemente da vari colleghi 
della invasione delle congregazioni francesi in 
Italia; ed io credo che nessuna preoccupazione 
fosse più giustificata di quella che le congre-
gazioni stesse, scendendo in l'Italia, avessero 
potuto impadronirsi della pubblica istruzione, 
perchè, se esse si dessero alla pubblica istru-
zione, data la loro serietà ed abilità con i sistemi, 
che prevalgono alla Minerva, le scuole dello 
Stato avrebbero una rude concorrenza. 

Posso citare un fatto sul quale ho già 
richiamata privatamente l'attenzione dell'ono-
revole ministro. In una città dell'alta Italia il 
Ministero della pubblica istruzione istituì un 
convitto nazionale con un regio liceo, una scuola 
tecnica, una scuola normale ed un ginnasio; in 
quel convitto si arrivò immediatamente ad avere 
1-52 alunni e si dovettero rifiutare più di 50 
domande in quell'anno; mentre il collegio ve-
scovile, che esisteva in quella città, si chiuse; 
ma furono tali le arti di governo, che preval-
sero alla Minerva, che in tre o quattro anni il 
convitto, che avrebbe certamente oltrepassato 
il numero di 200 alunni, scese ad averne 40, 
mentre il collegio vescovile, che si era chiuso, 
oggi ne conta da 130 a 140 per la fiducia che 
sotto ogni aspetto seppe ispirare alle famiglie. 

Questi sono i frutti di ciò che si fa alla 
Minerva. I professori sono malcotenti per ra-
gioni di indole morale e per ragioni di indole 
economica : e quando si hanno preoccupa-
zioni di indole morale ed economica, non si può 
avere quella tranquillità di animo, chQ è ne-
cessaria perchè l'insegnamento proceda bene. 
Le preoccupazioni di ordine morale nei profes-
sori sono di varia natura. Ci fu un tempo non 
molto lontano in cui alla Minerva si fabbrica-
vano quotidianamente i professori. 

Uno dei titolari attuali di pedagogia rac-
raccontava a me, ad altri ed a chi lo voleva 
sentire, che egli un giorno aveva ricevuto un 
telegramma, in cui gli si chiedeva se voleva es-
sere professore di pedagogia; che egli aveva 
chiesto ad un suo amico che cosa fosse questa 
pedagogia; che l'amico gli aveva detto presso 
a poco di che si trattava aggiungendo: studia 
e potrai fare il professore. Ed eccolo improv-
visato professore! 

Un professore di lingua francese fu recen-
temente improvvisato professore di terza ginna-
siale, mentre era assolutamente incapace di pren-
dere gli esami di promozione dalla prima alla 
seconda ginnasiale; una stiratrice (ed io non 
posso portare qui nomi, ma posso portare tutti 
gli atti al ministro della pubblica istruzione) 
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| una stiratrice fu fatta professoressa di storiai 
{Ilarità). 

Essa insegnava nella sua scuola che la Pa-
tagonia è nel Sud Africa, e che i fiumi d'Africa, 
hanno questa specialità, che scendono dall'alto 
perchè gli altri salgono in su! Insomma era il 
ludibrio della scuola, tanto che si chiese una 
ispezione per sentire questa professoressa di 
nuovo stampo. 

PRESIDENTE. Ma io domando a lei se 
questa sia discussione generale! 

FAR INE T ALFONSO. È precisamente di-
scussione generale! 

PRESIDENTE. Non mi pare davvero! 
FARINET ALFONSO. Venne 1' ispezione ; 

gli ispettori sentirono quella professoressa, che ne 
disse di così "grosse, che gli ispettori non sapevano 
più trovare la porta per uscire dalla scuola, in 
cui l'avevano interrogata. Ma la professoressa, 
che capì, dal riso degli ispettori e delle allieve, 
che ne doveva aver dette di madornali, trovò la 
scusa che da qualche giorno era malata. 

La stessa ispezione fu fatta dal provvedi-
tore, si accertò che non sapeva assolutamente 
nulla di storia, e che cosa si è fatto 1 Non si è 
mandata, e sarebbe stato il minor male, tra i co-
mandati di un museo o a scopare in una biblio-
teca: la si è nominata in un'altra scuola, dalla 
quale aveva già dovuto partire, precisamente 
per gli stessi motivi, per cui dovette partire da 
quest'ultima scuola. (Si ride). 

Ora tutto questo danneggia moralmente i 
professori, tutto questo preoccupa quegli inse-
gnanti, che coscienziosamente insegnano, ed è 
uno stato di cose, che il ministro deve neces-
sariamente far cessare. 

Ma c'è qualche cosa di più grave, ed è che 
è necessario assolutamente che i professori ab-
biano la coscienza che al Ministero della pub-
blica istruzione si vede quello che succede, e 
che, quando succedono gravi inconvenienti d'in-
dole morale, d'indole, che potrebbe toccare an-
che il codice penale, alla Minerva si provvede 
energicamente. La grande massa dei professori 
è onesta; ma ve ne sono alcuni, che girano in 
tutte le città d'Italia, perchè ogni anno si man-
dano dall'una all'altra scuola. 

Orbene un professore aveva pubblicamente, 
notoriamente, a saputa di tutti i colleghi, tal-
mente promesso le promozioni mediante com-
penso, che .i professori hanno telegrafato, non 
so se direttamente o per mezzo del provvedi-
tore, che, qualora quel professore avesse preso 
parte agli esami, gli altri professori si sarebbero 
ritirati. Era la coscienza di quei professori 
offesa, la quale si ribellava. Dal Ministero della 
pubblica istruzione si è telegrafato che quel 
professore si sarebbe astenuto dagli esami ! II 
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professore si astenne dagli esami, ma continuò 
a stare in quella scuola; dopo lo si traslocò e 
10 si mandò in altra scuola, dalla quale era 
già partito per gli stessi motivi. 

D O N A T I , relatore. Sarà storia antica ! 
F A R I N E T . ALFONSO. Storia modernissima, 

recentissima! Posso dirle che non sono più di 
tre anni! (Oh! Oh!) 

E che inconvenienti consimili continuino a 
verificarsi ne abbiamo la prova nel fatto che 
esso continua a stare in una scuola, dalla quale 
si era già fatto partire. Dunque è sopra questi 
inconvenienti che io richiamo 1' attenzione del 
ministro. Perchè quando vengono al Ministero 
dei reclami contro questa genia di profes-
sori, si provveda in modo adeguato ; m i 
si trovano sempre i protettori nell' alto per-
sonale della Minerva. E così, in quest' anno 
(per dire storia non antica), vi ha un diret-
tore di scuola tecnica, che in quattro o cinque 
scuole aveva ritirato le tasse della licenza tec-
nica, e aveva dimenticato di farne l'uso che 
doveva, e se le era tenute; e questo direttore, 
denunciato più volte al ministro della pubblica 
istruzione, non fu mai sospeso, non ebbe alcuna 
punizione. 

Ebbi la curiosità di vedere quale fosse 
11 protettore di questo professore; e venni a co-
noscere che era un alto personaggio della Mi-
nerva. Ho voluto citare questi brevi fatti (per-
chè sento che l'onorevole Barnabei parla di fatti 
che dichiarerà domani), per invitare il ministro 
a provvedere, pel decoro dèlia scuola e dei pro-
fessori, a che queste cose più non si verifichino. 
S i abbia il coraggio, una volta, di prendere 
provvedimenti contro questi professori, che gi-
rano, ogni anno, da una scuola all'altra, por-
tando ovunque il cattivo ^esempio e-l'immoralità, 
si abbia il coraggio di fare su di essi una in-
chiesta seria, e di metterli alla porta. (Bravo!) 

ROSADI. È sempre impiegato -questo alto 
personaggio? 

F A R I N E T ALFONSO. Sempre. 
ROSADI. Allora, ne faccia il nome. 
F A R I N E T ALFONSO. Lo farò. {Interru-

zioni). 
Voci. No; lo dica al ministro! 
F A R I N E T ALFONSO. Questi fatti scon-

tentano i professori, che si trovano compromessi 
da questi loro colleghi, e vedono che, quando 
li denunziano al Ministero, non sono assoluta-
mente ascoltati. 

L'altro fatto, di cui si lamentano i profes-
sori, è quello che conosciamo tutti; ed è di 
indole economica. Essi si lamentano di non es-
sere abbastanza pagati. (Rumori). 

Questo è lamento generale di tutti gli im-

piegati, ma credo che, per la pubblica istru-
zione, qualche cosa sia possibile di far subito. 

Mi pare che l'onorevole Morandi avesse, pro-
posto un progetto nel quale si parlava dei pro-
fessori governativi che dànno ripetizioni private e 
fanno scuola in istituti privati. Ciò significa che 
questi professori, oltre al tempo che devono 
dare alle scuole governative, hanno ancora il 
tempo per insegnare privatamente. Ora, se vo-
lete arrivare ad una soluzione graduale, per 
migliorare la condizione economica dei profes-
sori, avete una strada molto facile: cominciate 
con dar loro incarichi. Y i sono città in cui 
sono quattro professori di storia, quattro profes-
sori di matematica, quattro professori delle varie 
altre materie, che s'insegnano nelle scuole. Tutti 
questi professori hanno un piccolo stipendio ; 
ebbene, due potrebbero bastare, avendo l'in-
carico dell'insegnamento degli altri ; e lo sti-
pendio risparmiato per questi, servirebbe ad 
accrescere lo stipendio di quelli. 

Quindi, se si vuol migliorare gradatamente 
la condizione economica dei professori, è ne-
cessario assolutamente di cominciare da questa 
prima misura; così, gradatamente, si verrà poi 
a regolare in modo definitivo tutto questo, -per 
guisa che gli stipendi si troveranno di molto 
aumentati. 

DONATI, relatore. Questo sarà possibile per 
le grandi città, dove ci sono parecchie scuole. 

F A R I N E T ALFONSO. Anche per le pic-
cole città, dove questo è possibile. 

Fatte queste brevi osservazioni, mi limiterò 
ad associarmi a quanto hanno detto quelli, che 
mi hanno preceduto, sulla lunghezza del corso 
di studi classici. 

Tutto si è mosso intorno a noi, tutto si è 
accelerato, ma noi abbiamo continuato con un 
programma pesante, col quale vog liamo fare 
una enciclopedia di ogni giovane, e facciamo 
dei giovani che alla fine non sanno assoluta-
mente nulla. Facciamo perdere cinque anni per 
lo studio del greco, mentre sarebbe molto 
più proficuo dedicare tutto questo tempo allo 
studio delle lingue moderne. Ma questo studio 
non è mai riuscito bene, perchè non dato in 
modo pratico, e quindi assolutamente ineffi-
cace. Ciò posto, e con riserva di parlare sopra 
gli articoli, prego 1' onorevole ministro di te-
ner conto di queste considerazioni per vedere 
se non ci sia mezzo di migliorare moralmente 
ed economicamente, come ho testé indicato, le 
sorti dei nostri insegnanti delle scuole secon-
darie. (Approvazioni).| 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Mantica. Coloro che vogliono associarsi ai 
precedenti oratori, potrebbero anche dichiararlo. 

MANTICA. Vorrei seguire il prudente consi-
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glio dell'onorevole presidente (anche perchè, in-
scritto dopo molti e molti altri colleglli che sono 
assenti, non pensavo di dover parlare oggi e a 
quest'ora) se l'oratore che ha parlato ultimo non 
mi consigliasse con quel che egli ha detto di 
dichiarare ch'io dissento profondamente da lui. 
Perchè io credo che in ogni organismo, anche sa-
nissimo, possa esservi qualche picciola parte am-
malata: di qualsivoglia amministrazione dello 
Stato si venisse qua dentro a citare casi simili, 
senza darne alcuna dimostrazione, senza che si 
possa giudicare, senza che si abbiano, neppure 
gli elementi del giudizio, si potrebbe sempre 
prov ocare un'impressione spiacevole e si potrebbe 
anche troppo leggermente contribuire (me lo per-
metta il collega) a quella facile retorica contro la 
burocrazia, alla quale vorrei una volta tanto ri-
bellarmi. Perchè non è giusto, non è onesto che 
questa benedetta burocrazia, che avrà tu t t i i torti 
(ed-io non voglio farmene paladino) debba essere 
chiamata responsabile anche se un dato profes-
sore sia corrotto e faccia del suo nobile ministero 
di esaminatore un iniquo mercimonio. Che ci ha a 
vedere la Minerva? Io non lo intendo: tanto vero 
che alla Minerva ci sono organismi costituiti per 
punire simili casi possibili. L'onorevole Farinet 
estende le responsabilità della Minerva ancor più 
oltre. Egli dice: Nella mia Aosta (s'intende chia-
ramente) il seminario acquista alunni e il con-
vitto nazionale ne perde; ciò è colpa della Mi-
nerva. È il caso di dire.... 

Je suis tombe par terre, 
C'est la fante à Voltaire; 
Le nez dans le ruisseau-
C'est la faute à Rousseau... 

L'onorevole collega, a tal proposito ha accen-
nato alle dolorose e recenti vicende difquel dica-
stero: orbene, a me pare che proprio in questi fat t i 
la Minerva abbia un'attenuante; perchè appunto 
nelle vicende a cui ha alluso l'onorevole Farinet, 
uno dei mezzi, per poter compiere gli atti che tu t t i 
deploriamo e di cui tu t t i abbiamo triste il ricordo, 
fu quello di sottrarre all'organismo della Minerva 
alcuni provvedimenti. 

Ciò dimostra che qualche volta l'organismo 
burocratico può essere, se non altro, un freno, un 
elemento di conservazione, quando non sia so-
praffat to dall'azione politica. Quindi non volendo 
portare al cielo quell'organismo, non asserendo 
che esso non possa avere qualche difetto, bisogna 
convenire che il farlo reo di qualunque cosa che 
accada e dovunque, non è giusto, ripeto, non è 
onesto. 

E vengo al bilancio ed alla relativa discussione 
generale. Io posso chiamarmi assai lieto perchè 
veggo appagato pienamente un voto che tre anni 
a, discutendosi il bilancio stesso, io aveva fatto. 
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Dicevo: se noi prendessimo e risolvessimo uno per 
volta i varii problemi che riguardano l'istruzione 
pubblica, anziché trattarli tut t i insieme senza ri-
solverli, e sempre rimasticandoli senza venirne a 
capo, faremmo cosa più utile, j j j J ^ r i l ^ J¡ 
M - Fortunatamente mi ' pare che l'onorevole Or-
lando segua pienamente questo proposito che era 
nel voto mio ;ed anche di autorevoli personaggi. 
Egli ad uno ad uno sta affrontando -»i problemi 
dell'istruzione e uno ad uno, con leggi-speciali, li 
offre alla nostra discussione e ci porge U modo di 
risolverli. Quindi questo argomento.] del bilancio 
dell'istruzione pubblica viene | a mano a mano 
sfrondandosi e, trattandosi di istruzione p ubblica, 
non dirò come un^ carciofo, ma come una rosa. 
Rimane a poco a poco dopo la legge dei maestri, 
dopo le varie leggi sull' istruzione superiore | e 
sulla secondaria, che in parte sono approvate e 
in parte sono innanzi alla ^Camera, rimane questo 
nudo » stelo contabile ¿su cui oggi ] siamo richia-
mati; e ciò è bene]perchè appunto il bisogno di 
un sano riordinamento nella attribuzione delle 
varie somme nel bilancio della pubblica istru-
zione, era da gran tempo vivamente sentito.^ 

L'onorevole ministro, con lodevole proposito, 
di cui la Giunta del bilancio lo loda, e di cui an-
che noi lo lodiamo, ha voluto ricondurre il bilancio 
della pubblica istruzione alla primitiva forma, che 
da qualche anno soltanto era stata corretta, a 
quella forma che l'onorevole Giolitti in altri tempi, 
come ministro del tesoro, aveva? caldeggiato. Il 
primo vantaggio :;è la sincerità del bilancio. Lo 
stanziamento nuovo, di fatto, supera di 477,255 
lire quello di assestamento del 1903-904, e le mag-
giori assegnazioni posteriori. Eppure, come il mi-
nistro stesso dimostra, e come la Giunta ricono-
sce, questo preventivo rappresenta un'economia 
sul bilancio precedente, perchè si è voluto, per 
debito di sincerità, includere nel preventivo tut to 
ciò che altra volta non vi si includeva, e che poi-
dovevasi in sede di consuntivo, o almeno di as-
sestamento, riconoscere come dovuto, e quindi si 
pagava. 

DONATI, relatore. Non è economia, è mag-
giore sincerità! 

MANTICA. Ripeto, per maggiore sincerità si 
è messo in preventivo quello che prima si ricono-
sceva di dover pagare in sede di consuntivo. 
Però quando si viene in un ordine di idee nuove, 
bisogna guardarsi ad una parte dalle esagera-
zioni e ad un'altra dal fare, non dico a mezzo, 
ma incompletamente, i L'onorevole Donati nella 
sua breve, ma succosa ed efficace relazione, ac-
cenna "ai comandati, ed "in questo argomento uni-
sce due ordini di comandati: A professori, desti-
nati ad insegnare nelle classi aggiunte che egli 
distingue di diritto, e i funzionarii comandati 
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presso altri rami di amministrazione da quello del 
cui ruolo essi fanno parte. 

Quanto ai professori ohe sono comandati alle 
classi aggiunte, il relatore dice come ciò provenga 
dal fatt© che noi non vogliamo riconoscere legal-
mente uno stato di fatto che da parecchio tempo 
sussiste e sussisterà sempre e progressivamente, 
perchè la popolazione scolastica va d'anno in anno 
crescendo; ed egli sostiene la teoria che la Giunta 
in casi come questi abbia il diritto ed il dovere di 
proporre modificazioni, anche per aumenti di 
spesa, e tanto più quando questo aumento non è 
un aumento di fatto ma semplicemente formale, 
perchè già la maggior somma realmente si paga. 
Egli però non viene alla proposta concreta, ma 
addita al ministro il male è addita soltanto il 
possibile rimedio. Avremmo preferito che egli 
facesse la proposta delle variazioni occorrenti e 
si concretasse questa sistemazione definitiva degli 
insegnanti delle classi aggiunte, quando da. più 
di un triennio vi sono comandati. Tanto più che 
la necessaria elevazione degli incaricati a reg-
genti non importa una tale spesa da dover spa-
ventare; quando, per la sincerità, per la sistema-
zione del bilancio, la somma che era necessaria, 
quel minimo, stretto minimo che era indispen-
sabile, l'onorevole Orlando l'ha ottenuto dalla 
ragionevolezza del ministro del tesoro, il quale 
non ha potuto disconoscere che queste somme si 
sarebbero poi parimenti pagate. Quindi avrei pre-
ferito che la Giunta venisse a proposte concrete. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione 'pubblica. 
Non si poteva, in sede di bilancio. 

MANTICA. Si poteva fare la proposta di va-
riazione... 

DONATI, relatore. Ma, io l'ho proposto. 
' MANTICA. ...bisognava poter venire oggi ad 

una deliberazione. 
DONATI, relatore. Ci penserà la Camera. 
MANTICA. Se non formulate la variazione 

sarà soltanto un voto platonico. 
PRESIDENTE. Onorevole Mantica continui, 

non facciamo conversazioni a quest'ora! 
MANTICA. Vi è un altro ordine di comandati 

sul quale giustamente sono piovute le riprovazioni 
tanto dell'onorevole ministro, quanto dell'onore-
vole relatore. Ma, qui temo che si cada nell'ec-
cesso contrario; perchè qualche volta può essere 
opportuno di distogliere pubblici funzionari dal 
loro ufficio per destinarli ad un altro. Per esempio, 
v'ha un professore di grande valore e specialmente 
competente in una branca degli studi, ancora gio-
vane e forte, ma non più capace di vociferare; eb-
bene dovrebbe forse essere mandato a riposo, accre-
scendo l'onere delle pensioni che già è soverchia-
mente grave per lo Stato; o non-è invece meglio di 
valersi di lui, comandandolo, per esempio, ad una 
biblioteca? Anzi, se dobbiamo continuare ad essere 

sinceri, bisogna convenire che le biblioteche ita"" 
liane non possono funzionare col personale che 

• hanno, e ne anche il ruolo che sta innanzi alla Ca-
' mera basterà a provvedere ai loro bisogni, essendo 
j stato formulato fra grandi strettoie. Importantis-
« sime biblioteche si reggono oggi solo per l'opera 

di due o tre valorosi professori i quali vi lavorano 
assai più e meglio dell'insufficiente personale 
proprio delle biblioteche. {Commenti). 

Io dico quindi: freniamo l'arbitrio e le facoltà 
del ministro, sebbene l'amministrazione non do-
vrebbe per sistema essere sospettabile nè sospet-
tata... 

DONATI, relatore. E il fatto, non è il sospetto. 
MANTICA. Stabiliamo, per esempio, che il 

ministro debba volta per volta presentare alla Ca-
mera una relazione con le ragioni che lo hanno 
consigliato a comandare fuori del loro ufficio 
certi funzionari, come si presentano ora le rela-
zioni sui decreti registrati con riserva e sugli scio-
glimenti dei Consigli comunali. Limitare va bene, 
ma dire assolutamente no, non è possibile. 

DONATI, relatore. Nè io lo dico. 
MANTICA. Bisogna lasciare qualche elasti-

cità al potere dell'amministrazione, se non le si 
vuol togliere, oltre alla possibilità di fare il male,-, 
a cui sono rivolti i freni, anche la possibilità 
di fare il bene. -v. 

Passando all'istruzione superiore, prego l'ono-
revole ministro di risolvere al più presto la que-
stione dei regolamenti. Le università sono in una 
situazione curiosissima. I regolamenti emanati 
dal passato ministro non hanno più vigore, morale 
per lo meno, da che il ministro nuovo ha dichia-
rato di volerli abrogare, e i nuovi non ci sono-
ancora. Fra il regolamento generale Boselli, il 
regolamento Nasi ed i regolamenti delle facoltà, 
le università non sanno più secondo quali norme 
debbano decidere le varie questioni. L'onorevole 
ministro, che è così operoso, che ha mente or-
ganica e che ha tanta serenità di giudizio, voglia al 
più presto togliere le università dagli imbarazzi 
nei quali si dibattono. 

Era i vari capitoli del bilancio veggo ricordata 
solo per memoria la cifra che deriva dall'aumento 
delle tasse sancito con. l'ultima legge... 

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. 
Apparirà in sede di consuntivo. 

MANTICA. Sta bene. Allora passo oltre. 
Andando alle belle arti ed alle antichità, os-

servo che da molti anni si chiede un ruolo per 
questo ramo di servizio. Esso è tanto più neces-
sario ora che è stata sanzionata la nuova legge 
sui monumenti e sugli oggetti d'arte. Se lo Stato 
impone dei nuovi obblighi all'amministrazione, 
deve darle i mezzi per adempierli. Eu più volte 
e giustamente ricordato come la conservazione 

1 dei suoi monumenti rappresenti per l'Italia non 



Atti Parlamentari ' — 1 4 4 4 7 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIOiNI— TORNATA DEL 2 3 GIUGNO 1 9 0 4 

solo, un altissimo dovere morale verso la civiltà; 
ma anche un vero e sostanziale interesse eco-
nomico. 

Ma, questo ruolo tante volte promesso, più 
volte presentato, ma non trovato /buono, ancora 
non si è avuto mai. Bisogna una buona volta ri-
solversi e provvedervi convenientemente. Io non 
vorrei che anche in questo caso avvenisse il fatto 
consigliato dall'onorevole Ticci, il quale per prov-
vedere alla conservazione dei monumenti, pro-
poneva addirittura di sopprimere il personale; 
come se i monumenti, senza il personale, si po-
tessero mantenere da sè, ed il danaro sparso per 
polverizzazione da Roma alle provincie potesse 
restaurare i preziosi edifici fatiscenti. Ministro 
e relatore sanno in quali condizioni si trovi ap-
punto questo personale addetto ai monumenti 
nazionali. Ingegneri, che servono da 10 o 12 anni, 
si trovano collo stipendio di 2000 lire, ed hanno 
sotto di sè assistenti dotati d'uno stipendio di 
3 mila lire. Non vi so dire con quanta cura pos-
sano questi ingegneri servire lo Stato, mentre sono 
costretti a prestare l'opera loro come ingegneri 
a questo e a quello, per ricavarne un provento da 
aggiungere allo stipendio meschino che ad essi 
dà lo Stato. 

Su questo argomento debbo presentare al-
l'onorevole ministro anche un'altra considerazione. 
Dopo lunghe insistenze, sotto il precedente mini-
stro della pubblica istruzione fu redatto un grosso 
catalogo dei monumenti nazionali, i quali erano 
fino ad ora contenuti in un breve fascicolo. 
Ma, quel lavoro fu fatto, come" l'amministrazione 
stessa dichiara, molto in fretta-e vi ebbero special-
mente mano gli uffici regionali, .ma col concorso 
degli ispettori ed anche delle Commissioni conser-
vatrici. Soltanto, perchè riescito forse un'opera 
un po' imperfetta, nessuno quasi volle assumersene 
la paternità e la responsabilità. Ebbene, se questa 
mia idea non è del tutto errata, a me sembra che 
questo catalogo, oltre che un lavoro importan-
tissimo per l'amministrazione, potrebbe riescire 
anche una fonte di non indifferente utilità, a fa-
vore della conservazione dei nostri monumenti. 
Se questo catalogo fosse ben bene riveduto col -
l'opera degli uffici regionali, corretto e completato, 
illustrato da fotografie o da incisioni e pubblicato 
per conto dell'amministrazione e messo in vendita, 
io credo che non vi sarebbe straniero che venisse 
a visitare l'Italia che non ne facesse subito ac-
quisto, per avere, dirò così, come una illustra-
zione autentica dei nostri monumenti. Ed ecco 
come la vendita di questo lavoro potrebbe riescire 
utilissima e dare un reddito a favore della con-
servazione dei nostri monumenti. A far ciò, ba-
stereboe destinare un ingegnere per ciascun uf-
ficio regionale; e la spesa non sarebbe eccessiva 
« sarebbe messa a buon profitto. Io ritengo che 

la vendita di un siffatto catalogo illustrato riu-
scirebbe più produttiva di quella delle leggi e 
decreti dello Stato. 

Si è parlato, in ordine ai monumenti, anche di 
operai distolti dal loro scopo e di finti operai.Eb-
bene non si tratta di 360 ma di 410 individui, 
questa essendo la cifra corretta; però non tutti 
si possono dire operai distolti dal loro scopo o finti 
operai. Molti di questi, per fortuna, appartengono 
ad una. classe vera di operai; e quindi il male è 
minore di quello che potrebbe credersi; e così, se 
l'onorevole ministro, come giustamente si propone, 
vorrà liquidare questo personale, essendo più ri-
stretto, si troverà anche di fronte ad una minore 
difficoltà. 

DONATI, relatore. È tutto personale avventi-
zio. 

MANTICA. Avventizio, perchè gli operai non 
possono essere che personale avventizio. I più 
di quei 410 sono effettivamente operai, ed una 
parte di loro è destinata a far da custodi; 
quelli destinati all' amministrazione sono assai 
pochi, 36 o 37. Non c'è ragione di ingrandire 
un inconveniente, quando purtroppo altri mali 
sono realmente maggiori di quello che appaiono. 
' /¿ In- ordine all'istruzione media, dopo tutto 
quello che si è detto e oggi ed in altre occasioni, 
io non ho da ; attendere quanto ai professori che 
la legge tanto promessa, augurandomi che ad un 
miglioramento morale possa ben presto seguire 
anche un miglioramento economico; giacché que-
sto stato di scontento, e di giusto scontento, degli 
insegnanti delle scuole secondarie certamente non 
conferisce molto f all'elevamento dell'istruzione 
media, che è tanta parte della coltura nazionale. 
E sono sicuro che il ministro, come ne ha dato 
affidamento rivolgerà presto la sua attenzione 
ai programmi delle scuole medie, che aspettano 
una pratica e giudiziosa riforma. 

E faccio un'ultima osservazione, che riguarda 
ancora le Belle Arti. Y'è una legge sulla zona mo-
numentale di Roma, riguardo alla quale molto 
avremmo da dire, poiché la somma stanziata anno 
per anno nel bilancio assai poco ha finora servito 
allo scopo a cui era rivolta; ed, appena iniziato un 
lavoro profìcuo in quest'ordine di idee, poi si è 
trovato subito modo di arrestarlo, esagerando 
alcuni generi di scavi. Poiché io sono fervido am-
miratore delle dotte ricerche del Foro, che ci hanno 
dato così grandi risultati, ma 'non Jcredo che 
si debba condurle , al ridicolo "ed all'esagerazione, 
ricercando fin presso il centro della terra le tanè 
dei topi preistorici. Io ammiro gli'scavi dell'ara 
Pacis, ma era un monumento che poteva ancora 
restare bene al suo-posto, senza distogliere il da-
naro che la legge ha stanziato, dallo ^scopo per 
cui era conceduto. Il 

L'onorevole ministro e la Camera conoscono 
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assai! ben e quali danni possano derivare dall'in-
dugiare più oltre quei lavori che per la zona 
monumentale la legge ha previsti. Possono farsi 
dai privati, in frode, costruzioni, che dovremo 
pagare a troppo caro prezzo; potranno venire 
danni, sia ai privati, che allo Stato; ai privati 
col far durare eccessivamente 1' attuale vincolo 
allo Stato, se a questo vincolo si trova modo di 
contravvenire. 

Ed io ho finito, rinnovando al ministro ed al 
relatore le lodi già fatte, e confidando che la Ca-
mera, poiché già da qualche anno ha preso a 
dimostrare un po' più d'amore agli argomenti della 
pubblica istruzione, e questo suo amore ha di-
mostrato a milioni, voglia non abbandonarla e 
condurla sino a quel punto, il quale segni una 
meta, non altissima, quale potrebbero sognare 
gli appassionati amici della scuola, ma tale che 
si possa dire non essere l'Italia tra gli ultimi paesi 
riguardo alla pubblica istruzione. (Approvazioni). 

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

(Non. è presente). 
Non essendo presente, perde l'iscrizione. 
E presente l'onorevole Tizzoni ? 
(Non è presente). 
Perde l'iscrizione. L'onorevole Celli ? 
(Non è presente). 
Perdel'iscrizione. L'onorevole Gregorio Valle? 
VALLE GREGORIO. Poiché ho un ordine 

del giorno, parlerò su quello. 
PRESIDENTE. L'onorevole Varazzani c'è? 
(Non è presente). 
Perde l'iscrizione. Così è esaurito l'elenco degli 

oratori iscritti. 
Onorevole ministro della pubblica istruzione, 

vuol parlare ora ? 
ORLANDO, ministro dell' istruzione pubblica. 

In altra occasione simile ho parlato in fine di se-
duta; ma questa volta non posso per una ra-
gione, che l'onorevole presidente e la Camera 
conoscono, e che apprezzeranno; perchè sono 
stato assente per una cerimonia, e di alcuni 
oratori non so che cosa abbiano det to. 

L'onorevole sottosegretario di Stato, è vero, 
ha preso appunti, ma non mi pare possibile 
rispondere così. 

PRESIDENTE. Iole ho domandato se in-
tenda parlare ora, soltanto perchè in questo caso 
la Camera avrebbe poi potuto approvar e la 
chiusura della discussione. 

Dunque il seguito di questa discussione è 
rimesso a domani. 

Sui lavori parlamentari . 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'ono-

revole Cabrini. Ne ha facoltà. 
CABRINI. Vorrei chiedere alla Camera, 

col consenso del ministro di agricoltura, i ndu-
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stria e commercio (che mi ha dichiarato che-
consentiva), di stabilire per la seduta di do-
mani lo svolgimento, che richiederà soli cin-
que minuti, di una mia proposta di legge sulla 
chiusura dei negozi nei giorni domenicali. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole presidente del Consiglio. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Credo che sarebbe meglio rimet-
tere questi svolgimenti a quando saranno ¡ter-
minati i bilanci, perchè anche cinque minuti 
possono fare ritardare di 24 ore la presenta-
zione dei bilanci all'altro ramo del Parlamento. 

BERTOLINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Bertolini. 
BERTOLINI. Nella seduta del 20 maggia 

mossi lamento perchè, sebbene dal maggio del 
1902, il che vuol dire più di due anni fa, fosse 
stato nominato il relatore sul disegno di legge re-
lativo ai ruoli organici delle amministrazioni 
dello Stato, la "relazione non fosse stata ancora 
presentata. Eppure tra le conclusioni del Comi-
tato dei Cinque, che ebbe ad inquisire sulla ge-
stione Nasi, una era perchè fosse sollecitamente 
approvato dalla Camera |il disegno, già ap -
provato dal Senato,- per effetto del] quale i 
ruoli organici dell'amministrazione dello -Stato 
non possono essere modificati che per legge ; ed 
il Governo, il quale a suo tempo avea già di-
chiarato di far sue le conclusioni di quel Co-
mitato, mi assicurò che desiderava egli stesso 
la presentazione di quella relazione. Il disegno 
di legge, di cui io sollecitai l'approvazione, non 
darà luogo certamente a lunghe discussioni, per-
chè" si tratta in sostanza di una disposizione 
composta di poche linee. (No ! no /). 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Sono quattro articoli. 

BERTOLINI, Ma, sia uno o siano quattro 
articoli, l'essenziale è che gli organici non pos-
sano essere modificati che per legge, e questa è 
norma semplicissima. Questo solo preme; tutto 
il resto si riduce a quisquilie. 

Ora un altro mese è passato, perchè siamo 
al 23 giugno, e la relazione non è stata ancora 
presentata. Per conseguenza richiamo l 'a t ten-
zione della Camera su questo ritardo, che mi 
pare sconveniente. 

PRESIDENTE. Debbo darle una spiega-
zione. 

Il disegno di legge, del quale ella parla, porta 
il numero 122. Ne è relatore l'onorevole Di Sca-
lea ; mi consta che la relazione è pronta, ma 
non è stata ancora presentata. 

Voci. Di questo appunto l'onorevole Berto-
lini si lagna ! 

PAIS-SERRA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Pais. 
PAIS-SERRA. Come presidente di quella 
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Commissione debbo dichiarare che l'onorevole 
Di Scalea, per ragioni di famiglia ed anche per 
malattia, non ha potuto presentare fino ad 
oggi la relazione, per quanto il presidente del 
Consiglio l'abbia sollecitata, ma tra giorni sarà 
in grado di presentarla. 

BERTOLINI, Permetta, onorevole presidente. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
BERTOLINI. Si arriverà a questo: che 

quella relazione sarà presentata quando la 
Camera non potrà più discuterla prima delle 
vacanze. Questo è un modo di prendere in giro 
la Camera 

PAIS-SERRA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ma via, la finiscano! 
PAIS-SERRA. Scusi signor presidente; nes-

suno vorrebbe rimanere sotto l'impressione delle 
parole dell' onorevole Berto lini, che ha detto 
che questo è un modo di prendere la Camera in 
giro. Nessuno, onorevole Bsrtolini, vuol pren-
derla in giro. Le ripeto che sono state soltanto 
gravi ragioni di famiglia e di malattia quelle, 
che hanno impedito, all'onorevole di Scalea di 
presentare quella relazione. 

ORLANDO, ministro delV istruzione pubblica. 
Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro della pubblica istruzione. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Posso assicurare l'onorevole Bertolini e la Ca-
mera che 1' onorevole Di Scalea è stato otto 
giorni fa colpito da gravissimo lutto di fa-
miglia. 

BERTOLINI. Io ignorava questa circostanza 
e sono dolente della sventura che ha colpito l'ono-
revole Di Scalea. Ma la Camera comprenderà 
che a questo impedimento si poteva riparare e 
cho io ho tutte le ragioni di lamentare che in 
più di due anni non sia stato possibile alla 
Camera di prendere una deliberazione su questo 
argoménto, che è stato oggetto di voti e di 
raccomandazioni da parte della Giunta del bi-
lancio, anche molto prima che il Comitato dei 
cinque venisse nella stessa conclusione. 

Interrogazioni. 

PRESIDENTE. Prego gli. onorevoli segre-
tari di dar lettura delle domande d'interrogazione 
pervenute alla presidenza. 

RICCIO VINCENZO, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione per conoscere 
quanto siavi di vero nelle voci di gravi iatture, 
toccate alle tre insigni tele del Carpaccio, onde 
era geloso e degno custode il tempio di S. Gior-
gio degli Schiavoni in Venezia. 

« Santini ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il mini-
stro dell' istruzione pubblica per sapere come 
voglia provvedere di urgenza al grave difetto 
di personale, verificatosi nella Biblioteca na-
zionale di Firenze, e accresciuto oggi a segno 
da rendere imminente la chiusura di quattro 
importanti sezioni. 

« Rosadi ». 

« Interrogo l'onorevole ministro della ma-
rina circa le ragioni, per cui furono accordate 
ripetute riduzioni del canone -di concessione 
della spiaggia di Pozzano in Castellammare di 
Stabia. 

« Rispoli ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro delle 
poste e dei telegrafi sulla convenienza di assegnare 
agli uffici postali, anche di secondaria impor-
tanza, una scorta di denaro sufficiente a pa-
gare a vista i piccoli vaglia ordinari e quelli 
telegrafici. 

« Caldesi ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro d'agri-
coltura, industria e commercio intorno alla so-
spensione del decreto ministeriale del 2 aprile 
ultimo scorso, con cui si annullavano le tasse 
di carico e scarico nei comuni d'Ischia e Lacco 
Ameno, ed al modo come intenda tutelare i 
diritti dei contribuenti, astretti ancora a pa-
gare una tassa riconosciuta illegale. 

« Ciccotti ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'ono-
revole ministro dell'interno sulle amministra-
zioni della provincia di Siracusa, e special-
mente su quella del comune di Ragusa. 

« Cocuzza ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dell'interno sullo scioglimento 
del Consiglio comunale di Pachino. 

« Noè ». 

« Interrogo il ministro della pubblica istru-
zione sulle ragioni che lo determinarono a di-
chiarare alla Camera, nella tornata dell'11 mag-
gio scorso, che un' inchiesta promossa sul conto 
dell'ex provveditore Rizzatti abbia concluso fa-
vorevolmente all'interessato. 

« Albertelli ». 

« I sottoscritti interrogano l'onorevole mi-
nistro d'agricoltura, industria e commercio, sulle 
ragioni dell'indugio a provvedere alla regolare 
funzione dell'agenzia Enotecnica italiana a Bue-
nos-Ayres. 

« Calissano, Montemartini, De Bel-
lis, Ceriana-Mayneri, Vigna,. 
Battaglieri, Rebaudengo ». 
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PRESIDENTE. Queste interrogazioni sa-
ranno inscritte nell'ordine del giorno. 

La seduta termina alle 19.50. 

Ordine del giorno "per le sedute di domani. 

Alle ore 10. 

1. Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

Alle ore 14. • 

1. Interrogazioni. 
2. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti 

disegni di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero 

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

Indennità ai superstiti della campagna del-
l'Agro Romano (271) 

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

dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 
1904-905. (426) 

Discussione dei disegni di legge: ' 
4. Stato di previsione dell'entrata per l'eser-

cizio finanziario 1904-905. (421) 
5. Ruolo organico del personale addetto alle 

biblioteche. (364) 
6. Sul contratto di lavoro. (205) 
7. Della riforma agraria. (147) 
8. Modificazioni al libro I, titolo V,, capo X, 

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

in Roma. (142) 
10. Costruzione di edifici a Cettigne (Monte-

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

11. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e 
altri provvedimenti a favore del lavoro e della 
produzione operaia e industriale. — Provvedi-
menti per le Provincie Meridionali, la Sicilia e la 
Sardegna. (204-248) 

12. Disposizioni sali' ordinamento della fa-
miglia. (207) 

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

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

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

16. Noli per l'esportazione dalla Sardegna del 
vino, olio, formaggio e bestiame. (350) 
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17. Modificazioni al ruolo organico del per-
sonale addetto alle legazioni italiane all'Estero 
— Creazione di cinque nuovi posti di segre-
tario di legazione di 2» classe. (380) 

18. • Compaio, 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) 

19. Rioidinamento dei servizi esercitati dalla 
Società di Navigazione « Puglia »'(47è) (Urgenza) 

20. Sulle decime ed altre prestazioni fon-
diarie. (96) 

21. 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) 

22. Revisione della circoscm, ' Collegi 
elettorali politici in base ai risultati del censimento 
generale della popolazione del Regno dell'anno 
1901. (355) 

23. 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, 
concernenti spese facoltative. (222) 

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

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

26. Distacco dei comuni di Troia, Castelluccio 
Valmaggiore, Faeto e Celle S. Vito dal circonda-
rio di Bovino ed aggregazione al circondario di 
Foggia. (556) 

27. Costituzione in comune autonomo delle 
frazioni di Rivarolo del Re, Brugnolo e Villa-
nova (Casalmaggiore) (543) 

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

29. Aggregazione del comune di Cerro Mag-
giore al mandamento di Busto Arsizio. (563) 

30. 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) 

31. Destinazione di un ufficiale dell'Ordine 
giudiziario in qualità di console aggiunto presso 
i RR. Consolati in Alessandria e Cairo. (544) 

32. Esonerazione dalla imposta di ricchezza 
mobile delle spese d'ufficio dei ricevitori postali 
e telegrafici. (555) 

33. Modificazioni al ruolo organico delle car-
riere di seconda e terza categoria (ragioneria e 
categoria d'ordine) del Ministèro degli affari 
esteri). 592) 
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34. Conversione in legge dei Regi Decreti 24 
giugno, n. 249, 27 luglio n. 38© e 3 agosto 1903, 
n. 378, per la riduzione di tariffe ferroviarie. 
(557-396) 

35. Disposizioni riguardanti il personale su-
balterno idraulico e gli impiegati straordinari 
addetti alle strade comunali obbligatorie (593). 

36. Attivazione del nuovo Catasto. (553) 
37. Autorizzazione di vendita di stabili de-

maniali di compendio della ex-stazione ferro-
viaria di Milano Porta Nuova, alla Società Ano-
nima Cooperativa suburbana fra gli agenti delle 
strade ferrate sedente in Milano. (595) 

38. Trattamento doganale di favore ad alcuni 
prodotti originari delia Colonia Eritrea. (479) 

39. Modificazione di alcuni articoli della legge 
8 giugno 1890 sull'ammissione e le promozioni 
nella magistratura. (574) 

40. Approvazione di nuove e maggiori asse-
gnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su 
alcuni capitoli dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'eser-
cizio 1903-904. (529-bis) 

41. Aggregazione del comune di Montegallo 
al mandamento di Ascoli Piceno. (598) 

42. Modificazioni di alcuni ruoli organici del 
personale della amministrazione finanziaria. (571) 

43. Proroga della prescrizione dei biglietti 
degli Istituti d'emissione. (546) 

44. Fabbricazione e vendita di vaccini, virus 
sieri, tossine e prodotti affini. (540) 

45. Provvedimenti per la gestione della rete 
telefonica urbana di Venezia in seguito a revoca 
della concessione. (536) 

46. Concorso dello Stato nelie spese per le 
onoranze a Francesco Petrarca nel sesto cente-
nario della sua nascita. (399) 

47. Ricostituzione in comune autonomo di 
Cappelle distaccandolo dal comune di Montesil-
vano (Teramo) (604) 

48. Costituzione delle frazioni di Portolon-
gone e di Capoliveri in Comuni autonomi. (566) 

49. Approvazione di maggiori assegnazioni e 
di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904. 
(587) 

50. Successioni dei militari scomparsi in Africa 
(588) 

51. Stanziamento nel bilancio del Ministero 
delle|finanze per l'esercizio 1904-905 delle somme 

stanziate per le pensioni al personale delle Mani-
fatture dei tabacchi e variazioni relative al fine 
di equivalenti economie. (650) 

52. Autorizzazione di cessioni e permute di 
immobili fra il Municipio di Torino e il Demanio. 
( Urgenza) (603) 

53. Approvazioni di eccedenze d'impegni per 
la somma di lire 288,827.45 verificatesi sulle as-
segnazioni di alcuni capitoli dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero degli afEari esteri 
per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti 
spes© facoltative. (408) 

54. Istituzione di una linea di navigazione fra 
l'Italia e l'America Centrale. (402) 

Par l'ordine del giorno della tornate mattutine. 

Discussione dei disegni di legge: 
1. Modificazione dell'articolo 22 della legge 

comunale e provinciale, relativo all'elettorato ed 
all'eleggibilità amministrativa. (500) 

2. Conversione in regi degli Istituti secon-
dari. (518) 

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

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

5. Separazione della frazione di Lazzate in 
provincia di Milano dal comune di Misinto e sua 
costituzione in Comune autonomo. (581) 

6. Costituzione in comune autonomo della 
frazione di Vanzaghello del comune di Magnago 
(Milano). (582) 

7. Provvedimenti necessari a riparare i danni 
cagionati dall'incendio alla Biblioteca Nazionale 
di Torino e per le riforme urgenti degli impianti 
di illuminazione e riscaldamento nelle Biblio-
teche e negli archivi del Regno. (510) 

8. Approvazione di maggiori assegnazioni e 
di diminuzioni di stanziamento su alcuni capi-
toli dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della marina per l'esercizio finanziario 
1903-904. (528) 

9. Sulla riabilitazione. (367-1) 

PROF. A v v . LUIGI RAVANI 
Direttore degli Uffici di Recisione e di Stenografa, 
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