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La seduta è aperta al tocco e un quarto.
BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale
della tornata antecedente.
CASTAGNOLA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni :
12.159. I segretari comunali dei mandamenti del
circondario di Lagonegro presentano una petizione
identica a quelle già inoltrate dai loro colleglli per il
miglioramento della loro condizione.
12.160. Il sindaco di Pattada, circondario d'Ozieri,
a nome di quel Consiglio comunale s'associa e fa piena
adesione alle petizioni presentate contro la nuova convenzione sulle ferrovie sarde dal municipio d'Ozieri e
dalla Camera di commercio di Sassari.
VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.
PRESIDENTE. Invito il deputato Polti a recarsi alla
tribuna per riferire sopra un' elezione.
POI/IL relatore. Per mandato dell' ufficio II ho l'o-

nore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Mercato Sanseverino. Questo collegio conta 902
elettori ripartiti nelle sezioni di Mercato Sanseverino,
Baronissi e Montoro.
Al primo scrutinio accorsero all'urna 397 elettori.
Il signor Farina Mattia ottenne 106 voti; il generale
Avezzana 188; il signor De Falco Pietro 89; 13 voti
andarono dispersi, 1 nullo.
Non avendo alcuno dei candidati raggiunto il numero di suffragi richiesto, si procedette alla votazione
per ballottaggio.
In questa il signor Farina Mattia raccolse voti 208;
il generale Avezzana 179 ; furono nulli due voti.
Avendo il signor Farina Mattia riportato il maggior numero dei voti, fu proclamato deputato. Le
operazioni elettorali procedettero colla massima regolarità. Non fuvvi eccezione nè reclamo ; dimodoché
l'ufficio II unanime, per mio mezzo, propone l'approvazione di quest'elezione.
(È approvata.)
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BRENNA, relatore. A nome dell'ufficio III ho l'onore
di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di
Belluno. Il numero degli elettori iscritti in questo collegio è di 692.
Accorsero all'urna 866 elettori. L'onorevole commendatore Gaspare Finali ottenne 290 voti ; il conte
Barcelloni Francesco 59.
Le operazioni elettorali procedettero in piena regola. Non vi è nessuna protesta, e quindi l'ufficio III
unanime propone per mio mezzo la convalidazione di
quest'elezione.
(È convalidata.)
(Il processo verbale della tornata precedente è approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA Dì LEGGE
PES TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della
discussione sul progetto di legge per modificazioni
delle tasse sulle concessioni governative.
La Camera ieri ha votato per ultimo il numero 54
e dovrebbe passare ora alla discussione del 55; però
rimasero in sospeso due numeri precedenti, i quali
furono inviati alla Commissione perchè volesse esaminare gli emendamenti ad essi proposti, e presentare indi una nuova redazione.
Invito quindi il relatore della Commissione ad
esporre il parere della medesima su questi due numeri.
PICCIONI, relatore. I numeri che la Camera ha rinviati all'esame della Commissione nella tornata di ieri
sono, come accennava benissimo l'onorevole presidente,
due : uno si riferisce alle licenze per gli spettacoli e
trattenimenti pubblici; l'altro si riferisce al numero 51
della tariffa in discussione per permessi per il porto
d'armi rilasciati in ordine all'articolo 31 della legge
di pubblica sicurezza.
Relativamente all'autorizzazione di spettacoli, l'onorevole Di San Donato aveva proposto alla Camera un
suo emendamento col quale egli stabiliva una tassa
graduale.
In ragione della importanza dell'argomento la Commissione ha esaminato codesto concetto, ed ha modificato l'emendamento dell'onorevole Di San Donato nel
modo che la Camera potrà vedere quando le saranno
distribuite alcune aggiunte che sono state inviate alla
stampa.
Mi riservo allora di dare più ampie spiegazioni in
proposito quando ne fosse il caso.
Relativamente al numero 51 della tariffa attuale
che contempla i permessi del porto d'armi, la Commissione, dopo una lunghissima discussione, ha deliberato di proporre alla Camera di sopprimere codesto
numero, lasciando che le cose continuino a rimanere

nello stato in cui sono attualmente, fino a che non sia
promulgata una legge sulla caccia. E le ragioni per le
quali-la Commissione è venuta in questo divisamento
si riassumono in brevissime parole.
Era difficile risolvere la questione di fronte al porto
d'armi puro e semplice, e non pregiudicare con una
risoluzione la questione relativa al porto d'armi per
uso di caccia. Ora, la legislazione vigente nelle varie
parti del regno era così diversa su questo punto, che
si sarebbe aperto l'adito ad una quantità di false ed
erronee interpretazioni, le quali sarebbero state di
danno all'erario e d'incomodo ai contribuenti medesimi.
In alcune provincie del regno, per esempio, il permesso di portare armi includeva il permesso di caccia,
in altre non lo includeva, ma occorreva un'altra tassaOra, volendo procedere nella via di unificazione, è
sembrato alla Commissione che meglio fosse il rinviare tutte le questioni sollevate da questo numero al
momento in cui potrà essere discussa la legge sulla
eaccia. Allora sarà il tempo opportuno per vedere, se
il permesso del porto d'armi accordato dall'autorità
di pubblica sicurezza includa per se stesso il permesso
del porto d'armi per gli effetti della caccia; allora
sarà il tempo di vedere se diversa debba essere la tassa
per il semplice porto d'armi, e per il porto d'armi per
la caccia.
Ora, siccome la Camera ha già in esame un progetto
di legge organico in proposito ; siccome è desiderio
della Commissione, anche in vista dei vantaggi che potrà risentirne l'erario, che codesto progetto di legge
possa essere al più presto discusso, così la Commissione, onde non pregiudicare le questioni che potrebbero sorgere, ritira il numero 51, e prega la Camera di
non volersi più occupare di queste discussioni contenute nel numero medesimo.
Avverto finalmente che le deliberazioni della Commissione in questa parte, sono state prese a semplice
maggioranza di voti.
PRESIDENTE. La Commissione propone dunque che,
quanto al numero 48 che riguarda licenze per gli spettacoli e trattenimenti pubblici, si sospenda la discussione fino a che sia distribuito lo stampato che riguarda la nuova formola adottata dalla Commissione
a questo riguardo.
In quanto al numero 51, che riflette il porto d'armi,
la Giunta lo ritira, e si riserva di riprodurre la questione quando venga in discussione il progetto di legge
sulla caccia, nella quale occasione si tratterà di decidere se si voglia porre una tassa sola, sia sul porto
d'armi, sia pel permesso di caccia, oppure se si debbano separare.
Se non vi sono-osservazioni, s'intenderà adottata la
proposta della Commissione, e rimarrà inteso che il
numero 51 sparisce dalla tabella.
(La proposta è approvata.)
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PUCCIONI, relatore. L'onorevole Villano ha proposto
un nuovo numero e lo ha inviato alla Commissione.
Questo numero contemplerebbe le concessioni dei titoli nobiliari, già legalmente esistenti, di cui fosse interrotto il possesso, e di cui mancassero gli atti della
primitiva concessione.
Mentre l'onorevole Villano sottoponeva all'esame
della Commissione questo nuovo numero della tariffa,
per parte del Ministero dell'interno si faceva avvertire che il maggior numero delle concessioni, che si
rilasciano da quel dicastero in materia di titoli nobiliari, riflettono appunto questa rinnovazione di titoli
già esistenti, il cui possesso è interrotto e di cui mancano gli atti di concessione. Si faceva dal Ministero
dell'interno osservare che questo potrebbe essere un
titolo di entrata assai importante, e che era forse eccessivo applicare a questi casi la tassa stabilita dal
numero 9 della tariffa già votata dalla Commissione.
La Commissione trovò opportuno di contemplare
anche questi casi di rinnovazione dei titoli, e crederebbe che si dovesse la tassa stabilire, modificando in
ciò la proposta dell'onorevole Villano, nella metà di
quella che è stata determinata per il numero 9.
Quindi sarebbe da aggiungersi un altro numero oltre
quelli che sono stampati.
PRESIDENTE. Resterebbe il numero 10.
SAN611NETTI. Domando la parola.
PRESIDENTE. L'onorevole Villano della Polla, secondo
la riserva fatta in una delle tornate antecedenti, ha
presentato una nuova proposta pel riconoscimento o
rinnovazione di titoli già esistenti, ma di cui è interrotto il possesso, o di cui mancano gli atti di concessione, e propone per questo atto la metà della tassa
fissata al numero 9.
L'onorevole Sanguinetti intende parlare su questo
emendamento ?
SANGUINEI! I. Appunto. Io prego il relatore a voler
dare un qualche schiarimento sopra la materia dell'emendamento proposto. In questo emendamento si parla
di rinnovazione di titoli pei quali non esiste documento, o pei quali sia stato interrotto il possesso.
Ora io vorrei che mi fosse indicato, in forza di qual
legge il ministro dell'interno sia autorizzato a fare la
ricognizione dei titoli dei quali manchino gli atti, e
dei quali siasi interrotto il possesso.
10 non conosco che esistano leggi di questa fatta,
ma parmi che il titolo sia, e voglia essere considerato
come una proprietà di una data famiglia, proprietà che
si trasmette da padre in figlio, e che quindi è considerata come vera proprietà.
11 riconoscimento di un titolo di nobiltà per conseguenza (¿leve essere materia da sottoporsi al giudizio
dei magistrati, e non materia amministrativa, Colui
che di conseguenza dal ministro dell'interno ha o pretende di avere un titolo di nobiltà, quando questo

non fosse riconosciuto, credo che per il riconoscimento
non può ricorrere che al magistrato,
È in questo senso che parmi siasi agitata negli
anni passati una lite famosa per un tale che si pretendeva discendente, se non erro, dei duchi d'Este.
Ricordo che la causa fu portata innanzi ai tribunali
e non davanti al Ministero dell'interno. Dunque, se
così stanno le cose, vorremmo noi, qui, sanzionare un
numero con cui indirettamente la Camera voglia dare
quest'autorità al Ministero dell'interno? Comunque
sieno le cose, qualunque sia il valore che dall'opinione
pubblica si voglia dare a questi titoli, il fatto è che
noi non discutiamo una legge sul riconoscimento dei
titoli, quindi è che non possiamo qui far distinzione
fra riconoscimento e concessione. E questo tanto più
volontieri lo asserisco, inquantochè, appunto quando
si trattava questa questione sui titoli, sentii un onorevole nostro collega, che fu segretario generale del
Ministero dell'interno, il quale mi diceva che non si
fanno veramente delle rinnovazioni, ma che anche
quando si domandano di queste ricognizioni, il Ministero dell'interno le considera come nuove concessioni,
ossia la fa come una concessione nuova; e diffatti
credo che il Ministero dell'interno non possa considerarle che Sotto questo aspetto, poiché sotto l'aspetto
di proprietà che si ha e che si tiene, non può la domanda essere portata che innanzi ai tribunali.
Per questo credo che non debba essere accettato il
nuovo numero, a meno che il relatore della Commissione non voglia dare sufficienti schiarimenti, especialmente indicare quali sono le leggi su cui si fonda il
Ministero dell'interno per far queste ricognizioni.
PUCCIONI, relatore. Quando io ho proposto in nome
della Commissione l'accoglienza di questo numero
della tariffa, ho detto, e pare che l'onorevole Sanguinetti non l'abbia udito, che le più vive e le più insistenti premure ci venivano fatte dal Ministero dell'interno in proposito ; infatti ci si dichiarava che le concessioni che si rilasciano da quel dicastero in materia di titoli nobiliari riguardano la rinnovazione ed
il riconoscimento di titoli anticamente esistenti o smarriti, o di cui sia incerto il possesso. Il fatto Sdunque è
incontrastabile.
Se è incontrastabile il fatto, non sembra giusto alla
Commissione che questi atti di concessione o dì riconoscimento debbano essere sottoposti alla stessa tassa
che è stabilita per la concessione ex novo. Si aggiunge
che nella formóla stabilita dalla Commissione non è
determinato chi debba fare questo riconoscimento. Se
pel titolo di cui si domanda la rinnovazione nascerà
una contestazione, giudicheranno i tribunali. Se cotesta contestazione giudiziaria non avrà luogo, sarà il
ministro dell'interno che, valendosi della facoltà di cui
finora fece uso, concederà la rinnovazione medesima, ed
allora la tassa colpirà l'atto del Ministero dell'interno,
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Sono queste le considerazioni che hanno indotto la
Commissione ad accettare il nuovo numero della tariffa, e per la quale essa crede che la Camera debba
accettare la sua proposta.
RATTAZZI. Temo che la Commissione sia caduta in un
equivoco, e forse non abbia esattamente interpretato
la dichiarazione fatta dal ministro dell'interno.. Se egli
fosse qui presente, forse potrebbe fornire più larghe
spiegazioni di quelle che sono per dare alla Camera.
E un fatto che coloro che ricorrono per avere un titolo di nobiltà, ordinariamente si appoggiano anche al
fatto vero o supposto che questo esistesse già nella
loro famiglia; e lo domandano in via di grazia sì, ma
eziandio sotto il pretesto di una ricognizione. In considerazione di qualche prova che la famiglia era insignita del titolo che si chiede, può occorrere ed occorse
talvolta che il Governo s'induca a concederlo ; ma, se
male non mi sovvengo, in tutto il tempo in cui ho presieduto all'amministrazione dell'interno, posso affermare che questa concessione non altrimenti si è impartita fuorché come la concessione di un titolo nuovo,
non mai ebbe luogo in termini da lasciar supporre che
si volesse, risolvendo una quistione, riconoscere che
in una data famiglia già esistesse quel titolo nobiliare
che si domandava.
Io non conosco la legislazione che in questa parte
vige nelle varie provincie del regno ; conosco solo alquanto quella delle antiche provincie subalpine; ivi,
prima del nuovo ordinamento, vi era un tribunale speciale al quale era commesso l'incarico di occuparsi
delle indagini e questioni occorrenti intorno ai titoli
di nobiltà.
È quindi chiaro che, fino a tanto che durò quel tribunale che, se non erro, non fu soppresso che nel 1859
0 nel 1860, non si dovette mai ricorrere al Ministero
dell'interno, od a qualsiasi altra amministrazione per
siffatto riconoscimento. In appresso, di ratio avvenne
che si dovesse provvedere sopra quest argomento, ed
1 pochi casi che si presentarono furono sempre, lo ripeto, risolti nel modo che io ho indicato.
Ora, se nella nuova legge che noi stiamo discutendo
s'introducesse un numero in forza del quale si dicesse
che gli atti di ricognizione di titoli nobiliari si dovessero considerare come decreti di concessione, e come
tali soggetti ad una determinata tassa, implicitamente
si verrebbe a riconoscere che il Governo ha la facoltà
di risolvere tal questione. E notisi che questa può essere grave, perchè altro è conferire un diritto nuovo
di nobiltà con predicato, a cagione di esempio, altro è
riconoscere che ad una data famiglia compete questo
titolo con un dato predicato.
In questa seconda ipotesi potrebbero sorgere altre
famiglie, le quali pretendano rivendicare a sè quel diritto di nobiltà e quel predicato, che un ricorrente estraneo afferma (rivolgendosi al Governo) doversi riconoscere essere di sua proprietà. È manifesto che, se
(

in simili contingenze il Ministero dovesse con un decreto reale provvedere, in allora il Governo, ossia il
potere esecutivo, sarebbe in certo modo chiamato a
decidere controversie che insorgano tra privati, il che
certamente non può ammettersi.
La cosa è ben diversa allorché non si tratta di riconoscere un diritto che può essere da altri preteso e
contestato, ma solo di conferire un diritto nuovo.
Io prego perciò la Commissione a non voler insistere
sopra quest'argomento, e lasciare che si approvi la tabella tal quale in questa parte era stata presentata dal
ministro delle finanze.
PUCCiOM, relatore. Poiché l'onorevole Rattazzi, la
parola del quale certamente è autorevolissima, perchè
in questa materia egli ha a favor suo anche l'esperienza, ci assicura che questi decreti di rinnovazione e
di riconoscimento di titoli si fanno in modo da dargli
il carattere di una concessione ex novo, la Commissione, tenendo conto di codesta dichiarazione dell'onorevole Rattazzi, ritira la sua proposta ; ne tien conto
in questo senso, che, cioè, nell'applicazione della legge,
codeste rinnovazioni si considereranno come concessioni ex novo.
SIMO, Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.
PUCCIO^!, relatore. Come mai ? Se è ritirata !
SiNEO. La conseguenza dell'esposizione fatta dall'onorevole Rattazzi è questa: che non si debba provvedere nel senso che era stato proposto. Non dobbiamo
riconoscere neppure implicitarnente nel Governo la facoltà di fare una dichiarazione di diritti acquistati
circa la nobiltà. Esso usurperebbe le attribuzioni del-"
l'ordine giudiziario.
Per chi considera la nobiltà propria come una proprietà, essa è una proprietà come un'altra; la faccia
valere davanti ai tribunali.
Se si tratta di dichiarazioni fatte dai tribunali, la
giustizia è sufficientemente tassata, poiché non si può
far pronunziare una sentenza senza aver soddisfatto
largamente alle imposte di bollo e di registro. Non occorre, per questi casi, di aggiungere una imposta.
PICCIONI, relatore. Ma se è ritirata !
PRESIDENTE. Onorevole Sineo, è ritirata la proposta.
Io credeva che ella volesse ripigliarla, altrimenti l'avrei
avvertito subito.
SINEO. In questo caso siamo d'accordo.
PRESIDENTE. Si passerà al numero 55 su cui ancora rimane a deliberare, oltre agli altri emendamenti che
verranno distribuiti fra breve alla Camera, e che riflettono i numeri che rimasero in sospeso.
« Numero 55. Decreti reali e ministeriali di nomina e
promozione d'impiegati e funzionari dello Stato, civili,
giudiziari e militari.
« Se aventi uno stipendio inferiore a lire 3000 ,
lire 10 ;
« Se lo stipendio supera le lire 3000, lire 20 ;
;
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« Per cura del Ministero che emana o promuove il
decreto sarà indicato sull'originale e sull'estratto del
medesimo se importa promozione o aumento di stipendio.
« La tassa non sarà applicabile per le nomine e promozioni dei militari di terra e di mare di grado inferiore a quello d'uffiziale. »
SINEG. Prima di sviluppare il mio pensiero pregherò
la Commissione di darmi una spiegazione.
La proposta che essa ha accettata colpisce i decreti
reali e ministeriali di nomina o promozione d'impiegati e funzionari civili, giudiziari e militari. Vi sono
delle altre nomine le quali non sono nè civili, nè giudiziarie, nè militari, per le quali non vedo un motivo
sufficiente d'esenzione.
Non ho bisogno di ricordare alla Came-ra che queste nomine sono attualmente colpite, nella più gran
parte dello Stato, da una tassa.
Così abbiamo nelle provincie napoletane e siciliane,
per la collazione dei benefizi ecclesiastici di regio patronato, una tassa che è molto più grave di quella
che la Commissione ha accettata per gl'impieghi civili, giudiziari e militari. Ci sono i seguenti diritti:
per i benefizi di patronato, lire 79 50 per cento sulla
rendita netta.
Una voce dal banco della Commissione. Sono aboliti.
SINEO. Sono aboliti i benefizi di patronato, ma non
tutti. Sono aboliti i benefizi semplici. Ad alcuni dignitari si è tolta la dotazione in beni stabili ; e sussistono
le dignità, e sussistono come impieghi retribuiti con
danaro che è stato riconosciuto nazionale.
Quando queste cariche ecclesiastiche sono di patronato regio, le nomine, nelle provincie meridionali, sono
tuttora soggette alla grave imposta prementovata del
79 50 per cento sulla rendita netta.
Domando alla Commissione il motivo per cui essa
ha aderito a sopprimere intieramente questa grave
tassa, e quella meno grave che si paga in altre provincie per le stesse nomine, senza surrogare tassa nuova.
Richiamerò anche la Commissione ai numeri 70 e
seguenti sino al numero 78 dell'allegato C, unito aj
progetto ministeriale.
Nelle provincie napoletane e siciliane quando si
tratta àeìVexequaturà'à dare alla nomina di un vescovo,
la tassa è di lire 85, maggiore certamente di quella
proposta, per gli altri impieghi, dal Ministero, ed accettata dalla. Commissione; per la concessione del pallio, lire 42, e così successivamente per tutte^le nomine
e concessioni della Sede pontificia, alle quali si concede Yexequatur, in virtù del quale alcuni ecclesiastici
acquistano il diritto di occupare ciò che noi non chiameremo più un bemficio, ma occupano una dignità,
un impiego, che è retribuito con danaro nazionale.
Ora io domanderei alla Commissione perchè vuole
esenti da ogni tassa quelli che attualmente pagano una

tassa maggiore di quella che è adottata per gli altri
impieghi e per le altre cariche.
Ho notato poc'anzi non essere compiutamente esatto
ciò che diceva l'onorevole Cancellieri, che siansi aboliti
tutti i benefizi. Se può dirsi, sotto un certo aspetto,
che non ci sono più benefizi episcopali, ci sono ancora
benefizi parrocchiali, alcuni dei quali sono pure di patronato regio. Nè per questi benefizi, che tuttora sussistono in tutta la loro integrità, nè pei dignitari, che
continuano ad essere retribuiti con fondi nazionali,
quantunque siasi mobilizzata la loro dotazione, il Governo non ha potuto rinunciare al diritto di nomina
che gli compete.
PRESIDENTE. L'onorevole Sineo potrebbe riservarsi
di fare queste considerazioni quando verrà in discussione un'aggiunta proposta dal deputato Pissavini, la
quale è precisamente relativa alla concessione del regio exequátur in materia ecclesiastica.
Siccome, ove fosse ammessa la massima di colpirla
anche di tassa, bisognerebbe fare un numero a parte,
mi pare che, per non complicare la discussione, sarebbe opportuno d'mtratienersi ora sull'oggetto del
numero 55.
SINEO. Se il presidente dichiara riservata la questione, io acconsento.
PRESIDENTE. È evidente che è riservata. Vi è una
proposta speciale.
Darò ora lettura di un emendamento presentato dal
deputato Merizzi al numero 55, tabella A. Propone
di sostituire, alle due categorie adottate dalla Commissione, la seguente scala :
« Sono esenti gli stipendi sino a lire 1200 inclusivamente.
« Sono tassati dalle 1200 alle 3000 con lire 10.
« Dalle 3000 alle 5000 con lire 20.
« Dalle 5000 in su con lire 50. »
Poi propone che sia soppresso l'alinea:« La tassa
non sarà applicabile per le nomine e promozioni dei
militari di terra e di mare di grado inferiore a quello
d'ufficiale. »
Il deputato Merizzi ha facoltà di parlare per isvolgere la sua proposta.
MERIZZI. L'emendamento che io ho proposto tende
ad ottenere l'esonero di una classe di impiegati la
quale non potrebbe veramente sopportare questa
tassa, ed a far sì che l'erario consegua qualche compenso aggravando la tassa a carico degli stipendi maggiori che per avventura siano suscettibili di una maggiore tassazione.
Io non mi nascondo che il compenso che l'erario otterrebbe sarebbe insufficiente a coprire il disavanzo
che si creerebbe adottandosi la prima parte del mio
emendamento ; ma oso lusingarmi che la Commissione e la Camera prescinderanno . per questa volta
dalla esigenza di tutta l'entrata che era preventivata
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dalla Commissione, perchè il servizio pubblico non potrebbe non risentirne pregiudizio, ove la tassa fosse
ammessa quale fu proposta dalla Commissione.
Pe verità io non so come si possa attendere un servizio adeguato da funzionari i quali sono pagati con
lire 1200, somma la quale, al prezzo cui oggi si vendono
gli articoli di prima necessità, non è sufficiente al
mantenimento dell'impiegato e della sua famiglia. Ma
almeno fosse questa somma retribuita nella sua integrità; il funzionario deve sopportare falcidiazione
sotto tutti i titoli : falcidiazione di una metà dello stipendio durante i primi sei mesi della nomina, falcidiazione per titolo di pensione, falcidiazione per titolo di
ricchezza mobile.
Io credo che, ove l'emendamento venga adottato, la
posizione di questi funzionari che hanno un misero
stipendio sarebbe sottratta ad un peso insopportabile,
e almeno non si commetterebbe l'ingiustizia di esigere
ciò che veramente non può pretendersi. Quando si
voglia ancora maggiormente aggravare questo meschino stipendio, si ottiene che il contratto, che lo
Stato fa col funzionario, divenga un contratto leonino ; si pretende infatti dall'impiegato ch'esso si dedichi-anima e corpo al pubblico servigio ; lo Stato
all'incontro falcidiandogli in ogni maniera un magro
stipendio non gli lascia ormai ciò che la società accorda a un semplice bracciante. Ho poi proposto la
soppressione dell'ultimo alinea, perchè non comprendo
quale distinzione si voglia fare tra stipendiati militari
e stipendiati che servono negli impieghi civili.
Se gli stipendiati militari non sono retribuiti sufficientemente, allora il ministro della guerra proponga
un aumento ; ma fino a quando ciò non si fa, noi dobbiamo ritenere che gli stipendiati siano commisurati
con equa lance, tanto pei militari quanto pei funzionari civili.
Adottato poi che venga il mio emendamento,, questa tassa non aggraverebbe poi neppure i funzionari
militari, perchè coloro che non hanno il grado di ufficialo sarebbero esentati appunto in forza della
prima parte"del mio emendamento.
Per queste considerazioni invoco che la Camera
voglia essere benigna allá mia proposta.
PRESIDEME. Domando alla Camera se voglia appoggiare l'emendamento dell'onorevole Merizzi.
(È appoggiato.)
RATTAZZI. Io veramente, se dovessi scegliere tra il
progetto della Commissione e l'emendamento proposto dall'onorevole Merizzi, certamente mi accosterei a
quest'ultimo, che mi sembra più equo e più proporzionato allo stipendio degl'impiegati.
Ma, a mio giudizio, non può esser quistione di scelta
tra l'una e l'altra proposta ; ne combatto il principio :
sono d'avviso che non si debbe ammettere nè l'articolo proposto dalla Commissione, nè l'emendamento
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del preopinante ; quindi respingo recisamente e l'uno
e l'altro.
Dirò pochissime parole per chiarire il fondamento
della mia opposizione.
Il principio delle tasse che voglionsi introdurre in
questa legge riposa sopra le concessioni che fa il Governo a favore di un privato.
Non imprenderò a sviluppare i principii generali
della legge... Non tema l'onorevole presidente che io mi
allontani dalla questione ; si rassicuri anzi che rimarrò
negli stretti limiti della medesima.
PRESIDENTE. Scusi, onorevole Rattazzi, io aveva la
mente e l'occhio rivolti altrove, e quindi non pensava
punto a lei ; debbo anzi confessare questa mia distrazione.
RATTAZZI. Non vorrei essere richiamato alla questione.
PRESIDENTE. Permétta. So che l'onorevole Rattazzi dà
sempre, in questo, il buon esempio di non mai divagare, dimodoché non vi sarebbe punto il bisogno di
richiamarlo alla questione. Si persuada del resto che,
quando sono obbligato a ciò fare riguardo ad alcuno
dei nostri onorevoli colleghi, lo faccio mio malgrado.
RATTAZZI. Credevo che ella mi volesse osservare che
mi discostava dalla questione.
PRESIDENTE. Questa volta non ha dato nel segno.
{Ilarità)

RATTAZZI. Il fondamento delle tasse che stiamo discutendo consiste nella retribuzione che si deve al Governo per una concessione da lui fatta ; ma evidentemente questo principio non può essere giustamente
sostenuto, salvo che la concessione stessa torni a favore di un terzo, non mai ove riguardi invece l'interesse dello Stato.
Ora, o signori, i decreti di nomina, di promozione,
di traslocamento dei funzionari non si fanno dal Governo nell'interesse del privato, ma bensì del Governo,
poiché questi funzionari percepiscono uno stipendio
perchè assumano l'obbligo di servire lo Stato ; perciò,
a parer mio, manca, rispetto ai medesimi, la ragione
fondamentale pell'applicazione del principio regolatore
di questa legge.
Ma io non insisterò più oltre su quest'argomento,
che forse qualcheduno potrebbe considerare come
troppo sottile e tale, che difficilmente potrebbe tenersi
in conto. Farò quindi un'altra considerazione, la quale
si desume dalla condizione in cui sono posti gl'impiegati a fronte delle varie leggi che li colpiscono.
Quale è attualmente la condizione di tutti i funzionari stipendiati?
Chiunque appartenga a questa classe, quando riceve
la nomina, è obbligato a servire lo Stato durante il
primo mese, senza che possa aver diritto a percevere
lo stipendio ; dopo il primo mese, durante sei 'altri
mesi, è costretto a perderne la metà. Ma questo, o si-
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gnori, non basta. Egli è soggetto alla ritenuta per la
pensione ; di più, alla tassa per la ricchezza mobile.
Ora, io domando : è egli conveniente, è giusto che i
funzionari, pel servizio che prestano allo Stato, non
siano equamente rimunerati ?
Delle due l'ima : o voi considerate che gli stipendi
assegnati dalla legge sono troppo elevati, ed allora
voi dovete modificarli e ridurli entro quella misura
che corrisponda effettivamente all'opera che ciascuno
presta allo Stato ; ovvero non sono esagerati, ma a
mala pena corrispondono al servizio che dai funzionari
si presta, ed allora non venite, ad ogni tratto, a colpire questi stipendi e ad assottigliare, ora sotto una
forma, ora sotto un'altra, la mercede che lo Stato loro
accorda.
E ritenete, signori, che voi, mentre imponete delle
tasse, non potete pareggiare gl'impiegati dello Stato a
tutti coloro che esercitano una professione liberale,
poiché questi per il peso da cui sono colpiti in forza
della tassa, si rivolgono, in parte almeno, sopra coloro
da cui essi poscia vengono ricompensati ; ma l'impiegato non si trova in questa condizione ; esso non può
valerci nemmeno in parte della legge dell'incidenza,
eppereiò deve esclusivamente sopportare l'onere di
questa riduzione.
Ora dunque io domando : dal momento che l'impiegato si trova già in questa tristissima condizione, dal
momento che egli deve servire un mese senza avere
mercede, e deve rimanere sei mesi colla sola metà
dello stipendio, deve poi pagare la ritenuta per la
pensione e la tassa mobiliare, si potrà ancora giustamente, prima che egli abbia l'impiego, assoggettarlo al
pagamento di un diritto ?
Io credo che una simile disposizione sarebbe somma
ingiustizia ; eppereiò spero che il Ministero e la Commissione, penetrati della condizione in cui gl'impiegati si trovano, non vorranno insistere in questa loro
proposta.
Di più, o signori, voi trattate con questa proposta
gl'impiegati colla stessa misura, voi mettete una stessa
tassa a coloro che hanno uno stipendio inferiore alle
lire 3000. Al di sopra delle lire 3000 voi aumentate, è
vero, ma da questo punto qualunque sia lo stipendio,
maggiore o minore, che questi impiegati percepiscono,
•voi li tassate nella stessa forma.
Ora, ben si comprende che, se si tratta d'un impiegato che abbia uno stipendio c-levato, o che sia promosso con un aunghio $ stipendio considerevole, non
possa ritenersi un peso grave -il pagare 20 lire; ma se
invece voi applicate questa tassa ad un inceri? impie- <
gate il quale non abbia che 1200, o 1500 lire di stipendio, ¡e gliela applicate ogni qu^il volta possa avere
•un .aumento di 100 o di ¡[20 lire, come avviene solvente, certo per questo anche una tassa di 10 lire rimane molto grave, massime tenuto conto degli altri
pesi da cui è già gravato,
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Rinnovo quindi la preghiera, affinchè non si voglia
insistere in una proposta, la quale si presenta sotto
tanti titoli così grave e così ingiusta.
€AHBRA¥-Df6N¥, ministro per le finanze. Il Ministero
solo dopo molti dubbi determinò di ammettere questo
numero nella tabella, appunto per le gravi considerazioni sviluppate davanti alla Camera dall'onorevole
Rattazzi.
In questo stato di cose il Ministero non crede d'insistere perchè questo numero sia mantenuto nella tabella presentata dalia Commissione.
Spero che questa vorrà anche acconsentire che sia
tolto.
PRESIDENTE. La Commissione aderisce?
Dal banco della Commissione. Sì.
PRESIDENTE. Dunque è pure ritirato il numero 55. Il
numero 48 tenuto in sospeso sarebbe così redatto, secondo la forinola che sta sotto gli occhi dei deputati:
« Permesso per apertura di teatri per un corso
di rappresentazioni non minore di venti, rilasciato
in ordine all' articolo 35 del regolamento approvato
con decreto reale dei 18 maggio 1865, n° 2336:
« Per i teatri di prim'ordine, lire 100.
« Id.
di second^ordine, lire 50.
« Id.
di terz'ordine, lire 20.
« N° 48 bis. Permesso di aprire i teatri per un corso
di rappresentazioni non minore di cinque :
« Per ; teatri di prim'ordine, lire 20.
« Id.
§ecpnd' ordine, lire 10.
« J4t
di terz' ordine,
5.
«
48 ter. Licenze, di che all'articolo 32 della
legge sulla sicurezza pubblica, lire 2. ?»
DI SAI DONATO. Io chieggo scusa alla Commissione,
ma mi pare che essa sia passata dall'afa a\¥omega:
ieri pretendeva da un conduttore di teatri principali
la mite tassa di .cinque lire, pggi ne domanda cento
pel permesso di yenti solp recite, e d'ordinario i grandi
teatri danno più di venti recite. E così voi mettete un
dazio molto più forte $ quello che io stesso proponeva ieri.
Io ieri aveva proposto che le licere ai conduttori
di teatri di prima categoria fossero di 200 lire; ora ViQi
-ve ne yenite con un progetto molto più grave.
PUCCI0NJ, relatore. No, non è così. Oltre 20 recite,
non per sole 20.
DI SAN DONATO. Ritiro la mia osservazione ; sono d'accordo colla Commissione.
PEfiSlDENTE. Se nessuno chiede la parola, metto ai
voti iì numero 48, poi il 48 bis, poi il 48 ter, testé
letti.
« N9 48. Permesso per apertura di teatri per un
corso di rappresentazioni non minore di venti, rilasciato in ordine all'articolo 35 del regolamento approvato .con decreto reale del 18 maggio 1865, numero
2336;
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« Per i teatri di priiià'ordine, lire 100.
« ìd.
di second'ordine, lire 50.
« Id.
di terz'ordine, lire 20. »
(È approvato.)
« N° 48 bis. Permesso di aprire i teatri per un corso
di rappresentazioni non maggiore di cinque :
» Per i teatri di prim'ordine, lire 20.
« Id.
di second'ordine, lire 10.
« Id.
di terz'ordine, lire 5. »
(È approvato.)
« N° 48 ter. Licenze, di che ali' articolo 32 della
legge sulla sicurezza pubblica, lire 2. »
(È approvato.)
Ora verrebbe un altro numero con queste disposizioni:
« Passaporti di prima classe, lire 10.
«
Id.
di seconda classe, lire 2. »
DI SAN DONATO. Vorrei dalla Commissione sapere che
cosa s'intende per passaporti di seconda classe.
PICCIONI, relatore. Se l'onorevole Di San donato si
dà la pena di esaminare la legge del 1857 che regola
la materia dei passaporti, potrà trovare pienamente
spiegato quali sieno i passaporti di seconda classe.
Di SAN DONATO. Quali sono ? Appunto perchè non lo
so lo domando.
PICCIONI, relatore. Sono passaporti di seconda classe
quelli che si concedono a persone non agiate, a persone che non hanno tal reddito da poter pagare la
tassa.
PRESIDENTE. Gli operai.
PICCIONI, relatore. Precisamente, gli operai.
DI SAN DONATO. Perdoni. Io appartengo alle provincie
meridionali, e dovendo spesse volte venir qui, io domando sempre una carta di passaggio, un passaporto
alla questura di Napoli, il quale a me, ed agli altri
non deputati, si fa pagare 55 centesimi. Questa carta
di passaggio serve per noi altri a poter passare da
quella tal strada, che lor signori non vogliono ricordare, e che conduce a Roma !
Ora, se voi volete che coloro che hanno bisogno di
un passaporto o di una vidimazione, debbano pagare
10 lire e 5 lire, voi aggravate unicamente gli abitanti
delle provincie meridionali, che debbono venire alla
capitale provvisoria del regno ; domanderei una spiegazione.
IENABREA, presidente del Consìglio dei ministri e
ministro per gli affari esteri. 1 passaporti di cui si fa parola nel nuovo numero che venne proposto, sono quelli
per l'estero; i passaporti per l'interno non ci hanno a
che fare; la è una cosa del tutto diversa.
Per venire da Napoli in queste provincie, attraversando lo Stato pontificio, v'è l'obbligo di avere un foglio di via, il quale debb'essere legalizzato dal console
straniero ; ma il foglio di via e la legalizzazione vanno
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affatto distinti dai passaporti di cui è menzione in questo numero. Per tal guisa l'autorità locale può rilasciare un foglio di via semplice nel modo che ha accennato l'onorevole Di San Donato, e la vidimazione
del console" estero si fa pagare secondo le norme stabilite ; e le tariffe non si riferiscono a quelle carte che
io direi di transito.
DI SAN DONATO. Io ringrazio l'onorevole presidente
del Consiglio della risposta, ma è bene che metta in
grado la Camera di conoscere le circostanze che si farebbero agli abitanti delle provincie meridionali, i
quali, sernprequandó hanno bisogno di un foglio di via,
potranno non più pagare 50 centesimi.
MENABREA, presidente del Consìglio dei ministri e
ministro per gli affari esteri. Io pregherei l'onorevole
Di San Donato di ricordare la proposta che ieri ebbi
l'onore di fare alla Camera relativamente alla legge
che è portata all'ordine del giorno sulla « Estensione
alle provincie venete e mantovana della tassa sui passaporti e sulle vidimazioni e legalizzazioni. »
Ora, bisogna sapere che attualmente il prezzo dei
passaporti di prima classe è di 20 lire, e già più volte
in questa Camera delle Commissioni hanno proposto
che il prezzo dei passaporti, che ora è di 20 lire, fosse
ridotto a 10 lire; e siccome questa materia può ragionevolmente contemplarsi nella legge attuale* delie concessioni governative, io ho pregato la Camera di non
mettere in discussione la legge anzidetta, posta all'ordine del giorno, ma bensì di proporre in questa
legge le tasse relative ai passaporti, alle vidimazioni e
alle legalizzazioni.
Dunque vede l'onorevole Di San Donato che, anziché aggravare, si tende a render meno oneroso il prezzo
dei passaporti. D'altronde, lo ripeto, qui si tratta di
passaporti per andar fuori d'Italia, all'estero, mentre
le licenze a cui accenna l'onorevole Di San Donato non
sono che passaporti o licenze per la circolazione interna dell'Italia.
SANGlilNETTI. Io vorrei rivolgere una preghiera almi«
nistro ed alla Commissione. Attualmente gli abitanti
che si trovano ai confini dello Stato italiano e dello
Stato pontificio versano in condizioni affatto eccezionali, in condizioni, direi, tristissime. Gran parte di
quei signori hanno i loro beni, parte sul territorio italiano, parte sul territorio pontificio. Ora, non possono
fermarsi sul territorio pontificio senza il passaporto. Io
stesso, nell'anno passato, a Terni, ho dovuto, per fermarmi un giorno o due a Ptoma, spendere 20 lire. Così
accade dunque a tutti quei terrieri i quali hanno interessi economici di beni, di fondi e di commerci dall'una
e dall'altra parte. Ora, io vorrei che almeno, nell'esecuzione di questa tariffa, il Ministero dichiarasse che i
passaporti per andare unicamente negli Stati pontificii
non fossero considerati come passaporti all'estero,
ossia che non fossero sottoposti a questa tassa di lire
10; oppure, se si vuole che paghino una tassa, sia essa
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molto minore ; e questo dico tanto per le Provincie meridionali, quanto specialmente per i sudditi italiani che si trovano al confine.
Io ho dovuto, per ingerenze d'istruzione pubblica,
stare alquanto su quei confini, ed ho sentito che là vi
sono dei gravi, seri e fondati lamenti per questo. Essi
ci dicono : noi siamo, per riguardo alle condizioni economiche e commerciali, in una condizione eccezionalissima ; abbiamo beni e a f f a r i dall'una e dall'altra
parte del confine ; oh, perchè lo Stato italiano, che dovrebbe, per quanto è possibile, alleviare le nostre condizioni, c'impone l'obbligo del passaporto di lire 20
(ora sarebbe di lire 10) per poter attendere agli affari
nostri ?
Vorrei che il Ministero prendesse in considerazione
la posizione di questi nostri connazionali e provvedesse a che nella applicazione di questa legge si rilasciasse per lo Stato pontificio il passaporto senza
spesa o con una spesa minima.
Evidentemente il Ministero può considerare, per
quanto riguarda la tassa, il territorio pontificio come
territorio dello Stato.
PRESIDENTE. Non essendosi fatta alcuna proposta,
non mi occorre altro che di mettere ai voti quella della
Commissione:
« Passaporti di prima classe, lire 10 ;
« Passaporti di seconda classe, lire 2. »
(È approvata.)
« Vidimazione dei passaporti di prima classe, lire 5 ;
« Vidimazione dei passaporti di seconda classe,
lire 1. »
.
(La Camera approva.)
« Legalizzazione delle firme apposte sugli atti o documenti fatti nello Stato per prodursi all'estero, oppure fatti all'estero per valere nello Stato; se concernenti lo stato civile, lire 3 ;
« In ogni altro caso, lire 5. »
Pongo ai voti questa proposta.
(È approvata.)
PICCIONI, relatore. L'onorevole Pissavini ha proposto
una tassa sulla concessione del regio exequatur. La
Commissione concorda coll'onorevole preopinante nel
concetto di stabilire un'imposta. Per altro, da luì discorda riguardo alla cifra della medesima. L'onorevole
Pissavini proporrebbe che la concessione del regio
exequatur fosse colpita d'una tassa di lire 20. Ora,
siccome la concessione del regio exequatur si fa per gli
affari più gravi dal Ministero di grazia e giustizia, e per
gli affari meno gravi dai procuratori generali, noi, tenendo ferma la cifra di lire 20 per la concessione delVexequatur rilasciato dal Ministero di grazia e giustizia, stabiliremo una tassa di lire 10 per la concessione degli exequatur rilasciati dai procuratori generali.
PISSAVINI. Io aveva presentato il mio emendamento
in vista della proposta della Commissione con cui ve-

niva imposta una tassa sugl'impiegati civili e militari
che avessero ottenuto un decreto di nomina o di promozione.
Il mio emendamento traeva la sua origine ed aveva
il suo principale fondamento nella reciprocità di trattamento. Non sembrava a me nè giusto, nè equo, nè
conveniente, che le autorità ecclesiastiche, allorquando
passavano ad una gerarchia ecclesiastica più elevata,
non venissero assoggettate al pagamento di quella
tassa, a cui erano soggetti per la stessa ed identica
causa gl'impiegati civili e militari. Ma, quando ho
udito e Commissione e Ministero, teneri oltremodo per
ristorare le esauste finanze, mostrarsi propensi alla
mozione dell'onorevole Rattazzi, e ritirare, senza la
benché minima obbiezione, la loro proposta, io non
esitai un solo istante a riconoscere che erano venute
meno le ragioni che stavano in appoggio al mio emendamento, quali sono quelle della reciprocità di trattamento e della stretta applicazione del sacro principio
che in ogni cosa, ma segnatamente in materia d'imposte, tutti deggiono essere eguali innanzi alla legge,
senza distinzione tra impiegati civili, militari od autorità ecclesiastiche.
Non intendendo quindi, per parte mia, che nell'applicazione d'una legge d'imposta s'abbiano ad usare
due pesi e due misure, dichiaro di ritirare il mio emendamento, lasciando piena facoltà alla Commissione.
di ripigliarlo per conto proprio.
PRESIDENTE. La Commissione però propone non un
emendamento, ma un nuovo numero, indipendentemente anche dalla proposta dell'onorevole Pissavini. Il
nuovo numero proposto sarebbe il seguente:
« La concessione di exequatur, o regio placito sulla
richiesta o nell'interesse dei privati in materia ecclesiastica, se rilasciata dal Ministero di grazia e giustizia,
lire 20; se rilasciata dai procuratori generali del Re,
lire 10. »
SANGLINEITI. Io ho sentito a leggere la proposta
della Commissione in cui notai le parole : quando Vexequatur è chiesto nell'interesse dei privati ; e questo
sta bene : ma io vorrei dalla Commissione stessa uno
schiarimento. Colla legge ultima abbiamo convertito
la maggior parte dei fondi ecclesiastici in rendita pubblica ; però i beni delle parrocchie restarono esenti
dalla conversione.
Ora avviene che, secondo il diritto canonico vigente,
il quale ha forza di legge civile nello Stato, i parroci
per operare la conversione hanno bisogno di ricorrere
a Roma e chiederne l'autorizzazione-; e quest'autorizzazione va soggetta all' exequatur. Ora quest 'exequatur
andrà soggetto a tassa? Mi pare che la conversione
sia cosa da essere favorita tanto nell'interesse delle
finanze che nell'interesse economico del paese. Io ricordo che nel 1866, mi p'are, io aveva proposto, quando
si discuteva una delle leggi di soppressione, che i parroci fossero dispensati dall'obbligo di ricorrere a Roma
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per fare la conversione, e che bastasse la facoltà del
Governo quella proposta però non passò. Non essendo stata adottata quella proposta, mi pare che
quando accadono di questi casi, quando, cioè, i parroci
chieggono di convertire i beni immobili in rendita
pubblica dello Stato, sia d'uopo di favorire questa
conversione e non sottoporla alla tassa. Ora chieggo
alla Commissione che voglia dichiarare se questi casi
di conversione siano considerati da lei nella sua proposta come cose d'interesse privato, oppure d'interesse pubblico. Qualora non sieno da lei considerati
come cose d'interesse pubblico, proporrei un'esenzione.
MARTELLI BOLOGNINI {Bella Commissione). Nel caso
preveduto dall'onorevole Sangui netti, io credo che non
sia necessario un exequatur alla bolla pontifìcia. Infatti,
quando vi è una legge che autorizza i parroci a cambiare la loro rendita di beni in rendita del debito pubblico, se essi sono costretti a chiedere una bolla pontificia in virtù delle disposizioni legislative canoniche,
dirò così, non ne viene la necessità che sottopongano alrexequatur regio la bolla che li autorizza a fare questo
cambiamento di rendita. Essi lo fanno in virtù di una
legge nostra, non canonica; ma se credono nella loro
coscienza di dover anelare a chiedere l'autorizzazione
a Roma, lo facciano pure : il fatto è che questo exequatur mi pare che non sia necessario per noi.
SANGUINITI. Mi spiace di dover contestare il fatto
accennato dall'onorevole Martelli-Bolognini.
Egli avrà forse ragione, se parla della legislazione
vigente in Toscana, che io non conosco ; ma nelle antiche provinole, io dirò, senza tema di essere da chicchessia smentito, all'onorevole Martelli-Bolognini, che
colà è necessaria l'autorizzazione da Roma, e potrei citare degli esempi recenti di parroci del mio collegio elettorale (Risa a sinistra), che dovettero ricorrere a
Roma per poter vendere, e dovettero ottenere Vexequatur, ed in seguito l'autorizzazione dal Governo.
Presso noi non esiste nessuna legge generale che autorizzi i parroci a convertire senza bisogno di ricorrere a Roma, Dirò anzi, che io aveva proposto un articolo di questa fatta in occasione della discussione di
una delle ultime leggi di soppressione, ma che la Commissione in allora non volle occuparsi di quella materia, e quiadi quell'articolo non fu adottato dalla Camera.
Nelle antiche provincie le cose stanno in questo
modo, che un parroco per fare la conversione deve ottenere il permesso da Roma, il quale abbisogna dell'exequatur, e dopo deve ricorrere all'autorità civile
per ottenere la facoltà della conversione.
Stando così le cose, mi pare che questa questione
dovrebbe essere definita ed accettato il mio emendamento.
PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti propone il seguente emendamento alla nuova proposta della Commissione :

« Sono esenti da questa tassa gli exequatur che si
danno per l'autorizzazione a convertire in rendita pubblica i beni immobili dei benefizi ecclesiastici. »
FERRARIS. Venne già più volte avvertito nel corso
della discussione di questa legge come la medesima,
in molti casi, si riferisce a disposizioni di altre leggi,
il merito o la esistenza delle quali non cadono nella
presente deliberazione. Quando si venisse, per incidenza, a toccare leggi che esistono, tanto più se ad
introdurre implicitamente principii diversi o contrari
a quelli che sono sanciti da leggi vigenti, noi incorreremmo in gravissimi inconvenienti. Per confermare la
mia tesi non ho che a cogliere l'occasione che mi presta l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti.
Egli parla di benefizi ecclesiastici ; ma in virtù della
legge del 15 agosto 1867, la quale vige tanto nelle antiche, come nelle nuove provincie, non esistono più
benefìzi ecclesiastici propriamente detti, sebbene siansi
ancora conservati certi corpi morali ecclesiastici, con
una regola, per rispetto ai beni, del tutto nuova e
particolare.
SANGUINETTI. Ci sono le parrocchie.
FERRARIS. Ha detto benefìzi ecclesiastici.
SANGUINETTI. È un nome generico. Non ho difficoltà
a dire parrocchie.
PRESIDENTE. Se vuole, rileggerò la sua forinola.
« Sono esenti da questa tassa gli exequatur che si
danno per l'autorizzazione a convertire in rendita pubblica i beni immobili di benefizi ecclesiastici. »
FERRARIS. Da queste osservazioni con cui ho dimostrato e risulta che si verrebbe ad esprimere una parola che non ha più nel regno senso giuridico, almeno
colia generica significazione che ella medesima si attribuisce, vengo ad un'altra osservazione, ed è che,
sebbene non voglia fare questione di giurisprudenza in
questa Camera, e tanto meno all'occasione di questa proposta, tuttavia, se i beneficiati parrocchiali che
vennero conservati nella loro consistenza giuridica e
sostanziale, e col possesso dei beni immobili, vogliono
essere autorizzati a convertire questi beni immobili in
altro impiego qualsiasi, hanno per ciò bisogno e debbono ricorrere all'autorità civile.
L'autorità civile non si cura, od almeno non deve
curarsi (che io non vado guardando a quello che si
faccia, ma avverto a quello che far si dovrebbe), non
avrà a preoccuparsi, se il provvisto della parrocchia,
unicamente per iscarico della propria coscienza, e
per obbligo di dipendenza spirituale nel suo ufficio,
si rivolga anche al pontefice: la legge e l'autorità civile non devono guardare a questi rapporti meramente
interni.
È inutile che l'onorevole Sanguinetti faccia segni
negativi, perchè, senza che io voglia entrare in quest'argomento, che è affatto estraneo alla discussione,
basterà almeno che vi sia questo dissenso, perchè la
Camera non voglia pregiudicare una questione così
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grave come sono sempre quelle che toccano alla supremazia della potestà civile per determinare su queste
materie.
Io quindi credo che l'attuale discussione si debba
unicamente ridurre ad una questione di applicazione
di tassa per un atto dell'autorità amministrativa qualsiasi, ed in questo supposto non entrerò in alcuna
discussione al riguardo. Ma, se si vuole o colla formula, o colia sostanza venire a pregiudicare alcuno
dei punti così svariati, di cui occorre applicazione in
questa materia delicatissima, allora io prego la Camera a farvi seria attenzione, e confido che essa sia
per respingere qualunque proposta, che, esorbitando
dallo scopo della legge di tassa, venisse a compromettere qualsiasi altra sanzione di legge, od a preoccupare deliberazioni future.
SANGliNBTTl. Io ritiro la mia proposta, ma debbo
fare una dichiarazione, ed è questa, che la mia proposta non mutava affatto la legge esistente ; dicendo benefizi ecclesiastici, intendeva quelli esistenti e che
hanno beni immobili, e questi sono unicamente le parrocchie ; e quindi avrei emendato volentieri in questo
senso di dire parrocchie invece di benefizi ecclesiastici, avvegnaché i due dettati sieno perfettamente
eguali. Le parrocchie sono i soli benefizi ecclesiastici
conservati che abbiano beni immobili ; i benefizi ecclesiastici aventi beni immobili sono solamente le parrocchie.
Dirò in secondo luogo che chi richiede in Piemonte
l'autorizzazione di Roma non sono i parroci, che ne
farebbero senza volentieri per non pagare la spesa non
leggiera, ma sono i nostri magistrati, i quali non danno
valore ai contratti di vendita fatti senza l'autorizzazione di Roma ; sono le autorità amministrative che,
sapendo e conoscendo che il diritto canonico su questa
parte non fu abrogato, non danno la permissione civile al parroco che vuole convertire, se prima esso
non ha ottenuto quella di Roma; e questo è ciò a
cui io voleva rimediare nelle discussioni delle Sessioni passate, appunto perchè io credo che sarebbe
più conveniente che in questa parte i parroci non dovessero affatto dipendere da Roma, e che in ciò che riguarda il temporale del benefizio fossero unicamente
ed esclusivamente soggetti alle autorità civili dello
Stato. Non sono dunque le infondate considerazioni
del deputato Ferraris per cui ritiro il mio emendamento, ma per non prolungare una discussione che
desidero termini presto.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Com-,
missione.
La rileggo:
« La concessione degli exequatur o regio placito
sulla richiesta o nell'interesse dei privati in materia
ecclesiastica :
« Ss rilasciata dal ministro di grazia e giustizia,
lire 20 ;

« Se rilasciata dai procuratori generali del Re,
lire 10. »
(È approvata.)
Così sonó esaurite tutte le proposte relative alla tabella A.
Si passa alla parte dispositiva del progetto di legge.
« Art. 1. Le concessioni governative, gii atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti amministrativi designati nell'annessa tabella, allegato A, sono soggetti
alle tasse in essa determinate.
« Per l'applicazione e per ìa liquidazione delle
tasse si osserveranno le norme stabilite nella stessa
tabella, la quale farà parte integrante della presente
legge. »
A quest'articolo il deputato Morosoli propone di
aggiungere le seguenti parole :
« Quando si dà luogo a concessioni, atti, dichiarazioni e provvedimenti non contemplati nella tabella,
soggiaceranno alla tassa fissa di lire 10, se emanati
dai Ministeri, e di lire 5, se emanati dalle prefetture. »
L'onorevole Morosoli ha facoltà di parlare.
MOROSOLI. Dirò brevissime parole.
Voi lo sapete, signori, la ragione che informa il progetto di legge in esame si è quella di sottoporre ad una
i servizi, le concessioni speciali che accorda il
Governo alle richieste dei singoli cittadini.
Questa maniera d'imposta mi parve si presentasse
sotto un aspetto non così odioso, come le imposte di«
rette ; infatti essa non cade indistintamente a carico
di tutti i cittadkii, ed ha un compenso nelle concessioni
che ogni individuo domanda al Governo.
Mi parve perciò opportuno, nelle condizioni e nelle
esigenze del pubblico erario, che questa tassa fosse applicata il più possibilmente sopra larga scala.
La Commissione nel formolare questa legge ha specificato i servizi e le concessioni che proponeva di colpire nella tabella che testé si è terminato di discutere; ma
specificando queste concessioni si va indubitatamente
incontro all'inconveniente di non comprenderle tutte.
Infatti, se si esamina la tabella, molti sono i servizi e
le concessioni non contemplate, riuscirebbe difficile e
dirò anzi impossibile, mentre sono così vari e moltiplici i casi che avvengono nello attrito degli interessi
sociali, onde tutte queste concessioni siano contemplate perchè la tassa sia equamente ripartita.
Io ho proposto come aggiunta all'articolo 1, che
quando si dia luogo a concessioni, atti, dichiarazioni
e provvedimenti non previsti nella tabella, soggiaceranno alia tassa fissa di lire 10 se emanati dai Ministeri, e di lire 5 se dalle prefetture.
Ho creduto opportuno di fare questa proposta appoggiandomi ad una ragione di giustizia, e d'interesse
per le finanze nel tempo medesimo, e spero che la Camera vori à farle buon viso, accordandole favorevole
li suo voto.
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PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.
PICCIONI, relatore. La Commissione trova troppo
generica la dizione dell'articolo, quale è stata formulata dall'onorevole Morosoli. Essa dubita che, adottandosi la medesima, le concessioni che la Camera ha
dichiarato non colpite dalla tassa potrebbero esserlo
pel fatto eli quest'articolo ; quindi prego la Camera di
respingere la proposta dell'onorevole Morosoli.
PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta
di aggi anta del deputato Morosoli.
(Non è appoggiata.)
Metto dunque ai voti l'articolo come fu proposto
dalla Commissione :
« Art. 1. Le concessioni governative, gli atti, le dichiarazioni e i provvedimenti amministrativi designati
nell'annessa tabella, allegato A, sono soggetti alle tasse
in essa determinate.
« Per l'applicazione e per la liquidazione delle tasse
si osserveranno le norme stabilite nella stessa tabella,
la quale farà parte integrante della presente legge. »
(E approvato.)
« Art. 2. La esazione delle tasse determinate dalla
presente legge sarà fatta dall'uffizio del registro, nella
cui giurisdizione sono rilasciati la concessione governativa, il provvedimento e l'atto amministrativo, o è
ricevuta la dichiarazione rispettivamente soggetti a
tassa.
« Peraltro, per le tasse fisse che non superino le lire
cinque potrà farsi uso di marche da bollo, che dovranno presentarsi dal contribuente all'ufficio che rilascia la concessione, l'atto ed il provvedimento, o riceve la dichiarazione, e da esso venire annullate nei
modi prescritti dalla legge sul'bollo vigente nel regno. »
A quest'articolo 2 la Commissione ha fatto ora la
seguente aggiunta:
« Per l'esazione delle tasse sui passaporti e legalizzazioni sono mantenute le norme stabilite dalla legge
vigente. »
Metto a partito quest'aggiunta.
(È approvata.)
Metto ai voti l'intiero articolo 2 coll'aggiunta.
(È approvato.)
All'articolo 3 la Commissione propone una nuova
forinola così espressa :
« Per la liquidazione delle pensioni dovute per legge
a carico dello Stato e delle indennità a cui si fa luogo
in mancanza di diritto a pensione, è stabilita una tassa
per una sola volta di lire cinquanta per ogni mille lire
di pensione e di lire quindici per ogni mille lire d'indennità.
« Sulle frazioni di migliaia non si percepirà tassa,
quando non superino le lire cinquecento.
« La tassa prescritta dal presente articolo sarà
esatta mediante ritenuta da farsi quanto alle pensioni
sul pagamento delle prime due rate mensili e su] paga-

mento del relativo mandato quando si tratti d'indennità. »
PICCIONI, relatore. Dappoiché il ministro delle finanze ha abbondonato il numero della tariffa che si
riferiva alla tassa sopra le nomine e le promozioni degli impiegati, la Commissione d'accordo coll'onorevole
ministro ritira l'articolo 3 della legge. (Conversazioni)
PRESIDENTE. Signori, li prego di cessare da queste
conversazioni.
Essendo ritirato l'articolo 3, si passa al 4 :
« Coloro che alla pubblicazione della presente legge
tengono alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè o
altri stabilimenti e negozi in cui si venda e si smerci
vino al minutò, birra, liquori, bevande o rinfreschi, o
abbiano aperte sale pubbliche di biliardo o di altri
giuochi leciti, stabilimenti sanitari e bagni pubblici,
dovranno, entro mesi tre dalla detta pubblicazione, e
sotto pena di decadere dalla facoltà dell'esercizio, farsi
rinnovare l'atto che ne concede la permissione a forma
delle disposizioni contenute nell'articolo 35 della legge
sulla pubblica sicurezza.
« Per la rinnovazione della licenza sarà pagata una
tassa straordinaria corrispondente alla metà di quella
stabilita dal n° 43 dell'annessa tabella, fatta deduzione
di quanto in ordine alle leggi già in vigore nelle diverse
Provincie del regno coloro che sono obbligati alla rinnovazione medesima avessero pagato, quando ottennero la licenza di aprire i detti alberghi, trattorie, ecc.
« Agli effetti dell'annuale rinnovazione indicata dall'articolo 38 della legge sulla sicurezza pubblica, gli
esercenti, nel mese di dicembre di ciascun anno, dovranno presentare l'atto di permissione all'autorità
politica del circondario perchè sia munito di visto, e
dovranno contemporaneamente pagare la tassa di cui
al n° 44 della citata tabella, il tutto sotto la pena di
decadere dall'esercizio.
« Le disposizioni di quest'articolo sono, sotto }a
medesima pena, applicabili, quanto alla rinnovazione
della licenza e alla vidimazione annuale, anche a coloro che esercitano l'industria di affittare camere ed
appartamenti mobiliati, o tengono uffizi pubblici di
agenzia, corrispondenza, copisteria e di prestiti sopra
pegni, o esercitano il mestiere di sensale dei Monti di
Pietà.
« La tassa straordinaria, cui essi per }a rinnovazione
sono sottoposti, sarà corrispondente a]la metà di quella
prescritta dal n 45 dell'annessa tabella, fatta deduzione di ciò che avessero pagato quando ottennero,
sotto l'impero delle precedenti leggi, la licenza medesima. »
CANCELLIERI. Domando la parola.
PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.
L'onorevole Cancellieri ha facoltà di parlare.
CANCELLIERI. In nome della minoranza della Commissione propongo la soppressione del primo, secondo.
e
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quarto e quinto comma dell'articolo testé letto, accettato dalla maggioranza della Commissione, e col quale
sarebbe dato effetto retroattivo alla presente legge. In
vero, tutti gli esercenti alberghi, osterie, ecc., comunque già forniti della licenza, che ha la durata di un
anno, verrebbero obbligati a ripresentarsi all'autorità
politica per rinnovare quella licenza. E questo non per
altro che per esigere una nuova tassa che sarebbe in
metà dell'ordinaria tassa per le nuove licenze.
Alla minoranza della Commissione è parso che, trattandosi di far leggi, non bisogna mai derogare ai
grandi principii della legislazione, a quelli cioè della
non retroattività, nè devonsi giammai dimenticare le
norme della giustizia e della convenienza.
Ora, uù esercente il quale fu legalmente autorizzato
all'esercizio per la durata di un anno, con quale buona
ragione si vorrebbe obbligare adesso a munirsi di una
nuova licenza ? La ragione che si adduce è quella di
obbligarlo a pagare. Ma è qui precisamente che si
ravvisa la retroattività della legge, perchè a quella
licenza che era stata data per la durata di un anno si
viene a dare non più la durata che doveva avere per
la legge esistente.
Osservo poi che con questa legge non facciamo una
nuova legge di pubblica sicurezza, ma solamente intendiamo applicare la tassa alle licenze che si danno
in forza delle leggi preesistenti.
Ora la legge di pubblica sicurezza stabilisce, e non
si revoca, che la durata della licenza è di un anno :
come potete dunque limitare la durata di quella
licenza che è portata da un'altra legge che voi non
derogate ? Ecco la ragione per cui mi sono trovato in
disaccordo colla Commissione.
Nè m'impone la ragione che venga a profittare la
finanza 300 o 400 .mila lire, perchè qualunque profitto della finanza deve essere giusto e legittimo ; nè
per motivi di finanza si possono manomettere i diritti
acquisiti ed obbligare singoli cittadini, ed in via eccezionale, a pagare una somma qualunque.
Aggiungo che gli esercenti già forniti di licenza
colla durata di un anno credo che abbiano un diritto
acquisito per opporre non esser tenuti a rinnovarla entro
l'anno, a meno che non si voglia derogare al disposto
della legge di pubblica, sicurezza. Ma finché questa
rimane inalterata non si può obbligare il singolo esercente a ripresentarsi all'autorità politica per nuova
licenza che non sia richiesta dalla legge di sicurezza.
Son queste le ragioni che posero me ed altri due
onorevoli colleghi in disaccordo colla maggioranza
della Commissione, e per le quali proponiamo oggi la
soppressione del 1°, 2°, 4° e 5° comma dell'articolo in
esame.
PRESIDENTE. L'g.^evole Carcani ha facoltà di parlare.
CAUCAM. Tanto in questo articolo, quanto nella tariffa corrispondente vi è una frase la quale potrebbe

ingenerare un equivoco ed arrecare dei danni abbastanza considerevoli a talune industrie che sono già
colpite da tasse gravose. Ad ovviare a questi inconvenienti io mi sono creduto nel dover® di far rilevare
quali danni potrebbero emergere da una interpretazione meno esatta della dizione dello articolo della
Commissione. E dico interpretazione meno esatta, perchè io sono persuaso che la Commissione stessa non
ha potuto avere in animo di sanzionare una massima
la quale offenderebbe ogni principio di giustizia ricadendo non più sopra quella speciale industria della
vendita del vino al minuto, ch'essa ha inteso di colpire, ma sì bene sopra tutta la produzione ed il commercio del vino.
Diffatti, o signori, nella tabella annessa alla legge
si è parlato in generale di licenze per locali in cui si
smercia vino al minuto. Ora io voglio far notare che
nelle piccole città e nelle borgate si tiene un sistema
affatto diverso da quello che è comune nelle grandi
città. In queste vi sono piccole canove dove si trassporta giornalmente dai depositi delle circostanti campagne tanto di vino quanto basta allo smercio diurno ;
nelle altre invece i depositi di vino si fanno nell'interno di esse, ed una piccola parte di quei grandi
locali, in cui tiensi il deposito del vino, è adibito sovente
per la vendita al minuto.
Ora, se si volesse tenere per norma generale che
debbasi pagare la tassa in ragione del fitto o del canone presunto di codesti locali, è chiaro che il concetto
della Commissione rimarrebbe assolutamente falsato,
perchè la tassa non più ricadrebbe sul locale nel quale
si esercita la vendita al dettaglio, ma ricadrebbe su
tutto il locale in cui si è fatto il deposito del vino ; e
poiché questi locali hanno una proporzione ascendente,
secondo la facoltà dei produttori o degli industrianti
e risale spessissime volte sino alla capacità di parecchie migliaia di ettolitri, così la tassa ove fosse ragguagliata alla ragione del fitto, a norma della tabella,
riuscirebbe enormissima, e lungi dal colpire la industria della rivendita al minuto, si riporterebbe sopra
la produzione ed il commercio stesso del vino all'ingrosso, che già trovansi considerevolmente aggravati
dalle tasse di contribuzione prediale e da quelle di
consumo. Nè vale il dire che può prescindersi dal
fìtto reale o presunto del magazzino di deposito il fitto
o canone del locale della vendita al minuto, perchè i
contratti di fitto non portano tale distinzione e sono
fatti in forma assoluta per i magazzini di deposito, in
cui s'intende che ci è una parte che si adibisce nelle
occorrenze all'uso di codeste vendite.
Per impedire adunque questo sconcio, che potrebbe
essere causa di vessazioni e danni gravissimi a molti
individui, io proporrei una nota spiegativa, che potrebbe essere formolata in questa aggiunta da inse-,
rirsi dopo il secondo comma delle norme speciali per
la liquidazione dell'articolo 43 della tariffa, e propria?
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mente infine delle parole : « Ove l'esercente non tenga
i locali in affitto, ecc., n° 2136. »
« Ove il locale addetto alla vendita del vino al minuto
facesse parte di un deposito di vino la tassa sarà proporzionata alla parte del fitto che può ricadere sul locale nel quale si esercita la detta vendita al minuto. »
Io mi lusingo che la Commissione accoglierà di
buon grado questa mia proposta, poiché porto profondo convincimento che questa spiegazione darà maggiore precisione al concetto ch'essa medesima ha inteso d'incarnare nella dicitura dell'articolo e della tariffa in parola.
PRESIDENTE. La Commissione accetta?
PICCIONI, relatore. Non si avrebbe nessuna difficoltà
ad accettare 1' aggiunta spiegativa, ma si vorrebbe
averne la formola sott'occhi
PESCATORE. Signori, la questione che ha sollevata
l'onorevole Cancellieri è di grave importanza in se
stessa, e di maggiore entità riguardo all'interesse delle
finanze : egli propone in sostanza che in ordine agli
esercenti alberghi, trattorie ed altri simili stabilimenti,
e per quanto concerne la loro tassazione, si stabilisca
una differenza tra quelli che già eserciscono sin d'ora,
e quelli che si proporrebbero di aprire in avvenire
stabilimenti dello stesso genere. Gii attuali proprietari
di codesti stabilimenti sarebbero esenti.,..
(Interruzione al banco della Commissione — L'oratore si arresta.)
PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha finito?
PESCATORE. No, sono stato interrotto.
Ho detto dunque che la proposta dell'onorevole
Cancellieri tende a stabilire una diversità di Condizione
tra coloro che già sono attualmente proprietari di stabilimenti e quelli che si proporrebbero di crearne in
avvenire.
Ora, la Camera deve considerare la gravità di questa
differenza. Se si trattasse di una tassa minima, non vi
sarebbe da far questioni. Si potrebbe dire : chi è già
munito della licenza, non occorre che sia assoggettato
a tassa, che ha per causa occasionale una licenza da
darsi ; ma la posizione attuale non è così. Noi non
possiamo dissimulare che la tassa che s'introduce colla
presente legge è molto simile ad una tassa sugli esercizi. Avvertite bene : si ricerca il fitto reale o presunto
di tutti i locali che l'esercente impiega, e si esige
niente meno che il 5 per cento sull'intiero fitto. Nè
questo per una volta soltanto, ma dopo che si è esatta
questa prima gravissima tassa, ogni anno si riscuote
ancora una quota della tassa medesima; onde si scorge
che un balzello siffattamente periodico ed annuale
molto ritrae dalle tasse patenti, sugli esercizi, sopra
le industrie. Confesso che è tassa lieve in relazione
colla vera tassa patenti, ma in sostanza si vuole qui
colpire l'esercizio di un'industria. Ora, domando io se
sia ammissibile, distinguendo fra gli attuali ed i futuri
esercenti, introdurre un privilegio in favore dei proSESSIOHE 1 8 6 7 — CAMEBA DEI DEPUTATI —
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prietari attuali. Evidentemente una tassa discretamente grave, che s'imponga sopra i £oli stabilimenti
futuri, limita la concorrenza, rendendo più costosa la
fondazione di esercizi nuovi, e gli esercenti attuali godrebbero a questo modo di un privilegio indiretto.
Dunque gli era mestieri cercare il modo di pareggiare
le condizioni, perchè non si vedessero gli esercenti attuali tutto ad un tratto acquistare una specie di monopolio.
Evidentemente ogni prescrizione che limita la concorrenza crea una specie di monopolio in favore di
quelli che sono attualmente al possesso di un esercizio.
Ecco il perchè la Commissione ha creduto di sottoporre non già all'intiera, come forse si sarebbe dovuto
fare, ma alla sola metà della tassa gli esercenti attuali. Nè per questa misura la legge verrebbe a ledere
il diritto acquistato, perocché la licenza di esercitare
una delle industrie di cui discorriamo è sempre revocabile (lo dice la legge di pubblica sicurezza), e non ci
è diritto acquistato quando una data licenza si può rivo care.
Inoltre nessuno dubita che il legislatore può imporre l'obbligo di rinnovare la licenza per qualunque
esercizio per cui una licenza si richieda in origine.
Per conseguenza nessuno può dubitare che, potendosi
imporre l'obbligo di rinnovare, si possa anche annettere alla rinnovazione l'obbligo di pagare una tassa.
Oltre di ciò avvertiamo che la licenza in sostanza non
è che l'occasione della tassa ; ma la base, il principio
da cui deriva 1% tassa si è quel principio medesimo
per cui talvolta il legislatore sottopone a tributo certe
industrie particolari.
In verità, quando si vuol tassare il lavoro, convengo
che sia generalmente più giusto tassare equabilmente
tutte le industrie ; ma è pur ricevuto in legislazione
finanziaria anche il sistema di stabilire tasse speciali
su certe speciali industrie, le quali, come ognuno sa,
appunto in forza della loro specialità, diventano tasse
di consumazione, perchè ricadono sopra i consumatori, cioè sopra tutti quelli che ricorrono ai prodotti
di quell'industria. Dunque, se nel caso attuale la legge
crea una tassa speciale sopra una speciale industria, e
prende soltanto per occasione della tassa una data licenza, invano si ricorre al pretesto di un diritto acquisito, perchè la licenza fu già concessa; perchè, lo ripeto, non è la licenza la base della tassa, essa non è
che l'occasione. E l'obbligo di rinnovare la licenza
può essere sempre creato dal legislatore, anche per
stabilimenti già esistenti.
Ma, si dice, gli stabilimenti esistenti possono già
aver pagata una tassa in relazione alle leggi vigenti al
tempo in cui la licenza fu ottenuta. A quest'obbiezione risponde il testo del progetto della Commissione,
secondo il quale ciò che per avventura abbiamo già
pagato s'imputa nella tassa maggiore che attualmente
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s'impone. Oltre a ciò avvertiamo che può avvenire che
da molti di questi.. stabilimenti, avuto riguardo alle
leggi già esistenti, non si sia pagata tassa veruna.
Quindi io credo che sia perfettamente conforme alia
giustizia la proposta della Commissione.
PRESIDENTE. L'onorevole Canceilieri ha facoltà di
parlare.
CANCELLIERI. Risponderò brevemente all'onorevole
Pescatore, il quale per giustificare la proposta della
maggioranza della Commissione ha dovuto ripiegarsi
alla risorsa di dare alla tassa un carattere diverso da
quello che ha nel fatto. Egli comprendeva benissimo
che come tassa sulle licenza non era giustificabile ; e
quindi ha detto non essere propriamente una tassa
sulle licenze, ma sugli esercizi.
A questo rispose ieri la Camera trionfalmente, e risposero il Ministero e la Commissione medesima,
quando l'onorevole Nisco proponeva che fosse estesa
la tassa sulle licenze a tutt'altri esercizi che non fossero quelli indicati nella legge di pubblica sicurezza.
A cotale proposta si oppose fondatamente che non
si tratta in questa legge di stabilire la tassa patenti,
ovvero sugli esercizi, ma solo di applicare, anzi di
unificare le tasse diverse che esistono sopra le concessioni e licenze governative. Per le stesse ragioni non
è giustificabile l'argomento testé addotto dall'onorevole Pescatore.
Per convincere pienamente la Camera della convenienza di accettare la soppressione proposta da me
e dagli onorevoli miei colleghi Salvagnoli e Costamezzana, mi basterà riportarmi ai precedenti della Commissione medesima. •
La Commissione non ha proposto mai di obbligare
a fornirsi di nuova autorizzazione e licenza gli attuali
notai, avvocati, procuratori, farmacisti, costruttori navali, ed in genere gli esercenti professioni liberali od
industrie per le quali si è stabilita una tassa in questa
legge.
Non si è detto che costoro, comunque già forniti di
autorizzazione, debbano ora fornirsi di una nuova autorizzazione per pagare una nuova tassa ; ne si poteva,
nè si doveva ciò dire, perchè s'intende che la legge riguarda le concessioni e le autorizzazioni future.
Ebbene, perchè, trattandosi di osti e di caffettieri e
simili esercenti, si vuole far eccezione ? Perchè si vuole
per essi ritenere non più valida la licenza già avuta ?
Perchè obbligarli a presentarsi per rie3vere una nuova
conferma della licenza? Perchè obbligare essi soli eccezionali:lente a una nuova tassa ?
Se la maggioranza volesse esser logica anche negli
errori, bisognerebbe applicarli egualmente por tutti i
casi.
Se dunque si volesse che per rendersi più produttive le tassa si dovessero applicare a tutti gli esercenti,
comunque già forniti di autorizzazione o licenza, sarebbe questo un errore, ma un errore almeno appli-
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cabile senza parzialità a tutti i casi. Se voi rispettate
il principio della non retroattività per gli esercizi di
tutte le altre industrie e professioni in cui si richiede
una licenza speciale, non potreste, senza parzialità,
fare un'eccezione per il solo esercizio degli alberghi,
caffè e sale di biliardo. In conseguenza pregherei i
miei colleghi della Commissione per i primi a recedere
dalla loro proposta e far eco alla nostra domanda di
soppressione.
PESCATORE. Preghiamo la minoranza, a recedere dalle
sue istanze.
PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.
PICCIONI, relatore. Io non comprendo come si faccia
una così viva opposizione all'articolo quale è stato
concepito dalla Commissione. Si è cominciato a dire
che questo articolo aveva un effetto retroattivo. La
Commissione si è studiata di togliere ogni idea di retroattività. La Commissione ha considerato che queste
licenze erano concedute dalle autorità di pubblica sicurezza ; che queste licenze avevano un carattere (e su
questo richiamo l'attenzione della Camera), avevano un
carattere revocabile ; che l'autorità di pubblica sicurezza poteva quindi annullarle in quanto aveva la facoltà di negare la rinnovazione annuale delle licenze
medesime ; che quindi poteva la legge, senza essere
menomamente accagionata di retroattività, dichiarare
che dovessero immediatamente essere rinnovate e sottoposte a tassa.
Il pericolo delia retroattività della legge nasceva
quando nell'imporre la tassa non si fosse tenuto in
nessun conto quello che gli esercenti, per conseguire
queste licenze, avessero dovuto pagare. La Commissione, modificando sostanzialmente in questa parte la
proposta del Ministero, ha voluto che le somme pagate per ottenere le licenze fossero defalcate da quelle
che oggi, secondo la tariffa attuale, sono imposte.
Ora, qual inconveniente presenta la proposta della
Commissione ? Io non ne veggo alcuno ; veggo anzi che
la proposta della Commissione riconduce ad una condizione di perfetta eguaglianza tutti coloro che esercitano le industrie contemplate dall'articolo in questione. Chi non avrà pagato un centesimo per ottenere
questa licenza dovrà essere sottoposto a questa tassa,
e la pagherà a norma della tariffa; chi avrà pagato
qualche cosa potrà detrarre quello che pagò da quello
che dovrà pagare per effetto delia presente legge.
D'altra parte, o signori, vi sarà anche un altro vantaggio: ordinando la rinnovazione delle licenze, si assicura l'esatto adempimento della legge, in quanto attiene alla vidimazione annuale che voi stessi avete stabilita.
Sarà difficile, se voi non obbligate tutti gli esercenti
a rinnovare queste licenze nel termine che è prescritto
.dall'articolo, sarà difficile, io diceva, che l'amministrazione possa formarsi un ruolo di tutti gli esercenti die
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sono sottoposti a licenza. E siccome la tassa di vidimazione annuale, che anco gli onorevoli componenti
della minoranza della Commissione vorrebbero tener
ferma, è modellata e ragguagliata in una quota della
tassa principale dovuta per la licenza stessa, così sarà
malagevole stabilire quale sarà codesta tassa per la
vidimazione annuale se non si stabilisce in un modo
positivo e determinato qual è la tassa che per la licenza si deve pagare,
Ecco le ragioni psr le quali la Commissione crede
dovere insistere nella sua proposta. Nè ci si dica,
come si è detto dall'onorevole Cancellieri, confondendo, me lo permetta, casi distinti e separati, che
mentre ieri si è respinta la proposta dell'onorevole
Ni sco, per cui la tassa poteva pigliare un carattere di
imposta sulle patenti, oggi ci mettiamo in contraddizione accettando la proposizione medesima.
L' osservazione dell' onorevole Cancellieri sarebbe
giusta se egli l'applicasse, non all'articolo 3 del progetto di legge, ma al numero della tariffa in cui si
contemplano queste licenze.
Ora, dappoiché l'onorevole Cancellieri non ha mosso
opposizione sulla imposta in genere, l'opposizione che
egli muove prendendo argomento dall'emendamento
dell'onorevole Nisco cade da per se, come cade anche
l'altra obbiezione che si è voluto fare, e che si è desunta dalla regole stabilite intorno alla tassa per i
notai, gli avvocati e procuratori, e per tutti gli esercenti le arti liberali.
Ma forse che gli esercenti le professioni liberali
sono obbligati ogni anno di recarsi innanzi all'autorità dello Stato per farsi rinnovare queste licenze ?
Forse che gli esercenti le arti liberali si trovano nelle
condizioni in cui sono i trattori, gli albergatori, coloro che tengono vendita di vino al minuto ed altri,
per i quali la legge per ragione di sicurezza e di ordine pubblico ha voluto che l'autorità di pubblica
sicurezza potesse esercitare una sorveglianza diretta
continua, incessante, la quale si manifesta col fatto
della vidimazione annuale, che la legge stessa ha richiesto e che voi avete oggi confermato ?
Queste considerazioni credo che basteranno per
giustificare l'operato della Commissione.
Noi abbiamo la coscienza di non aver fatta una
legge retroattiva, ed il relatore che vi parla è lieto di
potervi dichiarare che nella maggioranza della Commissione ha concorso il voto del magistrato dottissimo,
che prima di lui ha parlato; ora siate certi che questo
magistrato meno di ogni altro avrebbe dovuto dimenticare che le leggi non debbono avere gli occhi,indietro. Siate tranquilli adunque, o signori, nel voto che
vi si richiede, perchè voi non offenderete, accettando
la, proposta delia Commissione, alcuna regola di giustizia. (Segni di approvazione a destra)
CAMBRAY-DIG.W, ministro per le finanze. In questa
discussione tra la maggioranza e la minoranza della
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Commissione, la Camera mi permetta di dire due sole
parole.
Io non entrerò nella discussione dal punto di vista
giuridico, che a me pare sia stato abbastanza ed ottimamente svolto dall'onorevole Pescatore e dall'onorevole Puccioni.
Faccio considerare alla Camera che in una questione che in diritto ornai pare incontestata, se si votasse nel senso della minoranza della Commissione, si
calcola che si perderebbe un milione.
Quindi io non posso a meno d'insistere presso la
minoranza della Commissione, pregandola di ritirare
il suo emendamento.
PRESIDENTE. Gli onorevoli Cancellieri, Salvagnoli e
Costamezzana propongono la soppressione dei commi
1, 2, 4 e 5 dell'articolo quarto del progetto della Commissione.
L'onorevole Carcani poi ha presentato un'aggiunta
la quale probabilmente dovrà inserirsi nella tabella fra
le norme, ed essere messa ai voti dopo.
Intanto metto ai voti l'articolo 4 diviso, vale a dire
metto a partito i commi 1°, 2°, 4° e 5°, di cui si è chiesta la soppressione ; quindi metterò il comma 3°.
Chi approva i commi 1% 2°, 4° e 5° dell'articolo 4
si alzi.
(Dopo prova e controprova sono adottati.)
Metto ai voti il comma 3.
(È approvato.)
Metto a partito l'intiero articolo 4.
(È approvato.)
Ora viene l'aggiunta che il deputato Carcani propone d'inserire nelle norme della tabella, che sarebbe
la seguente :
« Ove il locale addetto alla vendita del vino al minuto facesse parte di un gran deposito di vino, la tassa
sarà proporzionata alla parte del fitto che può ricadere
sul locale nel quale si esercita la detta vendita al minuto. »
Quest'aggiunta sarebbe accettata anche dalla Commissione.
Non occorre di chiedere so sia appoggiata.
* La metto ai voti.
(E approvata.)
Ora si passa all'articolo 5 :
« Le concessioni, i provvedimenti, gli atti e le dichiarazioni contemplati nella presente legge e nella
tabella che ne fa parte integrante, non saranno eseguibili, ove non consti del pagamento della tassa cui
sono rispettivamente sottoposti. »
(È approvato.)
« Art. 6. Le autorità e i "funzionari che contravvenissero alle disposizioni della presente legge e dell'annessa tabella, oltre all'essere responsabili delle tasse
dovute, salvo, per queste, il loro regresso verso le parti
debitrici, incorreranno in una multa eguale al doppio
della tassa.

— 6136
CAMERA DEI DEPUTATI

« La multa non potrà in verim caso essere minore i
eli lire venti. »
(È approvato.)
Ora viene l'articolo che il deputato Cancellieri propone di aggiungere dopo l'articolo 6...
PICCIONI, relatore. È nel secondo progetto della Commissione sotto il numero 7.
PRESIDENTE. Quest'articolo di aggiunta è stato accettato dalla Commissione e formerebbe l'articolo 7.
Esso è così concepito :
« Quando sarà pubblicata una legge sul notariato,
uniforme per tutto il regno, gli atti e le copie di cui è
parola nei numero 5 é della tabella (allegato A) saranno
tassati a norma della nuova tariffa notarile, e cesseranno di essere applicate le tasse di che in detto numero 54. »
(È approvato.)
« Art. 8. Contemporaneamente alla presente legge
saranno pubblicate ed avranno vigore nelle provincie
della Venezia e di Mantova :
« a) La legge sulle- tasse marittime de' 17 luglio
1861, n° 267;
« b) Il regio decreto de' 3 novembre 1861, n° 328, e
il regolamento approvato coi medesimo sulle tasse di
marina e di sanità marittima ;
« e) La legge del 13 novembre 1857, numero 2539,
sui passaporti ;
« d) Il regio decreto del 28 giugno 1866, n° 3021,
sui passaporti e sulle vidimazióni e legalizzazioni degli
atti ;
« e) La legge del 17 maggio 1866, n° 2933, sulla istitazione delle fiere e mercati. »
PICCIONI, relatore. Debbo dare spiegazione alla Camera di quest'articolo 8, che non esisteva nell'antico
progetto del Ministero nè nel primo progetto della |
Commissione.
Dopo la deliberazione della Camera di ieri relativamente alle tasse marittime, per la quale venne stabilito che rimanevano in vigore le tasse determinate \
dalla legge del 1861 e dal relativo regolamento, e che
queste tasse dovevano estendersi alle provincia venete,
è divenuto una necessità l'ordinare la pubblicazione
e l'attuazione di codeste leggi nelle provincie venete.
Quindi la dichiarazione contenuta nelle lettere A e B
di quest'articolo.
La proposta riel presidente del Consiglio di riunire
alla presente legge il progetto che figura negli stampati della Camera di questa Sessione, sotto il numero
97, relativo cioè all'estensione alle provincie venete e
di Mantova della legge sui passaporti e sulle legalizzazioni e vidimazione degli atti, questa proposta, io vi
diceva, vi spiega come in quest'articolo si leggano le j
disposizioni delle lettere G e D.
j
Finalmente la Commissione (e questa è stata opera |
tutta della Commissione, e spero che il Ministero e la
Camera vorranno accettarla) ha aggiunto a questo ar-
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ticolo anche la pubblicazione nelle provincie della Venezia e di Mantova della legge 17 maggio 1866 sulla
istituzione delle fiere e mercati : prima perchè codesta
legge stabilisce una tassa a favore del regio erario; in
secondo luogo perchè, siccome nella tariffa si parla
di certe licenze temporanee da accordarsi all'occasione di certe fiere, ecc., è parso opportuno unificare
la legislazione anco in questo particolare.
L'articolo 9 finalmente è il secondo articolo del
progetto speciale presentato dal ministro degli esteri
relativamente alla estensione alle provincie della Venezia e di Mantova, per le tasse di legalizzazioni e
passaporti.
PRESIDENTI. Se nessun altro domanda la parola,
pongo ai voti l'articolo 8.
(È approvato.)
« Art. 9. È data facoltà al Governo del Re di accordare l'esenzione dalle tasse di vidimazione e di passaporto ai sudditi di quegli Stati esteri, coi quali sarà
convenuta la reciprocità di tale esenzione. »
(È approvato.)
Art. 10, che corrisponde all'articolo 7 del primo
progetto della Commissione :
« La presente legge sarà posta in osservanza trenta
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e da quel giorno si intenderanno abrogate le disposizioni in vigore nelle diverse provincie del regno
relativamente alle tasse contemplate nell'annessa tabella, allegato A, sulle concessioni governative, e sui
provvedimenti amministrativi devolute all'erario dello
Stato. »
PISSAV1NI. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.
PISSAVINJ. Ho chiesto la parola per proporre un emendamento a quest' articolo, che spero sarà bene
accolto dalla Commissione ed approvato dalla Camera.
Desidererei che alle parole : « La presente legge sarà
posta in osservanza trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, » si sostituissero le
seguenti : « La presente legge andrà in vigore col I o gennaio 1869. »
Ne dirò brevemente la ragione. •
io credo che anzitutto, trattandosi di una legge di
imposta, non si debba lasciar facoltà al Governo di
dar esecuzione alla medesima quando meglio gli talenti. In secondo luogo ritengo che non vi sia necessità
che questa legge vada in esecuzione prima del I o gennaio 1869, dal momento che l'onorevole ministro delle
finanze ha più volte dichiarato in Parlamento che per
tutto il corrente anno 1868 egli ha provvisto ai mezzi
per far fronte, senza bisogno di nuove tasse, a tutti indistintamente i rami del pubblico servizio.
Io pregherei quindi la Commissione a voler accogliere questo emendamento che, mentre è perfettamente consono alle prerogative del Parlamento, viene
in pari tempo a stabilire, senza il menomo inconve-
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niente, il termine preciso da cui prende vigore questa
nuova legge d'imposta, che non pochi aggravi reca ai
contribuenti. Se la Camera rigettasse il mio emendamento, essa verrebbe a derogare ad una sua prerogativa, che le dà diritto non solo di votare le imposte,
ma di fissare l'epoca precisa in cui deggiono attuarsi.
Alla prerogativa del Parlamento, rigettando il mio
emendamento, subentrerebbe l'arbitrio del potere esecutivo. Ciò, al certo, non può volere la Camera.
Confido adunque che verrà accolto l'emendamento
da me proposto.
MEIVABREA, presidente del Consiglio dei ministri e
ministro jper gli affari esteri. Il Ministero non potrebbe accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Pissavini per vari motivi. Il primo è relativo ai
passaporti. Già da molto tempo si è desiderato che vi
sia unificazione nelle leggi dei passaporti in vigore
nelle provincie venete con quella vigente nelle altre
parti d'Italia.
Ora, la proposta che era sottoposta al Parlamento
era quella di unificare quella legislazione a partire dal
1° luglio del corrente anno. Se rimandiamo ancora questa unificazione al 1° gennaio 1869, si fa, per così dire,
un torto a quelle provincie che vogliono essere unificate sotto questo rapporto.
D'altra parte la Camera non deve perdere di vista il
carattere di questa legge, che è di finanza. Si ponga
mente che, più si protrae l'applicazione di questa legge,
e più perde l'erario.
Per conseguenza, anche per questo motivo, io credo
che l'onorevole Pissavini non vorrà insistere sul suo emondamento.
V'è poi un'altra ragione addotta dall'onorevole Pissavini, che io non posso ritenere per valida, cioè la
difficoltà dell'applicazione della legge. Egli è indubitato che non vi è alcuna difficoltà nella sua applicazione. Io credo che il ministro di finanza sia in grado
di porla in esecuzione poco tempo dopo che essa sarà
promulgata; e perciò io crederei utile e opportuno che
essa fosse promulgata il più prontamente possibile.
Forse, invece di dire : La presente legge sarà posta
in esecuzione 30 giorni dopo la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, si potrebbe porre un termine determinato. Ma anche nei termini proposti dalla Commissione, io credo che sia intieramente accettabile.
PICCIONI, relatore. La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Pissavini, e per le
ragioni dette dall'onorevole presidente del Consìglio, e
per un'altra ragione che mi permetto di aggiungere.
Questa legge piuttosto che un danno sarà in gran
parte benefizio alle popolazioni, perchè toglierà quelle
diversità d'imposte sulla stessa materia, che per la
legislazione vigente gravano le popolazioni medesime; quindi è utile, opportuno ed. anche necessario
affrettare l'opera unificatrice che con questa legge abbiamo fatta.

'
Se si volesse poi stabilire un termine fisso, la Commissione non avrebbe nessuna difficoltà di accettare
la proposta del presidente del Consiglio, vale a dire di
stabilire che la legge entri in vigore al 1° luglio 1868.
Per altro, la Commissione si è astenuta dal fare questa
proposta, perchè ha potuto dubitare che, andando la
legge all'altro ramo del Parlamento, potesse essere
sottoposta a qualche modificazione, per cui fosse necessario un nuovo intervento della Camera; quindi
parve miglior partito alla Commissione quello di stabilire che sarebbe andata in esecuzione 30 giorni dopo
la sua pubblicazione.
PISSAVINI. Non intendo ora di discutere, se questa
legge sia o no un beneficio per le popolazioni. Questo
dipende dal modo di vedere, e ne abbandono l'apprezzamento non all'onorevole relatore della Commissione
ma alla Camera ed al paese che non risentirà certo i
benefici effetti a cui alludeva l'egregio relatore. Dirò
soltanto che io non intendo come in una legge di finanza, in una legge d'imposta possa la Camera derogare ad un suo diritto, quello cioè di deliberare il giorno
in cui questa tassa debba avere il suo pieno vigore e
gravare sui contribuenti. Nè mi pare rispondere al
mio concetto quello che l'onorevole presidente del Consiglio adduceva relativamente ai passaporti, perchè
non ritengo siano tanto gravi e prepotenti le osservazioni da lui al riguardo presentate per indurre la Camera al rigetto del mio emendamento.
L'onorevole Puccioni non avrebbe dovuto dimenticare che nell'ultima legge d'imposta testé votata di
registro e bollo egli stesso aveva avanzato una proposta che quella legge dovesse andare in esecuzione
al 1° ottobre del corrente anno, e che dietro alcune
mie osservazioni egli stesso l'ha ritirata, perchè, se
non erro, parmi avesse riconosciuto che il Ministero
non aveva bisogno di attuare nel corrente anno nuove
leggi d'imposte, qualunque fosse la somma che ne potesse dalla loro più pronta attuazione ritrarre.
Rammenterò infine che il Ministero stesso ha riconosciuto la bontà della mia proposta, dal momento
che intende fissare un termine fisso nel quale debba
andare in esecuzione la legge. Ora, quando questo
termine venisse fissato, io ritiro subito il mio emendamento: in caso contrario persisto perchè questa
legge non abbia ad avere esecuzione che col primo
gennaio 1869.
CIMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Il Ministero
non ha nessuna difficoltà di ammettere che la legge
cominci da un giorno fisso, che sia stabilito nella legge
stessa; soltanto è necessario fissarlo in modo che sia
lasciato tempo al Senato di discuterla, e anche il tempo
del rinvio alla Camera, se mai il Senato vi introducesse
qualche variante.
Se la Camera vuol fissare il primo settembre, io non
ho nessuna difficoltà di aderirvi.
Voci. Ya bene.
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PRESIDENTE. Ss non vi sono altre osservazioni, s'in- Il Ministero degli affari esteri si è già preoccupato di
tenderà stabilito pel 1° settembre 1868 il termine in questa cosa ed ha riconosciuto quanto sia conveniente
che questa tassa sia stabilita, perchè, non solamente
cui deve essere posta in osservanza questa legge.
può giovare alle finanze, ma può giovare alle nostre
Si dirà adunque nell'articolo ultimo :
« La presento legge sarà posta in osservanza il 1° colonie, ed è anche richiesta dai nostri connazionali
settembre 1868, e da quel giorno s'intenderanno abro- stessi che risiedono all'estero. Per conseguenza il Migate la disposizioni in vigore nelle diverse provincie nistero degli affari esteri si è messo allo studio di quedel regno relativamente alle tasse contemplate nell'an- sto disegno di legge, e spera d'essere fra poco in grado
nessa tabella, allegato A, sulle concessioni governative di presentarlo alia Camera.
e sui provvedimenti amministrativi devoluti all'erario
Non debbo tuttavia dissimulare che l'imposizione di
dello Stato. »
questa tassa che sembra cosa semplice, presenta qua!«
Pongo a partito quest'articolo.
che difficoltà relativamente all'entità della tassazione ;
(La Camera approva.)
ma dopo le nuove informazioni che ho potuto raccoCosì sono votati tutti gli articoli della presente gliere da varie persone che sono molto pratiche delle
legge.
cose d'Oriente, credo che sarò fra poco in grado di
presentare un disegno di legge che meriti l'approvaSEBASTIANI. Domando la parola su questa legge,
zione della Camera.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.
SEBASTIANI. Preoccupato della necessità in cui versa
10 Stato di far denari dovunque è onesto e conveniente
INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.
11 prenderli, io proposi nella Commissione di tassare
le patenti che si rilasciano ai protetti nell'Oriente.
Certo non sarebbe piccolo il prodotto di una tal tassa,
PRESIDENTE. L'onorevole Damiani in una delle torperchè il numero dei protetti nell'Oriente, benché at- nate precedenti ha presentato al Seggio una domanda
tualmente non possa più essere accresciuto, non per- d'interpellanza al ministro dei lavori pubblici ritanto è notevole, giacché nella sola città di Alessandria guardo al servizio postale diretto tra la Sicilia e Tucredo che passi i 1500. Siccome questa legge fa pagare nisi, e questa domanda fu differita all'arrivo dell'oai cittadini i servizi ed i benefizi che a loro rende lo norevole ministro dei lavori pubblici. Ora ch'egli è
Stato, certo non c'è alcun servizio, alcun benefizio con- presente lo prego di dichiarare se accetta quest'intertemplato nella presente legge più grande di quello che pellanza, e quando intenderebbe rispondervi.
il Governo rende ai protetti italiani nell'Oriente, poiCANTELLI, ministro pei lavori pubblici. Sono disposto
ché li pone in una situazione invidiabile e fortunata. a rispondere a quest'interpellanza dopo la votazione dei
Però io nella Commissione non proposi che si aggiun- disegni di legge che sono attualmente in discussione.
gesse alcun numero speciale alla tariffa testé termiPRESIDENTE. S'intenderà rimandata quest'interpelnata di discutere, perchè era una materia che interes- lanza dopo la votazione delle leggi di finanza.
sava non soltanto il ministro delle finanze ma anche il
L'onorevole Mantegazza ha sporto domanda d'inministro degli affari esteri, e perciò mi contentai di terpellare il ministro della pubblica istruzione sull'infarne parola soltanto.
segnamento superiore in Italia.
La stessa colonia italiana in Alessandria d'Egitto ha
Interrogo il ministro della pubblica istruzione se indiretto alla Camera una petizione, sulla quale fu do- tende accettare quest'interpellanza e, in caso affermamandata l'urgenza dall'onorevole Mari, e con la quale tivo, quando creda opportuno sentirne lo svolgimento.
si chiede che si pongano delle tasse personali, che la
BROGLIO, ministro per la pubblica istruzione e reggente
colonia domanda à proprio benefizio. Ma --si potrebbe il Ministero d'agricoltura e commercio. Dopo l'interarmonizzare un benefizio per la colonia, e, nello stesso pellanza accettata dal ministro dei lavori pubblici, se
tempo, un benefizio anche per le finanze dello Stato, la Camera così crede.
le quali potrebbero essere discaricate di certe spese
PRESIDENTE. Perdoni, l'interpellanza al ministro dei
che si fanno dai consolati.
lavori pubblici potrebbe venir subito, perchè è immiLa Commissione, di cui fo qui parte, sarebbe lieta nente la votazione delle leggi di finanza.
qualora il ministro ammettesse, in massima, la possiCANTELLI, ministro per i lavori pubblici. Ho detto
bilità di introdurre una tassa per le patenti che si ri- dopo la votazione dei disegni di legge che sono attuallasciano ai protetti in Oriente, riservandosi a presen- mente all'ordine del giorno.
tare poi un apposito progetto di legge.
BROGLIO, ministro per la pubblica istruzione e regMENABRBA, presidente del Consiglio dei ministri e gente il Ministero d'agricoltura e commercio. In tal
ministro degli affari esteri. L'onorevole deputato caso domanderei che quest'interpellanza fosse rimaa«
Sebastiani ricorda alla Camera la convenienza, già data sin dopo esaurito l'ordine del giorno.
riconosciuta, d'imporre una tassa sulle patenti dei
PRESIDENTE. L'onorevole Mantegazza non ha diffiprotetti che sono all'estero, e specialmente in Oriente. coltà a opporre in proposito ?
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MANTEGAZZA. Accetto volentieri.
PRESIDENTE. Quest'interpellanza sarà dunque messa
in calce all'attuale ordine del giorno.
(Il deputato Finali presta giuramento.)
Ora l'ordine del giorno recherebbe lo svolgimento
dell'interpellanza dei deputati Righi, Sartoretti ed Arrigossi, la quale dovrebbe volgere sopra le trattative
iniziate, fin dal 1867, tra il Governò nazionale e l'austriaco, per definire tutte le vertenze relative ai compensi e rimborsi derivanti da fatti compiutisi sotto ìa
dominazione austriaca nelle provincie venete e mantovana.
Però, siccome ieri nell'annunziare l'ordine del giorno
io ho dichiarato che sarebbe stata posta anche la votazione dei tre progetti di finanza stati già votati per
articoli, ed ho soggiunto che sarebbe potuto avvenire
che ìa Commissione non si fosse trovata pronta a riferire sul coordinamento degli articoli e dei numeri
della tabella dell'ultimo progetto stato votato, quello,
cioè, relativo all'unificazione delle tasse sulle concessioni governative, ora mi occorre di avvertire che questo coordinamento degli articoli la Commissione lo
ha già fatto, e ne ha riferito anzi al principio della
tornata, cosicché non avrebbe altro a compiere che la
semplice numerazione della tabella. Ora dirà la Camera se intende che sia mantenuto l'ordine del giorno
come è stabilito, oppure se preferisca di far precedere
la votazione di questi tre progetti di legge allo svolgimento delle interpellanze.
Dichiaro però che, appena sorga la più piccola osservazione in contrario, cioè che sia mantenuto l'ordine della discussione come è scritto, non si passerà
altrimenti alla votazione delle tre leggi, ma sibbene
agli argomenti portati dall'ordine del giorno. Ma se
non c'è nessuna osservazione, io proporrei che si
passasse immediatamente alla votazione delle tre leggi.
Voci a sinistra. No ! no !
Voci a destra. Sì ! sì!
GLERZ9NI. Domando la parola.
RIGHI. L'ho domandata prima io sull'ordine del
giorno.
PRESIDENTE. Allora spetta a lei la parola.
GliERZONI. Anche io l'ho domandata sull'ordine del
giorno.
PRESIDENTI. Ma l'ha domandata prima di lei l'onorevole Righi.
RIGHI. L'onorevole nostro presidente, con quel senso
di perfetta squisitezza che gli è proprio, ebbe a precedermi nella proposta che io intendeva di fare alla
Camera ; imperocché, a vero dire, io credo che sarebbe
nno sforzo veramente soverchio, un atto di morale
prepotenza, quello che vorremmo esercitare sopra noi
stessi, se volessimo tenere sospesi gli animi nostri
(Oh! oh! a sinistra), di fronte alle votazioni che tutti
vivamente ci preoccupano (Rumori a sinistra), e dallo
quali ciascun partito, secondo la specialità dei suoi

convincimenti, intravede o il benessere o la sventura
d'Italia. (Interruzioni à sinistra)
Egli è in presenza di ciò che io accetto non solo,
ma faccio fervida istanza alla Camera perchè aderisca
a questa leggiera mutazione nell'ordine del giorno, e
vengano rimesse le interpellanze dopo la definitiva votazione di questi progetti di legge.
Voci. Ai voti! ai voti!
PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Righi aderirebbe
alla mia proposta ?
RIGHI. Aderisco, anzi ci fo plauso (Oh! oh! a sinistra), ed insisto perchè si votino le leggi.
GUERZONI. Mi dispiace di non potere dividere l'opinione dell'onorevole Righi, quantunque io divida con
lui il rispetto per tutte le proposte che partono dal
nostro onorevole presidente.
Io farò osservare che, essendo le annunciate interpellanze state già poste all'ordine del giorno, è assai
probabile che molti, supponendo che queste interpellanze dovessero richiedere tutta la tornata, è assai probabile, dico, che molti si siano allontanati (Susurro a
destra), e che quindi qualcuno per avventura possa
mancare a quella votazione che noi tutti dobbiamo desiderare il più. che sia possibile numerosa e solenne.
Egli è adunque per queste ragioni, ed anche perchè
credo che non si debba, senza gravi motivi, alterare
l'ordine del giorno, che io mi opporrei alla proposta
fatta dall'onorevole Righi, e che desidererei che l'ordine del giorno fosse conservato,
PRESIDENTE. Allora invito l'onorevole Righi a svolgere la sua interpellanza.
RIGHI. Non so se il regolamento m'acccordi il diritto
di pregare l'onorevole nostro presidente a voler consultare la Camera.
Voci a sinistra. No ! (Eumori)
PRESIDENTE. Io ho fatta la proposta ehe ho enunciata, sperando che vi fosse unanimità nell'accettarla ;
ma, siccome questo non è avvenuto, io non posso più
insistere sulla medesima, tanto più che, trattandosi di
tali votazioni, non mi pare permesso di variare l'ordine del giorno, se non c'è, come dissi, un consenso
unanime.
Io credo che non si debba aprire su ciò una discussione, e sia da mantenersi l'ordine del giorno.
RIGHI. Allora dichiaro essere mio proposito di rimandare la mia interpellanza dopo ìa votazione sui
tre progetti di legge.
PRESIDENTE. Dunque ritira l'interpellanza. La Camera stabilirà poi quando essa debba mettersi all'ordine del giorno.
INTERPELLANZA DEI RIPUTATI GUERZOM E OLIVA
SIX TRAFFICO D: FANCIULLI ITALIANI.
PRESIDENTE. Ora, secondo l'ordine del giorno, viene
l'interpellanza dei deputati Guerzoni e Oliva.
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Essi chiedono d'interpellare il ministro degli affari
esteri sopra il traffico di fanciulli italiani, denunciato
dalla società italiana di beneficenza, residente a Parigi, in una relazione stata trasmessa al ministro
stesso ; e circa i provvedimenti che il Governo abbia
già preso od intenda prendere per farlo cessare.
Il deputato Guersoni ha facoltà di parlare.
GIERZONI, Signori, è noto che il problema sociale, il
quale, del resto, esiste...

(Conversazioni.)
Pregherei, signor presidente, cln mi volesse ottenere
un po' di silenzio.
PRESIDENTI. Prego i deputati d'andare al loro posto,
e di rimanere in silenzio. Questo è il vero modo di
guadagnar tempo.
GUBRZ0NI. È noto che il problema sociale, il quale,
del resto, esiste sotto forme e proporzioni diverse in
tutti i paesi, anche i più prosperi e civili, assume da
qualche tempo, in alcune provincia italiane, l'orrido
aspetto di una tratta di fanciulli.
Non posso supporre che nessuno di voi lo ignori,
perchè molti di voi possono esserne stati testimoni ;
ma più ancora perchè un rapporto della Società italiana di beneficenza, residente a Parigi, pubblicato da
molti giornali, riassunto persino dalla Gas setta Ufficiale del regno, e, da ultimo, trasmesso al ministro
degli affari esteri, ne ha tenuto ampia parola. Per la
quale ultima circostanza, per l'istituto stesso della società, per il carattere dei membri che la compongono,
si potrebbe dire che questo rapporto sia, se non ufficiale, certo un documento d'incontestabile autorità.
Cotesta società esiste da parecchi anni in Parigi; ha
un Consiglio d'amministrazione composto dei più illustri e rispettabili nomi della colonia italiana a Parigi ;
ha un uffizio, di cui è presidente onorario il nostro ministro plenipotenziario, cavaliere Nigra, ed ha per cassiere il nostro console generale a Parigi, commendatore Cerruti.
L'istituto di questa società è di proteggere e soccorrere tutti gli Italiani residenti in Francia che sono colpiti da sventure e si trovano stretti da dura necessità,
ed era naturale che una delle misure che dovea prima
d'ogni altra destare la sua sollecitudine, fosse quel
fatto che ormai pur troppo, e non già per una romanzesca antonomasia, ma per pura verità, è chiamato una
tratta di fanciulli, un mercato dì carne umana.
Però la società non dovea tralasciare nè cure nè
sforzi per limitare almeno l'oscena piaga, ed a questo
scopo nominò una Commissione incaricata di studiare
l'origine, le cause, i prodotti del male, e per questo
instituì una specie d'inchiesta, ed ultimamente il presidente onorario cavaliere Nigra iniziò delle pratiche e
col Governo francese, e col Governo italiano, le quali
pratiche, triste, anzi incredibile a dirsi, se non lo affermasse il rapporto della società stessa, rimasero finora
senza risultato alcuno.

;
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Allora la società si decise a pubblicare l'intero rapporto, più volte da me citato, nell'intento di proporre
le misure opportune per far cessare cotesta industria
obbrobriosa, od alleviarne almeno le conseguenze.
Fra queste misure potrei citare la destinazione di
alcuni fondi, di alcune somme, che potrei chiamare
cospicue, per la istituzione di una scuola professionale,
per provvedere al rimpatrio ed all' asilo di questi
fanciulli trafficati, ed infine chiedere al Ministero che
sciogliesse la promessa da lui fatta e concorresse
con tutte le sue forze per agevolare l'opera della società.
Intanto mi pare necessario di far conoscere i principali fatti di questa storia dolorosa, e non cederò alla
tentazione di una facile vanità letteraria traducendo
in altre parole quello che egregiamente ed autorevolmente dice il rapporto della Commissione stessa,
della quale io vi leggerò i punti più salienti, implorando la vostra attenzione.
« Nell'Italia meridionale, in una provincia ricca più
delle altre, che possiede un suolo fertile, sebbene poco
coltivato, la Basilicata, una gran parte degli abitanti
fanno una vera industria della musica e del vagabondaggio. Di là sono sempre partiti gli stuoli di fanciulli
musicanti, grandi e piccoli, che hanno resa la loro
patria così singolarmente celebre in tutta Europa e
perfino in America. Cinque o sei comuni si distinguono
sopra tutti per il numero considerevole dei loro emigranti. Essi sono quelli di: Marsicovetere, Corleto,
Laurenzano, Calvello, Piccinisco e Viggiano.
« Questa emigrazione, che gli antichi Governi del
regno di Napoli agevolavano nello intendimento evidente di sbarazzarsi dal soverchio di una popolazione
turbolenta, continua oggidì colla stessa attività. E
come i poveri montanari della Savoia e del Piemonte,
cacciati dal freddo, si recano nelle grandi città in cerca
di un ricovero e di un pane lavorando, i Calabresi si
recano da lontano a cercare la loro sussistenza col
mezzo di una vergognosa mendicità. Il costume di
mendicare da città in città col mezzo di fanciulli ha
creato un traffico che si effettua scopertamente sotto
gli occhi e colla tolleranza delle autorità di tutti i
paesi.
« Tutti gli anni ad epoche determinate partono dai
loro vilaggi centinaia di fanciulli dei due sessi, a brigate
da due a dieci, sotto la condotta di individui che si
dichiarano loro genitori o parenti. Ma in realtà costoro
sono veri padroni di schiavi, perchè questi fanciulli
vengono loro affittati, venduti o confidati in forza di
contratti bilaterali scritti e che le due parti probabilmente suppongono regolari, poiché esse reclamano
qualche volta all'estero l'assistenza dei consoli onde
fare eseguire le clausole reciprocamente pattuite. Questi contratti stipulano di solito l'affitto dei fanciulli per
un tempo determinato, mediante il pagamento di una
somma unica pagata in anticipazione per tutta la du-
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rata del contratto. I genitori si liberano in tal modo
dei loro figliuoli per una somma di denaro, senza altrimenti preoccuparsi della loro sorte, se non allora
quando credano di potere trarre un partito più vantaggioso da queste miserabili e deboli creature.
« Gli individui che si occupano di subornare le famiglie appartengono quasi tutti alle provincie meridionali e sono conosciuti dai genitori, motivo per cui riesce loro agevole ottenere dei passaporti, sia facendo
delle false dichiarazioni o indirizzandosi ad impiegati
subalterni, i quali, o per accidia o per altre ragioni,
non mettono ostacolo alla miserabile industria.
« Queste bande di fanciulli, appena uscite dai loro
villaggi, cominciano a mendicare per conto dei loro
padroni, traversano tutta l'Italia seguendo il littorale
del Mediterraneo e per la Comiche arrivano a Nizza
ed a Marsiglia. Rare volte giungono in Francia per la
via di mare, giacché a Marsiglia lo sbarco di questi
mendicanti costituisce oggetto di rigorosa sorveglianza.
Quando non sono muniti di passaporti regolari passano
attraverso alle Alpi per Briangon..
« Alle frontiere comincia la vera tratta dei bianchi.
Là i conduttori li rivendono spesso ad individui abitanti di Parigi o delle altre grandi città di Francia o
d'altrove. Smerciato il loro capitale, i conduttori tornano nella Basilicata a raccogliervi altri fanciulli che
fanno viaggiare nello stesso modo coi documenti che
hanno servito pel convoglio antecedente.
« Ed ecco in qual modo comincia questa odiosa industria. Ecco ora in qual modo essa si pratica nella
più bella città del mondo.
« Giunti a Parigi questi poveri fanciulli vengono installati alla rinfusa, bambine e bambini, con una promiscuità indegna, in certi alloggi vicini alla piazza
Maubert ed al Panthéon.
« Non è molto che tutti questi fanciulli erano alloggiati in una sola strada attualmente demolita, la strada
del JBon-Puits, presso una madama Tron.
« Questa madama Tron, che i fanciulli chiamavano
la matrona, aveva riuniti successivamente sotto la sua
direzione un certo numero di case nella stéssa strada,
ove ella poteva alloggiare 250 fanciulli, non compresi
i padroni. Attualmente padroni e schiavi sono sparpagliati per tutto. Ciascun mattino questi miserabili pezzenti vengono slanciati in tutte le direzioni alla ricerca
del piccolo soldo.
« Taluna volta i padroni li seguono e li sorvegliano
da lungi e vengono a strappare loro di mano il prodotto dell'elemosina non appena i donatori si sono
allontanati. Ma l'incasso viene quasi sempre affidato al
più avanzato in età della piccola banda. Il padrone
preferisce passare la giornata nelle bettole in compagnia dei suoi pari aspettando pazientemente che i fanciulli rientrino.
« I più piccoli sono i migliori strumenti della induSessione 1887 — Camehà dei deputati — Discussioni.
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stria perchè attraggono meglio la pietà dei passanti,
quindi è che sono più ricercati dai trafficanti.
« Il vagabondaggio dura da mattina a sera. Questi
fanciulli vivono di ciò che la carità pubblica dona loro
in natura; il numerario devono consegnarlo tutto. Venuta la sera, tornano nel loro antro, sull'imperiale di
un omnibus, che serve qualche volta di teatro alle loro
questue. Chi può reggere alle contrazioni, alle contorsioni, al riso, alle lagrime di questi poveri derelitti ?
Sovente essi terminano la giornata raccogliendo l'obolo
dell'operaio !
« Tuttavia l'incasso non è sempre fortunato, ed è allora che per timore di maltrattamenti essi prolungano
il vagabondaggio fino a notte molto inoltrata.
« Non è nella città soltanto che l'industria si esercita. Alcuni di questi fanciulli vanno nei villaggi circostanti, soprattutto nei giorni di festa, ad amareggiare
le distrazioni degli abitanti campagnoli. Ma i paesani,
poco dilettanti di loro natura, trascorrono qualche
volta contro ai medesimi in atti di brutalità che sovente hanno motivato l'intervento dei consoli italiani.
<i Nell'estate i fanciulli si vedono parimente a gruppi
fuori delle barriere delle stazioni delle ferrovie. Essi
aspettano l'arrivo dei treni per far udire i suoni dei
loro strumenti scordati e le loro piccole voci acute con
cui cantano, in un linguaggio incomprensibile, delle
canzoni patriottiche infiorate dei più osceni ritornelli.
« Così non avvi adesso in tutta la Francia un uomo
che non confonda gl'inni dei patriotti italiani con i
versi dei lazzaroni napoletani.
« Durante l'ultima esposizione, il numero di questi
fanciulli era sì grande in Parigi e nei circondari, che
più giornali sonosi fatti l'eco della giusta indignazione
del pubblico, agli occhi del quale il traffico di questi
infelici appariva manifesto come a tutti.
« Ciascuno intravvede la sorte a cui sono destinati
questi fanciulli. Mal nudriti, appena vestiti, male alloggiati, maltrattati, in continuo rapporto con uomini
capaci di tutto, senza alcun buon esempio, senza nulla
che ne sollevi lo spirito, privi di tutto, dai loro bugigattoli passano ai trivii, dalla melma delle strade passano a quella delle prigioni. I piccoli Calabresi che sopravvivono a tanti dolori si convertono in briganti nel
loro paese, in malfattori dappertutto !
« Allorquando uno di questi fanciulli vagabondi viene
arrestato in flagrante di vagabondaggio, viene provvisoriamente detenuto e ne vien dato avviso al Consolato
generale d'Italia. Quasi subito dopo arriva il padrone
che lo reclama ed al quale viene immediatamente consegnato. Il momento del loro arresto è il più doloroso
per questi fanciulli. Abbiamo spesso assistito a una vera
lotta tra l'astuzia di questi fanciulli e la forza degli agenti che ad ogni modo li trattano con dolcezza. Essi
cercano tutti i mezzi possibili per sfuggire perchè il
loro arresto produce a carico del padrone una perdita

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1867

materiale che poi bisogna compensare lavorando di più,
oltre ad essere severamente puniti.
« Al terzo arresto dello stesso fanciullo, viene ordinata la sua espulsione dal territorio francese, e del suo
rimpatrio viene dato avviso al console generale italiano
che rilascia alla prefettura una ricevuta per ciascun
fanciullo.
« L'espulsione non è mai seguita da effetto reale,
giacché essi possono rientrare da un'altra frontiera accompagnati da altri individui, senza che la loro identità possa essere seriamente constatata.
« Questi mutamenti di nomi e di padroni si spiegano
col mutismo in cui si chiudono questi fanciulli. Li abbiamo interrogati varie volte, e non abbiamo mai potuto averne in risposta che due parole : « abito in piazza
Maubert e... sono di Napoli. »
« D'altronde nulla li obbliga a tornare a Parigi immediatamente: il campo della industria a cui servono
è vasto come il mondo, e i miserabili che se ne valgono
possono scambiarli, rivenderli, o spedirli a Londra fra
le bande che vi formicolano.
« La grande metropoli inglese è celebre fra tutte
per la forma orribile che vi prende il vizio e la miseria.
« Benché noi dobbiamo occuparci soltanto di Parigi,
non possiamo resistere al dovere di citare un documento che il console d'Italia a Londra ha voluto comunicarci. Questo documento che produciamo alla
fine di questo rapporto riferisce uno dei fatti più mostruosi che si possano ideare. Una ragazza di tredici
anni confidata da miserabili parenti ad un essere senza
nome, morta di un male infame in uno degli ospedali
di Londra, dopo essere stata trafficata in ogni maniera
a vantaggio del suo padrone. Questa giovinetta era di
Chiavari, ma il paese nulla fa alla causa. I piccoli napolitani non hanno miglior sorte. Vedendoli crescere
in mezzo delle strade si indovina facilmente l'avvenire
che li attende. Non è quindi necessario- di ricercare
nuove citazioni. Diremo solamente che a testimonianza
d'un medico napolitano su 100 fanciulli dei due sessi
che abbandonano i loro villaggi, 20 solamente rientrano alle loro case; 30 circa si stabiliscono nelle diverse parti del mondo, e soccombono alle malattie, alle
privazioni d'ogni sorta ed ai cattivi trattamenti. La
mortalità dei piccoli emigranti sarebbe dunque di 50
per 100!
« Tale è la sorte di questa meschina popolazione. »
Basta leggere questi fatti per inorridire. Fortunatamente è una di quelle questioni che sono risolute in
tutte le coscienze, e basta esser uomini per andare
d'accordo.
Io credo che se vi si mischiasse la politica, sarebbe
tal cosa da far disperare della natura umana !
Fatta questa storia, la Commissione esprime una
serie di considerazioni, ed espone una serie di desiderii

e di concenti, sui quali io mi permetto di richiamare
l'attenzione della Camera e del Ministero.
Anzitutto la Commissione dice che la tratta è ora
limitata alla sola provincia della Basilicata.
La Commissione essendo lontana, non può essere
esattamente informata del vero. Pur troppo la tratta,
e tutto il mercato che ne è la conseguenza, si estende
oltre quella provincia !
I pubblici giornali hanno già parlato di somiglianti
fatti.accaduti nella Liguria dove già se ne erano deplorati fino dal 1853.
Io ho qui una lettera proveniente da Alessandria,
la quale mi afferma che persino nella provincia di
Piacenza, mandamento di Bardi, si pratica la stessa
industria, e narra le stesse orribili cose. Non è dunque
questione soltanto di alcune provincie dell'Italia meridionale, è un male che si può dire esteso all'Italia
tutta.
La Commissione adoprando poi la denominazione
Calabresi per significare in genere tutte le innocenti
vittime di questa industria, non ha fatto altro che
farsi l'eco di un gergo parigino, e ripetere un nome
loro affibbiato per distinguerli in commercio.
Sia pure liberissimo a tutti i Calabresi di protestare, ma certo la Commissione non dava questo nome
per indicare che provenissero da una qualsiasi delle
Calabrie, ma solo per servirsi di un nome che presso
i Francesi aveva una specie di tecnico significato.
Poscia deplora la Commissione (ed in questo desidererei che il Ministero fosse tanto cortese di dirmi
quello che ha in cuore) che la tolleranza comincia dai
funzionari italiani, i quali, o per una colpevole complicità, o per una malintesa pietà, o per difetto di
sorveglianza, lasciano compiere sotto i loro occhi questo misfatto, il quale è già colpito dalle nostre leggi
penali, ma che se anche non fosse tassativamente contemplato sarebbe ripudiato dallo spirito di tutte e dal
carattere stesso della nostra civiltà.
La Commissione aggiunge che il ministro italiano a
Parigi ha fatto delle pratiche col Governo francese
per far cessare questa piaga, e la Commissione fa le
sue maraviglie come in un paese che si vanta civile,
quale la Francia (e civile è certo), dove già esiste una
legge la quale proibisce ai saltimbanchi ambulanti di
farsi accompagnare da fanciulli minori di 18 anni,
dove una polizia speciale è incaricata di sorvegliare
quest'industria, la qual polizia conosce il nome e la
dimora dei trafficanti, in questo paese i soli fanciulli
italiani sieno posti fuori della legge, il commercio della
miseria infantile diventi letteralmente una corporazione tollerata.
Ora io vorrei udire dal signor ministro degli affari
esteri quello che intende di fare per secondare gli
sforzi, che io credo operosi, del nostro ministro italiano a Parigi, e non solamente a Parigi, ma presso le
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altre nazioni, come l'Inghilterra e gli Stati Uniti, alle
quali questo traffico è esteso.
Io sono convinto che, qualora egli trattasse questa
causa pubblicamente ed energicamente, egli troverebbe
tutte queste nobili nazioni d'accordo con lui per farla
trionfare.
Infine desidererei di conoscere quali sono le misure
che il ministro dell'interno intende prendere per troncare il male all'interno, cioè alla sua radice. Vorrei
udire quale sia il suo programma d' opera, perchè
quanto al suo programma d'intenzione io non lo posso
mettere in dubbio, per recidere questa nuova testa , mi si permetta un'immagine adeguata, questa
nuova testa dell' idra sociale eh' è spuntata , affinchè l'Italia cessi d'essere chiamata al di fuori la terra
degli accattoni e dei saltimbanchi, e cessi dall'essere
turbata al di dentro da una piaga che l'impoverisce e
fa supporre quasi che non ci sieno in Italia nè scuole
per educare, nè asili per ritirare i suoi figli, nè officine
per dar loro lavoro.
{Conversazioni)
Non m'abbandonerò ad un sentimentalismo che potrebbe giustamente esser chiamato barocco in faccia
ad una Camera italiana ed in una questione che già si
può dire risolta.
Spero che il Governo sentirà quanto me, quanto
tutti, essere cotesta una questione d'umanità, una questione di decoro nazionale.
Certamente non voglio chiedere al Governo che con
un colpo di bacchetta magica faccia sparire la miseria
e l'ignoranza, che sono le madri dei tristi reati che deploriamo. So anch'io che tali questioni sono più facilmente risolte dal tempo, dall'educazione, dalla buona
amministrazione, dalla moralità, i cui esempi sono
tanto più ammirati e profittevoli quanto più scendono
dall'alto.
So anch'io che sarebbe agevolata assai più l'opera
del Governo e delle leggi se esistesse un'associazione,
come quella che esiste a Parigi, nata per spontaneo
impulso di quella carità individuale ch'è la più desiderabile.
Così, se, a modo d'esempio, la società di San Vincenzo de' Paoli si occupasse meno di politica e prendesse in sua mano questa nobile causa, dicendo anch'essa Sinite párvulos venire ad me, sarebbe assai
più benemerita della civiltà, e nulla allora vi sarebbe
di più rispettabile in Italia che la qualità di paolotto.
Comunque sia, egli è certo che il Governo ha in
questo una missione da compiere, ha un delitto da impedire, ha una moralità pubblica da custodire. Ma è
certo che il sentimentalismo cesserebbe d'essere barocco quando, dopo di avere ascoltati, e fors'anche
applauditi, i sentimenti ed i consigli, s'indugiasse ancora a prendere quei provvedimenti ai quali, a parer
mio, le leggi già esistenti autorizzano il Governo, oppure proponendo tutte quelle nuove leggi e provvedi-

menti che la inorala e la buona politica consigliassero.
L'ultimo Governo in Europa che tollera ancora la
tratta dei neri è la cattolica Spagna. Facciamo di non
essere ancora una volta appaiati con essa, tollerando
una tratta ancora più ignominiosa, quella de' bianchi.
{Bravo ! Bene !)
IENABREA, presidente del Consiglio dei ministri e
ministro degli affari esteri. Domando la parola,
PRESIOEME. Ha facoltà di parlare.
MENABREA, presidente del Consiglio dei ministri e
ministro degli affari esteri. Prima di rispondere all'interpellanza dell'onorevole deputato Guerzóni, io
debbo esordire col manifestare i sentimenti di gratitudine che nutre il Governo verso la benemerita Società italiana di beneficenza residente a Parigi, la
quale con zelo oltremodo lodevole cerca di tutelare
l'interesse dei nostri connazionali che si trovano in
Francia. Ed il Governo, ben lungi di essere malcontento perchè sia venuto alla luce il rapporto di cui
l'onorevole Guerzoni ci ha letto un brano, è anzi ben
lieto che per l'odierna circostanza sia recata davanti
al Parlamento ed al paese la grave questione dei fanciulli che sono portati in Francia, od in altri paesi,
per una sordida speculazione.
E dico questo tanto più volentieri, inquantochè il
Governo ha fatto quanto era in sua facoltà per raggiungere il filantropico scopo che oggidì ci preoccupa.
Esso ha diramato le osservazioni ed i risultati ottenuti dalla Società italiana ; e posso dire che uno dei
prefetti delle provincie più interessate in tale questione, cioè quello della Basilicata, ha fatto tradurre
quel rapporto in lingua italiana, ed ha procurato che
avesse la massima pubblicità.
Io non vorrei pertanto che la Camera ed il paese rimanessero sotto l'impressione di una parola dell'onorevole Guerzoni, dalla quale si potrebbe forse inferire che
quel male che si lamenta sia d'oggi soltanto. Io dirò
che il male è antico , ha preceduto l'unità dell'Italia, e
si può dire che è un legato degli antichi Governi che
speriamo saranno per sempre spariti...
TJna voce a sinistra. Questo è stato detto.
OLIVA. Domando la parola.
MEMBREl, presidente del Consiglio dei ministri e
ministro degli affari esteri. Dette queste cose, io debbo
notare che non è da oggi che il Governo ha portato la
sua attenzione sopra quella grave questione; e, ricercando fra le carte del Ministero degli affari esteri, ho
già trovato che dai primi anni in cui fu compiuta la
riunione delle varie provincie italiane, il Ministero si
è grandemente preoccupato dei fanciulli che diventavano oggetto di una speculazione così criminosa. Senza
risalire al di là del 1863, io trovo che i nostri consoli
porgevano dei rapporti molto importanti al Ministero
sopra questo argomento, e proponevano anche i mezzi
che credevano i più acconci nello stato della legisla-
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zione onde impedire che il male si propagasse. Trovo
che specialmente in Francia la nostra legazione aveva
preso a cuore questa faccenda, ed ebbe più volte ricorso al Governo francese, affinchè rimedio fosse portato, e posso dire che il Governo francese si è prestato
in tutte le occasioni, con molto desiderio di secondare
il Governo del Re in questo intento. Ma se tutto ciò
non ha corrisposto ai desiderii ed all'aspettazione, ciò
dee attribuirsi all'arte di coloro i quali esercitano quell'industria in modo da sfuggire a tutte le lèggi e a
tutta la vigilanza della polizia.
Non parlerò degli ordini che furono dati anche nell'interno affinchè non fossero rilasciati i passaporti
a coloro che facevano di quei fanciulli oggetti d'industria all'estero, senza che vi fossero delle garanzie affinchè quei giovani potessero rimpatriare, qualora si
conoscesse che non fossero trattati convenientemente.
Non parlerò neppure degli eccitamenti che furono
fatti ai nostri rappresentanti all'estero. Io ho qui una
serie di documenti i quali non si riferiscono a ciò che
si è fatto in Francia, ma a ciò che si è fatto in Germania, in Inghilterra ed anche in paesi più lontani.
Da quanto ho detto risulterà come il Governo si è
grandemente preoccupato di tale questione ; e se egli
non ha potuto finora sradicare il male che si lamenta,
ciò proviene da varie cause : prima di tutto dalla mancanza assoluta di ogni sentimento di moralità in quei
parenti i quali criminosamente abbandonano i loro fanciulli per favorire una turpe speculazione ; dallo stato
dell'istruzione in alcune provincie ; finalmente dalla
insufficienza delle leggi vigenti.
Io non entrerò in alcun particolare a questo riguardo, e lascierò al mio collega il ministro dell'interno di dire brevemente quali provvedimenti si potrebbero prendere in proposito. Ma, secondo me, c'è
una cosa alla quale si deve anzitutto por mente.
Già fu menzionato dai nostri varí agenti all'estero e
dalla benemerita società italiana, che il miglior modo
per promuovere la moralizzazione del paese è quello
d'inspirare nei giovani l'amore del lavoro, e far sì che
i fanciulli si educhino nel loro paese e si dedichino
alle arti utili, piuttosto che mandarli all'estero ad esercitare professioni le quali li conducono ad una
morte precoce e miserabile, od imprimono nell'animo
loro delle abitudini di vagabondaggio che è causa prossima de' delitti.
Ma bisogna pur cercar modo di porre un freno alla
cupidigia che è la causa primiera del male, a quella
cupidigia che è il movente di quegli industriali i quali
si valgono o della debolezza o della viltà dei parenti
per fare un infame traffico. È lì che bisógna colpire
con tutto il rigore delle leggi.
È pur necessario che i fanciulli si trovino sotto la
vigilanza dei municipi, i quali impediscano un così
indegno mercimonio.

Vi ha dunque una serie di provvedimenti da adottarsi a questo proposito.
Quanto poi alle nostre relazioni all'estero onde impedire i mali lamentati, la Camera può essere certa
che il Ministero non manca al suo dovere, e che da
molto tempo ha fatto tutti i passi i più insistenti affinchè fossero impediti sì deplorevoli fatti ; ma specialmente nell'interno bisognerà provvedere affinchè i giovani fanciulli non possano uscire dal loro paese senza
che vi sia qualche garanzia che non vanno per essere
vittime d'infami speculatori.
Io non entrerò in maggiori particolari ; credo di aver
detto abbastanza sopra gli intendimenti generali del
Governo, il quale da molto tempo ha messo in pratica
i suggerimenti stati espressi dall' onorevole preopinante ; ed io lascio al mio collega ministro dell'interno
la cura di accennare più particolarmente i difetti della
legge attuale e gli opportuni rimedi.
PRESIDENTE. La parola spetta al ministro dell'interno.
CADORNA, ministro per Vinterno. Signori, trovare
parole bastanti per stigmatizzare quell'infame commercio che si esercita sull'anima e sul corpo d'innocenti fanciulli, è cosa molto diffìcile; per me che ho *
passato i più begli anni della mia vita in mezzo alla
infanzia, è impossibile. Mi associo di gran cuore ai
ringraziamenti resi dall'onorevole mio collega, il signor
presidente del Consiglio, all'egregio nostro rappresentante in Parigi ed alla società italiana di beneficenza
stabilita in quella città, e ringrazio del pari gli onorevoli interpellanti i quali hanno fatto progredire la
questione solo col portarla ancora una volta avanti
al giudizio pubblico.
Mi permetta la Camera d'indicare innanzi tutto
come il Ministero, per quanto si riferisce ai pochi mesi
dacché ho l'onore di tenere il portafoglio dell'interno,
si sia occupato del soggetto che ci preoccupa.
In questo poco tempo, oltre alle comunicazioni che
si sono tenute con legazioni estere, e principalmente
con quella di Parigi, alle quali ha fatto allusione il
mio collega, il presidente del Consiglio, il Ministero
inviò una circolare ai prefetti di quelle provincie
nelle quali questo infame traffico più si esercita ; quindi,
come udì la Camera, mandò pur copia della relazione
(che fu poi tradotta) della società di beneficenza di
Parigi, alla quale, dirò di passaggio, mi onoro di appartenere. La relazione fatta alla predetta società
venne poscia sparsa in molto numero di esemplari
specialmente nella provincia della Basilicata per opera
del prefetto di Potenza.
Inoltre si è domandato al medesimo prefetto e ad
alcuni altri una relazione intorno allo stato dei fatti,
alle cause che vi davano origine ed ai mezzi che si
credevano i più atti, massime in relazione alle circostanze, per porvi qualche riparo, ed è notevole la relazione del prefetto di Potenza intorno a tali soggetti.
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Ciò varrà a persuadere la Camera che nel breve
tempo a cui io alludo il Governo non ha punto dimenticato questa gravissima questione, e se ne è anzi
seriamente occupato.
MUSSI. Domando la parola. (Movimenti)
CADOUNA ¡ministro perVinterno. Vogliala Camera ritenere che io non oppongo che gli onorevoli interpellanti
abbiano accusato il Governo di averla dimenticata ; e che
intendo solo di. dimostrare come esso pure, per la
parte sua, abbia fatto il possibile per far progredire lo
scioglimento di questa quistione.
Ma ciò che più importa è la parte pratica, la quale
consiste in vedere per quali modi e con quali mezzi si
possa far cessare questo infame traffico.
L'origine del medesimo è nel fatto degli stessi parenti di quei poveri fanciulli; codesta origine è in un
contratto, e le conseguenze si producono in seguito sì
all'interno che all'estero, secondochè i poveri fanciulli,
la cui opera è venduta, sieno destinati dai loro trafficanti a prestarla nello Stato, o non piuttosto in estero
paese.
In ambidue i casi i fatti hanno la stessa origine
nel contratto, e ciò riguarda unicamente lo Stato italiano, al quale spetta pure la repressione degli abusi
nella esecuzione se i fanciulli non emigrano, nel mentre che nel caso dell'emigrazione, e dopo di questa,
ogni sorveglianza ed ogni repressione spetta di regola
ad un Governo straniero.
Per quest'ultimo caso a noi non è dato che di esercitare una vigilanza col mezzo dei nostri rappresentanti, di invocare le leggi del paese estero in cui i fanciulli siano stati condotti, e di fare le più energiche
sollecitazioni presso tutti quei Governi esteri, acciocché quei miseri fanciulli vi trovino la maggiore possibile protezione, e perchè, finché non siasi potuto far
cessare l'origine del male, siano almeno scemate le
tristi conseguenze indicate nella notevole relazione
della società di beneficenza di Parigi, e che pure non
sono che poca parte di quelle altre molte che purtroppo si avverano.
Esaminando pertanto specialmente il fatto a riguardo della sua origine e delle sue conseguenze nell'interno dello Stato, debbono considerarsi distintamente due fasi: cioè l'epoca iniziale in cui avviene il
contratto tra il padre ed il terzo che piglia ad impresa
il bambino ; ed il fatto successivo dell'uso del fanciullo per parte del conduttore della sua opera, inquantochè in esso si producono abusi e reati che danno
luogo all'azione repressiva della legge.
Quest' ultima parte spetta alla sicurezza pubblica
exi ai tribunali; e per ciò che riguarda la sicurezza
pubblica, posso assicurare che ordini furono dati perchè si esercitasse la maggiore possibile sorveglianza,
e si usasse di tutti i mezzi che la legge possa fornire.
Ma ciò che più importa per far cessare questo vituperevole traffico è di poter colpire l'atto col quale

esso è iniziato, cioè il contratto tra il padre e l'impresario.
Or bene, a questo riguardo io debbo mio malgrado
dichiarare che la legislazione nostra è insufficiente, e
che per quanta energia ponga il Governo ad impedire
questo male, un' opera veramente efficace egli non la
potrà mai fare, allo stato attuale della nostra legislazione.
6UERZ0NL Domando la parola.
CADORNA, ministro per Vinterno Noi possiamo usare
dei mezzi lenti o indiretti. I mezzi lenti sono il miglioramento dello stato sociale delle popolazioni in tutti
quegli elementi che costituiscono il benessere e la coltura e la moralità del popolo ; noi possiamo usare dei
mezzi indiretti, come quello del massimo rigore nel
rilasciare i passaporti, trattandosi di giovinetti i
quali non hanno ancora soddisfatto all'obbligo della
leva militare. Ma la Camera di leggieri si convincerà che l'uso di questi mezzi, oltre all'essere assai
malagevole, incerto, è del pari lento, poco efficace ed
impari allo scopo che vuoisi raggiungere.
Secondo la nostra legislazione, tranne il caso di
reato punibile col Codice penale, l'autorità del padre
non ha limiti che possano essere invocati all'oggetto
d'impedirgli di fare una convenzione con un terzo, per
la quale egli gli lochi l'opera del proprio figliuolo. Che
anzi questa locazione è espressamente ammessa nelle
nostre leggi, in relazione ai mestieri di cui si tratta, ed
abbiamo delle disposizioni che esplicitamente riconoscono nel padre questo diritto.
Permettetemi ch'io vi citi soltanto, a ragion d'esempio, l'articolo 63 della legge di sicurezza pubblica. Esso
dice :
« Nessuno degli esercenti professioni o negozi ambulanti potrà tenere presso di sé individui minori di
anni 18, a meno che giustifichi di aver ottenuto il consentimento scritto di chi esercita sopra di essi la patria potestà o tutela. »
Questa stessa legge colpisce gli abusi del contratto
nella esecuzione, cioè i mali trattamenti, ma ammette
il contratto stesso ; ed in ciò il Governo italiano è più
disarmato che non in Francia.
Niuna disposizione pertanto colpisce l'atto del padre, il quale dia in locazione l'industria del proprio figliuolo ad un terzo, se l'industria stessa non costituisce
per se medesima un reato, e tale non è dichiarata quella
di cui si tratta. Certo è che la legge può intervenire
se, in seguito a questo contratto, esista abuso per
parte del terzo o delitto, il quale possa essere colpito
dalla legge punitiva comune ; ma ognun vede che a tale
ridotto il rimedio, esso è molto inefficace, sì per gli emigranti che pei non emigranti.
Pertanto io non dubito di affermare che è assolutamente necessario, se si vuol giungere ad un utile risultato, l'introdurre qualche disposizione nuova nella nostra legislazione, la quale colpisca l'origine stessa del
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male, cioè il contratto di locazione delle opere dei fanciulli in certi determinati casi, dichiarandolo nullo civilmente e qualificandolo come reato. Non sarebbe ora
possibile entrare nei particolari di questo soggetto ;
però mi permetta la Camera che io faccia alcune dichiarazioni, le quali possano, se non altro, indicare
le generali norme ed il concetto del Ministero a riguardo delle disposizioni che si potrebbero, e che egli
avrebbe intenzione di studiare e di proporre.
Io credo che la legge non possa ammettere nel padre
il diritto sfrenato ed illimitato di speculare sull'opera
e sul lavoro del proprio figliuolo, dandolo per mezzo
di contratto in balìa di un terzo. Io credo che la legge
abbia diritto d'intervenire a tutela di questi innocenti,
allorquando certi determinati fatti, previsti dalla legge,
provino che loro manca la naturale tutela del padre.
{Movimenti diversi)
In secondo luogo io credo che l'industria di coloro
i quali pigliano piccolissimi fanciulli all'oggetto di
farne una speculazione a certi determinati usi, come è
quella di cui si tratta, sia un'industria condannevole e
vile per se stessa, perchè essa non può utilmente esercitarsi che col danno e con evidente pericolo e sacrifizio del ragazzo ; e perciò porto opinione che questi
infami impresari possano essere colpiti da disposizioni
legislative, anche penali.
Così indicati in genere i miei concetti, sarà, spero,
abbastanza chiarito, ove la Camera ammetta la convenienza di una qualche disposizione legislativa, quale
sia la via che il Governo intenderebbe di seguire. {Movimenti)
Però io non debbo dissimulare alla Camera come
sia questa materia sommamente difficile e delicata.
Imperocché, se da una parte si tratta di tutelare poveri ed innocenti fanciulli, dall'altra si tratta di evitare
in modo assoluto una illegittima invasione nel campo
della patria potestà e del libero esercizio della medesima ; nè, per chi sia geloso dei principii di libertà, è
facile il determinare questi confini.
Dirò, a csgion d'esempio, che innanzi tutto occorrerebbe distinguere i fanciulli che sono adoperati dai
loro stessi parenti da quelli che dai parenti sono ceduti a terzi, i quali non danno nessuna garantia per
l'interesse dei fanciulli stessi. Così bisognerebbe necessariamente entrare nella distinzione delle diverse professioni e mestieri in cui questi fanciulli possono essere occupati.
Accenno queste cose rapidamente per indicare che
la materia è per sè difficile e delicata, e che richiede
un minuto e diligente studio. Ma quanto ho detto
parmi basti a provare alla Camera come io sia convinto che c'è qualche cosa da fare a questo riguardo.
E se la Camera lo consente, io piglio l'impegno di presentare al Parlamento, d'accordo cogli onorevoli miei
colleghi che vi possono essere interessati, un disegno

di legge il quale provveda a questo importantissimo
oggetto. {Segni di approvazione)
Voci. Ai voti ! ai voti !
PRESIDENTE. È chiesta la chiusura...
OLIVA. Domando la parola contro la chiusura.
PRESIDENTE. La chiusura è chiesta da dieci deputati,
quindi non interrogo la Camera se sia appoggiata.
OLIVA. Domando anzi tutto al signor presidente se,
come interpellante, io abbia diritto a parlare, nonostante che la chiusura venga approvata.
PRESIDENTE. Stando alla consuetudine, l'interpellante, o chi per esso, può replicare dopo che il ministro ha risposto all'interpellanza. Se pertanto la Camera non dispone altrimenti, ancorché la chiusura
fosse ammessa, sarà data all'onorevole Guerzoni, od
all'onorevole Oliva, il quale ha pure firmato l'interpellanza, facoltà di replicare. Dopo tale replica la interpellanza s'intenderebbe esaurita.
Se non v' ha opposizione, resterebbe dunque intesa
chiusa la discussione con questa riserva.
LO VI IO. Domando la parola.
PRESIDENTE. Io prendo questa occasione per avvisare
la Camera che, qualora questa discussione sia abbastanza presto esaurita nell'odierna tornata, io proporrei si venisse alla votazione dei tre progetti di finanza nel seguente modo. Per quest'oggi si cominciasse a votare sui progetti di legge per modificazioni
alla legge di registro e bollo, e tassa sopra le concessioni governative; domani poi si voterebbe la legge del
macinato.
Voci. No! no! {"Rumori in vario senso)
PRESIDENTE. Perdonino, io credo che nessuno vorrà
proporre che questi tre progetti di legge vengano votati contemporaneamente con un solo appello nominale. Nessuno, ripeto, vorrà proporre questo ; e ancora
che fosse proposto io credo sia in diritto della Presidenza di opporvisi, per ragioni d'ordine. {Mormorio)
Trattandosi di tre leggi così importanti, qualora si
votassero contemporaneamente con un solo appello
nominale, potrebbero facilmente succedere degli sbagli,
avendo ogni deputato sei pallottole nelle mani, non è
difficile che questo accada.
Voci. Sì! sì! {Movimenti)
PRESIDENTE. Sarebbero quindi indispensabili due votazioni distinte ; ed è per questo che io proporrei, dopo
chiusa la discussione sopra l'interpellanza Guerzoni, di
passare in questa sera alla votazione dei due progetti
di modificazioni alle tasse di registro e bollo, e tassa
sopra le concessioni governative, e di mettere all'ordine del giorno di domani la votazione della legge sul
macinato. {Bumori a sinistra)
Ho voluto, in via preventiva, presentare questa proposta alla Camera ; non le chieggo però nessuna istantanea risoluzione.
Dopo esaurita la discussione dell'interpellanza del
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deputato Guerzoni, si deciderà sul modo di votazione
di queste leggi.
L a parola spetta al deputato Lovito,
LOVITO. Non intendo far osservazioni alla proposta
dell'onorevole presidente, circa al modo di votazione
per le leggi d'imposta che ci stanno davanti.
Io osserverò solamente... (.Rumori e
conversazioni
generali)
PRESIDENTE. Si compiacciano di tornare al loro posto
e di far silenzio ; senza di che questo non è più un
Parlamento.
LOVITO... come non mi sembri conveniente che rimanga riservata la parola soltanto ad uno degli interpellanti, e non a chiunque abbia presentato un ordine del giorno in proposito.
E del resto a me pare incredibile che, essendosi discusso per tutta una tornata d'inconvenienti che si
verificano in una provincia, a cui abbiamo l'onore di
appartenere, nessuno di noi che più da vicino conosciamo le sue condizioni, e le ragioni di questi disordini, possa prendere la parola in questa discussione.
PRESIDENTE. Quando è stata appoggiata la chiusura,
non era ancora presentato alcun ordine del giorno.
Adesso, per mettere la Camera in grado di giudicare
come stanno le cose, e se convenga chiudersi o no la
discussione, comincio per darle lettura di una proposta del deputato Lovito.
Prima però è mio debito di osservare che credo non
sia cosa regolare che si propongano degli ordini del
giorno mentre la Camera sta per deliberare intorno
alla chiusura. Questo al certo non è un metodo vantaggioso per le nostre discussioni, nè io mi credo in
dovere di dare la parola a chi ha presentato ora una
proposta com'è quella del seguente tenore, dei deputati Lovito e Lacava...
LOYirO. Ma non era peranco deliberata la chiusura
quando io l'ho presentata.
PRESIDENTE. « L a Camera invita il Ministero a sollecitare il compimento delle ferrovie Calabro-sicule, a
sussidiare la costruzione di strade provinciali e comunali nella Basilicata ed in tutte le altre provincie dello
Stato che trovansi in identica condizione viaria, e
passa all'ordine del giorno. » (Rumori)
Io domando se è in occasione di una seduta in cui
l a Camera si occupa della sorte dei giovani che vengono strappati dal loro luogo natio per servire a basse
speculazioni, che si appalesi l'opportunità di entrare in
questioni di strade ferrate provinciali. ( Voci rumorose
dì assenso a destra)
Metto dunque ai voti la chiusura. (Rumori da ogni
parte della Cornier a)
L i prego nuovamente di andare ai loro posti ! Se
stanno tutti ritti quando si tratta di votare per alzata e seduta; è impossibile la votazione. (Voci. A l
posto !)
Chi intende che sia chiusa la discussione sulla in-
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terpellanza del deputato Guerzoni, riservando la parola al cointerpellante deputato Oliva per rispondere
al ministro, sorga.
(La discussione è chiusa.)
OLIVA. Nonostante le dichiarazioni altamente lodevoli, fatte per parte del signor presidente del Consiglio e del signor ministro dell'interno a proposito della
questione che venne oggi portata nella Camera da me
e dall'onorevole mio amico il deputato Guerzoni, io mi
credo in necessità, in dovere di fare qualche osservazione a quanto f u esposto e dal presidente del Consiglio e dall'onorevole ministro dell'interno ; e spero che
la Camera mi sarà indulgente di qualche momento di
attenzione.
In quanto che se codesta interpellanza è venuta
ad interporsi nel grande elaborìo delle leggi di finanza, dirette a guarire una gran piaga
finanziaria
dello Stato, gli è che qui trattasi pure di una questione
che riguarda un'altra piaga sociale, una piaga economica, la quale certamente non è ultima fra quelle cause
da cui sorge quel malessere profondo a cui e Camera
e Governo intendono di riparare.
E s s a ha dunque pure, anche da questo lato, la sua
grande importanza ; ed è perciò che la credo meritevole di tutta la benevola attenzione del Parlamento.
E un male antico ; sì certo, come disse l'onorevole
presidente del Consiglio. Non è imputabile, per conseguenza, a nessuna di quelle cause politiche, che noi ci
crediamo in dovere di combattere, come attribuibili
alle amministrazioni sorte dopo la costituzione del regno d'Italia.
Il male è anteriore alla costituzione del regno, e in
ciò io sono pienamente d'accordo coll'onorevole presidente del Consiglio. Ma faccio osservare alla Camera
e al presidente del Consiglio medesimo che l'onorevole Guerzoni non ha detto una parola che accennasse
ad un concetto diverso da quello da lui esposto. L'onorevole mio collega ha detto soltanto che una delle missioni principali dell'amministrazione del regno d'Italia
è la missione riparatrice di tutti i mali che hanno preceduto la costituzione del regno.
Incombe a quest'amministrazione di procedere colla
massima sollecitudine, colla massima cura, a guarire
quei mali che comunemente deploriamo. Or bene, per
quanto le intenzioni del Governo a questo proposito
sieno sinceramente devote allo scopo di riuscire in
qualche modo a togliere la piaga di cui si tratta, io
mi permetterei però di osservare che, nel fatto, non
mi pare che tutte quelle sufficienti sollecitudini, che
tutte quelle cure che erano domandate dalla necessità
delle cose, che erano state indicate dalla stessa società
di beneficenza di Parigi sieno state messe in opera.
Infatti, non è l'interpellante Guerzoni, non è l'interpellante Oliva che dichiara che finora le istanze fatte
dalla società di beneficenza a Parigi presso il Governo
italiano hanno ottenuto ben deboli risultati ; no, è lo
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stesso rappresentante del nostro Governo a Parigi, è
il cavaliere Nigra, il quale, se sono attendibili le dichiarazioni contenute nel rapporto della società di
beneficenza, non avrebbe trovato gran successo nelle
sue pratiche a tale riguardo adoperate.
Monsieur Nigra (si dice in quella relazione) a fait
des démarches auprès des Gouvernements français et
italien, mais jusqu'à ce jour sans succès appréciable.
È il nostro rappresentante a Parigi che ciò dichiara;
noi non ci facciamo che l'eco delle sue dichiarazioni.
Or bene, noi domandiamo che il Governo ripari al
tempo perduto, e agisca con opera pronta e corrispondente al bisogno.
Signori, è un fatto che la società di beneficenza a
Parigi ha rilevato dietro un rapporto del nostro console a Marsiglia, che i trafficatori di fanciulli passano
in Francia muniti di passaporti nei quali sono nominalmente indicati tutti gì' infelici che traggono seco.
Ciò risulta da un documento ufficiale, ciò risulta dal
rapporto del console nostro a Marsiglia. (Conversasioni)
Ora, signori, vi domando se questo è un fatto il
quale si possa passare in silenzio, sul quale non si debbano domandare spiegazioni esplicite ; vi domando se
non si debba esprimere il desiderio che questo fatto
abbia a cessare, e nello stesso tempo il vivissimo dispiacere che il Governo non abbia prima d'ora pensato a
impedirlo. Di più, signori, accade che si presentino ai
nostri consolati delle istanze chiedenti il mantenimento
delle convenzioni, in forza delle quali i trafficatori di
fanciulli esercitano la loro umanissima industria, e
consoli si credono in dovere di tener quelle conven
zioni per vere e buone stipulazioni, producenti giuri
dico effetto.
Or bene, io domando perchè non una parola sia par
tita, e se non doveva partire dal Governo per avvertire
le autorità consolari del dubbio almeno (rispetto troppo
le opinioni del signor ministro dell'interno, per usare
altra parola) che poteva sorgere intorno alla validità
giurìdica di codeste contrattazioni.
Noi leggiamo, nei documenti annessi alla relazione,
il testo di una di queste convenzioni :
« Colla presente, benché privata scrittura, da valere
per futura memoria, si dichiara dai qui crocesegnati,
Giuseppe P..., fu Antonio, da una parte; et Domenico
B..., fu "Vito, del comune di Saponara, che vengono alla
seguente convenzione :
« Il costituito P.., avendo bisogno di garzone per il
suo mestiere di musicante, così ha richiesto l'altro costituito B... di locargli l'opera di suo figlio minore Antonio, anche musicante, ed avendo il B... annuito alle
bonarie richieste dal P..., così lo ha ceduto, e glielo
cede per lo spazio di anni tre, a contare dal dì della
partenza, coll'obbligo, per parte di P..., di imparargli
a suonare, e comprargli l'arpa ed otto ducati in contanti; e non portandosi bene detto garzone non lo

possa mandar per la polizia senza arpa e mercede,
come pure si obbliga di calzarlo et vittuarlo...
« Han pattuita pur la multa di ducati quarantanove,
pagabili dal mancante al mancato, tanto se il B...
mancasse al padrone P..., quanto se il P... maltrattasse senza causa il B..., ed anche si assoggettano al
loro arresto personale, in caso di qualunque mancanza
positiva ; tanto han convenuto in presenza dei qui sottoscritti testimonii dichiarando esse parti non saper
scrivere.
« Viggiano, il 12 febbraio 1862. »
Io credo che non siasi mai adoperato con tanto, direi, inconscio cinismo, il linguaggio delle libere ed
oneste contrattazioni civili, per coprire più bassa e
degradante iniquità ; è il linguaggio del diritto che si
adopera per stipulare la servitù, e l'antitesi mi pare
abbastanza significante.
Signori, la patria legislazione (ed il signor ministro
dell'interno non lo ha rammentato abbastanza), che
condanna e colpisce il vagabondaggio e l'oziosa mendicità, non può ammettere che valga come buono e
valido nell'ordine civile, come oggetto legittimo di
contratti e causa lecita di obbligazione, ciò che nell'ordine penale ha riprovato e riprova. Benché dissimulato e ipocritamente ravvolto nelle forme di una
locazione di opera, un fatto per cui si darebbe luogo
all'applicazione di una sanzione penale, io domando, o
signori, come possa trovar venia ed essere protetto ed
auspicato dalle leggi civili. Ciò è impossibile. (Mormorio)
Ma vi è di più : avvi un'altra considerazione che fa
forza alla mente ; al solito mi serve di documento la
relazione della società di beneficenza a Parigi. Noi impariamo da questa relazione chea Parigi, dove per
una circolare della prefettura di polizia è pur vietato
l'accattonaggio ai fanciulli d'età inferiore a 16 anni,
tuttavia non solo si tollera e si permette, ma, quasi direi,
si protegge l'industria inumana di cui l'amico mio
Guerzoni vi fece ]a storia.
Avvi un servizio di polizia specialmente incaricato di
vegliare a che il gregge dei fanciulli venduti non si
sbandi, e stia sotto la mano dei trafficatori. Infatti sapete, o signori, come si procede dalla polizia francese a
questo riguardo ? Gli agenti della polizia arrestano i
fanciulli quando li vedono sbandati, quando cercano
sfuggire alle mani dei loro padroni, quando, in una parola, tornano a libertà, quindi la polizia ne dà partecipazione al Consolato generale d'Italia; ma se si
presenta il padrone, il fanciullo arrestato è rilasciato
e riconsegnato nelle sue mani. (Conversazioni) Questi,
o signori, sono fatti abbastanza salienti per non essere
accolti nella disattenzione della Camera. Quando per
tre volte siasi proceduto all'arresto di qualcuno di
quegli infelici, allora soltanto la polizia si rivolge al
nostro Consolato perchè provveda al rimpatrio.
Io vi domando se tutto ciò non è una specie d'orga-
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nizzazione della polizia francese per rendere molto agevole l'odioso traffico che abbiamo sentito condannare
dal banco del Ministero, e che è condannato dalla
voce universale. È strano ed incredibile. Il cavaliere
Nigra ed il console generale, come privati, hanno fatto
istanze presso il Governo francese onde far cessare
codesta stranezza ; mi fa meraviglia come il Governo
del Re non abbia sentito il bisogno d'intervenire ufficialmente. Bisogna che il Governo pensi a procurare
il rimpatrio dei fanciulli italiani, schiavi di una speculazione iniqua e disonorante il nome italiano, e che ciò
si faccia senza indugi. Questo è ciò che il Governo
del Re avrebbe dovuto fare all'estero onde attenuare,
almeno in parte, il male che tutti lamentiamo.
Quanto all'interno, il signor ministro ci disse ch'egli
si trova quasi disarmato in faccia al male, che bisogna
ricorrere a mezzi morali, che bisogna fare leggi nuove,
che bisogna attendere dall'istruzione e quindi dall'avvenire quel rimedio che non si può trovare al presente.
Quando noi, adempiendo il dover nostro, avremo
pensato a stabilire fermamente e largamente un sistema d'istruzione civile e laica nelle nostre campagne,
certo la dignità del cittadino italiano potrà rialzarsi
anche dov'è prostrata tanto, e con essa si risveglie ranno quei sentimenti umani e civili che sembrano
spenti, ed allora questi abusi, che sono la negazione
della natura umana, cesseranno da sè. Ma dobbiamo
noi aspettare unicamente dal tempo e dall'educazione
il rimedio al male che deploriamo ? Preparando l'avvenire, possiamo trascurare e chiudere gli occhi sul
male presente, e dichiararci impotenti, e credere insufficienti le nostre leggi a combatterlo ?
11 male è urgente e bisogna toglierlo con mézzi urgenti : io credo che la legislazione nostra, nello stato
in cui si trova, può fornire i mezzi al Governo onde
addivenire ora ad una cura immediata.
Il signor ministro ci ha citato l'articolo 63 della
legge sulla sicurezza pubblica. Egli dice : è vero, la
legge sulla sicurezza pubblica vieta che si possa da esercenti professioni ambulanti condurre seco fanciulli
minori degli anni 18, ma quando vi ha consenso dei
padri e dei tutori, allora l'autorità pubblica non può
opporsi. E qui si arresta il ministro, ma l'articolo non finisce dove egli ha finito. (Eumori d'impazienza a destra)
La legge nostra sulla pubblica sicurezza ordina e
dispone nello stesso articolo 63 che, anche quando
esista il consenso di chi esercita la paterna potestà,
l'autorità politica può opporsi nel caso di abuso contro le persone.
Ora, io domando, o signori, se non vi è abuso contro le persone, nell'adoperare fanciulli inferiori all'età
di 16 anni per esercitare quel vagabondaggio, quella
mendicità che è condannata dalle nostre leggi.
Quindi, o signori...
PRESIDENTE. Onorevole Oliva, io vedo qui un ordine
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del giorno col quale ella propone di prender atto delle
dichiarazioni del Ministero, mi pare quindi che egli ne
è soddisfatto, e non sia il caso di prolungare ancora
la discussione.
Voci a destra. Basta ! basta !
PRESIDENTE. Facciano silenzio.
OLIVA. Avvi abuso contro le persone quando si tratta
di adoperare dei fanciulli di 16 anni per l'esercizio del
vagabondaggio.
Il vagabondaggio è condannato dalle leggi penali,
per conseguenza l'autorità politica deve negare il visto,
di cui parla l'articolo 63 citato dal detto ministro anche quando esista il consenso del padre o del tutore.
Questo è il voto dell'articolo 63 della legge di sicurezza pubblica che il ministro ha letto soltanto a
mezzo.
Il signor ministro ha interpretato la nostra legislazione in materia di patria potestà in un modo che non
è forse conforme interamente a ciò che essa dispone
realmente.
La patria potestà si esercita bensì in forza della nostre leggi assolutamente, ma non oltre quei limiti in
cui l'ordine sociale possa essere vulnerato.
Quando il padre, investito dell'alta sua potestà, di
questo sublime diritto, che è l'esercizio dei suoi doveri
paterni, abusa dell'autorità sua e del suo diritto, la
legge interviene... (Rumori prolungati a destra e voci:
Basta ! — L'oratore s'arresta)
PRESIDENTE. Prego l'onorevole Oliva, se vuole, a continuare.
CRISPI. Coloro che non vogliono stare, escano dalla
Camera.
PRESIDENTE. Non interrompa !
CRISPI. Ho diritto di rispondere a quelli che gridano
basta.
OLIVA. Io pregherei l'onorevole presidente a chiedere
all'onorevole Fiastri, che ha detto basta, se creda conveniente la sua interruzione, e la spieghi...
Voci a sinistra. Bene! Benissimo 1
OLIVA. Si parla d'interpretazioni di leggi...
FIASTRI. Domando la parola per un fatto personale.
OLIVA. Qui abbiamo un dovere da compiere; io lo
compio coscienziosamente ; se ad altri dispiace, non so
cosa dire...
Voci a sinistra. Bravo ! Bene ! (Rumori)
OLIVA. Prego quindi il signor presidente di mantenermi la parola.
PRESIDENTE. Ma se l'ha la parola! Continui... (Interruzioni a sinistra)
Non interrompano ! Sono lor signori che aiutano, direi così, gli altri ad interrompere l'oratore.
Continui, onorevole Oliva ; il presidente farà il suo
dovere.
GUERZONl. È una questione importante, signori. (Conversazioni a destra — Proteste a sinistra)
PRESIDENTE. Onorevole Asproni, la prego di far si^
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lenzio e di non interrompere tutti i momenti (.Esclamazione del deputato Asproni) ; altrimenti sono obbligato a chiamarlo all'ordine.
ASPRONI. Domando la parola per un fatto personale.
PRESIDENTE. L'avrà dopo. (Ilarità) Continui, onorevole Oliva.
OLIVA. Io dicevo adunque, o signori, che la legge civile
tempera l'assolutezza della patria potestà là dove ella
crede che il padre ne abusi. In caso di abuso il pubblico Ministero ha ufficio d'intervenire e d'agire, portando la questione davanti ai tribunali, i quali hanno
facoltà di pronunciare la decadenza della patria potestà, di nominare un tutore speciale al figlio, sottratto
così ad un'autorità tirannica; e di prendere tutti quegli altri provvedimenti che si credessero convenienti.
Io domando se in queste disposizioni di legge non
ha il Governo un modo validissimo d'intervenire provvidamente a togliere il male dove nasce, al suo primo
sorgere, nella famiglia divenuta, per un deplorabile
pervertimento, la negazione di se stessa.
10 domando se allo stato della nostra legislazione si
possa dire che l'avere pattuito, l'avere convenuto il
vagabondaggio del proprio figlio, non sia abuso della
patria potestà, se in seguito di questo l'autorità politica non possa negare il visto ai permessi, negare il
passaporto, se non si possano dare istruzioni ai nostri
consoli, perchè non riconoscano quelle convenzioni in
forza delle quali unicamente si mantengono questi
contratti iniqui ed obbrobriosi.
11 ministro dell'interno ha anche nella legge penale
il mezzo di combattere il male. La legge penale, che
vieta con sanzioni punitive ai minori degli anni sedici,
di esercitare il vagabondaggio e l'oziosa mendicità,
punisce anche i genitori ed i tutori, i quali abbiano
permesso che altri si servano dell'opera dei propri figli e dei propri amministrati per un simile scopo.
Questa è la lettera della legge, e quando il Ministero
la dimentica, ed un deputato sorge a rammentarla,
tutta la Camera (Con forza) ha il dovere di rispettarlo. (Rumori a destra — L'oratore s'arresta)
PRESIDENTE. Ha finito?... Ah! Continua ancora il suo
discorso. (Ilarità a destra)
OLIVA. Del resto, signori, quando il Ministero, oltre
quest'arma, che esso può trovare nella patria legislazione esistente, voglia proporci un progetto di legge,
col quale più direttamente si venga a colpire, ed anche
a colpire con mano più severa, codesti abusi, noi certamente non saremo quelli che lo respingeremo, in
quanto che se vi ha principio che noi crediamo doversi
tutelare, questo è l'ordine della famiglia.
Ma, non è poi soltanto coi mezzi della repressione
che il Governo può e deve provvedere a quello che abbiamo lamentato, non è soltanto nemmeno coll'istruzione. Yi hanno anche i provvedimenti economici che
dai ministri vennero dimenticati interamente, e che
appena vennero rammentati da questi banchi, dall'ono-

revole Lovito, destarono un grido di riprovazione al
banco dei ministri e alla destra. Si viene qui a lamentare il disordine economico del paese per chiedere il
macinato, e quando noi domandiamo che a questo disordine si provveda con mezzi efficaci per rialzare l'ordine morale, dal banco dei ministri e dalla destra sorgono denegazioni e qualche cosa di meno parlamentare.
(Oh ! oh ! a destra)
Io non voglio più oltre affrontare questa impazienza
dei deputati della maggioranza, i quali ardono di accorrere a deporre nell'urna il loro voto per il macinato.
Per conseguenza io concludo confermando quanto è
proposto nel nostro ordine del giorno.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno proposto dai deputati Guerzoni ed Oliva è concepito in questi termini :
« La Camera prende atto delle dichiarazioni del Ministero, che vorrà prendere colla massima sollecitudine tutti i provvedimenti opportuni a far cessare il
deplorevole traffico dei fanciulli italiani, e passa all'ordine del giorno. »
CADORNA, ministro per T'interno. Dichiaro che il Ministero lo accetta.
PRESIDENTE. I deputati Sanguinetti,Cedrelli,Civinini,
Giusino e Puccioni propongono pure un ordine del
giorno così concepito :
« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del
Ministero, passa all'ordine del giorno. »
Per tal guisa a destra e a sinistra convengono nello
stesso concetto.
Lo metto a partito.
Chi approva l'ordine del giorno dei deputati Guerzoni ed Oliva si alzi.
(La Camera approva.)
Ora si passa alla votazione per scrutinio segreto sopra i seguenti progetti di legge: Modificazioni delle
tasse di registro e bollo ; tassa sopra le concessioni
governative. (.Movimenti generali)
Diverse voci. E la tassa sul macinato?
PRESIDENTE. Prego i signori deputati di venire all'urna secondo l'ordine con cui sono chiamati.
DINA. Chiedo di parlare sull'ordine della votazione.
LAZZARO. Quando il presidente ha annunziata la votazione non si può più parlare !
PRESIDENTE. Scusi, onorevole Lazzaro, se si fosse cominciato l'appello nominale, sì; ma non si pronunziò
ancora un solo nome, di modo che si può udire quale
sia la mozione dell'onorevole Dina.
DI\A. L'onorevole presidente ha presala risoluzione
di dividere queste tre votazioni in due riprese ; nella
prima quella delle modificazioni alla legge di registro
e bollo, e quella delle tasse sulle concessioni governative, e nella seconda quella della tassa sulla macinazione.
Io credo che questo sia il modo più conveniente.
Ma io domanderei all'onorevole presidente se egli non
stima opportuno, dopo la votazione delle due prime
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leggi, di passare immediatamente a quella della tassa
sulla macinazione, anziché rimandarla a domani.
Voci a destra. Sì! sì! (Rumori a sinistra)
DINA. Se la Camera me lo permette, dirò il motivo di
questa mia mozione.
Si tratta di una legge di somma importanza. E certo
che il paese è in grande aspettazione di questa votazione, parmi quindi conveniente di toglierlo fin d'oggi
dalla incertezza in cui si trova in proposito.
Propongo perciò che la votazione per scrutinio segreto sulla tassa del macinato succeda immediatamente
al primo scrutinio, e qualora la Camera non credesse
di passare quest'oggi alla votazióne di questa legge, io
farei la proposta che si rimandassero a domani le votazioni sulle tre leggi. (Conversazioni animate su parecchi banchi)
PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato
Dina è appoggiata.
Voci a sinistra. A domani! a domani!
PRESIDEME. Finché non si farà silenzio non potrò interrogare la Camera sul da farsi. (I rumori continuano)
Permetta la Camera che il suo presidente parli.
L'onorevole Dina ha fatto due proposte: la prima,
di votare subito la legge sul registro e bollo e quella
delle concessioni governative con un solo appello nominale, ed immediatamente dopo quella della tassa
sulla macinazione; la seconda, ch'egli fece in via subordinata, consiste nel rinviare a domani la votazione
sulle tre leggi, invece di addivenire oggi alla sola votazione sulle due prime.
CORTE. Chiedo di parlare.
PRESIDEME. Su che cosa?
(Risa del deputato Valerio.)
Prima di tutto desidererei sapere di che rida l'onorevole Valerio.
VALERIO. Se mi dà la parola, glielo spiego subito.
PRESIDENTE. Parli pure.
VALERIO. Poiché l'onorevole presidente mi ha fatto
l'onore di nominarmi particolarmente, perchè un involontario sorriso mi è sfuggito... (Rumori e risa a destra)
Rispettino, o signori (Rivólto a destra, con forza)
in me la loro qualità.
Perchè un involontario sorriso mi è sfuggito a sentire una domanda che mi parve assai strana, cioè
quella di chiedere ad un deputato su che domandi la
parola, quando c'era una proposta messa in discussione dallo stesso presidente, io mi sono sentito nominare particolarmente dal signor presidente.
Io gli dirò che mi rincresce che mi sia sfuggito questo sorriso, ma mi rincresce assai più che l'onorevole
presidente abbia creduto di spingere l'uso della sua
autorità fino al punto di fare un appello personale
in questione di simile natura.
PRESIDENTE. Permetta, onorevole Valerio : io credo di

non aver fatto che il mio dovere, perchè il suo è stato
più che un sorriso, è stato un atto di scherno.
Voci a destra. Sì ! sì ! (.Rumori a sinistra)
VALERIO. Domando di parlare per un fatto personale.
PRESIDENTE. Prima di concederle la facoltà di parlare, lasci che io spieghi interamente il mio pensiero.
Io l'ho interpellato particolarmente, perchè ho interpretato il suo sorriso come una disapprovazione
che si è permesso di fare in quel modo di quanto io
aveva detto. Egli dice che, essendovi una proposta in
campo, non era naturale che io facessi quella domanda.
Ma egli deve ben sapere che durante la discussione di
una proposta, si può domandare la parola sulla posizione della questione, per un richiamo al regolamento,
per un emendamento, per la divisione, e via dicendo.
Laonde io ritengo che il presidente abbia fatto il
suo dovere quando ha interpellato il deputato Corte
sulla causa che lo muoveva a domandare la facoltà di
parlare. E non trovo in ciò nulla di leggero o di strano
o d'inopportuno da provocare quell'atto di disapprovazione espressa in modo così contrario alle convenienze parlamentari.
Del resto chi avrebbe dovuto offendersi pel primo
sarebbe lo stesso interpellato, il deputato Corte, il
quale pare invece che abbia trovato affatto ragionevole e naturale la mia domanda.
Ora, l'onorevole Valerio ha facoltà di parlare per
un fatto personale.
VALERIO. Io prego l'onorevole presidente di ricordarsi che nel regolamento vi è un articolo che vieta a
qualunque deputato, non escluso il presidente, di interpretare con mala intenzione le parole e gli atti dei
deputati.
Io non credo che nessuno possa attribuire ai miei
atti una significazione che io non gli ho data : in me
non c'era intenzione di scherno, e non credo che sia
permesso a nessuno, nemmeno all' onorevole presidente, di volere in questo modo male interpretare gli
atti e le parole dei deputati.
PRESIDENTE. Mi scusi l'onorevole Valerio...
Voci. Lasci andare ! (Rumori)
PRESIDENTE. Ma io non posso rimanere sotto una
tale imputazione ! (.Rumori a sinistra)
(Con forza) Fino a tanto che tengo quest'ufficio voglio che sia da tutti rispettato! (Bravo! Benissimo 1 a
destra)
10 ringrazio l'onorevole Valerio della sua dichiarazione, che non aveva intenzione di fare scherno ; ma non
posso ammettere la sua teoria sull'interpretazione del
regolamento.
11 regolamento vieta le insinuazioni e l'investiga"
zione delle intenzioni, ma non dice certamente e non
può dire che non si debba tenere alcun conto dei segni,
delle parole, degli atti, delle voci che hanno in faccia
alla Camera, in faccia a tutti, un evidentissimo significato offensivo. Il regolamento non potrà mai impe»
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dire che un riso di scherno sia giudicato diversamente
da quello che si vede essere.
Finché ho l'onore di occupare questo seggio, sarò
sempre geloso custode, tanto del regolamento, quanto
della dignità della Camera. ( Vivi segni di approvazione a destra)
11 deputato Corte ha facoltà di parlare.
CORTE. Io mi permetterò di dire brevémente le ragioni per le quali accoglierei molto volentieri la seconda parte della proposta dell'onorevole deputato
Dina, e le ragioni per le quali debbo respingere la
prima ; e credo che la Camera, dopo di avermi sentito,
sarà tutta del mio parere.
La ragiono è questa.
Noi, non ci possiamo dissimulare che la questione
della legge del macinato è molto importante, come
quella nella quale si ha da vedere una specie d'impegno
da tutti i banchi della Camera; si deve perciò desiderare che il maggior numero dei nostri colleghi si possa
trovar presente a questa votazione.
Ora, o signori, oggi è giorno considerato festivo in
tutte le provincie d'Italia ; molti dei nostri colleghi che
si trovavano assenti da Firenze non hanno probabilmente creduto che la Camera tenesse seduta quest'oggi,
e per conseguenza possono, erroneamente interpretando le cose, aver ritardato sino a domani il momento del loro arrivo.
Io credo che, siccome non c'è nessun pericolo per il
paese che la votazione di questa legge sia rinviata a
domani, per un naturale riguardo verso quei nostri
colleghi assenti che possono essere stati indotti a ritardare di 24 ore la loro venuta dal pensiero, cioè, che
oggi non ci fosse seduta, si dovrebbe per questi motivi accettare la seconda parte della proposta Dina, e
mandare a domani la votazione delle tre leggi, o quanto
meno quella sulla tassa della macinazione.
Voci a sinistra. Sì! sì! (Rumori di dissenso a destra)
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato
Dina, che si proceda alla votazione di tutte e tre le
leggi di finanza, cioè: prima le due leggi di registro
e bollo e delle concessioni governative, ed immediatamente dopo quella sulla tassa della macinazione.
(Dopo prova e controprova la Camera adotta la
proposta del deputato Dina.)
Si procederà dunque alla votazione dei disegni di
legge teste accennati. Prima di tutto, cioè, si voterà
per appello nominale sulle modificazioni alle tasse di
registro e bollo, e sull'unificazione delle tasse sulle
concessioni governative. Conosciuto il risultato di queste due votazioni, si procederà immediatamente dopo
alla votazione della tassa sulla macinazione.
Si farà l'appello nominale.
I signori deputati sono pregati di venire all'urna
nell'ordine in cui sono chiamati, perchè il nome dei
deputati che voteranno sarà pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale, e così servirà di riscontro onde conoscere
quelli che presero parte a queste importanti votazioni.
(Segue Vappello.)
Risultamento della votazione :
Sul disegno di legge per unificazione delle tasse sulle
concessioni governative :
Presenti e votanti
876
Maggioranza
189
Voti favorevoli
240
Voti contrari
136
(La Camera approva.)
Sul disegno di legge tasse di registro e bollo :
Presenti
376
Votanti .
375
Maggioranza
189
Voti favorevoli
232
Voti contrari
143
Si astenne
1
(La Camera approva.)
Ora si procede allo squittinio segreto sul progetto
di legge per la tassa sul macinato.
Presenti
373
Votanti . . . .
371
Maggioranza.
187
Voti favorevoli . . . " . . . 219
Voti contrari
152
Astenutisi
2
(La Camera approva.)
La seduta è levata alle ore 7 1^2.
Ordine del giorno per la tornata di domani:
1° Interpellanza del deputato Damiani sopra la soppressione del servizio postale diretto fra la Sicilia e
Tunisi;
2° Interpellanza del deputato Righi circa le trattative aperte coli'Austria per la definizione delle pendenze relative ai compensi dovuti per fatti compiutisi
nelle provincie venete e mantovana sotto la dominazione austriaca.
Discussione dei progetti di legge:
3° Disposizioni relative alla coltivazione del tabacco
in Sicilia;
4° Assegnamento alimentario ai monaci rimasti privi
di pensione ;
5° Estensione alle provincie venete e mantovana
della tassa sui passaporti e sulle vidimazioni e legalizzazioni;
6° Affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane;
7° Costituzione del sindacato de' mediatori presso
le Camere di commercio ;
8° Interpellanza del deputato Mantegazza intorno
all'insegnamento superiore in Italia.
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