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TORNATA DEL 15 MARZO 1868
PRESIDENZA

DEL VI CE-P RESID EN TE COMMENDATORE R ESTELLI

SOMMÀRIO. Atti diversi. ~ Nomina della Commissione d'inchiesta sul corso forzato dei biglietti di Banca.
= Relazione di petizioni — - Petizione del municipio di Potenza contro il servizio delle guardie di
pubblica sicurezza — Parlano i deputati Ricciardi e Melchiorre — Opposizioni del ministro dell'in•
terno all'ingerenza dei municipi in quella materia legislativa — Dichiarazioni del deputato Farini —
Osservazioni dei deputato Lazzaro in appoggio del diritto assoluto di petizione — Avvertenza del deputato Cortese, e chiarimenti del relatore Sebastiani — Osservazione d'ordine del deputato Rattazzi, e
dichiarazione del ministro — È inviata agli archivi. — Presentazione della relazione della Corte
de' conti per Vanno 1867. = Petizione a favore del cavaliere Zannellato — Parlano i deputati Morpurgo, Corrado, Ricciardi, Corte, Torrigiani, relatore, Lovito, La Porta, Massari G., Sanguinati, e
il ministro della guerra — È inviata agli archivi — Petizione dei municipi di Terra di Lavoro e di
Molise, riferita dal deputato Torrigiani, per la repressione del brigantaggio, e proposte per provvedimenti di urgenza — Dichiarazioni dei ministri degli affari esteri e dell'interno circa la repressione —
Osservazioni del deputato Ferrari — Considerazioni e voto motivato del deputato Del Zio — Osservazioni
del presidente del Consiglio, e dei deputati Massari G., Chidichimo, Morelli Salvatore, Di San Donato, Corte,
Morelli Donato e Rattazzi — La proposta del deputato Del Zio è ritirata, e la petizione e inviata al Consiglio
dei ministri.
La seduta è aperta al tocco e un quarto.
BEETEA', segretario, dà lettura del processo verbale
della seduta antecedente, che è poscia approvato.
CASTAGNOLA, segretario, espone il sunto della seguente petizione:
12,037. La fabbriceria della chiesa cattedrale di Vittorio, già Geneda, provincia di Treviso, presenta una
petizione conforme a quelle che sono segnate ai numeri 11,849 e 11,855, relative all'esatta applicazione
della legge 7 luglio 1866 e suo regolamento, onde ottenere una più equa conversione delle rendite di detta
chiesa, od un assegno suppletivo sul fondo pel culto.
ATT! DIVERSI.

PRESIDENTE. 11 deputato Pecile chiede, per urgenti
affari di famiglia, un congedo di otto giorni.
Il deputato Tofano scrive che, dovendosi recare a
Napoli per difendere il pubblico erario in due interessantissime e gravi cause, è obbligato a chiedere un
congedo di dodici giorni a contare dal 18 corrente
mese.
(Sono accordati i chiesti congedi.)

(Si procede all'appello nominale, il quale è poscia
interrotto.)
Do partecipazione alla Camera del risultato del ballottaggio per la nomina dei membri della Commissione
d'inchiesta parlamentare sulla questione del corso
coatto dei biglietti di Banca.
La Camera sa che erano già nominati definitivamente gli onorevoli Seismit-Doda e Cordova.
Il risultato della votazione d'ieri fu il seguente :
1 votanti furono
312
Rossi Alessandro ebbe voti
173
Sella.
170
Messedaglia
169
Lampertico
159
Lualdi
149
Questi ebbero il maggior numero di voti, e quindi
sono proclamati eletti.
Dopo di questi ottennero poi maggior numero di
suffragi i seguenti deputati :
Depretis ne ebbe 145 ; Minghetti 143 ; De Luca 132 ;
Crispi 118 ; Semenza 105.
Questa Commissione è convocata per domani sera
alle otto onde costituirsi.
LOVITO. Domando di parlare.
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Dichiaro alla Camera che, qualora ieri mi fossi trovato presente, avrei votato in favore dell'ordine del
giorno Crispi.
PRESIDENTE. Se ne prenderà nota nel processo verbale.
RELAZIONE DI PETIZIONI.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca relazione di
petizioni.
Invito l'onorevole Sebastiani a venire alla tribuna
per riferire.
(Guardie di pubblica sicurezza)
SEBASTIANI, relatore. La Giunta municipale di Potenza colla petizione numero 11,505. esposte alcune
considerazioni intorno alla inutilità, a suo giudizio,
delle guardie di pubblica sicurezza, chiederebbe che le
funzioni ad esse attribuite passassero invece alle guardie municipali.
La Giunta fa osservare che il servizio della pubblica
sicurezza in quella città, come in altre città italiane,
non fosse stato corrispondente allo scopo, a cui esso
è diretto, perchè, tanto in occasione del brigantaggio,
quanto in tempi meno anormali, quella città è stata
funestata da crimini, e specialmente magazzini di
negozianti furono svaligiati, ed onesti cittadini, incontrati per le strade, sono stati impunemente derubati.
La Giunta dice che la tutela della pubblica sicurezza è affidata ai carabinieri ed alla guardia nazionale, e che chiamandosi a tal servizio anche maggiormente le guardie municipali, la sicurezza pubblica verrebbe anche maggiormente guarentita, e perciò chiede
che si aboliscano le guardie di pubblica sicurezza, che
gravitano tanto sulle esauste finanze dello Stato e
dei municipi.
La vostra Commissione ha trovato molto grave
questa petizione, perchè tenderebbe a modificare la
legge di pubblica sicurezza ; e siccome non potrebbe
ciò farsi che con un'altra legge, così proporrebbe che
fosse, essa petizione, rimandata agli archivi per tenersi presente allorché venisse alla Camera un progetto di legge che si riferisse a tale materia.
RICCIARDI. La petizione testé riferita dall'onorevole
Sebastiani è tanto grave, che io vorrei che non fosse
posta nel dimenticatoio degli archivi, ma bensì rinviata all'onorevole ministro dell'interno, affinchè studiasse la questione e presentasse, quando ne fosse il
caso, un nuovo progetto di legge sulla pubblica sicurezza, progetto di legge il quale dovrebb'essere fondato sopra basi affatto diverse.
In molte città d'Italia abbiamo le guardie di pubblica sicurezza e le guardie municipali, oltre ai carabinieri, vale a dire tre specie di forze le quali dovrebbero essere intese a tutelare la pubblica sicurezza.
Ora, io credo che una sola di queste forze baste-
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rebbe, siccome in Inghilterra. Vorrei inoltre che si
stabilisse il principio, che la polizia debba essere civile, non militare, non generale, ma municipale, siccome nei paesi veramente liberi. Io vorrei che su questi principii fosse fondata la nuova legge, ch'io conforto l'onorevole ministro dell'interno a presentare
alla Camera.
Io credo che in questa stessa seduta si discuterà la
questione sul brigantaggio. Ora, se volete veramente
combattere il brigantaggio, bisogna stabilire in principio che la polizia debba essere locale. Allora solo
estirperete quest'orribile piaga, quando avrete reso i
comuni responsabili dei mali tutti da poter venire da
essa.
Questo, secondo me, è il principio che deve informare la nuova legge di sicurezza pubblica, e però
prego la Camera di decretare l'invio di questa petizione all'onorevole ministro dell'interno, affinchè si
studii da lui la questione.
PRESIDENTE. L'onorevole Melchiorre ha facoltà di
parlare.
MELCHIORRE. Io parlo nello stesso senso dell'onorevole Ricciardi, ma non invocherò l'esempio delle nazioni straniere, né inviterò l'onorevole ministro a studiare la questione in che si versa. Io non credo necessario fare appello agli esempi stranieri, perchè l'Italia
deve guardare i fatti propri, e, sulla considerazione di
essi, stabilire quello che è opportuno, utile e conveniente di farsi.
Non intendo fare appello allo studio dell'onorevole
ministro, perchè crederei di fargli torto ; io suppongo
che egli abbia non solo studiata, ma studiata profondamente la questione, perchè tale appello da questi
banchi gli fu diretto di già, ed io so che l'onorevole
ministro ha la coscienza dei suoi doveri. Sull'argomento mi trattiene un poco la formola che si è messa
innanzi dall'onorevole relatore della Commissione, la
quale parmi contraddire alle premesse, quantunque
laconicamente accennate, su che vuoisi poggiare.
Egli incominciava il suo discorso, riferendo la petizione della Giunta municipale di Potenza, senza
dirci quali fossero le argomentazioni da cui provenivano le conclusioni di essa ; e siccome io suppongo
che queste considerazioni si riferiscano ed all'inutilità delle guardie di pubblica sicurezza, ed a gravi
sacrifizi ai quali quest'istituzione sottopone tutto l'erario nazionale, quanto quello dei comuni capoluoghi
delle provincie, così io ritengo che sull'ordine di simili considerazioni converrà mettere innanzi alla Camera semplice, chiara, precisa la questione, perchè
sia tosto risoluta.
Colla legge della pubblica sicurezza le guardie sono
accasermate a carico dei comuni e dei capoluoghi di
provincia, e questo accasermamento porta nei bilanci comunali un grave dispendio che, unito ai gravosissimi altri carichi che pesano sui comuni, lo rende
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intollerabile e provoca forti lamenti. E quando si considera che le utilità che dovrebbero derivare da questa
arma spesso sono, o nulle, o pochissime, o dubbie, si è
sorpresi come la nazione e come il potere esecutivo
non abbiano fino a questo punto provveduto efficacemente.
Che cosa fanno queste guardie di pubblica sicurezza
nelle città capoluogo di provincia? S o n o ' d e l l e persone che si vedono continuamente girare per le strade
in cerca non si sa di che.
Ogni qual volta accade un tumulto, sono gli ultimi
ad intervenire, ed ogni qua! volta trovano che si presenta ad essi una forza disordinata che minacci un disordine, anziché combatterla, prendono la via Che a
tutt'altra conseguenza può indurre, che quella di mettere pronto riparo al tumulto che sembra minacciare,
e che avvenuto possa diminuirne le sinistre conseguenze.
Indarno poi si sosterrà che queste guardie di sicurezza
pubblica sono intese a mantenere l'ordine pubblico.
Nei banchi opposti una voce l'altro giorno diceva: ma
quando un Governo liberale come il nostro ha bisogno
delle guardie di sicurezza pubblica per mantenere la
tranquillità dei paese, egli credeva che fosse una lacrimevole sventura, ed aggiungeva che non vi ha forza
umana che meglio la conservi, che l'amore delle popolazioni contente e soddisfatte.
Perlochè quanto allo scopo a cui si è mirato istituendo le guardie di pubblica sicurezza, io credo che
non si è raggiunto e non si raggiungerà mai, perchè
queste guardie non hanno quella disciplina la quale
sarebbe necessaria, perchè l'istituzione procurasse
quei vantaggi che se ne speravano. Considerando dall'altro lato poi gli oneri che questa istituzione mette
ai bilanci comunali, e considerando ancora quante
gravezze pesano sopra i comuni, e quanto sia grave la
difficoltà di sopperire alle spese che cagionano, noi
troveremo cosa saggia in questo momento di non inviare la petizione agli archivi, dove dormirebbe sonno
profondo, come sono profondissimi i sonni che dormono tutte le petizioni che noi abbiamo risolto con
questa formola, che io reputo quasi inutile, o almeno
finora l'esperienza mi ha dimostrato che essa non abbia prodotto alcun buon risultato.
Noi dobbiamo uscire dalle illusioni, noi dobbiamo
essere uomini seri e pratici ; o dobbiamo dire che le
guardie di sicurezza restino, e allora si passi all'ordine del giorno ; o la Camera crede che questa sia una
istituzione difettosa, che nel modo come è organizzata
sia impossibile che raggiunga lo scopo per cui fu istituita, e allora s'inviti il Governo, con franca parola,
ad adottarne l'abolizione. E , sotto questo rapporto,
trovo che le conclusioni della Giunta municipale,
quantunque non mi sieno note le ragioni dalle quali
sono derivate, meritano il nostro pieno accoglimento.
PRESIDENTI. L a parola spetta all'onorevole Lazzaro.
LAZZARO. Vorrei sapere se l'onorevole ministro del-
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l'interno accetta l'invio della petizione al Ministero o
non l'accetta, perchè, se il ministro dell'interno non
troya difficoltà ad accettare questo invio, in conformità delle dichiarazioni da lui fatte alla Camera allorquando si è discusso appunto del ramo di pubblica
sicurezza, allora non è più il caso di prendere la parola.
CADORNA, ministro per T'interno. Poiché dalla mia
dichiarazione può dipendere il protrarre più o meno
il dibattimento su questa questione, io non dissento
di parlare immediatamente.
Innanzi tutto dirò che debbo deplorare come di frequente accada che a parecchi rami di servizio si muovano accuse, le quali rimangono sempre nel vago e
nel generico.
Già altre fiate, allorché udii taluni oratori mettere
in campo somiglianti censuro ed in ispecie per arbitrii
che si allegava essere stati commessi da ufficiali di
sicurezza pubblica, ebbi a pregare quegli onorevoli
deputati di voler palesare al ministro i fatti a cui
alludevano, ed affermai in pari tempo che il Governo
non desiderava nulla più che di conoscerli per reprimerli.
Però debbo dire con mio dispiacere che siffatta preghiera non fu secondata.
FARM. Domando la parola per un fatto personale.
CADORNA, ministro per Vinterno. F a t t a questa avvertenza, dirò che, quanto poi agli abusi ed alle mancanze
che si afferma essersi verificati nel servizio delle guardie
di sicurezza pubblica, io sono lontano dall'affermare
che ciò non abbia potuto intervenire. Non v J ha servizio
in cui non p : s s a accadere che talvolta vi siano funzionari che manchino al loro dovere o che lo adempiano freddamente. E d io ripeto ora che, se si ha
qualche fatto, si voglia indicarmelo...
MELCHIORRE. Domando la parola.
CADORNA, ministro per l'interno... diversamente è impossibile che io sappia in quale città, in qual punto dello
Stato questi inconvenienti si siano avverati. Mi si indichino questi fatti, e si vedrà che il Governo non ommetterà di reprimerli e di punirli, allorquando possa
avere in mano gli elementi necessari per attestarli.
Quanto poi all'invio della petizione al Ministero,
dirò che, se dovessi addentrarmi ora nel merito della
questione, avrei una sola osservazione da fare, ed è
che questa controversia, come ricorda la Camera, f u
sollevata quando si discusse il bilancio. In quell'occasione il Ministero accettò un ordine del giorno che
aveva appunto per iscopo di richiamare la sua attenzione sopra il riordinamento di questo .servizio nell'intento di ottenere maggiore semplificazione ed atr
tività ed altri fini che erano in esso indicati. E g l i è
dunque palese che per fatto stesso della Camera il
Ministero è in possesso dell'esame di questo soggetto,
e che io mi tengo obbligato ad occuparmene. Quindi
non potrei vedere ^nella trasmissione ¡di questa peti-
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zione al Ministero che una ripetizione di quel voto,
quasi che il primo non bastasse.
Ma ciò non è il soggetto sul quale io desidero di
richiamare, o signori, l'attenzione vostra.
Nell'elenco delle petizioni, che sta dinanzi alla Camera, ve ne sono parecchie presentate o da municipi,
o da Consigli provinciali, o da Giunte municipali, o da
altri corpi deliberanti, le quali sono rivolte ad ottenere
od avversare disposizioni le quali sono di carattere legislativo.
Io pel primo faccio omaggio alle rette intenzioni di
tali Consessi, e tengo per fermo che nel far quelle
istanze non furono mossi da altro desiderio che quello
di promuovere il bene del paese.
Nulladimeno non posso astenermi dal porre in luce
le conseguenze di questo sistema, pel quale ornai non
v'ha corpo deliberante nel regno, che non si creda
chiamato ad emettere voti o deliberazioni in materia
legislativa.
Io sono lieto che mi sia offerto campo di proporre
le mie osservazioni nell'occasione in cui si discute su
questa petizione, perchè siccome lo scopo suo è già
adempiuto mediante l'ordine del giorno che ha votato
la Camera, questa comprenderà agevolmente che ogni
questione politica, ogni opinione intorno al modo di
ordinare la sicurezza pubblica vi è assolutamente estranea, e che le mie osservazioni sono soltanto dirette allo scopo di serbar la legge integra ed illesa, di
mantenere ciascuno nei suoi propri confini, affinchè
non ne nascano quelle perniciose conseguenze, che in
capo a qualche tempo sarebbero inevitabili, e che arrecherebbero un disordine compiuto nella amministrazione e nel Governo dello Stato.
E tanto più sono lieto che mi si apra l'adito di fare
ora queste avvertenze, in quanto che sullo stesso elenco
delle petizioni ve ne sono alcune in opposizione agli
intendimenti del Governo, ed altre a sostegno di essi,
laddove io credo che sia da evitarsi sì l'opposizione
che l'appoggio di deliberazioni incompetenti.
Con ciò credo di rendere un vero servizio al paese
ed alla vera libertà.
Prego adunque la Camera a permettermi di fare
queste osservazioni, le quali sono applicabili, non soltanto a questa petizione, ma a tutte le altre le quali
peccano dello stesso difetto. Riservando al Governo
l'esercizio delle sue naturali e legali attribuzioni per
ciò che riguarda l'azione governativa, la Camera farà
ciò che crederà più opportuno nell'emettere il suo
voto su codeste petizioni.
E nella natura di ogni consesso deliberante (il quale
non è un individuo ma un corpo morale) di non esistere, salvo che per quegli scopi per l'esercizio dei quali
è costituito ; al di fuori di questa sfera, quel corpo è
come se non esistesse davanti alla legge e davanti allo
Stato,

Ora, quegli enti sono o municipi, o deputazioni provinciali, od altri corpi i quali sono vincolati dalle leggi
che li hanno costituiti in una certa sfera d'azione che
non possono oltrepassare, se non deliberando incompetentemente. Fra gli altri i municipi ed i Consigli
provinciali hanno i loro poteri nettamente definiti, ed
è determinato il modo con cui debbono deliberare, i
confini entro i quali si debbono restringere.
L'articolo 227 della legge provinciale e comunale,
consacrando appunto questo naturalissimo principio,
stabilisce che le deliberazioni dei Consigli, che eccedono le loro attribuzioni, sono di pien diritto nulle.
Ciò posto, vediamo quali siano le attribuzioni dei
Consigli provinciali e comunali di fronte alla legge.
Io non vi intratterrò, o signori, ad udirne l'enumerazione, mai voi scorgerete di leggieri che la legge
non comprende, nè può comprendere pei Consigli comunali che le materie del comune, per i Consigli pro*
vinciali che le materie della provincia.
È dunque per me evidente che tutte le deliberazioni, le quali escano dalle attribuzioni che sono
loro così prefinite per legge, sono in forza del citato
articolo 227 pienamente nulle.
Di SAN D0MTO. Domando la parola,
CADORNA, ministro per V interno. Nè si dica che la petizione non sia una deliberazione.
Io ammetto che i membri eli un Consiglio provinciale e comunale possano anche, declinando le loro
qualità, fare una petizione, purché però questa non
sia il risultato della deliberazione del corpo ; ma essa
evidentemente non può essere presa e presentata a
nome di un corpo deliberante, senza che esso abbia
pigliato in considerazione la materia che deve formare l'oggetto della medesima, abbia discusso e deciso
in che senso la si debba fare, e non abbia deliberato
di presentarla.
Ora, che questa non sia una deliberazione, credo
che a nessuno possa venire in capo di sostenerlo.
E adunque evidente che le petizioni divisate dai
Consigli sono una vera deliberazione.
Se adunque non si può contendere che questa si riferisca ad un soggetto estraneo alla competenza di
quei consessi, è forza anche ammettere che essa, in
virtù dell'articolo 227, è radicalmente nulla.
Nè la legge si tenne paga di questa dichiarazione.
Volle altresì stabilire le garanzie, colle quali siffatte
disposizioni dovessero essere osservate.
Infatti è debito dei prefetti, allorquando sono a loro
deferite P. termine di legge queste deliberazioni, di annullarle. Hanno facoltà i corpi deliberanti di ricorrere
al capo dello Stato all'oggetto di far riparare il decreto del prefetto e il provvedimento deve emettersi
con decreto reale ed emanase in seguito al voto del
Consiglio di Stato,
La legge dunque stabilisce le attribuzioni, la cora."
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petenza, decreta la nullità degli atti che le eccedono,
e determina i modi e le guarentie valevoli a far sì che
queste disposizioni sieno osservate.
Or dunque, pare a me che, ove la Camera abbracciasse il sistema di ammettere petizioni di somigliante
natura, si riconoscerebbe implicitamente l'efficacia e
la validità delle medesime, malgrado l'ostacolo della
legge.
Ed è pure palese, che petizioni siffatte, in qualsivoglia senso, favorevoli o non al Governo, che fossero
qui prese in considerazione, potrebbero per altra parte
dal potere esecutivo essere annullate, onde non fallire
al proprio debito nascente dalle citate disposizioni
della legge.
Tengo quindi per fermo che la Camera opererebbe
in un modo più consentaneo alla legge, ai principii
della vera libertà astenendosi dall'ammettere petizioni
le quali si trovassero in urto colle disposizioni di legge
che venni dianzi accennando.
Io non contendo a codesti Consigli la facoltà di indirizzare petizioni alla Camera; dico solo che lo possono fare soltanto per le materie a cui è limitata la
loro competenza, e la stessa legale loro esistenza.
Ora, che le materie le quali costituiscono il soggetto
di queste petizioni siano estranee affatto alle attribuzioni dei corpi morali petenti, è cosa che mi pare non
abbia bisogno di veruna dimostrazione.
Comprendo che tal fiata vi può essere dubbio se una
materia sia puramente d'interesse del comune o della
provincia o di competenza dello Stato ; in questo caso
inclinerei ad essere molto largo nell'interpretazione ;
ma quando si presenta una petizione il cui soggetto è
una materia che manifestamente è legislativa, il dubbio, a dir vero, è impossibile. Diffatti, se si riconoscesse
a questi Consigli il diritto di fare simili atti, io non
saprei più che efficacia potrebbe avere nè la limitazione
stabilita dalla legge a riguardo alle facoltà loro accordate, nè la disposizione dell'articolo 227 da me citato,
il quale dichiara nulle le deliberazioni che eccedono
le loro attribuzioni ; nè saprei più trovare materia
sulla quale i Consigli provinciali, comunali ed ogni
altro corpo morale non potessero deliberare, se si ammettesse che possano ciò fare sulle materie legislative.
Io ho ora esposte considerazioni le quali riflettono
il soggetto della questione unicamente dal lato della
legalità e della regolarità degli atti. Occorre ora che
io entri in un altro ordine d'idee, e che esamini la
natura e le conseguenze del sistema che ora venni indicando e che, io credo, sarebbero disastrose e che
arrecherebbero un tale sconvolgimento nelle rispettive
attribuzioni dei corpi amministranti che ornai nessuno
si restringerebbe nei propri confini, e tutti farebbero,
con danno dello Stato, ciò che non dovrebbero fare.
Dirò innanzi tutto che il sistema di ammettere deliberazioni di corpi sopra materie che eccedono la loro
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competenza mira evidentemente all'inganno ; non dico
all'inganno volontario, ma a prendere abbaglio sopra i
sentimenti ed i pensieri delle popolazioni.
E veramente allorquando un individuo è dagli elettori nominato membro di un corpo speciale amministrante, sia esso un'Opera pia, sia una Camera di commercio, sia un Consiglio municipale, sia un Consiglio
provinciale, si bada forse quali siano le sue cognizioni od opinioni politiche ?
!No, o signori ; in tali occorrenze voi indagate soltanto se sia un galantuomo, se possegga le cognizioni
necessarie agli speciali uffici che è chiamato ad adempiere. Così avviene soventissimo che elettori nominino
amministratore del comune chi professi opinioni politiche assai diverse da quelle degli elettori stessi, poiché egli non ha da fare le leggi, ma non ha altro mandato, tranne quello di amministrare gl'interessi del
comune, o della provincia.
Ora, se si ammette che i corpi composti con questo
criterio possano deliberare sopra materie che gli elettori non hanno potuto contemplare, allorquando li
hanno nominati, egli è evidente che le deliberazioni di
quei Consessi potranno indurvi frequentemente in errore, e farvi credere che i sentimenti, i desiderii, le tendenze politiche di una popolazione siano quali in realtà
non sono.
Dunque è evidente che la prima conseguenza che
verrebbe dal sistema che combatto sarebbe quella di
trarre in errore sullo stato dell'opinione del paese.
Dico di più: ciascun corpo è talmente costituito che
abbia tutti i mezzi idonei per raggiungere il proprio
scopo limitato, ma che gli vengon meno tutti i sussidi,
e persino gli elementi, e le cognizioni di fatti che sarebbero necessari per poter provvedere ad altri intenti, ad altri fini per trattare altre materie e per pigliare deliberazioni oltre i confini che gli sono prefissi. È dunque manifesto che, per la mancanza di
sussidi e delle cognizioni necessarie di tutti gli elementi, che solo il Parlamento possiede, ciascuna amministrazione speciale e locale non è in grado di
deliberare sopra questa materia.
Permettetemi, signori, di farvi inoltre presente che,
ammesso il sistema che le materie legislative possano
essere il soggetto di voti, di deliberazioni dei municipi,
verrebbe immensamente scemata l'azione naturale, legittima e libera del Parlamento.
Nelle difficili contingenze se avvenga che abbiate
avanti di voi deliberazioni di centinaia e di migliaia
di municipi ed altre di provincie e di altri corpi morali i quali abbiano espresso un voto sopra una materia estranea alla loro competenza, che vi abbiano chiesto di fare una legge, o di non farla, voi sarete sempre
liberi perchè avrete il coraggio di esserlo ; ma, se non
altro, dovrete superare degli ostacoli all'oggetto di conservare le vostra libertà. Ponete mente al numero dei
comuni e delle provincie in Italia e vedrete quale sa-
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rebbe la conseguenza di un tale sistema. E notisi bene
che niuna cosa potrebbe logicamente riputarsi vietata
a codeste deliberazioni ; vi si potrà chiedere in coro
di far la guerra o la pace, di respingere, o di accettare un'alleanza, ed altre cose di simil natura, dappoiché avrete tolto ogni limite a codeste deliberazioni.
La Camera 'vorrà ammettere meco che il rispetto
delle competenze è la garanzia dell'ordine sociale.
Non mi estenderò a chiarire la verità di quest'affermazione ; imperocché è evidente che fuor di essa non
vi è che il disordine e la confusione.
Ora, signori, se noi vogliamo che le competenze di
ciascuno sieno rispettate, uopo è che la Camera concorra essa pure a farle rispettare.
Non intratterrò più oltre la Camera su questo argomento. Stimai mio stretto obbligo di chiamare sovra
esso la vostra attenzione per le conseguenze gravissime ché ne potrebbero derivare. Non è poi difficile il
conoscere le ragioni per le quali e provincie e comuni,
pur essendo mossi da rette intenzioni, eccedano non
di rado i confini che la legge assegna alle loro deliberazioni.
Noi non siamo ancora giunti a quello stato il quale
è la conseguenza di un lungo esercizio del Governo libero e delle garanzie costituzionali, e nel quale si comprende da tutti l'importanza che l'osservanza delle
competenze ha per la conservazione delle libertà.
Le popolazioni di quasi tutte le parti d'Italia escono
da Governi, che non le hanno di certo abituate alla
applicazione dei principii costituzionali; inoltre abbiamo attraversate delle epoche in cui per utilità
pubblica e per necessità i municipi hanno talvolta
dovuto farsi Governi all'oggetto di tutelare l'interesse
pubblico, di non lasciar mancare in certe circostanze
un Governo. Tutte queste cose hanno introdotto nelle
nostre popolazioni delle abitudini aliene dallo stato
normale in cui siamo entrati, e che nell'interesse
della libertà non p ossiamo assolutamente e non dobbiamo assecondare. Bisogna, a mio avviso, mettere un
argine a questo grave inconveniente ; e la Camera renderebbe, a mio avviso, un grande servigio al paese, ove
ad un sì desiderabile intento volesse concorrere colle
proprie deliberazioni sulle petizioni tutte a cui siano
applicabili le osservazioni che ho avuto l'onore di
esporre, secondando in ciò l'azione che il potere esecutivo si crede in obbligo di esercitare in ossequio
alle disposizioni della legge.
Io domando perdono alla Camera di essermi permesso di sottoporle queste considerazioni ; ma spero
che essa vorrà tener conto della loro gravità, della
gravità delle conseguenze che ho indicate, e, sottoponendole al di lei giudizio, ho fiducia che vorrà anche a
questo riguardo, come nel resto, provvedere al vero
bene del paese, alla conservazione della libertà.
PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Farini per un
fatto personale.
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FARINI. Allorquando si discuteva il bilancio del Ministero dell'interno, io stimai mio stretto dovere di
richiamare l'attenzione della Camera sulle condizioni
della pubblica sicurezza nelle provincie di Romagna.
Io conchiudeva quelle mie brevi osservazioni colle seguenti parole: « Soprattutto poi procuri il signor ministro che gli agenti e i dirigenti della sicurezza pubblica facciano meno politica e più polizia, e che nel
reprimere stieno nei limiti della legge, ]a quale un
gran numero di volte, e lo affermo di mia certa
scienza, è violata. »
Il signor ministro, rispondendo oggi ad alcune avvertenze fatte intorno all'organismo ed alla costituzione delle guardie di pubblica sicurezza, ha asserito
che quando si portano accuse contro i pubblici ufficiali e gli amministratori, non si debbe rimanere nel
vago, ma che è d'uopo specificarle ; e ricordando quelle
che furono mosse in occasione dell'esame del bilancio
dell'interno, disse che, malgrado l'invito da lui fatto
a quei deputati che avevano in embrione enunciati
dei fatti, non ne avevano però specificato, dopo il suo
invito, a lui alcuno. Egli volle in tal guisa mettere in
dubbio le affermazioni allora da me fatte, e che per
un sentimento mio personale non aveva creduto di
dover poi a lui specificare.
Ma ora (Con calore), dacché veggo ch'ei vuole infirmare quelle mie asserzioni, credo mio dovere di apertamente dichiarare quali erano i fatti a cui io alludeva nell'occasione poc'anzi accennata.
Il signor ministro dell'interno rivegga i cartoni del
suo Ministero, e trovi quale sia l'autorità politica che
sul finire del mese di febbraio o sul principio di marzo
del 1867 ordinò le perquisizioni alia villa Raisi vicino a
Ravenna, senza mandato dell'autorità giudiziaria: e
dico questo perchè io stesso feci pervenire reclami in
quei giorni presso il prefetto di Ravenna, e mi assicurai che mandato dell'autorità giudiziaria non c'era.
Il signor ministro dell'interno, se non l'ha, prenda
cognizione dei fatti avvenuti in Russi nella notte dal
22 al 23 settembre 1867, dei maltrattamenti che gli
agenti della pubblica forza hanno in quella notte adoperati contro inermi e tranquilli cittadini. Il ministro
vegga quale autorità ordinasse le perquisizioni che
susseguirono in quella notte.
Quando egli abbia esaminato tutti questi fatti,
vorrà, spero, nella sua giustizia, riconoscere che io
non scagliai alla leggiera accuse infondate od avventate, e provvedere. (Bene ! a sinistra)
Ho finito.
CADORNA, ministro per Vinterno. Io mi limito a dichiarare che in ciò che ho detto non ci era alcuna allusione
particolare all'onorevole Farini. Non egli soltanto,
ma molti altri avevano mosso simili accuse al Ministero, ed a tutti io risposi che desideravo di conoscere
i fatti. Io non poteva quindi avere in mente di rispondere piuttosto all'onorevole Farini che ad altri, e di-
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chiaro anzi francamente che non mi ricordava neppure in questo momento, quali fossero gii oratori i
quali avessero mosse lagnanze. Perciò, lungi da me
qualunque osservazione che riguardi le persone, ora
mi compiaccio di dichiarare che sono lieto che le mie
osservazioni abbiano provocato l'onorevole Farini a
declinare dei fatti, e m'impegno di accertarli per
mezzo di informazioni; e stia sicuro l'onorevole Earmi e stia sicura la Camera che, verificandosi qualche
cosa che meriti la repressione per parte del Governo,
il Governo non mancherà al suo dovere.
FARINI. Ringrazio l'onorevole ministro di queste dichiarazioni, ed anche io ho coscienza di avere adempiuto ad un dovere specificando i fatti sui quali sì posavano le accuse generiche che io aveva portato altra
volta alla C mera.
, , ,
- . LAZZARO. Non è mio intendimento di seguire l'onorevole ministro sul terreno dei piccoli fatti.
Quando noi qui abbiamo discusso delia pubblica
sicurezza, abbiamo discusso il sistema e non fatti speciali; qnindi l'onorevole ministro sposta la questione ;
e, riguardo ai fatti stessi, l'onorevole Farini ne ha
esposto tali che confermano non solo quanto egli
stesso disse in altra occasione, ma ciò che altri credettero notare parlando del sistema.
Ora, il signor ministro dell'interno dichiarò che
avrebbe studiato il sistema di bel nuovo, e non volendo egli accettare l'ordine del giorno che io allora
ebbi l'onore di proporre, così noi aspetteremo che il
risultato dei suoi studi sia presentato alla Camera onde
poter esaminare i'i sistema che sarà per presentare.
Il mio intendimento ora è quello di fare alcune osservazioni alla teoria manifestata da lui riguardo al diritto che hanno i comuni, le provincie ed altri corpi
costituiti di presentare petizioni alla Camera.
Giorni sono l'onorevole ministro dell'interno metteva innanzi alla Camera un'altra teoria ; egli, cioè, le
negava il diritto di iniziativa in fatto di legislazione.
Io credo che nessuno di quelli che fanno parte di
questa Assemblea potessero consentire nella teoria
dell'onorevole ministro dell'interno, cioè che la Camera collettivamente presa non avesse quel diritto di
iniziativa che lo Statuto riconosce in ciascuno dei
singoli deputati ; ma non mi fa meraviglia se lo stesso
Signor ministro dell'interno, il. quale l'altro giorno
contestava alla Camera il diritto di iniziativa in materia di legislazione, venga oggi a contestare alle Provincie ed ai municipi il diritto di petizione. Però quante
volte si pongono davanti ad un Parlamento delle teofiche simili, credo sia dovere dei deputati di respingerle con quelle forze che si basano, non solo sulla
ragione, ma anche sul diritto positivo.
L'onorevole ministro dell'interno si fondava sulPiirticolo 227 della legge comunale e provinciale ; ebbene quest'articolo, in qualunque modo interpretato,
àón potrà mai derogare ad un articolo fondamentale

dello Statuto, il quale non fa che riconoscere ciò che
preesiste, ciò che, per essere stato violato dai Governi
assoluti, si è visto poi scritto negli Statuti, cioè il diritto di petizione.
Io non verrò qui a fare la storia degli Statuti, ma
dirò solo che gli Statuti o le Costituzioni, come noi le
chiamiamo, sono l'estrinseca affermazione di ciò che i
Governi assoluti negavano e che i popoli domandavano. Dunque, perchè l'assolutismo andava fino a negare il diritto di petizione, che è un diritto naturale,
i popoli, nei loro primi movimenti, hanno domandato
che questo diritto venisse guarentito con un articolo
speciale. Quindi il diritto di petizione è sacro, e si
fonda sopra una legge superiore allo Statuto stesso.
Oltreché lo Statuto stabilisce che ciascun cittadino
ha il diritto di petizione, all'articolo 58 poi riconosce
questo diritto alle autorità collettivamente prese. Diffatti l'articolo suddetto dice :
« Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.
« Le autorità costituite hanno sole il diritto d'indirizzare petizioni in nome collettivo. »
Ora, io domando all'onorevole ministro dell'interno
se egli crede che i Consigli e le Giunte comunali e
provinciali, se le Camere di commercio siano o no
autorità costituite. Se egli non riconosce in questi
enti collettivi il carattere di autorità costituite, allora
la questione con lui è finita ; ma io non posso credere
che egli, il quale deve essere in continue comunicazioni con tali enti collettivi, non riconosca loro la
qualità di autorità costituite. Quindi a me pare fuori
di dubbio che questi enti, essendo un'autorità costituita, per l'articolo 58 dello Statuto hanno la facoltà
d'indirizzare collettivamente petizioni alla Camera.
Nè l'articolo 227, come diceva poc'anzi, della legge
può infirmare un articolo statutario, imperocché sia
impossibile che con una disposizione inserita in una
legge per una misura d'ordine pubblico o, per dire
meglio, di polizia, si possa infirmare un diritto che è
inscritto testualmente nello Statuto fondamentale del
regno. Ma d'altronde che cosa dice l'articolo 227 della
legge ? Esso dichiara nulle quelle deliberazioni che si
prendono o in adunanze illegali o che siano estranee
alle attribuzioni riconosciute dalla legge.
Ma la giurisprudenza, l'uso come ha interpretato
quest'articolo ? Non spetta a me di ricordarlo all'onorevole ministro dell'interno, il quale è ritenuto come
perito di cose amministrative; accennerò che l'uso
costante ritenne che i corpi amministrativi non possono prendere deliberazioni le quali nella loro esecuzione fossero un oltraggio alle leggi esistenti.
Ma qui non è il caso ; e diffatti l'onorevole ministro
dell'interno e il Governo stesso me lo dimostrano.
Infatti noi ogni giorno vediamo la Gazzetta Ufficiale piena zeppa di che? Di deliberazioni politiche
, di comuni, di provincie, di deputazioni provinciali e di
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Giunte comunali. Domando io all'onorevole ministro
dell'interno se egli crede che sia nelle attribuzioni dei
Consigli comunali e provinciali di fare degl'indirizzi
politici in questo o in quel senso.
Certo, rigorosamente parlando, stando alla, parola
dell'articolo 227, ciò non entra nelle attribuzioni dei
Consigli comunali; e, non ostante, vediamo che l'onorevole ministro dell'interno accetta di buon grado
questi indirizzi, e li fa stampare ogni giorno nella Gazgetto, Ufficiale.
Dunque, quando si propugnano dei principii, o bisogna rigorosamente applicarli senza eccezione, nè
per un verso, nè per un altro, nè per una maniera, nè
per un'altra, oppure bisogna dire che questi principii
non sono esatti.
Io certamente non rimprovero il Governo di avere
pubblicati quegl'indirizzi nella Gazzetta Ufficiale, io
riconosco nei comuni e nelle provincie il diritto di fare
quegl'indirizzi, ma nel tempo stesso che riconosco
quel diritto, io voglio riconoscere in essi quello riconosciuto in tutti, cioè di rivolgersi alla Camera con petizioni.
Ciò per la parte costituzionale ; ma l'onorevole ministro dell'interno non seppe restringersi sul terreno
costituzionale, e fece un'altra questione. Egli diceva:
questo sistema potrebbe generare dei pericoli. Ricordatevi che qualche volta i comuni si sono retti a Governo provvisorio.
Più : Dio mio ! allora io dico : se noi vogliamo ricordare le diverse trasformazioni che nel periodo della
storia hanno assunto i diversi comuni, non solo d'Italia
ma di tutti gli altri paesi d'Europa, io dovrei dire all'onorevole ministro dell'interno: abolite % comuni.
Dunque da un inconveniente non si può andar fino a
negare il diritto. Vi sono i modi come evitare gl'inconvenienti, ma non nel negare assolutamente dei diritti.
Ma l'onorevole ministro si rivolgeva al Parlamento,
e gli dava un consiglio col dire ; che cosa sarebbe se
voi continuaste nell'accogliere le petizioni che fanno i
comuni al Parlamento in materia legislativa?
Ponete il caso che tutti i 7000 comuni del regno vi
facessero delle petizioni per riformare una legge, per
non fare la tal altra, per votare o per abolirne un'altra che avete già votata, eserciteranno una specie di
pressione morale sopra di voi. Mi pare che questo era
il concetto del ministro; tanto più che egli aggiungeva :
« voi avreste il coraggio di fare astrazione di ciò e di
votare con la massima libertà, ma in tutti i modi produrrebbero una pressione morale. » Ebbene, io ho l'onore di dire al ministro dell'interno, che ogni Parlamento debbe essere ben lieto quando potrà far quelle
leggi che rispondano ai desiderii del paese. Quante volte
i Parlamenti si sono isolati dalle aspirazioni del paese,
allora dietro di loro vi è stata la rivoluzione o il colpo
di Stato.
Per conseguenza lasciamo che i comuni e le provin-

cie si rivolgano al Parlamento, che è il supremo dei
poteri costituiti, onde manifestare ad esso le loro aspirazioni. Io, lungi dal vedere in questo fatto una violenza morale sul Parlamento, veggo uno dei modi con
cui può funzionare bene il sistema parlamentare.
Molto altro potrei dire per combattere la teorica
dell'onorevole ministro dell'interno, ma siccome credo
che la Camera, su questo punto costituzionale, non
abbia intendimento di venire ad alcuna deliberazione,
così io m'astengo dal proseguire, credendo peraltro
che l'onorevole ministro sia mosso nelle sue osservazioni piuttosto dal desiderio di veder regolato il diritto
che hanno i comuni e le provincie nelle loro manifestazioni, che da quello di volere assolutamente loro
negarlo, il che, secondo me, sarebbe una teorica assolutamente incostituzionale, risoluta per altro dall'articolo 58 dello Statuto.
Spero dunque che egli non si opporrà all'invio della
petizione di cui si tratta, poiché il mandarla agli archivi è mandarla ad una specie di Limbo donde non
si suole più uscire.
PRESIDENTE. Permetta la Camera ch'io richiami come
la seduta d'oggi sia stata specialmente stabilita per
discutere intorno ad una petizione importante sul brigantaggio, raccomandata per urgenza dall'onorevole
Ferrari. Se noi continuassimo la discussione sulla elevata questione di principio, passeremmo certo tutta la
seduta senza provvedere all'oggetto principale per cui
siamo adunati.
Pregherei quindi la Camera di non inoltrarsi in
questa questione di principii e di passar oltre a deliberare sulle petizioni che ci stanno dinanzi, affinchè
non ci manchi il tempo di discutere quella che dovrebbe veramente formare l'oggetto principale della
seduta d'oggi.
CORTESE. Domando la parola per una dichiarazione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, ma lo pregherei
di tenersi all'oggetto della petizione.
CORTESE. Io, seguendo l'idea manifestata dal signor
presidente, vorrei, come deputato del collegio di Potenza, permettermi soltanto di osservare alìa Camera
che la povera Giunta municipale di Potenza era ben
lungi dal pensare che quella sua modesta petizione
avrebbe destata tutta questa discussione di principii.
Quella Giunta si tenne strettissimamente su quel terreno in cui vuole l'onorevole ministro che stiano i
Consigli comunali deliberanti. In fatti, le guàrdie di
pubblica sicurezza pesano in parte sui bilanci dei municipi.
DI SAN DÍMTÜ. Perfettamente. È questo.
CORTESE. Ora, cotesti bilanci sono un interesse eminentemente comunale. Dunque è ben giusto e naturale
che i comuni, senza invadere per nulla il campo delle
attribuzioni altrui, si rivolgano a chi può e dicano: se
potete fare a meno di farci mettere nei nostri bilanci
questa spesa, provvedete.
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Vede adunque l'onorevole ministro dell'interno che
forse la sua discussione; teoretica potrà essere opportunissima e ragionevolissima in altri riscontri, ma
mi permetta di ripetergli che la Giunta municipale di
Potenza non gli ha pòrta occasione di sollevare codesta questione.
Quindi prego la Camera di volere accettare le conclusioni della Commissione.
E per fermo, se è allo studio un progetto di legge,
se il ministro ha già promesso di occuparsi di questa
materia, essa dovrà provvedere, come a molti altri desiderii già manifestati prima, anche al voto della Giunta
municipale di Potenza che a voi caldamente raccomando.
SEBASTIANI, relatore. Debbo fare una breve osservazione.
PRESIDENTE. Prego il relatore a tenersi al soggetto
della petizione.
SEBASTIANI, relatore. Mi restringo a poche parole,
non occorrendone molte nello stato in cui è giunta la
discussione.
L'onorevole Melchiorre ha supposto che nella petizione si contenessero delle ragioni speciali, al di là
dell'esposizione da me fattane nel modo più ampio
di quello che ordinariamente si usa.
Nella petizione vi sono considerazioni molto generali sulla istituzione del corpo delle guardie di sicurezza pubblica, e si allude a qualche fatto particolare,
come ho già avuto occasione d'informare la Camera.
Pregherei inoltre l'onorevole ministro dell' interno
a non insistere sulla sua pregiudiziale, perchè l'altro
ramo del Parlamento, a cui l'onorevole ministro appartiene, non ha incontrato difficoltà ad ammettere
conclusioni simili alle mie sopra una identica petizione.
Svolgendo a caso (dopo che io aveva presentato alla
Commissione delle petizioni le mie conclusioni e che
essa le aveva approvate) il resoconto del Senato, ho
trovato che anche il Senato si era occupato di una
eguale petizione della Giunta municipale di Potenza,
perchè l'onorevole senatore Chiesi, il quale nella tornata del 16 luglio 1867 la riferì, così la indicò :
« Petizione numero 3891. La Giunta municipale di
Potenza, considerata l'insufficienza delle guardie di
pubblica sicurezza pel servizio di polizia, fa istanza,
perchè questo servizio venga affidato all'autorità municipale. »
Dimodoché io credo che quella Giunta municipale
avesse fatto un doppio esemplare della petizione e che
ne avesse inviato uno al Senato, e l'altro alla Camera
L'onorevole senatore Chiesi pronunciava queste parole :
« Questa petizione tocca argomenti assai gravi, imperocché si tratterebbe nientemeno che di modificare
la legge sulla pubblica sicurezza, nella quale sono appunto dichiarate agenti di pubblica sicurezza le gua '
1

die di sicurezza pubblica. L'argomento certamente è
gravissimo, ma nella supplica non sono addotte ragioni speciali (Noti ciò l'onorevole Melchiorre, che
cioè il senatore Chiesi non trovò nemmeno ragioni speciali nella petizione) perchè si debba proporre al Ministero questo cambiamento; e siccome questo cambiamento non potrebbe farsi che per legge, la quale appunto dovrebbe derogare in questa parte alla legge
generale della sicurezza pubblica, così la Commissione
vi propone che questa petizione sia trasmessa agli archivi del Senato, per essere presa in considerazione
qualunque volta venisse presentato un progetto di
legge tendente a modificare la legge sulla sicurezza
pubblica. »
Il Senato approvò tali conclusioni. Ora, giacché
l'altro ramo del Parlamento non ha contestato il diritto alla Giunta municipale di Potenza di dirigere
questa petizione al potere legislativo, nè il Senato, né
la Camera hanno contestato mai detto diritto, per
quanto io sappia, a nessun Consiglio o Giunta provinciale, nè a nessun Consiglio o Giunta comunale, io
trovo che la Camera debba prendere in considerazione
la petizione che ho riferito, ed inviarla agli archivi,
come ho avuto l'onore di proporre in nome della Commissione.
PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone d'inviare questa petizione agli archivi.
RATTAZZI. Ho domandata la parola.
LO VITO. Aveva domandata la parola prima che parlasse l'onorevole Cortese.
PRESIDENTE. Vorrei far osservare a tutti quegli onorevoli colleghi che avevano domandata la parola che,
supponendo io che l'avessero domandata sulla questione
di principio, riteneva che ora, allo stato delle cose, vi
avessero rinunciato ; ma poiché sento che intendono
parlare sulla petizione, manterrò loro la parola.
RATTAZZI. Domando la parola sulla posizione della
questione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.
RATTAZZI. Non mi pare che la questione possa sciogliersi nel modo che ha accennato l'onorevole presidente, si possa cioè provvedere sul merito della petizione inviandola o non inviandola al ministro, senza
che sia risoluta la questione messa innanzi dal ministro dell'interno.
Il ministro propone una eccezione, la quale respinge assolutamente qualunque siasi deliberazione
per parte del Governo sopra questa petizione.
Mi perdonino : ma dal momento che il ministro afferma che, secondo la legge comunale, il municipio di
Potenza non poteva prendere veruna deliberazione
intorno all'argomento che forma l'oggetto di questa
petizione, è evidente che la Camera non dovrebbe, a
seconda di questa teoria, provvedere intorno ad essa
e che quindi la petizione stessa debba essere annullata. È dunque evidente che, posta la questione in tali
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termini, prima di venire ad un partito, prima di determinare quello che la Camera abbia a fare, inviare
cioè o non inviare la petizione al Governo, è necessario risolvere se sussista o no l'ostacolo che venne
frapposto dall'onorevole ministro dell'interno.
Io comprendo quello che avverte l'onorevole nostro
presidente, cioè che forse è inopportuno sollevare in
questo momento una questione così grave e così ampia,
ma allora converrebbe che l'onorevole ministro dell'interno, il quale l'ha sollevata, pel momento la lasciasse
in disparte. Ma se il ministro insiste nella sua opinione, certo la Camera non può decidere nulla senza
che prima esprima intorno ad essa il suo giudizio.
PRESIDENTE. Debbo dichiarare che per me la questione elevata dall'onorevole ministro dell'interno non
ha tratto specialmente alla petizione che ci occupa.
Egli ha preso occasione da questa petizione per richiamare alla Camera dei principii che avrebbe voluto
che fossero prevalsi.
Ora, io invito l'onorevole ministro dell'interno a dichiarare se tale fosse veramente la sua intenzione,
perchè, se così fosse, potremmo più presto, senz'altro
ostacolo, andare avanti e deliberare.
CADORNA, ministro per Vinterno. Io credo di aver dichiarato abbastanza chiaramente, anzi chiarissimamente, al principio del mio discorso, che metteva da parte
questa petizione, che non intendeva di parlare della medesima altrimenti, che di tutte le altre che versassero
in materie per le quali fossero incompetenti. Le mie
osservazioni di massima erano dunque espressamente
indirizzate a discutere una questione di principii.
Ad escludere una contraria ipotesi ho perfino fatto
notare che questa petizione aveva già ottenuto il suo
scopo, mediante un ordine del giorno che la Camera
aveva votato, e che mirava precisamente allo scopo
medesimo a cui mira questa petizione. Dissi che, conseguentemente, per me non poteva essere questione di
escludere o di favorire l'intento della petizione, e che
io aveva unicamente per iscopo di sottoporre alle considerazioni della Camera alcune mie osservazioni, le quali
riguardavano non solo questa petizione, ma ben anco
tutte quelle altre che versassero in una materia, la quale
eccedesse le attribuzioni dei Consigli comunali o provinciali. Tant'è, o signori, che io, rimettendomi al giudizio della Camera, non ho conchiuso il mio discorso
con alcuna proposta, la quale riguardasse questa petizione, nè intendo di farne alcuna.
Mi riservo, se la discussione continua, di replicare
da questo punto di vista, ad alcuni degli oratori che
parlarono su questa questione di massima.
La Camera delibererà sopra questa petizione come
sopra ogni altra analoga, come crederà, e, naturalmente, il potere esecutivo dalla sua parte, e per le attribuzioni ch'egli ha, userà del suo potere nel modo
che crederà conveniente, onde essere ossequente alla

legge, le di cui disposizioni mi sono fatto debito d'indicare.
PRESIDENTE. Or dunque mi pare chiarito lo stato
della questione.
Ritenuto che ciò che disse l'onorevole ministro dell'interno non si riferisce specialmente a questa petizione, procediamo a deliberare intorno alla petizione
stessa, se, cioè, si debba, come alcuni hanno proposto,
inviarla al ministro dell'interno, oppure agli archivi.
La parola spetta all'onorevole Melchiorre; e lo
prego appunto di trattenersi nei limiti della discussione che ho or ora accennato.
MELCHIORRE. Deferente sempre alle opportune esortazioni del presidente, io non mi allontanerò dall'argomento.
Siccome l'onorevole ministro dell'interno all'occasione della petizione elevata dalla povera Giunta municipale di Potenza, come si esprimeva l'onorevole
Cortese, pareva che facesse un appunto alle accuse
vaghe ed incerte che sogliono portarsi nella Camera
discutendosi o petizioni o altri argomenti quando si
riferiscono alle autorità costituite, o ai loro funzionari
dipendenti ; io non posso argomentare che fosse a
me diretto. Invero non intendevo di accusare individui, ma notava solo i difetti dell'istituzione, epperciò io, appoggiando le conclusioni della povera
Giunta di Potenza, raccomandava alla Commissione,
che andava ad una conclusione diversa, di togliere la
formola colla quale voleva che questa petizione fosse
risolta inviandosi agli archivi, e di adottare invece
l'altra del rinvio al ministro ; imperocché riteneva che
il ministro avesse dovuto, a quest'ora, fare gli studi
opportuni, e in conseguenza fosse in grado di far diritto alle conclusioni della Giunta municipale di Potenza. Ma, quando ho visto che l'onorevole ministro
dell'interno ha replicato al fatto personale di cui ha
ragionato or ora l'onorevole Farini, io mi sono compiaciuto di lui, udendolo dire alla Camera esser fermo
nel proposito di fare la giustizia. A questa proposizione io mi sento in debito d'indirizzare una parola all'onorevole ministro dell'interno. La giustizia la vogliamo
tutti ; credo che in Italia si abbia sete di giustizia ; ma
per farla davvero, io francamente domando all'onorevole ministro : ha egli il coraggio e la forza Del concitato imperio, del celere ubbidir ? (Rumori a sinistra)
Se egli mi dirà che sì, mi riservo di giudicarlo dai
fatti : ex operibus cognoscetis eum ! Non bastano le
parole, ci vogliono i fatti. I fatti debbono dimostrare
che egli sia capace di far sì che la giustizia, la quale
finora è stata un desiderio nel regno d'Italia, divenga
una realtà che parli ai sensi di tutti i cittadini.
In quanto poi al merito della petizione pare che ci
sia un dissenso e intorno alla formola adottata dal relatore della Commissione e intorno a quella proposta
da me e dall'onorevole Ricciardi.
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Si è detto dalla Commissione : vi è una legge. Io lo
ignoro. Si aspetta una legge, perchè il ministro assevera che studierà e farà, ma finché questa legge non
sia presentata, questa petizione rimarrà inutilmente
negli archivi, ove inutilmente rimangono tutte le petizioni che noi inviamo con questa formola. Ma se il
ministro studierà questa questione, sarebbe più utile
che la petizione della Giunta municipale di Potenza
fosse inviata al Ministero. E gli è vero che erasi elevato un ostacolo dal ministro ; l'ostacolo però è stato
superato ed eloquentemente combattuto dall'onorevole
Lazzaro, il quale ha richiamato, sulla questione pregiudiciale elevata dal ministro, la vera intelligenza che
deve darsi al nostro diritto pubblico costituzionale
consegnata in termini non dubbi nell'articolo 58 dello
Statuto, e non nell'articolo 227 della legge comunale
e provinciale a cui appigliavasi il ministro dell'interno,
facendo distinzioni piuttosto sottili che vere e solide.
Perciò di questo articolo io non intendo parlare affatto. Ma non posso trattenermi dal raccomandare alla
Camera di esaminare attentamente quale differenza
passi fra la formola che io raccomandava e quella che
proponeva l'onorevole relatore della Commissione.
Se noi crediamo adunque, ripeto, che le conclusioni
della Giunta riguardino un argomento grave e serio,
e meritino di essere esaminate, facciamo che le esamini il ministro ; anche perchè pare che il ministro
abbia la buona volontà di accogliere i voti della Camera di riformare le istituzioni della pubblica sicurezza e di far sì che queste non costino tanto nè allo
Stato, nè ai comuni, senza che alcun benefizio ne risulti agli uni ed agli altri. Se voi dunque credete che
questa conclusione meriti la preferenza su quella della
Commissione, invito la Camera a fare un atto serio,
votando la mia conclusione che mi pare conforme al
vero e possa promuovere più prestamente gli effetti
che si desiderano.
Voci. Ai voti ! ai voti !
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro per
l'interno.
CADORNA, ministro per Vinterno. L'onorevole presidente ha proposto .che non si continui la discussione sulla
questione di m assima che io ho sollevata. Mi si permette
di notare che alcuni oratori hanno allegato dei fatti
contro il Ministero, e che l'escludere la continuazione
di questa discussione avrebbe ora l'effetto che il Ministero non potrebbe rispondere.
Vorrà dunque la Camera permettermi di dire ancora poche parole.
PRESIDENTE. Perdoni, vorrebbe parlare sulla questione di principio ?
CADORNA, ministro per Vinterno. Siamo stati accusati
d'avere con notizie date nella Gazzetta Ufficiale accettatone gli utili ciò che ora io reputo illegale. Si è supposto che io dicessi cose che non dissi, e che negassi
diritti che invece ammetto. (Movimenti a sinistra)
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Altre accuse ci vennero pure fatte, alle quali desidererei rispondere.
Però se la Camera non crede necessario ch'io risponda, m'asterrò dal farlo.
PRESIDENTE. Se il signor ministro vuole limitarsi ad
atte nuare alcuni fatti senza entrare nel merito, può
parlare.
Voci a sinistra. Parli ! parli !
Voci a destra. Ai voti ! ai voti!
CADORNA, ministro per Vinterno. (Con vivacità) Dichiaro che rinunzio a parlare.
CORTESE. Domando la parola per un fatto personale
L0VIT0. Bisogna mantenere il turno d'iscrizione.
PRESIDENTE. Dopo la votazione avrà facoltà di parlare per un fatto personale.
Si sono fatte due proposte : l'una è che questa petizione sia mandata agli archivi ; l'altra che sia tras
messa al ministro per l'interno.
La proposta di rinvio agli archivi essendo più larga
la porrò per la prima in votazione.
(L'invio agli archivi ò approvato.)
Ha facoltà di parlare l'onorevole Cortese per un
fatto personale.
CORTESE. Non so perehè l'onorevole Melchiorre abbia
voluto far notare alla Camera ch'io, parlando della
Giunta municipale di Potenza, abbia adoprato l'aggettivo povera;poveri si dice di tutti coloro i quali hanno
una sventura.. La Giunta municipale di Potenza ha
avuto la sventura di domandare una cosa molto semplice e di provocare una discussione molto complicata. -Ecco in che senso ho adoperata la parola povera.
{Ilarità)
Una voce a sinistra. Ma non c'è niente di personale.
PRESENTAI [ONE DI UNA RELAZIONE.
PRESIDENTE. Ha la parola il signor ministro delle
finanze per una comunicazione.
CIMBRA Y-DSGNY, ministro per le finanze. Ho l'onore
di presentare alla Camera la relazione della Corte dei
conti per l'anno 1867. (V. Stampato n° 175)
PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questa relazione che sarà
stampata e distribuita.
SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE
SULLA RELAZIONE Di PETIZIONI.
Ora passeremo alla discussione delle petizioni, di
cui è relatore l'onorevole Torrigiani, cui invito a recarsi alla tribuna.
TORRIGIANI, relatore. La prima petizione in ordine
d'iscrizione, di cui sono in obbligo d'intrattenere la
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Camera, porta il numero 11,834, ed e presentata da
molti cittadini di Monselice in favore del signor cavaliere Giacomo Zannellato, che già militò nelle guerre
del primo impero, decorato della corona ferrea e col
grado di colonnello, acquistato per le battaglie combattute in favore dell'indipendenza italiana. Il signor
Zannellato fu punito per atti patriottici, come dice la
petizione, dal Governo austriaco quando lo privò della
pensione annessa al grado di cavaliere della corona
ferrea.
Venuto il nuovo ordine di cose, il signor Zannellato
ricorse al commissario regio della provincia di Padova
il marchese Pepoli, dal quale ottenne un rescritto che
accordava al signor Zannellato lire 1000, in attesa
delle ulteriori decisioni ministeriali sugli arretrati a
lui dovuti.
Il Zannellato ricorse per due volte al Ministero delle
finanze, il quale con rescritto del 20 giugno 1867, non
tenuti quasi in calcolo gli arretrati dovuti al Zannellato, stabilì che le lire 1000 dovessero competere ad
esso come anticipazione della pensione.
È questo il punto vero della questione di cui si è
occupata la vostra Commissione.
È parso ad essa che il decreto ministeriale fosse
chiaro ed esplicito ; è parso insieme alla vostra Commissione che fosse pericoloso di computare gli arretrati, come pare che i postulanti domandino in favore
del Zannellato. Quindi, non potendosi discostare dalla
decisione del ministro, ha dovuto conchiudere, quantunque con suo rincrescimento, poiché gli atti patriottici del colonnello Zannellato sono abbastanza noti, ha
dovuto conchiudere, ripeto, coll'ordine del giorno puro
e semplice.
MORPIRGO. Io ho chiesto la parola, non già per combattere gli argomenti messi innanzi dall'egregio relatore, ma bensì per collocare questa questione sopra
un punto dì vista diverso, il quale spero condurrà la
Camera ad una conclusione diversa da quella proposta
dalla Commissione.
Prima però la Camera mi permetterà di dire qualche parola intorno all'uomo egregio che la petizione
riguarda.
CORRADO. Domando la parola.
MORPl'RGO. Ed anzitutto amo avvertire che questa
petizione non è stata presentata dal cavaliere Zannellato; egii ha tempra troppo nobile per piegarsi di leggieri ad una domanda, per quanto giusta ; furono alcuni fra i migliori suoi concittadini che si valsero in
suo favore d'un diritto che lo Statuto consacra.
Il cavaliere Zannellato fu- capitano nell'armata del
primo impero, e, pel valore da lui dimostrato sui campi
di battaglia, venne insignito dell'ordine della corona
ferrea.
LV-1
. . . .
1
Egli fu aiutante del generale Font-line nel 1812, e,
cessata la fortuna dell'armata francese, volte le sorti

contrarie alle speranze italiane, diede la sua dimissione, piuttostochè accettare il grado di capitano che
gli era stato offerto nell'armata austriaca ; spezzò la
sua spada, e rifiutò persino la pensione, onde non essere obbligato ad indossare la divisa austriaca.
Di modesta fortuna, egli ritirossi a coltivare un
suo podere e fu pago anche della c-arriera perduta,
purché rimanesse intemerata la sua lede politica ; il
1848 lo colse nell'età di 62 anni; età nella quale si
ama piuttosto il riposo, si preferiscono gli agi tranquilli ai pericoli ed alle fatiche della guerra.
Nondimeno a sessantadue anni corse spontaneo,
come un giovane ventenne, alle campagne dell'indipendenza ; fu alla difesa di Vicenza e di Venezia, ed i miei
colleghi delle provincie venete possono attestare qual
bella parte egli abbia preso in quella difficile e nobile
lotta, quali prove di valore egli abbia date.
Venuti gli Austriaci, il solo premio che gli fosse rimasto dei suoi antichi servigi, consistente nell'assegno
di poco più che 200 lire per la decorazione della corona di ferro, gli venne tolto, e rimase privo di questo
sino al 1866, epoca nella quale la Venezia fu liberata.
Il commissario del Re, il marche?e Pepoli, volendo
riparare in quel modo che egli poteva e col minimo
indugio all'ingiustizia commessa dal Governo austriaco,
conside rati i bisogni economici urgentissimi del cavaliere Zannellato, gli accordò l'anticipazione di mille
lire, lasciando impregiudicata la questione dell'assegno
per la decorazione e la questione stessa degli arretrati.
I cittadini di Monselice non hanno voluto dal loro
canto sollevare una tale questione. Certamente essi
compresero la difficoltà di tale questione, ed io pure
con essi so bene che non si potrebbero commettere
ingiustizie, negando, come vuole la legge, ad altri ciò
che oggi fosse dalla Camera concesso al cavaliere Zannellato.
Essi hanno voluto dire soltanto che, essendosi dal
ministro delle finanze riconosciuto nel Zannellato il
diritto di avere l'assegno inerente alla decorazione, non
si richiede al medesimo adesso quella somma di lire
1000, così tenue, così meschina, che gli fu anticipata.
Non gli si faccia scontare, dissero essi, questa
somma : prima di tutto per l'età grave in cui si trova il
Zannellato, che è più prossimo agli 85 anni che agli
80 ; gli si accordi remissione del debito soprattutto per
questa ragione che, venendo ridomandate al Zannellato le lire 1000, gli converrà attendere ancora quattro o cinque anni per poter conseguire di fatto il suo
assegno che gli compete per legge.
È doloroso, o signori, che le condizioni finanziarie,
in cui versiamo, non consentono di ricompensare in
modo più degno dei meriti suoi un uomo il quale fu
così benemerito del proprio paese ; ma non neghiamo
almeno il poco che ci è consentito e non esageriamoci
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questo pericolo di stabilire precedenti, temendo che
in altri casi essi possano essere invocati a pregiudizio
dello Stato.
Permettetemi di far notare ancora che, se il Zannellato avesse ascoltata meno la voce di soldato d'onore,
se avesse fatto prevalere nel suo animo il sentimento
bell'interesse personale alla fede d'intemerato cittadino, egli, per il trattato di Vienna, potrebbe oggi venirci a domandare una pensione ben più rilevante della
rimessione di mille lire. Già capitano nel 1812 nell'armata francese, offertogli questo stesso grado nell'esercito austriaco, egli potrebbe essere oggi generale
d'armata, e venire a chiederci, in forza di una convenzione internazionale che noi stessi abbiamo fatta, lo
stipendio annesso a questo grado.
Per queste poche considerazioni che, spero, saranno
favorevolmente accolte dalla Camera, io propongo
che, invece di approvare l'ordine del giorno puro e
semplice su questa petizione, come propone la Commissione, sia la medesima inviata al signor ministro
delle finanze, il quale, riconosciute le condizioni economiche del Zannellato e gl'inapprezzabili servizi che
egli ha resi, possa rendere paghi i voti dei cittadini di
Monselice.
PRESIDENTE. L'onorevole Corrado ha facoltà di parlare.
CORRADO. Dopo le ragioni così chiaramente state
svolte dall'egregio collega Morpurgo a favore di questa petizione, io non ho che a rimettermi a quanto
egli disse. Trattasi di un vecchio e benemerito guerriero, le cui gesta sono notorie in quanti scorsero gli
annali della patria rivoluzione, e sarebbe in verità
troppo doloroso, e, mi si permetta pure di dire, sarebbe vergogna per l'Italia che, dopo aver lasciato arricchire i nostri nemici col danno della pubblica finanza, come anche oggigiorno ne abbiamo prove, si
venisse ora a diniegare a questo prode soldato, che
sta già con un piede nel sepolcro, non dirò questo
sussidio di lire 1000, ma la sua pensione ed i suoi più
sacri diritti.
Abbenchè io segga su questi banchi, ho troppa
stima della giustizia dell'egregio uomo che tiene il
portafoglio della guerra, per credere che, ove fosse a
lui inviata questa petizione, "troverebbe ben modo di
conciliare ed il sommo diritto e l'equità, affinchè fosse
provveduto a questa domanda.
Io quindi unisco i miei voti a quelli dell'onorevole
Morpurgo, confidando che questa petizione verrà, anziché mandata a dormire al limbo, rinviata al ministro
della guerra, perchè provveda a termini di ragione e
d'equità.
PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Ricciardi.
RICCIARDI. Duolmi dover dissentire dai due onorevoli preopinanti, e soprattutto di essere costretto a
combattere una petizione, la quale viene da un uomo

così venerando qual è il cavaliere Giacomo Zannellato.
Ma io credo che non si possa fare altrimenti che votare l'ordine del giorno puro e semplice. In primo
luogo non risulta dalla relazione dell'onorevole Torrigiani che il cavaliere Zannellato abbia esaurite tutte le
vie legali prima di presentarsi in ultima istanza alla
Camera. Ora, come il cavaliere Zannellato può rivolgersi a questa?
Si cita ciò che fece l'onorevole Pepoli quando era
commissario regio a Padova. Ma, signori, ad onta di
tutta la mia amicizia per l'onorevole Pepoli, io debbo
dire ch'ei fece una cosa che non aveva diritto di fare.
Coll'anticipare mille lire sugli arretrati dovuti al signor cavaliere Zannellato, l'onorevole Pepoli risolveva
implicitamente una questione, che solo i tribunali poteano risolvere.
Si aggiunga, o signori, che, coll'ammettere le dimande del cavaliere Zannellato, creeremmo un precedente molto pericoloso, tanto più poi in quanto che
il numero delle persone, le quali si trovano nelle condizioni del Zannellato, è grandissimo.
Io conosco dei vecchi militari i quali più volte combatterono per l'Italia, e sono morti nella miseria; e,
avvicinandomi ai nostri tempi, trovo un esempio vivente, cioè quello di 49 valorosi, i quali, nel 1848, pugnarono sino all'ultimo nel difendere la fortezza di
Osopo, che non si arrese che al 14 ottobre, vale a dire
più di due mesi dopo l'armistizio Salasco. Ora questi
prodi (49 superstiti sopra 350) domandarono solo una
medaglia commemorativa, e non hanno potuto ottenerla ; talché domani io dovrò presentate una petizione
a tale proposito.
Per queste ragioni io domando che siano approvate
le conclusioni dell'onorevole relatore.
PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Corte.
CORTE. Io non posso a meno di convenire nella verità e nella giustizia delle cose esposte dall'onorevole
Ricciardi, e di pregare la Camera a volere appoggiare
le proposte fatte dall'onorevole Torrigiani, di passare
all'ordine del giorno su questa petizione e su tutte
coteste questioni che possono essere passate tra il cavaliere Giacomo Zannellato e l'onorevole Pepoli quando
si trovava a Padova.
Se allora gli furono anticipati dei denari che non gli
erano dovuti, in ciò non ha che fare la Camera. Per le
questioni tra individui e individui vi sono i tribunali ;
per quelle tra individui e Governo vi può essere la
Corte dei conti, ma io non vedo come la Camera possa
entrare in tal questione, a meno che non vogliamo
stabilire che lo Stato è una gran cassa di beneficenza,
nella quale il Parlamento ha diritto di prendere denaro ogniqualvolta le piace, per darne così a caso a
Tizio, Caio e Sempronio. Questo non è affar nostro.
Io non so, francamente lo dico, come ci sia nel Parlamento tanta tendenza al socialismo. (Si ride)
Io non approvo questa teorìa, che lo Stato debba
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compensare il tale o il tal altro, senza indagare se 1
a quell'individuo compete, secondo la legge, il diritto
di esigere un compenso. Lo Stato conferisce bensì
delle ricompense onorifiche, ma quelle di danaro si
danno secondo le leggi ; perchè, quando si prende il
danaro dalle casse, sono poi i contribuenti che ve lo
debbono fornire.
Mi pare che si debba tenere c onto anche di questo.
Per il che io prego la Camera a non ammettere tale
precedente, di voler farsi la distributrice del danaro
e di lasciare che tali questioni siano risolte dal Governo e dai tribunali, secondo le regole stabilite dalle
leggi.

Quelli che approvano l'ordine del giorno puro e
semptice si alzino.
(Dopo prova e contro prova l'ordine del giorno puro
e semplice non è ammesso.)
Resta ora di mettere ai voti il rinvio di questa petizione ai Ministeri di guerra e delle finanze.
LOVITO. Propongo la pregiudiziale al rinvio di questa
petizione al Ministero o Ministeri, poiché, nella materia delle pensioni, noi abbiamo un magistrato che o
la Corte de' conti, e noi non ci possiamo occupare menomamente dei diritti appartenenti ai privati che essi
possano avere o nò, perchè questa è competenza della.
Corte de' conti stabilita per legge dallo Stato.

PRESIDÈNTI. La parola spetta all'onorevole relatore.
TORUIGIANI, relatore. Se io prendo ancora la parola,
è unicamente per difendere l'onorevole commissario
regio di Padova, il marchese Pepoli, da un'imputazione che gli è stata fatta.
L'onorevole Ricciardi crede che il marchese Pepoli
abbia, quando era commissario regio a Padova, sciolta
la questione degli arretrati definitivamente. Suppongo
che io non abbia letto abbastanza ad alta voce la parte
sostanziale del decreto del commissario. Nel dare le
mille lire al cavaliere Zannellato, il decreto del commissario regio si esprimeva precisamente così :
« In attesa delle ulteriori decisioni ministeriali sugli
arretrati della pensione dovuta, ecc. »
Dunque vede l'onorevole Ricciardi che il decreto
non aveva sciolta per nulla la questione. Lo Zannellato
infatti che cosa dice ? La pensione mi è stata accordata in base anche del trattato di pace coll'Austria ;
ma, poiché ho ottenuto le 1000 lire, e poiché io aveva
un grosso credito d'arretrati, la Camera veda di fare
qualche cosa in mio vantaggio.
E qui mi permetto di osservare all'onorevole Ricciardi, che non istà neppure ciò che egli dice, che il
cavaliere Zannellato non abbia ricorso al Ministero
delle finanze, poiché il Ministero delle finanze se ne è
tanto occupato, da stabilire, con decreto, sulla pensione dello Zannellato. L a questione dunque è tutta sulle
mille lire. Lo Zannellato dice: pensate che i miei ar-

Ma c'è di più : volendo noi agire in questo modo, abbiamo data origine ad una gran parte dei disastri finanziari di cui oggi siamo tutti testimoni ; noi abbiamo
voluto pensionare non solo i martiri dell'unità e della
libertà, ma ancora della divisione e del dispotismo d'Italia, e abbiamo così ingrossato enormemente la cifra
delle pensioni.
Per queste ragioni io propongo la pregiudiziale su
questo rinvio, e prego il presidente di metterla ai voti
prima del medesimo.
MORPIJRGG. Mi oppongo alla pregiudiziale dell'ono*
revole Lovito : parmi che sia stato abbastanza dimostrato dai vari oratori che qui non si tratta di un riconoscimento di pensione o di arretrati, e neppure essere questione di una somma così rilevante che valga
a stabilire un pericoloso precedente.
Per sole mille lire non mi pare che possano aver valore alcuno le considerazioni intorno alle angustie finanziarie delio Stato e al debito che ci corre di essere
parchi nello spendere. L'onorevole Lovito mi permetta
di dirgli che si domanda assai poco per servigi che il
paese sarebbe in dovere di non lasciare senza adeguata
ricompensa.

retrati sommano a ben più di mille lire. La Commis-

sione osserva : guai se la Camera entrasse in questa
via ! Si verrebbe a stabilire in principio che riguardo
a questioni di arretrati di pensioni debba provvedere
il Parlamento. Queste sono le ragióni che persuasero
la Commissione. Essa perciò, come ha molto bene osservato l'onorevole mio amico Corte, qualunque siano
i meriti dello Zannellato, i quali non vennero da veruno contestati, ha dovuto conchiudere per l'ordine
del giorno puro e semplice.
PRESIDENTI. Metto dunque ai voti l'ordine del giorno
puro e semplice.
Una voce a destra. Io ho proposto il rinvio al ministro.
PRESIDENTE. Ma l'ordine del giorno ha la precedenza.
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Io non voglio insistere maggiormente perchè davvero ciò non mi sembra necessario, nessuno degli onorevoli preopinanti avendo distrutta la forza delle ragioni e dei fatti che io esposi. E poiché la Camera ha
già mostrato il suo proponimento, respingendo l'ordine del giorno puro e semplice, la prego nuovamente
di insistere in queste disposizioni, e di votare contro
la pregiudiciale proposta dall'onorevole Lovito.
PRESIDENTE. Il signor ministro ha facoltà di parlare.
F/\MBRI. Scusi, parlerei per una mozione d'ordine.
CAMBRAY DIGNY, ministro per le finanze. Vorrei sola*
mente pregare la Camera a considerare che l'accogliere
troppo facilmente queste petizioni dà luogo a conseguenze assai gravi, perchè numerosissime sono le persone che possono sollevare pretese di questo genere. Mentre io mi riserverei di esaminare i diritti che può avere
il cavaliere Zannellato, per cui mi si è fatto da più
parti vive raccomandazioni, io crederei che una pubblica deliberazione della Camera, in appoggio di questa specie di pretese, possa avere delle conseguenze
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dannose per la finanza. Io mi sono creduto in dovere di rappresentare ciò alla Camera, nel mentre che
mi rimetto alle sue decisioni.
PRESIDENTE. L'onorevole La Porta ha facoltà di parlare.
FAMBRI. Ho domandato la parola per una mozione
d'ordine.
MASSARI G. Anch'io.
PRESIDENTE. L'avranno al loro turno.
LA PORTA. Il nostro regolamento per le deliberazioni
sulle petizioni dispone, o l'ordine del giorno, o il rinvio agli archivi o al Ministero. La Camera ha deliberato contro l'ordine del giorno, quindi non restano
che due risoluzioni, o il rinvio al Ministero, o agli archivi, quindi non sta la questione pregiudiciale proposta dall'onorevole Lovito. Se la Camera rigetta l'invio al Ministero, s'intende che voglia che vada agli
archivi. Non vi può essere altra risoluzione.
PRESIDENTE. L'onorevole Massari Giuseppe ha facoltà di parlare per una mozione d'ordine.
MASSARI GIUSEPPE. Io entro perfettamente nell'ordine d'idee dell'onorevole La Porta. Le considerazioni
svolte dall'onorevole Lovito erano tali, che potevano
esercitare un'influenza sulle decisioni della Camera, se
fossero state presentate in tempo opportuno. Ma che
cosa, o signori (e me ne appello alla nota lealtà dell'onorevole mio vicino), in che cosa si risolve la questione pregiudiciale...
RATTAZZI. Domando la parola.
MASSARI GIUSEPPE... se non nell'ordine del giorno
puro e semplice...
FAMBRI. Ecco la questione.
MASSARI GIUSEPPE... che la Camera ha già rifiutato?
Io credo che da un minuto all'altro la Camera non
può disdirsi, e quindi la prego, se l'onorevole Lovito
insiste a domandare la questione pregiudiciale, a voler
accettare la questione pregiudiciale sulla sua questione pregiudiciale.
PRECIDENTE. L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di
parlare.
SANGUINETTI. Io chiesi di parlare per una questione
d'ordine, cioè per proporre che la petizione sia mandata agli archivi. Io non potrei accettare l'invio al
ministro per una ragione di finanza perentoria. Invio
al ministro, equivarrebbe dire al ministro : voi dovete
pagare. (No! no!)
Ora io domando agli onorevoli miei colleghi se in
bilancio vi sia un fondo su cui queste lire mille possano esser prese.
Io non credo assolutamente possibile il pagamento,
a meno che coloro che propongono l'invio aggiungano l'invito al signor ministro di presentare un progetto di legge onde sia stanziato un fondo in bilancio
per sopperire a questa spesa, altrimenti, costituzionalmente parlando, non è possibile.
Se la Camera vuole stare nei limiti dello Statuto,

non ha che queste due vie : può inviare la petizione agli archivi, onde sia esaminata al tempo in cui verrà
qualche legge che tratti di questi compensi, oppure
deve inviarla ai ministro ed invitarlo a presentare un
progetto di legge per essere facoltato ad iscrivere in
bilancio la somma necessaria onde soddisfare alla domanda del petente. Nè vale il dire che le lire mille
sieno già state pagate. Sì, furono pagate, ma per decisione del ministro furono conteggiate come date in
anticipazione, quindi non possono più essere conteggiate come arretrati. Ora per ridurla converrebbe inscriverla in bilancio, e ci vorrebbe una legge.
Notate poi, o signori, che il motivo per cui io, membro della Commissione, ho votato l'ordine del giorno
colla maggioranza, si fu perchè, se noi avessimo ammesso che questa somma fosse computata come arretrato, noi avremmo ammesso il principio che tutti gli
arretrati si dovessero pagare, ed allora non si tratterebbe più di lire mille, ma di tante migliaia di lire
quanti sono gli anni in cui l'Austria non pagò la pensione.
Questa è la ragione per cui io ho accettato l'ordine
del giorno puro semplice.
Dunque la mia mozione d'ordine è questa , che si
metta anzi tutto ai voti l'invio agli archivi, e se questo non fosse accolto, si metta ai voti l'invio al ministro con invito allo stesso di presentare un progetto
di legge, perchè in bilancio sia stanziata la somma
occorrente. (Mormorio)
CORRADO. Io fui dolentissimo di aver sentito che
l'egregio Corte, il quale di queste cose s'intende tanto
bene, e come buon patriota, e come buon militare...
PRESIDENTE. Questa non è una mozione d'ordine.
CORRADO. Allora per mozione d'ordine dirò che, se si
dovesse tener dietro alla proposta dell'onorevole Sanguinetti, e a quella dell'egregio Lovito, prima che si
fosse venuti alla conclusione, il povero postulante sarebbe morto. (Si ride)
È un fatto troppo speciale questo, è una questione
di decoro e d'umanità, quindi insisto affinchè si voti
sulla domanda che abbiamo fatta dell'invio della petizione al ministro della guerra, perchè, lo ripeto, sebbene io appartenga alla sinistra e segga qui sulla
montagna, ho stima personale del ministro della guerra,
e credo che troverà facilmente un rimedio per soddisfare alle giuste esigenze del petente.
Voci. Ai voti ! ai voti !
BERTOLÈ-VIALE, ministro per la guerra. Voglio dichiarare semplicemente alla Camera , che non saprei
comprendere l'invio di questa petizione al ministro
della guerra.
Se si tratta di riconoscere i diritti che il colonnello
Zannellato, a termini dell'ultima legge sancita dal
Parlamento, può avere ad una pensione, questa non è
questione da inviarsi al Ministero.
In tal caso il signor Zannellato non ha che a fare la
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sua domanda corredata dai documenti prescritti dalla
legge, e la pensione in ultima analisi gli sarà liquidata
dalla Corte dei conti ; ma qui si tratta di una questione di arretrati, in cui il ministro della guerra non
c'entra per nulla. Perciò, a mio credere, quell'invio non
avrebbe esito alcuno.
PRESIDENTE. L'onorevole Rattazzi ha facoltà di parlare per una mozione d'ordine,
RATTAZZI. Vi rinuncio.
PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Pissavini.
PISSAVINI. Vi rinuncio. Chiedo anzi la chiusura.
PRESIDENTE. Essendo proposto l'invio agli archivi,
.questa proposta deve avere la precedenza. Quelli che
l'ammettono sono pregati d'alzarsi.
(Dopo prova e controprova è adottata.)
Ora passiamo alle petizioni sul brigantaggio.
(Repressione del taig-antaggio.)
TOR Ri GIANI, relatore. Altre volte, o signori, l'Aula
parlamentare ha dovuto risuonare dei lamenti giustificatissimi delle popolazioni meridionali per quel flagello, il quale raccoglie in sè tutti i mali con una sola
parola, ed è quella di brigantaggio.
L'infierire di questo flagello più specialmente in due
Provincie, quella di Terra di Lavoro e l'altra di Molise, ha fatto sì che trentasette comuni si siano determinati ad inviare una loro petizione al Parìamento,
della quale ho l'onore di far parola in questo momento alla Camera.
La petizione si può riguardare divisa in due parti :
colla prima i 37 comuni descrivono i mali da cui sono
afflitti per questa orrenda piaga ; dicono, insomma, e
dicono bene, phe, infierendo il brigantaggio, oltre tutto
quello che vi è di disastroso per le persone e per le
cose, essendo, se non impossibilitata, resa difficilissima, per la mancanza di sicurezza, la produzione,
quelle popolazioni non solo difettano di quanto vale a
conforto della vita quotidiana, ma si trovano persino
nella quasi impossibilità di pagare i tributi di cui sono
gravati.
Fatta la descrizione dei mali, la petizione passa ad
indicarne i rimedi.
Questi rimedi si compendiano così : isolamento del
brigantaggio, circoscrivendolo entro }a due stesse Provincie ; e poiché oramai è constatato che il brigantaggio, nel più dei casi, prende le mosse dal territorio
romano, chiedono i postulanti che un cordone militare
separi affatto da questa le terre che ne sono infestate.
Più innanzi dice ancora la petizione del modo di organizzare alcune bande volanti di militi e di guardia nazionale, che, conoscendo i luoghi, arrivano meglio a
scoprire i malandrini.
Sulla questione dei mezzi, la vostra Commissione
non ha potuto andare molto innanzi. Essa si è penetrata al vivo delle sciagure descritte nella petizione, e,

discutendo se fosse ancora da suggerire qualche mezzo
eccezionale, ha dovuto tenersi lontana da questo partito ; poiché, se poteva essere mossa questione sulla
necessità o sull'utilità di conservare le leggi eccezionali, che nel 1868 adottò iL Parlamento, per ispegnere
questa peste, la vostra Commissione doveva tenersi
lontana dal suggerire di farle oggi rivivere. Quindi è
che, penetrata del dolore delle popolazioni che ricorrono alla Camera, è venuta nel proposito di raccomandare, con una solennità particolare, questa petizione
al Ministero, formolando un ordine del giorno, del
quale mi affretto a darne lettura in questo momento:
« La Camera, lamentando i fatti luttuosi che, per l'infierire del brigantaggio, più specialmente nella Terra
di Lavoro e nella provincia di Molise si compiono, invia al Ministero la petizione ad essa indirizzata, colla
quale 37 comuni rappresentano al vivo nelle cagioni e
negli effetti questi fatti medesimi, affinchè adoperi
tutti i mezzi che sono in suo potere per farli prontamente cessare. »
MENABREA, presidente del Consiglio dei ministri e
ministro degli affari esteri. 11 Ministero non ha alcuna
difficoltà di accogliere la proposta della Commissione
delle petizioni. Il Ministero più che ogni altro è in
grado di conoscere quanto grande sia il male del
brigantaggio, che infierisce in alcune delle provincie
meridionali. Tutte le sue cure saranno rivolte a far
sì che esso sia represso con tutti i mezzi che sono permessi dalla legge medesima.
Perciò il Ministero accetta l'invio di questa petizione, e sarà sua cura di studiare tutti quei mezzi
che stimerà più opportuni, onde far cessare questo
flagello, il quale proviene non soltanto da cause politiche, ma altresì da cause sociali, che bisogna eliminare colle leggi, coll'inciviìimento, che sarà il risultamento delle nostre istituzioni. (Segno di assenso)
Ma il Ministero, come io diceva, non omise di occuparsi di questo grave argomento, ed io lascio al mio
collega il ministro dell'interno di esporre alla Camera
quali sieno le disposizioni che il Governo ha adoperato
finora, onde rimediare al brigantaggio.
Riguardo poi alle cause riflettenti il brigantaggio
nelle provincie limitrofe al territorio pontificio, posso
asserire alla Camera che fu. già ristabilita la convenzione militare che era precedentemente vigente, onde
potere inseguire i briganti i quali traversano da un
territorio all'altro. È anche questo un mezzo molto
efficace, affinchè quella piaga, proveniente in gran parte
dal territorio pontifìcio, non si possa allargare sopra
il territorio del regno d'Italia. (Bravo! Bene!)
MAR I\ CO LA. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola il signor ministro dell'interno.
CADORNA, ministro per Vinterno. Unicamente per
completare le cose dette dall'onorevole mio collega il
presidente del Consiglio, dirò che, appena io giunsi al
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Ministero, mi diedi pensiero di questo importantissimo
e gravissimo soggetto. Fu mia immediata cura di pormi
allo studio di tutti quei mezzi più acconci a conseguire dei risanamenti più rilevanti di quelli che si fossero sino a quel tempo ottenuti.
Ho io perciò procurato di procacciarmi tutte le informazioni dei luoghi infestati dal brigantaggio, e
principalmente di quelli che ne sono più soggetti a
questo flagello.
Con tale intendimento invitai i distinti funzionari,
che da molto tempo sono in quei luoghi, di qui recarsi insieme da parecchie provincie, sperando in tal
modo e col conferire con loro di giungere a conoscere
quali fossero le difficoltà, quali gl'inconvenienti che si
incontrano, quali i maggiori ostacoli che si opponevano al conseguimento dello scopo, e quali i mezzi più
efficaci da adottarsi per ottenere dei risultati più
decisi.
In seguito ad un'indagine molto accurata in questa
materia si venne nell'avviso unanime di adottare alcuni temperamenti, mercè dei quali si raggiungesse
10 scopo d'unificare meglio l'azione civile e l'azione
militare, e di far sì che le forze non si disperdessero,
nè tempo si sciupasse, il quale in queste operazioni
riesce di un'importanza grandissima, e di fare in modo
in somma che si conseguisse la maggiore forza, celerità ed unità d'azione.
Con questo intendimento io presi, coll'onorevole
mio collega il ministro della guerra, degli accordi di
tal natura che, a mio credere, saranno per raggiun
gere lo scopo desiderato.
Io spero che, mediante questi provvedimenti, si otterrà un effetto più utile, senza che abbiano ad accrescersi le forze impiegate nelle località disgraziatamente infestate dal brigantaggio.
MASSA Hi G. Domando la parola.
CADORNA, ministro per Vinterno. Non posso però celare che in questa materia vi sono delle enormi difficoltà derivanti dallo stato eccezionale di quelle popolazioni, da ostacoli speciali e dalla mancanza spesse
volte nel Governo degli stessi mezzi d'azione ordinari,
i quali non funzionano come farebbero in uno stato
normale ; sicché, nel mentre gli ostacoli e le difficoltà
sono più gravi, anche gii ordinari mezzi vengono meno,
principalmente a riguardo dei manutengoli. Ond'è che
11 più spesso l'azione del Governo, della legge, e persino quella della magistratura è resa in gran parte,
non dirò inefficace, ma poco profittevole, e certo assai meno di quello che è nello statonormale delle cose.
Ai ogni modo si rassicuri la Camera che il Ministero farà tutti gli sforzi possibili per raggiungere lo
scopo che è nel vivo desiderio di tutti, e ciò che ora
ebbi l'onore di esporvi essersi già fatto dal Ministero
ha da tenersi quale arra del suo proposito e del suo
intendimento di procedere colla maggiore possibile
energia

Del resto sono lieto di poter notificare alla Camera
che in questi ultimi tempi, e massime nella provincia
di Terra di Lavoro, ed in altre limitrofe, si sono ottenuti dei risulfcamenti abbastanza soddisfacenti. In
queste ultime settimane accaddero parecchi scontri,
si fecero molti arresti, non solo di briganti, ma anche
di manutengoli, e si è proceduto con una celerità ed
un'attività, che sarebbe desiderabile che potesse continuare. Le ultime notizie, parecchie delle quali si
pubblicarono anche dai giornali, confermano questi
fatti che io ebbi l'onore d'indicarvi. Dirò poi che nella
sola Terra di Lavoro, dal maggio dell'anno scorso sino
ad ora furono arrestati o rimasero uccisi 59 briganti
e che 248 manutengoli vennero arrestati e deferiti all'autorità giudiziaria. Da ciò vedrà la Camera che gli
sforzi del Governo non sono infruttuosi a fronte dei
limitati ed ordinari mezzi di cui egli può disporre.
Per certo, se vi ha cosa la quale potrebbe formare
pel Governo un titolo da presentarsi al paese in modo
da meritare la sua riconoscenza, io credo che principale sarebbe questa di riuscire alla repressione, almeno in gran parte, del brigantaggio. (Bene!)
FERRAR!. Sono lieto d'intendere le spiegazioni degli
onorevoli ministri, ed io era certissimo che non potevano mancare di esprimere la loro buona volontà.
Quindi mi limiterò ad additar loro in primo luogo la
gravità del male al quale i piccoli successi di cui parlò
l'onorevole Cadorna non tolgono il peso ; in secondo
luogo ad indicare i mezzi stessi suggeriti dai sindaci.
Il male è grave ; l'arresto di 59 briganti e di 258
manutengoli poco importa, perchè la piaga del brigantaggio si estende a quasi tutto l'ex-regno di Napoli.
Reclamano 37 sindaci della Terra di Lavoro e di Molise, ma le lettere che noi riceviamo anche dalle Calabrie, le notizie ultime, il modo con cui i briganti si
comportano in questo momento, la sicurezza colla
quale entrano nei villaggi, l'argento che distribuiscono
ai poveri, le multe che impongono naturalmente ai liberali, sono cose, ardisco dire, insolite, perchè prima
il brigantaggio aveva aspetto ferocissimo e bestiale.
Pertanto, se io sto alle lettere ricevute da amici miei,
e lette anche stamane, devo credere che urge di prendere misure gravissime.
Ricordatevi, signori, quale è stato il brigantaggio
sul quale si è fat a un'inchiesta nel 1863. Non si voleva credere da tre anni al male, si ritardava l'inchiesta e si è trovato, secondolla statistica della Commissione, che in meno di tre anni eransi fucilati 1038
briganti, 2413 erano rimasti morti, 2768 arrestati ; che,
in una parola, si era dovuto sostenere una guerra con
7000 briganti, secondo cifre moderatissime. E l'eccidio dei briganti sarebbe quasi una gioia ; ma, signori,
questa gioia costa l'eccidio dei nostri soldati, l'eccidio
dei nostri cittadini, l'eccidio delle nostre sostanze ; insomma tutto un bilancio passivo sulla nostra prò*
speri tà.
r
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L'inchiesta sul brigantaggio, di cui fa relatore l'onorevole Massari G., indicava allora le cause di questo
flagello. Ma devo dire io che sono esattamente le cause
attuali? Lasciamo da parte la natura del suolo, la
mancanza di vie, la tradizione storica del regno di Napoli; ma la miseria delle popolazioni è la stessa
adesso come allora ; anzi è cresciuta. Diceva allora
l'onorevole Massari che erano ridotti queicaffoni, quei
contadini a nutrirsi di un pane rifiutato dai cani da
eaccia ; al certo adesso non hanno migliore nutrimento,
e le condizioni economiche non sono cambiate, come
10 dice la petizione. Sussistendo la gran causa della
miseria, la causa decisiva ed impellente, come mai il
brigantaggio non si riprodurrebbe?
Un'altra causa additata, a nome della Commissione
d'inchiesta, dall'onorevole Massari, sussiste pure
adesso, come allora. Voglio parlare della reazione
borbonica, dei suoi numerosi affigliati, delle sue ramificazioni. Tutti sanno come quell'inchiesta, del resto, affogata in un comitato segreto, parlava della
Corte di Roma, dell'asilo dato all'ex-re di Napoli e
ad ogni suo fautore, e dell'inviolabilità che accordava
alla politica la più spietata e la più immorale nei
suoi mezzi d'azione. I documenti erano moltiplici, e
anche adesso i documenti sono irrefragabili nelle monete recentemente coniate, che i briganti distribuiscono alle moltitudini.
Venendo alla conclusione sui mezzi di riparo, io
poco confido, attesa l'urgenza nei molti mezzi allora
indicati dalla Commissione, che erano tra gli altri l'istruzione pubblica e la moltiplicazione delle strade,
mezzi che non possono dare un risultato se non a capo
di parecchi anni.
Ma i mezzi di cui chiedono di servirsi i cittadini
della Terra di Lavoro e di Molise, e di cui chiedono di
servirsi altri cittadini delle località infestate dal brigantaggio (mezzi che non sono d'eccezione, perchè io
non li sosterrei), sarebbero che il ministro desse loro
11 mezzo di organizzare i volontari, i quali ingrosserebbero le file della guardia nazionale.
Io credo che il ministro non dovrebbe disanimarli:
essi si sono rivolti con confidenza alla Camera ed al
ministro, sono cittadini che desiderano di mantenere
la tranquillità nel paese, sono i più fidi difensori della
nostra bandiera, non aspirano che a difendere se stessi
contro la reazione di Roma, contro il brigantaggio.
Rifiuterete loro di difendere le loro sostanze e le loro
famiglie?
Date loro delle armi, sono cittadini impazienti di
unirsi, non solo colla guardia nazionale, ma colla linea
e coi carabinieri.
Un'altra desiderata da questi cittadini, era pure precorsa dalla Commissione di cui fu relatore l'onorevole
Massari, il quale proponeva di sterpare i boschi.
L'onorevole Massari qui presente diceva allora:
« Noi non suggeriremo, al certo il disperato partito

di dissodare i boschi o di abbruciarli, ma indubitatamente convien diradarli. Bisognerà abbattere le macchie basse, sradicare gli arbusti e le spine, fare insomma quell'operazione che nelle località si dice sterpare e per la quale le piante di alto fusto rimangono
intatte. »
Questo diceva egli. Adesso i cittadini di Terra di
Lavoro e di Molise non desiderano nemmeno di sterpare i boschi; essi chiedono quanto fu fatto nel 1862
e nel 1866, cioè per un mese la guardia nazionale,
sussidiata dalle guardie di sicurezza, occupi i boschi,
ad esclusione dei pascolatori di pecore e di bestiame,
perchè i boschi sono il ricettacolo più sicuro dei briganti.
Rivolgo quindi la preghiera al Ministero che t e r
in considerazione questo voto dei cittadini.
Quanto alla cacciata dei Borboni da Roma, io non
indirizzerò nessuna preghiera all'onorevole ministro.
Egli penserà che cosa debba farsi del papa, e quando
avrà trovata questa soluzione, troverà il modo discacciare il Borbone da Roma. (Risa di approvazione a sinistra)
PRESIDENTE. La parole spetta all'onorevole Mussi.
MUSSI. Cedo il turno all'onorevole Del Zio.
DEL ZIO. Ringrazio l'onorevole deputato Mussi di
avermi ceduto il turno della parola, e ancora di più
l'amico mio Ferrari e l'onorevole relatore Torrigiani,
per avere il primo accettato l'incarico di esporre le
doglianze di trentasette sindaci, a proposito del ridestarsi del brigantaggio, e svolto con piena lucidezza
l'argomento della petizione.
Io aggiungerò poche osservazioni su questa piaga
che minaccia novellamente la mia provincia natale,
per venire poi ad alcune conclusioni che sottoporrò
alla benevolenza della Camera.
Prima però di esporre i fatti, sento \ debito di premettere un'osservazione, e si è, o signori, che non intendo di ritessere, o di ripresentare alla Camera la
funesta iliade dei mali che toccarono alla Basilicata
per causa del brigantaggio dal 1860 al 1865. Essa è
conosciuta da tutti voi, e, ripetendola, noii farei che
infastidirvi e rubarvi il tempo ch'è sacro al paese.
Qualora fosse stato necessario richiamarla alla
mente vostra, una sola frase avrebbe potuto bastarmi,
quella che pronunziava non ha guari un oratore della
sinistra, allorché disse che nella sola valle dell'Ofanto
era salito a 7000 il numero delle vittime del brigantaggio.
Io ritengo questa cifra, benché debba dichiarare
alla Camera non poter essere nò questo il luogo, nè
questo il tempo di darne la prova. Però simiglianti ricordi non sarebbero nè utili nè opportuni, perchè un
brigantaggio di tanta forza non può più sorgere, ed è
di un altro che debbo parlarvi.
Io ben volentieri accetto dall'onorevole presidente
del Consiglio l'osservazione che egli poc'anzi faceva,
00
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che cioè il brigantaggio attuale derivi da una cagione
che non è solamente politica, ma sociale, benché però
nei passati otto anni abbia avuto motivo ed appoggio
più nelle cause politiche che nelle sociali.
E precisamente su questa differenza che intendo
mantenere il mio discorso. Vedremo poi dallo sviluppo,
se la conseguenza che ne inferiva l'onorevole presidente del Consiglio, cioè la continuazione del metodo
di repressione, sia veramente l'illazione che deriva dalla
tesi ch'egli ha affermata, e che fo mia.
Per procedere ordinatamente, bisogna indagare innanzi tutto se i caratteri che il brigantaggio rivestiva
negli otto anni decorsi siano per avventura quelli a cui
accenna l'attuale.
Dai primi tempi della rivoluzione del 1860 sino al
trasferimento delia capitale a Firenze, che cosa fu il
brigantaggio, o signori ? Fu una reazione che si faceva
contro il principio dell'unità. Ebbene, oggi l'unità non
solo è fato d'Italia, ma è divenuta un voto dell'intera
Europa, un bisogno della civiltà d'Occidente, che desidera di risolvere una crisi di tre secoli nella nazione
prediletta, nella nazione tipo che regge il mondo cristiano.
Quest'unità non ha fatto certo spianare le capitali,
come avvenne nell'era romana, ma ciò vuol dire ch,e ha
un senso mille volte più alto. Proseguiamo.
Il brigantaggio del 1860, in secondo luogo, era provocato dai partigiani del borbonismo, associati alla
reazione legittimista straniera, cjie aveva i suoi centri
a Roma, a Marsiglia, a Madrid. Questa coalizione brigantesca e legittimista fu sconfitta col mezzo stesso con
cui voleva trionfare, col ferro, e la legge eli repressione
distrusse il piano non solo de' capibanda interni La
Gala, Crescenzo, Crocco, Caruso, Chiavone, ma quello
ancora più malvagio di Trazeignes, di De Christen, di
Lagrance, di Langlois, di Zimmermann ed altri simili
che si appoggiavano all'estero.
Borjès, morendo sulla terra di Tagliacozzo, terra fatale a tutti coloro che fecero di epoca in epoca una
reazione contro la libertà del Mezzogiorno, Borjès,
dico, dovè confessare che le decantate falangi di Francesco II erano non già propugnacolo di principe spodestato, ma bensì trame di volgari assassini, e che il
partito degli unitari annientava per sempre quello dei
separatisti italiani. Ecco un'altra differenza che bisogna notare.
Il terzo carattere del brigantaggio del decorso quinquennio è stato maestrevolmente tratteggiato nelle
conclusioni della Commissione parlamentare nominata
dalla Camera per indagarne l'origine e la portata.
La Commissione stabilì che il brigantaggio derivava
da tre cause, ed io le accetto tutte :
1° Dalla tradizione brigantesca, sostenuta sempre
dal sistema feudale dell'antica nobiltà, sistema che la
podestà regia dei dinasti di Napoli non aveva mai
potuto o voluto atterrare completamente ;

2° Dalla mancanza di una vera centralizzazione sussidiaria, voglio dire relativa, abbastanza forte non pertanto, per mantenere in ordine le popolazioni del Mezzodì, ogniqualvolta una rivoluzione sua propria 0 dell'intera Penisola venisse a scuoterle.
Dopo la scossa del 1860 qual forza di accentramento
poteva più trovarsi in una regione che dall'epoca dell',impero romano in poi non aveva mai più potuto unificarsi davvero, nonostante gli sforzi geniali de' Re
normanni ?
Non bisogna in fatti dimenticare che Palermo, Benevento, Siracusa, Melfi, Capua, Bari avevano tutte
tentato di accentrare le terre del Mezzodì, ma i tentativi non durarono, resero infelici gii abitatori, ed alla
fine si sfasciarono per ragioni superiori di politica italico-europea. Di guisachè era questa appunto una della
ragioni colle quali la Commissione spiegava l'origine
del terribile flagello di cui quistioniamo.
Il 3° ed ultimo motivo che la Commissione assegnava all'origine del brigantaggio, era questo, la mancanza, cioè, di un ordinato sistema ferroviario e di
viabilità provinciale e comunale. Più l'enorme massa
di pregiudizi cattolici e di superstizioni del medio evo,
in cui era stato mantenuto il popolo per effetto delle
grandi reazioni borboniche contro la prima rivoluzione
francese e contro quelle del 1821 e del 1848, e contro
ogni dritto della nuova età.
Eccovi, 0 signori, i caratteri, ecco la fisionomia in
cui si ,è manifestato il brigantaggio napoletano sino al
1864, sino al trasferimento del regno a Firenze. La
reazione per trionfare chiese il sangue, e fu combattuta
e vinta nel sangue. Io su tal punto non ho da aggiungere verbo, e se pur lo dovessi, le mie parole suonerebbero approvazione e non rampogna II primo dovere dell'uomo è quello di non opporsi al progresso.
Ma altro è ciò che ora importa sapere e fare.
Ora si tratta d'intendere 0 signori, come mai avvenga che il brigantaggio continui, si tratta di decidere, seguendo sempre l'idea del signor presidente del
Consiglio, se continui perchè trovi ancora addentellato
nella reazione politica, 0 se invece abbia ora alimento
e sostegno da cause sociali:.
Non commetterò certamente l'errore di dire che
queste due cause si possano separare. Basta leggere il
più volgare trattato sulla ragione degli Stati, per
comprendere che la buona politica risolve le questioni
sociali, e che le questioni sociali ben risolute rendono
più facile e benefica la politica. Ma l'indissolubilità
dei due lati non toglie che di epoca in epoca, nella
vita determinata del]e nazioni, non possa preponderare più l'una che l'altra. E sul terreno d'Italia la
gran difficoltà sorge appunto da questo, che noi non
risolviamo presto e bene la questione politica, precisamente perchè non vogliamo, p perchè non ancora
sappiamo risolvere con ampie vedete la questione sociale.
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« Uccisioni in Castronuovo di Sant'Andrea, e proInoltre, per intendere bene quest' ultima, io desipriamente nella masseria Collarino.
dero, o signori, che non si confondesse la forma che
« Uccisioni e combattimenti fra carabinieri e malil brigantaggio assume sul confine pontificio, da quella
fattori nel monastero di San Francesco di Tursi, ove
che prende nella Basilicata, nella Calabria, nella Sari briganti e le brigantesse erano armati di revolvers,
degna, ed in molti punti della Sicilia.
di carabine e di molte munizioni. »
Quanto alla prima, io non ho altre osservazioni da
Non vi parlo poi delle aggressioni che periodicaaggiungere a quelle fatte dal mio onorevole amico
mente
succedono ai viandanti che dal Tirreno o dalFerrari, e nemmeno sui temperamenti proposti dal
l'Adriatico
vanno a Potenza.
Ministero in ordine ai concerti da prendersi o che
sono già presi col ministro della guerra per tutelare
Posso anche aggiungere altre prove analoghe di quela frontiera e respingere con le armi quei tentativi di
sto malessere sociale.
reazione armata che potessero per avventura susciNell'ultima volta che mi condussi in paese fui invitarsi. Ma sulla seconda forma del brigantaggio però,
tato dall'autorità del tribunale circondariale ad assisulla forma sociale, è stato silenzioso tanto il signor
stere all'inaugurazione del nuovo anno giudiziario.
presidente del Consiglio, quanto l'onorevole Cadorna,
Con tutta gioia mi vi recai perchè non ho mai creduto
ed intanto è questo l'aspetto più difficile a curarsi,
che l'amore della libertà si potesse dividere dall'aquesta la piaga che più minaccia di farsi cancrenosa.
more della giustizia e del progresso. Ma ben presto la
gioia dell'animo mio si trasformò in cordoglio quando
Io sostengo che il brigantaggio, così considerato,
nell'udire l'elaborato discorso di quel procuratore del
come fenomeno di male sociale abbia sorgenti proRe, vidi che il numero dei delitti in tutta la regione
fonde e tutte intrinseche alla nazione, e sia segno e sinnativa, anziché diminuire era sensibilmente aumentomo della decadenza intellettuale, morale ed economica
tato. E quest'aumento nella statistica dei delitti si
in cui le masse sono cadute. La crisi che attraversiamo,
verifica anche in molte altre parti del Mezzodì, e spesignori, non viene tanto da questo o da quel ministro,
per colpa di questo o di quell'altro partito ; essa è cialmente nella Sardegna e nella Sicilia.
prodotta principalmente dalla suprema ragione che la
Abbiamo dunque accrescimento di male opere, acrivoluzione italiana ha scomposto l'antico sistema
crescimento di malfattori ; e sì quelle che questi non
della nostra civiltà, quello che ha retto la nazione da
si sviluppano in sostegno di un'idea politica, ma si
Carlo Y fino ad oggi, ma non è ancora giunta a dare
ruba o si ammazza per miseria o per barbarie morale.
la soluzione vera ed effettiva del moto. Si oppongono
Siamo entrati dunque in altre latitudini, e riflettendo
a ciò, nell'interno e fuori, deliberati propositi che mi- sul fenomeno, voi direte con me che le note per dirano ad arrestare il corso della nazione. Ma saranno
stinguerlo sonò due: 1° il brigantaggio attuale ha
superati.
cessato di essere diretto da un piano politico, ed è
perfettamente individuale ; 2° se i malfattori per avIntanto, affinchè non si possa dire da taluno che fo
ventura si riuniscono a torme, lo fanno per riescire
discorso astratto e totalmente per cagioni, arrecherò
le prove eloquenti che si desumono dai fatti. Ma di- nelle depredazioni, non già per dimostrazione contro
i principii che ci reggono.
chiaro che su questo punto io debbo restringermi alle
Ora, io domanda : quali sono, o signori, i mezzi che
notizie particolari che tengo dagli amici della provinil Governo intende usare onde togliere il paese a mali
cia, lasciando agli altri la cura di arrecare il consì grandi? I mezzi di repressione in larga scala hanno
tingente della loro esperienza in questo genere di
fatto il loro tempo, a meno non si volesse pretendere
dettagli.
che il liberalismo debba consistere non già nelì'iEcco i fatti :
struire i popoli, non già nel renderli felici, non già nel
« Nell'agro di Yiggiano, in Basilicata, vi sono bricompletare i loro desiderii, non già nel sottrarli alle
ganti, e catturati ripullulano, non si sa come, dicono
calamità a cui soggiacciono per causa dell' ignoranza
i corrispondenti ed i giornali.
e
della miseria, ma nel disperare della ragione umana,
« Nel territorio di Barile, i trafficanti sono aggrediti
e,
predicando fraternità, continuare il metodo brutale
da malfattori armati.
dell'antica
conquista.
« A Montemurro, per incuria dei gendarmi, sono
Qui
però
mi accorgo che non pochi mi diranno : su
evasi dal carcere molti detenuti, e subito, compostisi
via,
spiegate
il parer vostro intórno ai rimedi. Lo farò
in piccole bande, si sono dati a ladroneggiare.
volentieri
;
ma
mi si deve in una permettere di dire
« Nello sventurato circondario di Lagonegro poi,
francamente
alla
Camera che ogni rimedio sarà impari
i disastri di questo genere pigliano proporzioni più
al
male,
se
non
avremo
il coraggio di guai dare in facgrandi.
cia
alla
situazione.
Ri,
guardarla
in faccia e, per appli« Sono avvenute uccisioni di pacifici cittadini a due
care
il
farmaco,
vedere
prima
in
che
rapporto oramai
chilometri di distanza da Castelsaraceno.
si
trovi
la
nazione
col
suo
Parlamento.
« Uccisioni nell'agro di Saponara di Grumento.
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Su questo argomento, con dolore debbo dichiarare
che il prestigio della deputazione non è più così luminoso, così puro come era anni sono. Ciò, per vero, non
può derivare dalla istituzione. Il sistema parlamentare
è l'effetto di una rivoluzione di tre secoli, ed è oramai
un beneficio nostro e di tutta l'Europa. Deve dunque
essere altra la causa, e non può stare che nell'idea dolorosa che le popolazioni si fanno dalla Camera, sotto
la pressione degli ultimi eventi.
E qui concedetemi che legga un brano di una pubblicazione di recente autore, i sentimenti del quale io
non accetto interamente, ma che mi piace addurre,
affinchè abbiano i miei onorevoli colleghi un saggio
della corrente a cui si avvia l'opinione pubblica del
paese.
« Gli inni (dicela voce di Campobasso, nelle sue Meditazioni italiane), gli inni parlamentari sono finiti. Essi
hanno girata tutta la periferia della nazione, e tornando
man mano al centro si sono trasformati in una satira
desolante. Oggi è assioma per ogni italiano che il
Parlamento non sia più capace di salvare la nazione,
e che esso, suo malgrado, fatica ad ingrossare i malanni d'Italia. Colla legge sulla ricchezza mobile si è
tassata la povertà, e fatto dai consorzi ingiustizie che
non hanno nome. Colla legge di successione i ricevitori a loro libito premono una mano di ferro su tutti
coloro che non possono o non vogliono adire i tribunali. Colla legge di consumo si sono costituite piccole
consorterie ch'esauriscono a loro vantaggio il commercio interno. Colla legge del registro s'è estinto il
credito, nascosto il numerario, rese impossibili le industrie. Al Parlamento, isolato dalla coscienza nazionale, non rimane che seguire la sua via fatale e uccidere sè stesso. »
Voci. Basta! basta!
DSL ZIO. Ho già detto alla Camera che non divido
per intero questi apprezzamenti. Se gli onorevoli colleghi miei volessero continuarmi la benignità di lasciarmi compiere il pensiero (No! no!), s'accorgerebbero ben presto che colla citazione addotta io ho
inteso solo di provare che, cangiandosi l'opinione nazionale a nostro riguardo, noi dobbiamo fare altrettanto affinchè possano valere i rimedii, che vado a dire
al Parlamento, e che solo da un Parlamento riformato
-potranno proporsi alla nazione.
So pur troppo, o signori, che i giudizi di uno scrittore non sono sempre ispirati dalla giustizia sociale,
la sola che rettamente misuri le azioni dei popoli e
dei Governi, dei partiti e dei ministri nel seno della
storia. Ma ciò non ci toglie all'obbligo di ascoltare la
opinione pubblica sotto qualunque forma si manifesti,
onde essere all'unisono colla coscienza nazionale.
Sicché mi rivolgo al signor presidente del Consiglio
e gli chieggo, se intende curare la piaga sociale del brigantaggio coll'unico metodo della repressione. I rimedi
miei sono ben diversi, sono i seguenti :
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Noi dobbiamo combattere il malessere delle nostre
popolazioni:
1° Con una radicale riforma della legge comunale;
2° Con una riforma dell'amministrazione provinciale;
39 Colla trasformazione morale dello stesso Parlamento (Si ride), e ciò può farsi con molto facilità
perchè abbiamo progetti di legge già presentati che
possono condurre a tanto rinnovamento.
Noi dobbiamo dotare il popolo di una buona legge
di libertà comunale, ed esprimendo esattamente il mio
concetto, di autonomia economica. Voi non ignorate
che si discute negli uffici un progetto di legge sulla
riscossione obbligatoria pei municipi di tutte le spese
indirette in prò dello Stato. Y'è del buono in siffatto
progetto, perchè è principio che solo il municipio
possa accertare bene l'imponibile, ordinare e conservare i catasti, ed essere il migliore esattore per lo
Stato.
Fin qui sono perfettamente d'accordo col Ministero
proponente. Ma, o signori, mancano al progetto due
condizioni senza le quali questa legge che potrebbe
essere una legge essenzialmente organica e riparatrice,
finirebbe col dare l'ultimo colpo al paese e gettarlo ia
servaggio ed anarchia.
Le due condizioni che mancano sono le seguenti :
primo, che i sindaci sieno eletti liberamente a suffragio popolare ; secondo, che l'asse civico, apprezzato
nella pienezza del suo valore, sia comparato al valore
dell'asse regionale, e, dedottane quindi da un Consiglio
superiore di statistica economica il quanto annuale
che i comuni e la regione possono pagare allo Stato.
Ammessa la libera elezione dei sindaci e l'autonomia
economica d'ogni municipio, bisogna procedere oltre
onde la misura non diventi pericolosa ; bisogna spingersi ad una seconda riforma, che valga ad ordinare e
rendere utile la prima. La Camera può ottenere subito questo bene decidendosi a completare e, fino ad
un certo punto, invertire il piano del riordinamento
dell'amministrazione provinciale proposto dal Ministero. (Rumori)
Un grande errore, a mio modo di vedere, entrò
nella mente dei riformatori del nostro paese quando
credettero che, spodestate le antiche capitali, il concetto della provincia dovesse restare inteso nel senso
dei caduti Governi, e non già nel senso più vero dell'antica geografia italiana. Cito un esempio per rendere sensibile il mio concetto.
Sino a tanto che Napoli era la capitale delle provinole della bassa Italia, comprendo bene perchè venisse
sempre rispettata la circoscrizione provinciale che rispondeva al piano di centralizzazione fissato da Carlo
D'Aìigiò,e da' suoi successori mantenuto. Ma dopo che
Garibaldi ebbe disfatta politicamente la capitale del
Mezzodì, quale doveva essere il primo concetto amministrativo del nostro Governo ? Evidentemente quello
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derivante dalla verità che la bassa Italia, sottratta alla
centralizzazione Angioina, non avrebbe potuto essere
bene amministrata che da un altro centro, da un
centro migliore e superiore al napolitano.
Mi direte forse che quest'altro centro era Torino.
Ebbene, io risponderò che a Torino il Parlamento fece
una eccezionale proclamazione : dichiarò che Roma
doveva essere la vera capitale d'Italia. Se questa proclamazione non fu bugiarda, quale impegno doveva
essere assunto in prima linea dal Governo se non quello
di organizzare il sistema politico, economico e ferroviario del regno in modo da preordinare con ogni
mezzo e al più presto possibile il raggiungimento del
grandioso scopo? {Bisbìglio)
PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Dol Zio, mi pare che
ella entra in un campo troppo vasto.
bEL ZIO. Ringrazio l'onorevole presidente della benevola avvertenza che ha voluto farmi, e gli prometto
di ricambiarlo con altrettanta gentilezza. Debbo però
con franchezza dirgli che non credo di essermi scostato dall'argomento quando, parlando desia piaga del
brigantaggio, ho esposto quali fossero, a mio modo di
vedere, i rimedi.
Ho detto che questi rimedi sono tre : riforma delia
legge comunale, riforma della legge provinciale e riforma, come fra poco dirò, della situazione morale
del Parlamento.
Ora m'intrattengo sul secondo punto.
Il concetto, io diceva, che oggidì ci formiamo dell'amministrazione provinciale, ci induce a grande errore, perchè ci ostiniamo a mantenere circoscrizioni
rese inutili o dannose, dopo che furono politicamente
esautorate le antiche capitali e che altro è il centro
stabilito all'assetto della nazione.
Voglio addurre un altro esempio, ed è l'onorevole
presidente Menabrea che me lo richiama alla mente.
Ricorderà che quando prese parte in Torino al Governo, si trattò nuovamente dell'ordinamento delle
ferrovie meridionali. S'ideava il piano sulla base degli
studi anteriormente pubblicati dall'onorevole Devincenzi e dalla Commissione napoletana nominata nell'anno 1860.
Volevasi stabilire il vero sistema ferroviario, che doveva estendersi in quelle provincie, e fissare principalmente le grandi linee fra le vaili del Sele e dell'Ofanto.
Ora io domando : le linee che vennero approvate sono
veramente quelle che avrebbero dovuto approvarsi,
posta la proclamazione di Roma capitale ? Roma esigeva il piano dell'antica geografia, e chiedeva linee da
Benevento a Venosa, e da Venosa a Taranto. Si decretò in fretta, e seguendo non già l'interno delle terre,
ma il lido del mare, una gran linea ferroviaria dal
Tronto a Bari.
Evidentemente non era questo il tracciato cui si sarebbe dovuto dare la priorità di costruzione nel tempo.
Tanto è vero poi che l'incompiuto concetto dell'amSBSSIONK 1 8 6 7 — CAMERA DEI DEPUTATI —
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ministrazione provinciale falsa l'ordine dei lavori, che
la forza delle cose avendo pure condotta la ferrovia da
Benevento a Bovino, e da Bovino per Foggia a Candela,
la Basilicata orientale, che si collega al sistema amministrativo delle Puglie e di Bari, non ha potuto ottenere dieci chilometri di stra ia di ferro!
Questi dieci chilometri intanto, facilissimi perchè in
piano, l'avrebbero già da buon tempo congiunta ai
centri simpatici della Capitanata.
Ecco dunque che vi ho provato col fatto quanto sia
grande il bisogno di riordinare l'amministrazione generale delle provincie e fissare circoscrizioni migliori.
L'ultima riforma, o signori, che proporrei e che
probabilmente non sarà bene accetta, riguarda noi
stessi. E chiamo principalmente su questo punto l'attenzione dell'onorevole presidente del Consiglio.
In questa Camera, o signori, un'ottima idea non ottenne buona fortuna, ed essa intanto è tale, in mia
sentenza, che potrebbe generare la salute del paese.
Voglio dire che non si discusse la proposta del Congresso. Tale proposta non deve essere intesa prussianamente o francesamente, ma invece con uno spirito
tutto italiano, tutto romano, e, per di più, e come una
condizione indispensabile, non in senso di opposizione
al Parlamento, ma in senso di armonia con esso.
Sarei stato lietissimo di veder fatta nostra quella proposta. Vengano, o signori, vengano pure a sedere in Parlamento i Legati delle nazioni ! (Mormorio) Vengano a
discutere con noi, non la questioni di diritto interno,
ma di diritto pubblico, cioè di diritto italico-cristiano !
Benefizi grandissimi ne otterremmo. Oltre a risolvere
pacificamente le questioni d'ordine sociale, avremmo
per conseguenza la riforma morale di noi medesimi, e
per aggiunta quella del Ministero. Ne verrebbe un Ministero che ci sottrarrebbe all'assoluta indeclinabile
necessità di Tizio e di Caio. Sarebbe un Ministero
composto di capi, che già furono ministri, o che sono
capi di partiti ; un Ministero di conciliazione, che nella
situazione attuale renderebbe immensi servizi alla patria nostra.
Nè si dica, o signori, come spesso ho udito ripetere,
che il Congresso è stato accett to dal pontefice, e che
ciò basti per obbligarci a respingerlo come cosa contraria alla libertà italiana. No, o signori, non è in questo senso che noi dobbiamo intendere sì razionale proposta.
Mi permetterò su tal riguardo, e per vincere i pregiudizi, di leggere una pagina di uno scrittore francese, amico dell'onorevole RicasoJi ed amico mio, il
quale ha spiegato che cosa ria veramente l'accettazione
del Congresso per parte del pontefice.
Questo scrittore è il signor De Strada, che nel suo
libro, L'Europe sauvée et la fédératìon, toglie ogni
dubbio in proposito. (Mormorio)
PtìESIDENTF. (Interrompendo) Ma la prego un'altra
volta a restringersi...
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DEL ZÌO. Perdoni; ho precisamente terminato: non
faccio che leggere questo brano come mia conclusione. È mia fede, come ho già detto, che la vera riforma per ottenere la cessazione del brigantaggio non
trova origine nella repressione, nel ferro e nel fuoco.
Questi mezzi dobbiamo abbandonarli a quelli che lo
combatteranno sulla frontiera pontificia. Il brigantaggio che l'onorevole ministro dell'interno e la Camera vogliono vedere distrutto chiede libertà comunali, ordine provinciale, Roma capitale; chiede che i
Legati dell'Europa siano invitati e vengano a discutere
in mezzo a noi e con noi. (Risa prolungate) Mi lascino dunque leggere.
Sarà uria stranezza! Ma, di grazia, non siete voi la
democrazia italiana ? Compatite dunque ! Si sono udite
tante stranezze! S'oda, quest'altra!
Ecco come si esprime il signor De Strada :
« Si riunisce un congresso per regolare la questione romana. Il papa ha accettato senza esitare la
conferenza.
« Ora, che cosa è il papato politicamente? Il segno
dell' unità teocratica dell' Europa. Che cosa è il congresso? Il segno dell'unità laica e libera dell'Europa. Che cosa è il Governo temporale del papa?
La funzione del segno dell'unità teocratica dell'Europa. Sono i tre termini. »
Notate ora la conseguenza.
« Mirate (continua l'autóre) quest' istituzione, che
fu sì terribile, che fu tanto implacabile in altri tempi !
Comparisce volontariamente innanzi all' unità europea riunita in congresso, essa che trascinava, non a
sè innanzi, ma sotto ai suoi piedi, i re e le nazioni!
Il papato, segno di unità teocratica, ha riconosciuto,
colla sua accettazione, il congresso come segno dell'unità dell'Europa liberale.
« Ora, o il papato ha rinunziato ad essere segno
dell'unità teocratica, o spera che il congresso, segno
dell'unità libera dell'Europa politica, voglia abdicare
nelle sue mani i diritti dell'Europa. (Rumori d'impazienza)
« Eccoli faccia a faccia. I! papato e il congresso
sono i veri nemici politici e sociali de' tempi moderni. L'Italia in questo non v'entra per niente. »
Le conclusioni dell'autore certamente non concordano colie mie, come non concorderanno colle vostre,
perchè l'autore dice che l'Italia non abbia nulla a fare
e vedere nel congresso. Questo è errore, è segno d'ingiusto egoismo francese. L'Italia è la pietra di vòlta di
tutto, precisamente perchè ha distinto, e riunisce le
istituzioni millenarie del pontificato e dell'impero.
L'Italia è tale, che essa sola può con una terza unità
dare la soluzione del problema sociale.
Conforme a ciò io propongo, o signori, un ordine del
giorno che leggerò :
« La Càmera, preoccupata d'impedire l'aumento del
malessere nel Mezzodì d'Italia e di spegnere il germe

di una nuova forma di brigantaggio, invita il Mini,
stero :
« 1° A completare la legge della riscossione obbligatoria delle tasse col principio della libera elezione
dei sindaci e dell'autonomia economica dei municipi ;
« 2° A riformare l'ordinamento provinciale secondo
il senso delle regioni ;
« 3° Ed a presentare un memorandum a tutti gli
Stati di Europa, con cui s'invitino a spedire i loro Legati nel Parlamento italiano (Ilarità rumorosa a destra — Risa a sinistra) per discutere le quistioni di diritto pubblico e compiere pacificamente il moto su
Roma, e passa all'ordine del giorno. »
Presentato il mio ordine del giorno, non resterebbe,
0 signori, che a sottoporvi un'ultima considerazione,
colla quale amerò di conchiudere il mio discorso.
Essa si è, e mi piace ripeterlo, che il Parlamento
italiano, solo il Parlamento italiano, circondato dal
prestigio della ispirazione popolare, può ancora ben
servire, come ha già servito, il paese, nell'ultimo e
più difficile stadio che deve percorrere la nostra rivoluzione.
Fuori di ciò, io non vedo che djsa-stri, che repressioni militari e governative, e ricaduta della nazione
nell'èra tragica delle sètte e dell'anarchia del medio
evo.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corte.
CORTE. Io sono lieto di dover dichiarare che le conclusioni a cui è venuto l'onorevole conte Menabrea
mi hanno veramente soddisfatto. Io ho sentito per
la prima volta dai banchi del Ministero, dacché si
parla in questo Parlamento della questione del brigantaggio, confessare che i mezzi di repressione soli
non bastano, che è necessario proporre dei rimedi sociali.
Io credo che la questione del brigantaggio non sia
mai stata e sia tanto meno adesso una questione puramente politica. Le lotte di quella natura, quando
sono veramente lotte politiche, hanno dfi capi politici. Io non voglio fare al brigantaggio delle provincie
meridionali l'onore di paragonarlo alla Yandea. Non
ho visto là nessun La Roche-Jacquelein, nessun Charrette ; ho visto dei ladri più o meno signorilmente vestiti. (Si ride) Io credo che la questione del brigantaggio più che altro sia questione sociale. Io sento
però la gravità della condizione nella quale si trovano
1 ministri della Corona.
I mezzi sociali, noi tutti lo sappiamo, sono di lenta
applicazione. Per conseguenza ncn si può ammettere
che intanto il Governo lasci quelle provincie in balìa
ai briganti, per pensare ai modi di mettere socialmente riparo al brigantaggio. Le misure repressive
sono una necessità pel momento.
Io confido pienamente in quei provvedimenti di
questo genere che il Governo saràiper adottare. Io so
che quelli repressivi danno luogo a qualche eccesso.

-
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Devo però dichiarare che credo che nessun esercito,
forse, ne abbia commessi meno di quelli che ha commesso l'esercito italiano. In questa specie direpressione,
quasi tutti gli eserciti del mondo son caduti in eccessi.
Ricordiamoci che le truppe repubblicane francesi
mandate in Yandea commisero eccessi tali, che il generale Hoche dovette quasi esprimere il suo rammarico, e concludeva una celebre sua lettera dicendo:
Après tout, ìes soldats ne soni pas des pjiilosophes ;
s'ils Vetàient, ils ne se battraient pàs.
Ora rimane la seconda parte.
L'onorevole generale Menabrea ci ha parlato di leggi
sociali, ed io desidero di esprimere qualche mia idea
sulla portata che, io credo, queste leggi speciali debbano avere nelle provincie meridionali.
Per me la quest one del brigantaggio è una questione
di proletariato. In un paese come quello, dove la miseria opprime i nove decimi delia popolazione, è naturale che vi sia il brigantaggio. Mi stupirebbe che non
ci fosse. Mi ricorre qui alla memoria un proverbio inglese giustissimo : cheap bread, cheap police, che vuol
dire : pane a buon mercato, polizia a buon mercato,
cioè, che in un paese dove c'è benessere non occorrono
mezzi di repressione. Il paese che sta bene non commette, generalmente, delitti.
Io ho visto co' miei occhi nelle provincie calabresi
il pane che mangiano quei contadini. Era l'epoca della
spedizione di Aspromonte. Io non aveva mangiato da
36 ore, ed aveva tanta fame che divorava le patate
crude, ma quel pane non ho potuto mangiarlo.
Bisogna poi riconoscere quest'altra cosa che non è
un fenomeno nuovo, ed è che la repressione per quanto
sia stata arditamente condotta, e basti citare quella
del generale Manhès, non ha mai potuto troncare il
brigantaggio, perchè le sue basi stavano nella miseria
della classe infima. Tutti gli scrittori d'economia politica i quali si sono occupati del brigantaggio delle
provincie meridionali, il De Sismondi, Niebuhr, Stuart
Mill, Arturo Young, tutti sono venuti nella stessa conclusione. Young afferma che bisogna ricondurre quella
gente sul retto sentiero colla verga della proprietà. Il
Niebuhr dice : « Pour détruire le brìgandage dans les
provinces napolitaines, il faudrait y créer des petits
propriétaires. »
Credo che tutti ammettano in questa Assemblea
l'assoluta necessità di creare quello che si chiama il
terso stato in quel paese, ma è precisamente su questo
punto che occorrono le leggi eccezionali e sociali. Si
sono presi i beni delle corporazioni religiose e si sono
messi in vendita; "taluno ha creduto che con questo si
potesse cangiare la condizione sociale delle provincie
meridionali ; anch'io credo che sia questo un rimedio,
ma è un rimedio talmente lento che lascia morire il
malato prima di avere operato.
Anzi dirò che, coli'alienazione dei beni ecclesiastici,
il cafone ci ha perduto, perchè, quand'erano posseduti

dalle fraterie, qualche cosa egli ne prendeva sotto
specie di elemosina ; ora non prende più niente.
Quando si mette in vendita una possessione, come
la foresta di Monticchio, la selva di Persano, o il bosco della Mainarda, sarebbe un'allucinazione il credere
che i proletari le possano comprare : come volete che
comperi una proprietà colui che ha fame ?
Ma mi direte : la rivoluzione francese, operando irresistibile, per la sua forza di espansione, in Italia, ha
pure creato, alienando quei beni, un enorme numero
di proprietari. Ciò è vero, ma conviene avvertire che
allora si comperavano quei beni cogli assegnati che
non valevano guari più di un pugno di carta; ma nelle
condizioni attuali il consigliare a un cafone di farsi avanti, di comprare un podere posio in vendita e divenire proprietario, è un'amara irrisione ! Per cui tutti
questi beni di manomorta passeranno nelle classi già
possidenti ; e così crescerà l'odio che esiste tra cafoni
e galantuomini.
Signori, io ho voluto pronunciare queste due parole,
perchè in queste due parole c'è una parte del segreto
delle provincie meridionali.
11 cafone, cresciuto nelle condizioni in cui è attualmente, comprendo come possa essere poco simpatico
al possidente ; pure (mi rincresce di dirlo, ma sono avvezzo a non tacere le cose come le penso) spesse volte,
conversando con uomini notevoli che appartengono a
quelle provincie, e che seggono da ambidue i lati di
questa Camera, anche in quelli che mi parlavano con
benevolenza dei cafoni, io ebbi a riscontrare quella
tal cosa, che non saprei definire, che voi trovate in un
americano del Nord, il quale fa la guerra per togliere
la schiavitù, ma non potrà viaggiare in un vagone di
strada ferrata a fianco di un negro. (Movimenti di'
versi)
Di m DONATO. Domando la parola.
CORTE. Questa è la questione vitale: manca la borghesia, manca il terzo stato. Bisogna crearlo; e come'?
Questi beni delle corporazioni religiose che, come ho
già detto alla Camera, venduti così come si vendono,
non bastano a creare questa nuova classe sociale, dovranno essere regalati? Se la finanza italiana si fosse
trovata in una condizione meno cattiva, e che si fosse
potuto fare una distribuzione di questi beni per
creare in quelle provincie una quantità di piccoli proprietari, anche economicamente sarebbe stato un guadagno per il paese. Ma ci sono ancora degli altri beni.
Ci sono i beni dei comuni, pei quali, per esempio, potrebbe applicarsi l'articolo 113 della legge comunale
e provinciale, la quale dà facoltà di, poter vendere i
beni incolti appartenenti ai comuni. Se questi beni
lasciati incolti e tenuti assolutamente per pascolo,
fossero sotto certe date condizioni distribuiti, questo mi
parrebbe opportunissimo provvedimento. {Movimenti)
Queste leggi di espropriazione, di distribuzione di beai
fatte dal Governo, sono, è vero, radicali ; ma quando
t
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si fanno leggi come era quella Pica, come sono tutte
le leggi eccezionali, le quali concedono al Governo
larghissime facoltà, aìlorchè si tratta di disporre della
vita d'individui, io credo si possa usare un'identica
stregua quando non si tratta che di disporre di un
poco di terra.
Conchiudo dicendo che ho sentito con gran piacere
il generale Menabrea dichiarare che egli intendeva di
proporre delle doppie misure: misure militari repressive. per impedire che il brigantaggio diventasse più
forte, ed inoltre (e ciò è quello che mi rende più lieto)
delle misure legislative sociali, con le quali si cercasse
non solamente di provvedere* all'effetto, ma anche
di correggere le cause. Ed io spero che l'onorevole
presidente del Consiglio orrà accogliere benignamente le parole da me pronunziate, parole dettate da
una profonda convinzione, e che mi sembrano indicare
uno dei mezzi per sortire da quella intricatissima questione che è il brigantaggio in Italia.
MASSARI GIUSEPPE. Domando la parola per una mozione d'ordine.
MKNIBREÀ, presidente del Consiglio dei ministri e
ministro degli affari esteri. Domando la parola per un
fatto personale.
PRESIDENTE. Parli l'onorevole presidente del Consiglio.
IMABftE/l, presidente del Consiglio dei ministri e
ministro degli affari esteri. Io non voglio entrare nella
questione gravissima del brigantaggio sollevata in questa Camera, e che venne svolta con profonde considerazioni dall'onorevole deputato Corte.
Soltanto io tengo a rettificare il senso dell'espressione da me usata, quando ho accolto l'ordine del
giorno che fu proposto dalla Commissione delle petizioni.
Io ho detto che il male del brigantaggio non doveva
solamente attribuirsi a cause politiche, ma che aveva
la sua origine in cause sociali che importa essenzialmente di correggere ; che io sperava coll'esercizio
delle nostre istituzioni vedere spuntare il giorno in cui
quel male sarebbe sparito.
Quanto poi alle leggi che bisognerebbe proporre, io
non ne ho parlato, perchè la questione è talmente
grave ed importante per l'ordine sociale, che io non
potrei annunziare delle leggi a questo riguardo prima
che la questione sia stata profondamente meditata.
Ma però, senza volere entrare nelle cose dette dall'onorevole Corte, io riconosco anche che in gran
parte il male del brigantaggio deve attribuirsi alla relazione che in alcune provincie meridionali sta tra il
colono che lavora la terra ed il proprietario che ne è
al possesso. (Bene! a sinistra)
MORELLI DONATO. Domando la parola.
IÉÌVABRE/1, presidente del Consiglio dei ministri e
ministro degli affari esteri. Io credo che quando collo
sviluppo della civilizzazione, collo sviluppo dei mezzi
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di lavoro, che debbo no necessariamente essere il risultato delle libere istituzioni del nostro paese, si accresceranno i salari, e in conseguenza quelle popolazioni che sono attualmente nella miseria, potrai no
raggiungere il benessere con un onesto lavoro, quando
quel giorno verrà, il brigantaggio dovrà, se non cessare,
grandemente diminuire.
Io citerò un fatto molto singolare accaduto quando
aveva l'onore di essere ministro dei lavori pubblici.
Si riconobbe la necessità di costrurre delle strade
nella parte delle Puglie che si chiama il Gargano.
Allora quella regione era infestata dai briganti, e
per poter eseguire una comunicazione che era importantissima onde arrivare al centro del brigantaggio,
si pensò di mandare due battaglioni del genio per
aprire la strada. Nei primi tempi quei soldati si misero al lavoro, ed erano obbligati a portar seco loro la
carabina, onde difendersi dagli attacchi cui erano
esposti; diffatti avemmo in allora la disgrazia di perdere un distintissimo ufficiale.
Dopo qualche tempo, siccome i nostri soldati non
bastavano per eseguire i lavori, furono chiamati i così
detti cafoni a prendervi parte. Ebbene, d'allora in
poi osservossi questo fenomeno : alcuni di questi cafoni, i quali avevano esercitata la professione di brigante (perchè essi la considerano come una professione) essendo venuti a lavorare, e guadagnando molto
di più di quello che ritraessero dalia miserabile vita
del brigante, questi cafoni, dico, erano sempre i primi
ad avvertire i nostri soldati degli attacchi cui erano
esposti, ed anche i primi a difendersi contro i loro antichi compagni. {Sensazione) Ciò vuol dire che, migliorando la condizione di quella gente, si verrà a diminuire il brigantaggio. (Bene! a sinistra)
RICCIARDI. Cessata la causa, sarà cessato l'effetto.
MSiNABREA, presidente del Consiglio dei ministri e
ministro degli affari esteri. Bisogna dire però che
tutto non si deve aspettare dal Governo ; è necessario
che gl'interessati prestino a questo il loro concorso. E
qui osservo che, se il brigante è colpevole, io ritengo
molto più colpevoli i manutengoli. Ricordo un processo famoso fatto a manutengoli che in buona parte
non appartenevano alla classe inferiore della società,
ma a classi assai elevate. Ciò prova che il male è profondo assai, e bisogna distruggerlo nella sua radice,
vale a dire nei manutengoli. (Segni di assenso)
Mi limito a queste considerazioni, poiché non voglio
addentrarmi di più in una questione che meriterebbe
certamente uno sviluppo assai più grande di quello
che ora possa attendersene.
PRESIDENTE. Spetta la parola all'onorevole Mas«
sari.
MASSARI GIUSEPPE. Vorrei fare osservare, sotto forma
di mozione d'ordine, che realmente questa discussione
prende delle proporzioni le quali non erano nell'intendimento nostro, quando unanimi consentimmo che la

4945 —
TORNATA DEL 15 MARZO 1 8 6 8

relazione sulla petizione dei sindaci di Molise e di
Terra di Lavoro fosse posta all'ordine del giorno.
Veggo che tutti siamo d'accordo, che la Commissione ha proposta una conclusione la quale è accettata dal Ministero ; non vedrei quindi per quali ragioni
questa discussione avesse a continuare. È evidente
che, siccome molti oratori hanno creduto di dover esprimere le loro idee su questo doloroso tema del brigantaggio, non si potrebbe, senza mancare alla giustizia, impedire che altri oratori esprimano le loro
idee, le quali potrebbero o consentire o differire da
quelle che suno state espresse. Io, per esempio, da
parte mia avrei da fare molte riserve su ciò che ha
detto, non è guari, l'onorevole deputato Corte; io vorrei ricordare i lavori molto accurati e molto precisi
che fece la Commissione d'inchiesta sul brigantaggio,
della quale ebbi i'onore di essere relatore, e della quale
ho inteso con piacere ripetere tanti concetti e da quei
' banchi di sinistra e dal banco dove siede l'onorevole
generale Menabrea.
Per conseguenza io prego la Camera di voler chiudere questa discussione, la quale potrebbe in certo
modo servire di risposta a quello che diceva ieri l'onorevole Ferrari, il quale ci accusava di non avere
fatto niente di buono dacché la unità italiana esiste,
di non aver dato nemmeno un'Accademia: oggi daremmo un'accademia sul brigantaggio. (Ilarità)
Io prego quindi la Camera a voler pronunziare la
chiusura di questa discussione.
Voci. Ài voti !
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando
se è appoggiata.
(È appoggiati.)
CHIDICHIMO. Domando la parola contro la chiusura.
FANELLI. Domando la parola per una mozione d'ordine.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chidichimo contro la chiusura.
CHJDJCHIMO. Io prego la Camera di non passare alla
chiusura delia discussione.
Noi ci siamo occupati di una petizione che riguarda
il brigantaggio, e forse, come osservava qualche onorevole deputato, siamo divagati in tali considerazioni
che abbiamo parlato di tutt'altro che del brigantaggio
io. particolare.
Io proporrei quindi che si lasciasse libera la parola
a ciascun deputato, acciocché ognuno potesse dire la
propria opinione, e proporre quei mezzi che crede più
adatti alia repressione del brigantaggio anche per
pochi minuti, perchè io credo che in questo breve
tempo si potrebbero pur dire delle cose concrete. Del
resto lascio alla Camera il giudicare.
Io pregherei poi l'onorevole presidente del Consìglio
di voler accogliere una mia raccomandazione, per prendere qualche provvedimento per la provincia di Cala-

bria Citeriore, per la quale mi riserverei di parlare
brevemente ove giungesse il mio turno d'iscrizione.
PRESIDENTE. Metto a partito la chiusura della discussione.
(Non è approvata.)
Ora la parola spetta all'onorevole Morelli Salvatore.
MORELLI SALVATORE. Prima che la petizione dei 87
sindaci di Terra di Lavoro fosse arrivata in Parlamento, patrioti distinti del collegio di Sessa Aurunca,
che ho l'onore di rappresentare, m'impegnavano di
chiedere urgentemente al Governo mezzi di repressione contro il brigantaggio ridestatosi in modo spaventevole.
Io, di conserva agli onorevoli colleghi Palasciano,
Pelagalli e Zarone, penetrato della infelice situazione
di quegli abitanti, che sono aggrediti, derubati ed uccisi impunemente nelle case, nei templi, nelle città,
nelle campagne, ci rivolgemmo al prefetto ed al ministro degl'interni, e dalla stessa sua bocca avete udito
oggi come ha già provveduto, inviandovi la forza desiderata. Con questa sarà soddisfatta una delle tre cose
domandate nella petizione. Credo però che il Governo
abbia anche l'obbligo di soddisfare le due altre, perchè, se come suol dirsi, il primo medico è l'ammalato, niuno meglio di coloro che soffrono la piaga del
brigantaggio sa divisare l'opportunità e l'efficacia dei
mezzi a combatterlo.
Non già che con la forza si possa veramente estirpare; in ciò sono d'accordo con l'onorevole Corte.
Con la forza, o signori, potrà distruggersi il fenomeno non la causa che lo produce, il brigante non il
brigantaggio, e la storia è li per affermarvelo.
È da secoli che le provincie meridionali soffrono il
brigantaggio, e da secoli con la forza non si è potuto
sradicare. Dunque bisogna vedere d'onde esso provenga per adeguarvi il rimedio.
Il feudalismo abolito in diritto e mantenuto in fatto,
che congloba la proprietà nelle mani di pochi, ed una
immensa massa di proletari infatuata dai pregiudizi
che le fanno attendere la manna dal cielo, priva d'ogni
lume di sapere, mal vestita, mal nudrita, ospitata in
tane da belve, senza sicurezza di lavoro o con salari
incorrispondenti al prodotto che ne usufruiscono privilegiati monopolisti, ecco la prima genesi del brigantaggio.
Esso, sotto questo punto di vista, può dirsi la voce
brutale dell'istinto che si ribella alla sistematica violazione del diritto umano.
A questo disquilibrio sociale devesi aggiungere la
tradizione del cardinale Ruffo, il quale, per insediare il
Borbone sul trono di Napoli, diede alle bande dei briganti che lo seguivano, la licenza di mettere a ruba ed
a fuoco i paesi che attraversavano.
('Conversazioni.)
Sicché lo Stato e la Chiesa, che col privilegio avé-
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vano ridotte quelle masse alla disperazione, alla loro pochi minuti e finisco. Potrei aggiungere al già detto
moltissimo altro, ma limito il mio discorso a quello
volta se ne servirono per ispogliare i loro nemici.
che avviene oggi nella provincia di Terra di Lavoro.
PRESIDENTE. Prego di far silenzio.
Dì SAN DONATO. Domando la parola per una mozione Colà, o signori, non è solo la miseria che crea e
spinge i briganti ad atti ferocissimi, ma vi è il soffio
d'ordine.
MORELLI SALVATORE. Il Governo della monarchia elet- della reazione europea accampata in Roma.
Se è vero, come riferiscono i giornali, che vennero
tiva, che assumeva il titolo di riparatore, con questo
proposito avrebbe dovuto diminuire i privilegi, allar- catturati due antiboini o zuavi, i quali mentivano la
gando la sfera dei proprietari con la divisione al pro- divisa di prete per lo scopo di eccitare gli abitanti
letariato agricolo dei beni demaniali e delle mani- allo smembramento dell'unità nazionale, io domandemorte : avrebbe dovuto istruire e moralizzare questa rei al signor ministro degli affari esteri : come, egli non
classe infelice, facendole gustare, dopo tanta priva- chiede conto di queste insidie alla Francia, che copra
zione, i benefizi della giustizia distributiva ; avrebbe della sua bandiera il Governo pontificio ? 0 è amica
dovuto in fine renderla attuosa di particolare e pub- o nemica la Francia all'Italia. Se amica, e perchè perblica prosperità, con le scuole, con le strade, con la mettere queste ostilità all'ordine pubblico delle nobonifica delle terre improduttive, con gl'istituti agri- stre provincie? Se è nemica, e allora si ritiri l'ambasciatore e ciascuno regolerà gli affari suoi uniformecoli e con la libertà delle industrie e dei commerci.
mente
al bisogno. Ma io sono certo che il ministro,
Ma, sventuratamente il Governo riparatore non ha
seguendo
l'esempio degli antecessori, non ne farà
fatto che camminare per la stessa via di quello assonulla,
come
nulla sarà fatto per migliorare le condiluto, peggiorandone i vizi ; sicché se oggi i pesi che si
zioni
del
regno
e guarire il paese dalla piaga del bripagano allo Stato sono cresciuti di tre tanti, e la quegantaggio.
La
pervicacia
con cui il Ministero insiste
stione della vita è divenuta più cocente per lo sviluppo della miseria, qual maraviglia se i più audaci, alla votazione della tassa ingiusta e impossibile sul
per non morire di fame, si contentino morire di macinato, me ne dà una prova evidente.
('Conversazioni e segni cV impazienza.)
piombo?
E, signori, il vizio di un sistema sbagliato che dev e
Qua! maraviglia se taluni spiriti insofferenti, urtati
da qualche ingiustizia si sieno abbandonati alle vio- andare alle ultime conseguenze pratiche. Coloro che
lo adottarono smentirono le promesse della libertà,
lenze del brigantaggio come i ferocissimi La Gala?
Sì, signori, l'ingiustizia fece briganti i fratelli La e si trovarono fatalmente nel campo della forza.
Se questo però tormenta il popolo italiano, impoGala. Ecco come.
nendogli
dolori che avrebbesi potuto risparmiargli,
Questi espiavano nel carcere un residuo di pena.
non
offenderà
certamente la grande unità della patria.
Commossi dal movimento del 1860, evasero, formarono
Essa
sta
sopra
al Governo, al Parlamento, ai paruna banda di 500 uomini e ponendola agli ordini della
titi,
a
tutto
;
e,
se
qualche cosa dovrà perire nelle perrivoluzione, scalzarono il Governo pontificio in Benevento e resero all'Italia considerevoli servigi. Venuto turbazioni cui darà causa la catastrofe politica e soil Governo della luogotenenza, chiesero al segretario ciale d'Europa, questa non sarà certo l'unità naziodi Stato del guardasigilli in Napoli che, in compenso nale.
Voci. Ai voti ! ai voti 1
dell'opera prestata, avesse fatto loro espiare la residuale
DI
SAN DONATO. Le modeste, pratiche conclusioni
pena, invece che nel carcere, sopra un'isola. Lo crededella
Commissione
delle petizioni per il brigantaggio
reste? Quel segretario generale che in sulle prime conmi
pare
che
hanno
dato argomento a dei discorsi che,
fessava essere modestissima la domanda di quegli scialo
confesso
francamente,
noi non ci aspettavamo.
gurati, finì per neppure concedergliela. Laonde, inIo
comincierò
col
dire
che
la nostra Commissione,
dispettiti dall'ingiustissimo atto, si diedero in campaproponendo
il
rinvio
della
petizione
al presidente del
gna, o perpetrarono le ferocie inaudite che tutti sapConsiglio
dei
ministri,
ha
dato
argomento
all'onorepiamo. (.Rumori d'impazienza)
vole
Del
Zio
di
domandare
un
congresso
europeo
pel
Da queste storiche affermazioni, che rimenano la
brigantaggio.
(Ilarità)
responsabilità del malessere alle forme governative,
DEL ZIO. Domando la parola,
si vede chiaro come siano stati ingiusti coloro i quali
DI SAN DONATO. Ora sento l'onorevole Corte parlare
pel brigantaggio calunniarono l'indole delle provincie
delle nostre provincie. come della China, dove crede
meridionali.
che bisognerebbe creare un terzo Stato che non esiste.
PRESIDENTE. Ha finito ?
CORTE. Domando la parola per un fatto personale.
LA PORTA. Si ristringa ! La Camera si dilegua.
DI SAN DONATO. Ma, in nome di Dio, questo è discoVoci a destra. Ài voti ! ai voti !
noscere anche la storia, la posizione, la vita dei nostri
Una voce a sinistra. Lasci stare!
paesi ; se c'è forse in Italia una provincia dove il terzo
PRESIDENTE. Cerchi di abbreviare.
stato
signoreggia, è l'antico regno delle Due Sicilie.
MORELLI SALVAI OHE. Mi conceda la Camera ancora
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Io prego l'onorevole presidente a voler invitare gli
oratori che sono iscritti a dichiarare semplicemente se
accettano o no la nostra proposizione. L'onorevole
Chidichimò, per esempio, potrebbe dire se ha da aggiungere alcuni ragguagli di fatto relativamente alle
Provincie calabresi, e l'onorevole Palasciano per ciò
che riguarda il suo collegio elettorale di Cassino ; poscia si potrebbe por fine ad una discussione che prende
le proporzioni, come diceva l'onorevole Massari, di
un'accademia.
PRESIDENTE. Io non posso prendere una deliberazione qualunque se non si fa una domanda di chiusura.
Or ora l'onorevole Massari fece questa domanda ;
messa ai voti, fu respinta dalla Camera, Dunque io
non posso che lasciare luogo alla continuazione della
discussione.
TORRIGIANI, relatore. Domando la parola per una
mozione d'ordine.
FERRARI. Domando la parola per una mozione d'ordine.
PRESIDENTE. Per una mozione d'ordine spetta la parola all'onorevole relatore.
TOJÍRIGIAN!, relatore. Alla mozione d'ordine mossa
dall'onorevole San Donato non ho che da aggiungere
una semplice osservazione. Qualora questa sera non
si prendesse una decisione, siccome le adunanze della
Camera pel riferimento di petizioni non si tengono
che saltuariamente, ed a tempi un po' lontani, verrebbe
a mancare lo scopo principale per cui oggi ci siamo
riuniti, cioè di dare evasione a quella che stiamo esaminando, e che è del più grande interesse. Certamente
l'ora tarda, ed il vedere molti deputati inscritti mi
fanno dubitare che fin da stasera si possa procedere
ad una conclusione, quando la Camera non accetti la
mozione proposta dall'onorevole San Donato.
PRESIDENTE. Essendo nuovamente proposta la chiusura, domando se è appoggiata.
(È appoggiata )
FERRARI. Domando la parola contro la chiusura.
PRESIDENTE. Ha la parola.
FERRARI. Io voglio solo proporre che sia data facoltà
di parlare a quelli tra i nostri colleghi i quali avessero realmente dei fatti da rivelare.
PRESIDENTE. Ma non è possibile sapere quali dei
deputati si trovino in tal condizione.
FERRARI. Se nessuno domanda la parola, si potrà
chiudere la discussione.
SIA INCOLA. La domando io.
FERRARI. Il signor Palasciano, per esempio...
Voci. Ai voti !
PRESIDENTE. Se si deve continuare la discussione,
darò la parola agli oratori inscritti.
Molte voci. Ai voti! ai voti!
PRESIDENTI. Pongo ai voti la chiusura.

(Segue la prima alzata.)
LA PORTA La controprova !
(Fatta la controprova, la discussione è dichiarata
chiusa.)
CORTE. Ho domandato la parola per un fatto personale.
PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Corte
per un fatto personale.
CORTE. Sento il dovere di osservare all'onorevole Di
San Donato una cosa sola, ed è questa, che non è mio
uso di parlare delle cose che non conosco, e che anche se parlassi della China, non ne parlerei che dopo
averla studiata. Credo poi che i forestieri conoscano
molto meglio la China di quello che la conoscano i
Chinesi.
DI SAN DONATO. Io lascio giudice la Camera della
convenienza della risposta dell'onorevole deputato
Corte. Di più non dico a proposito dei Chinesi.
Potrei solo aggiungere che, se l'onorevole deputato
Corte ha studiata la China per parlarne, ignora assolutamente la storia civile delle Due Sicilie.
CORTE. Domando la parola per un fatto personale.
MORELLI DONATO. Ho chiesto la parola per un fatto
personale.
PRESIDENTE. Spieghi il suo fatto personale.
MORELLI DONATO. L'onorevole presidente vuole che
io indichi il fatto personale.
L'onorevole Corte parlando dei rapporti che passano tra la classe dei proprietari e la classe dei contadini nelle provincie meridionali, ha mostrato chiaramente di non avere portato molto accuratamente i
suoi studi su quei rapporti, oppure di avere avuto la
sventura di capitare a viaggiare con della gente che
costituiscono un'eccezione in mezzo alla classe dei
proprietari di quelle provincie.
PRESIDENTE. Perdoni, questo non è fatto personale.
MORELLI DONATO. Perdoni, aggiungo una sola frase.
Io posso assicurare la Camera che le relazioni che
passano tra i proprietari dell'Italia meridionale e i
contadini, sono molto lontane da quelle descritte dall'onorevole Corte o da chi ha avuto il torto di descrivergliele tali, quali sono state da lui esposte qui
dentro.
PRESIDENTE. Basta così. Non posso lasciarla continuare.
MORELLI DONATO. Posso assicurare la Camera che se
l'onorevole Corte che siede agli estremi banchi della
sinistra, e l'onorevole mio amico Bonfadini, a modo
di dire, che siede come me sui banchi dell'estrema
destra... (Ah ! ah ! a sinistra) Sì, signori, all'estrema
destra... (Nuova ilarità a sinistra) se venissero nella
casa di un proprietario dell'Italia meridionale, avrebbero entrambi bisogno di essere annunziati per essere
ricevuti ; invece i nostri contadini entrano senza bisogno alcuno di tale formalità e vengono a visitarci an-
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che entro la camera da letto {Movimenti), perchè i
rapporti che passano fra noi ed essi sono pieni di benevolenza e di confidenza reciproca.
PRESIDENTE. L'onorevole Corte ha la parola per un
fatto personale.
CORTE. L'onorevole Di San Donato ha voluto darmi
una lezione di convenienza che io non accetto. Io credo
che si abbia il diritto, quando si siede in questo Parlamento, di parlare indistintamente di tutte le Provincie che formano l'Italia.
Del resto questa è una questione di fatto. Se l'onorevole Di San Donato studiasse le statistiche del regno
d'Italia e confrontasse il numero di ettari e il numero
di proprietari dell'Italia del sud, col numero dei proprietari e il numero di ettari dell'Italia del nord, egli
si convincerebbe della verità di quanto io ho detto.
PRESIDENTE. Siamo in presenza di due ordini del
giorno, l'uno proposto dalla Commissione, e l'altro
proposto dall'onorevole Dei-Zio. Mi spiace di non poter mettere ai voti l'ordine del giorno dell'onorevole
Del Zio, perchè è contrario allo Statuto. Una parte
del suddetto ordine del giorno consiste nella proposta
di presentare un invito a tutti gli Stati d'Europa, perchè mandino il loro delegato qui in Parlamento a discutere le questioni di diritto pubblico, e compiere
pacificamente il voto per Roma. Ma, quando la Camera
avesse invitato codesti rappresentanti delle altre nazioni a venire nel Parlamento italiano, l'articolo 59
dello Statuto chiuderebbe loro la porta in faccia,
(Si ride) giacche in esso sta scritto così:
« Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri fuori dei propri membri, dei ministri e dei commissari del Governo. »
DEL ZIO. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola per una dichiarazione.
DEL ZIO. Io credo d'avere anticipatamente dichiarato
alla Camera che, quanto all'ultima parte delle riforme
che proponeva per curare la piaga del brigantaggio,
io non contava molto sull'assenso di lei. Ma quest'oggi
io ho creduto non solo di parlare come deputato, ma
di fare la mia professione di fede sociale, come semplice cittadino. (Conversazioni, e rumori)
Nè vi sorprenda questo, o signori. Lo stesso presidente del Consiglio è venuto a dire che il brigantaggio
è una piaga sociale. Io comprendo benissimo che nel
nostro regolamento, il quale si riferisce semplicemente
alle cose interne, la mia proposta non p ssa trovar
luogo ; ma quando si dichiara da tutte le parti che
l'argomento oltrepassa il diritto astratto, io dico che
la questione sociale non significa solamente questione
d'ordine domestico o cittadino, ma significa questione
di principii che voi stessi confessate derivare da più
alta sorgente.
Detto questo, come una semplice dichiarazione, io
credo d'aver compiuto il mio dovere, e prego il presi-

dente di cancellare la terza parte del mio ordine del
giorno.
PRESIDENTE. Ora annunzio alla Camera che l'onorevole Fanelli avrebbe presentato anch'esso un ordine
del giorno.
Però, siccome quest'ordine del giorno è stato presentato dopo chiusa la discussione generale, così credo
di non poterne nemmeno dare lettura.
FANELLI. Domando la parola.
Io era iscritto fra gli oratori che dovevano parlare
su questa questione, e veniva immediatamente dopo
l'onorevole Morelli Salvatore.
Chiusa improvvisamente la discussione, io ho tosto
presentato il mio ordine del giorno nel modo il più
sollecito che mi fosse possibile.
Io credo che questo rigore, che vuole usare il presidente, non corrisponda agii usi ed alle consuetudini.
PRESIDENTE. La prego di ritenere il contrario.
10 non faccio altro che mantenere l'uso del Parlamento e stare alle prescrizioni del regolamento, che io
debbo far rispettare.
11 suo ordine del giorno fu presentato dopo che la
discussione fu chiusa, e dovendosi adoperare la stessa
misura per tutti i casi, quando la Camera non decida
in altro senso, il presidente, quale custode della esecuzione del regolamento, non può comportarsi diversamente.
Siamo dunque in presenza di due ordini del giorno ;
il più lato è quello della Commissione; di cui do lettura :
« La Camera, lamentando i fatti luttuosi che per lo
infierire del brigantaggio, più specialmente nelle Provincie di Terra di Lavoro e di Molise si compiono,
invia al Ministero la petizione ad essa indirizzata, colla
quale 37 comuni rappresentano al vivo, nelle cagioni
e negli effetti, quei fatti medesimi, affinchè adoperi
tutti i mezzi che sono in poter suo per farli prontamente cessare. »
CADORNA, ministro 'per l'interno. Dichiaro nuovamente che il Ministero accetta quest'ordine del giorno.
DEL ZIO. Domanderei al signor relatore se accetta
determinatamente quella parte del mio ordine del
giorno.
PRESIDENTE. Darò lettura della parte conservata
dell'ordine del giorno del deputato Del Zio :
« La Camera, preoccupata d'impedire l'aumento del
malessere nel Mezzodì d'Italia e di spegnere il germe
di una nuova forma di brigantaggio, invita il Ministero :
« 1° A completare la legge della riscossione obbligatoria delle tasse col principio della libera elezione
dei sindaci e dell'autonomia economica dei municipi :
« 2° A riformare l'ordinamento provinciale secondo
il senso delle regioni. » (Rumori)
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RMTAZZI. Domando la parola per una mozione d'ordine.
TORRItilANJ, relatore, io soggiungo solo all'onorevole
Del Zio che mi sono fatto lecito d'interrogare altri
miei colleglli della Commissione, e mi duole dovergli
dire che la Commissione non può accettare il suo ordine del giorno.
PRESIDENTE. Parli l'onorevole Rattazzi.
R IH iZZI. Vorrei avvertire la Camera che noi dobbiamo deliberare intorno a una petizione, non intorno
ad una discussione generale, dove si possono fare tutte
le proposte che si vuole- ma intorno alle petizioni,
credo dover rammentare alla Camera come non si
possa adottare che o l'ordine del giorno puro e semplice, o l'invio al Ministero, o la trasmissione agli archivi; ma non può mai essere questione di mettere in
votazione nessun ordine del giorno che non abbia uno
di questi oggetti.
Ora, l'onorevole deputato Del Zio, con il suo ordine
del giorno, vorrebbe impegnare la Camera in un sistema municipale e provinciale, e pur vorrebbe porre
avanti altre proposte per essere approvate dalla Camera. Queste proposte possono essere ottime ; io non
entro adesso a discuterne il merito ; ma è certo che la
Camera non può oggi esprimere la sua approvazione
o disapprovazione su di esse.
Perciò prego l'onorevole presidente che, attenendosi
al prescritto dal regolamento, metta puramente ai voti
l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, il
quale mira appunto a far trasmettere la petizione al
Ministero, e respingere qualsiasi altra proposta da
questa diversa.
DEL ZIO. Domando la parola per una dichiarazione.
PRESIDENTE. Parli.
DEL ZIO. Io, stando al regolamento, dichiaro ben volentieri di riservare l'ordine del giorno che ho presentato ad altra occasione.
Debbo però sottoporre una osservazione all'onorevole Rattazzi, ed è che io non intendeva di concludere
con un ordine del giorno il mio discorso d'oggi, e se
l'ho fatto, fu solo perchè la discussione non rimase
affatto nei limiti delle petizioni, E stato il signor presidente del Consiglio e la Camera intera che han condotta la questione sul terreno dei principii.
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Fatta questa dichiarazione io, ben volentieri, ripeto,
ritiro l'ordine del giorno e mi riservo a svilupparlo
un'altra volta.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Commissione, di cui ripeto la lettura, e che è accettata anche
dal Ministero.
« La Camera, lamentando i fatti luttuosi che per
l'infierire del brigantaggio, più specialmente nelle Provincie di Terra di Lavoro e di Molise, si compiono,
invia al Ministero la petizione ad essa indirizzata, colla
quale 37 comuni rappresentano al vivo nelle cagioni e
negli effetti que' fatti medesimi, affinchè adoperi tutti
i mezzi che sono in poter suo per farli prontamente
cessare. »
(È approvata.)
La seduta è levata alle ore 5 e 3j4.
Ordini del giorno per le tornate di domani:
(Alle ore 9 del mattino.)
Comitato segreto pel seguito della discussione del
bilancio della Camera.
(Al tocco.)
1° Seguito della discussione sopra il progetto di legge
concernente il dazio di macinazione dei cereali.
Discussione dei progetti di legge :
2° Ordinamento del credito agrario ;
3° Affrancamento delle decime feudali nelle provincie
napoletane ;
4° Riordinamento ed ampliazione dell'arsenale di
Venezia;
5° Approvazione della convenzione col municipio di
Cornacchie relativa al possesso e all'amministrazione
di quelle valli ritornate al comune ;
6° Costruzione obbligatoria delle strade comunali;
7° Designazione delle sedi dei tribunali militari speciali;
8° Esecuzione delle sentenze pronunciate dai conciliatori.

