CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 1 - 7 2

TORNATA DEL 28 GENNAIO 1873
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO G I U S E P P E BIANCHERI.

SOMMARIO. Istanze del deputato Marolda-Petilli per Vurgenza d'un progetto di legge e del deputato Pissavini
per la presentazione d'una relazione. = Seguito della discussione sul bilancio dei lavori pubblici — Nuove
osservazioni del ministro intorno alla proposta della Commissione per la presentazione d'un progetto di legge
relativo alla sorveglianza del servizio ferroviario, e risposta del relatore che, dopo dichiarazioni del ministro,
ritira il voto proposto — Approvazione del progetto di legge annesso al detto bilancio, — Binvio della discussione del progetto di legge relativo alla ferrovia ligure. = Interpellanza del deputato Ercole sulla pubblicazione da farsi degli annunzi giudiziari nel giornale del capoluogo della provincia, e appunti d'illegalità —
Bisposta del ministro dell'interno in difesa, del suo operaio — Beplica e risoluzione proposta dall'interpellante — Incidente sulla discussione della medesima — È rinviata dopo le leggi d'urgenza. = Interrogazione
del deputato Lazzaro sul criterio cui s'informa il Governo nel giudicare le deliberazioni politiche dei corpi
amministrativi — Risposta del ministro dell'interno — Belliche — Dichiarazione del deputato Ghinosi —
Incidente promosso dal deputato Nicotera, in cui parlano il presidente ed il ministro — Deliberazione di
non concedere facoltà di parlare al deputato Nicotera. = Il ministro della pubblica istruzione presenta un
progetto di legge relativo al riordinamento dell'istruzione elementare. — Discussione generale del bilancio
preventivo dell'istruzione pubblica — Discorso del deputato Morpurgo, e sue critiche dell'amministrazione
di vari rami dell'insegnamento.
La seduta è aperta alle 2 e 50 minuti.
MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale
della tornata precedente, che viene approvato.
PRESIDENTE. L'onorevole Marolda-Petilli ha facoltà
di parlare sull'ordine del giorno.
MAROLDA-PETILLI. Venne teste distribuito il progetto
di legge n° 178 : maggiori spese per la costruzione delle
strade ferrate calabro-sicule. Io ieri, discorrendo alla
Camera, espressi il mio dubbio che questa legge non
si sarebbe forse potuto discutere. L'onorevole signor
ministro dei lavori pubblici, interrompendo, mi disse :
è una legge d'ordine. È perciò che io, facendo oggi
tesoro delle parole del signor ministro, e vedendo la
utilità che questa legge apporterà alle provincie interessate, prego la Camera a dichiararla d'urgenza.
(La Camera acconsente.)
PISSAVINI. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio, sino dal mése di novembre, ha presentato alla
Camera il progetto di legge sui consorzi irrigui, già
approvato dalla Camera, acni il Senato del regno fece
non poche utili ed importanti modificazioni. L'esame
di questo progetto venne demandato alla stessa Giunta
che ebbe incarico di farne relazione alla Camera.
Non conoscendo a che punto siano giunti i suoi lavori, mi permetto, poiché veggo, come sempre, presente al suo posto l'onorevole Corbetta relatore su
questo progetto di legge, pregarlo a dirmi se la Com-

missione abbia compiuto iì suo lavoro, ed ove ciò sia,
a sollecitare la presentazione delia relazione su questo
progetto di legge che cotanto interessa l'agricoltura.
Spero che l'onorevole Corbetta vorrà favorirmi qualche schiarimento in proposito.
PRESIDENTE.. L'onorevole Corbetta ha facoltà di parlare.
CORBETTA. Io sono ben lieto che l'onorevole Pissavini mi abbia offerta occasione di dire alla Camera in
quale stadio si trovi la discussione di questo disegno
di legge presso la Commissione. La Commissione si è
già riunita, ed ha già preso cognizione delle modificazioni apportatevi dal Senato ; essa ha incaricato me di
redigere un piccolo rapporto, appunto perchè fossero
a lei presenti più evidentemente .queste modificazioni.
Io credo che, in seguito a questa risposta, quando
l'onorevole nostro presidente, il quale ha dovuto in
questi giorni attendere alle discussioni della Camera
come relatore sul bilancio dei lavori pubblici, sarà
tolto a questa grave cura, la Commissione potrà subito riunirsi ; ed io presumo che in pochissimi giorni
potrà essere presentata alla Camera la relazione.
Del resto, questi giorni non furono perduti, anche
perchè abbiamo potuto avere dal Miniatelo di agricoltura e commercio tutti quei dati che egli stesso ha
raccolti per mezzo dell'inchiesta industriale, intorno
alla formazione dei consorzi d'irrigazione ; criteri e
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norme che certo non saranno disgiovevoli allo studio
della materia.
PISSAVIM. Io ringrazio l'onorevole Gorbetta degli
schiarimenti che si compiacque fornirmi.
Io non intendo fare osservazioni a quanto disse l'onorevole Gorbetta ; solo mi limito pregare la Giunta
ed il suo relatore a sollecitare la presentazione di
questa relazione alla Camera, poiché l'onorevole Corbetta sa meglio di me quali e quanti interessi pendenti
ci siano, e quale vantaggio deve ridondare alia nostra
agricoltura dalla pronta approvazione del progetto di
legge sui consorzi irrigui.
PRESIDENTI. L'onorevole Greco Antonio, per motivi
di salute, chiede un congedo di un mese.
(È accordato.)
SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO
DEI LAVOM PUBBLICI PER IL 1873.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della
discussione intorno alla seconda parte dell'ordine del
giorno presentato dalla Commissione in fine della relazione sul bilancio dei lavori pubblici, che è in questi
termini :
« La Commissione confida... che l'onorevole ministro
presenterà nella prossima Sessione un progetto di
legge per l'impianto dell'ufficio del commissariato per
la vigilanza dell'esercizio delle ferrovie e per determinarne le attribuzioni. »
La facoltà di parlare spetta all'onorevole ministro
pei lavori pubblici.
DE VINCENZI, ministro per i lavori pubblici. La Commissione del bilancio domanda che il Ministero accetti
l'ordine del giorno teste letto dall'onorevole presidente.
Fino da ieri io rispondeva che nella legge dei lavori
pubblici del 1865, al titolo V, stanno già moltissime
disposizioni legislative intorno alla materia delle strade
ferrate, ed intorno alla sorveglianza della costruzione
e dell'esercizio. Di più aggiungeva che avrei di buona
voglia fatto riesaminare tutte queste norme stabilite
nella legge del 1865, e se qualche cosa fosse da aggiungere o da modificare, sarei stato ben lieto di
venire alla Camera col risultamento di questi studi.
L'onorevole relatore del bilancio, nel suo discorso
di ieri, pare che non accettasse la mia proposta, ma
desiderasse invece che fossero ridotte in legge le discipline attualmente sancite da regolamenti.
Veggo che l'onorevole relatore del bilancio non accetta quest'interpretazione delle sue parole ; ma io
noD so qual altra interpretazione si potrebbe dare alla
proposta della Commissione.
Ho ricordato già che la legislazione ferroviaria, in
generale, è in tutti i paesi rimessa a regolamenti ema- !
nati dal potere esecutivo per facoltà avutane dalla
legge.
SESSIONE
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È vero, diceva l'onorevole relatore, che in Prussia
quasi tutto si fa per regolamento, ma soggiungeva che
ivi il Governo è forte, mentre non lo è fra noi.
Convengo che nel fare nuovi studi sopra questo argomentò bisogna vedere se v'è qualche disposizione da
stabilirsi per legge ; ma la Commissione deve pur convenire essere impossibile che la più parte delle disposizioni regolamentari venga ad includersi in una legge,
Siccome l'opposizione che io fo all'ordine del giorno
della Commissione dipende dall'interpretazione che ho
dato alle parole dell'onorevole relatore, le quali debbo
ritenere essere l'espressione dei voti della Commissione, così pregherei, prima d'andare innanzi, l'onorevole relatore a porre chiaramente la questione ed a
farmi intendere che cosa vuole la Commissione del
bilancio, onde il potere esecutivo possa dire ss accetta
o se respinge l'ordine del giorno.
DEPRETIS, relatore. Esporrò nuovamente il concetto
che credo avere adombrato con sufficiente chiarezza
nella discussione d'ieri e rettificherò l'interpretazione
che ha dato alle mie parole l'onorevole ministro.
A giudizio della Commissione, la legge che si domanda deve essere ispirata dallo stesso concetto che
fu esposto nel 1866 dalla Commissione dei Quindici
che ho ricordata. La Commissione del bilancio non ha
mai immaginato, come potè supporre l'onorevole ministro, di convertire in legge tutti quanti i regolamenti
che regolano questo servizio. Bensì la Commissione
del bilancio crede che alcune disposizioni della legge
attuale, come pure qualche disposizione compresa nei
regolamenti, come pure qualche nuovo provvedimento,
sia conveniente farne oggetto di studio per essere convertito in legge.
E fin qui credo che il dissenso non sarebbe molto
tra di noi. Ma c'è un altro punto nel quale, a quanto
parmi, vi ha disaccordo fra la Commissione e il Ministero, ed è sopra un punto assai grave.
Io ho ricordato che questa parte del personale tecnico ed amministrativo del Ministero dei lavori pubblici è applicato ad un servizio non meno importante
di quello per cui fu istituito il corpo del genio civile. ;
Ora, dal momento che i nostri precedenti legislativi
e le deliberazioni della Camera in questa stessa discussione, hanno già consacrata la massima che il corpo
del genio civile sia costituito per legge, io credeva che
fosse savio consiglio il fare un passo di più su questa
stessa strada, col dare tutta la stabilità di una sanzione legislativa all'ordinamento del corpo del commis?
sariato.
Si.' tq j siom&U
Con questo dupliee intento, ma più specialmente coi
secondo anziché coi primo, fu dettatala proposta della
Commissione. Infatti io credo che le disposizioni dì?
legge attualmente in vigore, se si potessero applicare1
tutte, se l'onorevole ministro non incontrasse molti
ostacoli, che adesso non voglio enumerare, e che bisogna togliere, di leggi ne abbiamo a sufficienza, e il
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ministro non potrà negarlo. Ma siccome per me è un
fatto dimostrato ed indubitabile, che l'esperienza di
questi ultimi anni rammenta ad ogni istante il verso
di Dante :
Le leggi son, ina chi pon mano ad elle?

cioè a dire che, ne le leggi vigenti, ne i regolamenti
emanati per la sua applicazione, sono stati eseguiti, e
che forse per ostacoli, derivanti dagli atti di concessione, o dalla pessima interpretazione che ricevettero,
o da circostanze delle quali io sono lontano dall'incolparne il ministro, il commissariato tecnico ed amministrativo non ha conservato il suo prestigio, e non è investito di sufficiente forza ed autorità, così è necessario che intervenga un atto del potere esecutivo. La
quale proposta, come io 1' ho sviluppata ieri, deve intendersi nel senso che, non essendo possibile coi soli
provvedimenti regolamentari, i quali si dovranno fare
cogli stessi stromenti di cui si è valso il potere esecutivo
fino adesso, e si dovranno applicare collo stesso sistema
che fu adoperato finora : non essendo, dico, possibile
colla sola forza che emana dal potere esecutivo, stabilire disposizioni efficaci, e costituire il corpo speciale
tecnico ed amministrativo del commissariato che è
pure una parte importante dell'amministrazione dei lavori pubblici, con tutta l'autorità di cui ha bisogno, se
non vogliamo che si ripetano i numerosi inconvenienti
verificatisi pel passato, bisogna che tutto questo servizio, e il personale che vi è applicato, sia stabilito per
legge.
Ecco quale è il concetto della Commissione, il quale,
in altri termini, si riduce a questo, che noi invitiamo
l'onorevole ministro in un provvedimento, la di cui importanza nessuno può disconoscere, di associarsi nell'opera, che io ho ammesso che egli ha cominciata con
ottime intenzioni, il concorso del potere legislativo.
L'impresa sarà più facile e il risultato sarà più stabile ;
una legge speciale vi darà l'impianto di un'istituzione
la quale produrrà quei buoni risultati ai quali voi
non arriverete mai procedendo soltanto col metodo
dei mutabili regolamenti.
Questo è il concetto della Commissione. Io credo di
averlo definito abbastanza; ed io prego l'onorevole
ministro e la Camera di ritenere che nella proposta
della Commissione nulla si contiene che abbia il carattere, non so, non dirò di una censura, ma nemmeno
di una critica. È il risultato di una convinzione, ed io
l'ho avuta sempre e la difendo da più anni e l'ho anche più volte esternata alla Camera.
Fui lietissimo di vedere la Commissione dei Quindici
accettare questa massima, la cui utilità trova esempi
pratici nello stesso Ministero dei lavori pubblici.
Se io facessi all'onorevole ministro l'interrogazione :
voi, come capo del vostro dicastero, di quale delle
vostre amministrazioni siete voi più soddisfatto? Quali
sono quelle che vanno meglio ?

Non sono forse le amministrazioni autonome?
Ecco il concetto della Commissione dei Quindici. E
non lo può negare l'onorevole Devinceuzi, perchè è
una verità indiscutibile.
Quali sono le amministrazioni che vanno peggio ?
Quelle che non hanno una/ costituzione abbastanza
stabile ed autorevole, quelle che furono più esposte a
mutare uomini e sistemi, quelle i cui amministratori
non possono agire con una responsabilità propria.
Lo stesso onorevole Devincenzi scrisse giustamente
che in Inghilterra i ministri non amministrano, ma
governano : l'amministrazione è affidata a chi sia più
competente, più interessato al buon andamento d'uno
speciale servizio e responsabile dei suoi atti.
Queste idee, o signori, da cinque o sei anni sono nella
coscienza di tutti. Noi andiamo mettendole in pratica
quando possiamo; poiché veramente abbiamo troppe
cose da fare, e non possiamo far tutto. Ma sarebbe
gravissimo errore se si ritardasse a provvedere ad un
servizio la cui importanza va crescendo ogni giorno
collo sviluppo economico del paese.
Ecco qua! è il concetto che ha dominato la Commissione. Ed io pregherei l'onorevole signor ministro
di accattare la proposta della Commissione. Tanto più
che, siccome non vorrei che di una questione proprio
di migliore riordinamento amministrativo e non altro,
se ne facesse una questione di suscettibilità personale
o qualche cosa che rassomigliasse ad una questione
politica, ho detto ieri al signor ministro : badate, che se
io credessi che la forma con cui fu presentato l'ordine
del giorno avesse qualche cosa di troppo rigido, se vi
sembrasse che il termine che vi è prefinito di presentare questa legge vi paresse troppo breve perchè i
vostri studi e le esperienze che avete fatte.e state facendo non siano ancora sufficienti a maturarne il concetto, ebbene, noi accetteremmo la vostra semplice
adesione, e l'impegno di presentare questa legge, senza
prefissione di termini. Ma non negateci che una legge
su questa materia sia utile, ed assumete l'impegno di
studiarla e di presentarla, e ci basta.
Ecco nella sua semplicità la proposta della Commissione ; ed io prego l'onorevole signor ministro di
accettarla e a liberare così il relatore del bilancio dei
lavori pubblici dalì'obbligo di pronunziare un altro
discorso e di prolungare questa discussione.
MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Io debbo ringraziare l'onorevole relatore e la Commissione del bilancio
di aver messa la questione nettissimamente. L'onorevole relatore l'ha messa in tali termini che, se pur volessi, non potrei non adottare la sua conclusione, perchè risponde ad un mio antico convincimento, e come
egli ebbe la bontà di ricordare, queste sono conclusioni di antichi studi che ho fatto in questa stessa Camera come deputato.
E debbo ringraziare tanto più la Commissione, in«
quantochè, facendomi questa sollecitazione, mi dà
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PRESIDENTE. Dunque, la Commissione, in seguito aÌÌ8
campo di compierò quello che era nell'intendimento
dichiarazioni
fatte dal signor ministro, non insiste più
mio; però vorrei pregare la Commissione di non liminell'ordine
del
giorno da essa proposto. Non rimane
tare il termine, e dirò le ragioni.
quindi
che
mettere
ai voti la cifra complessiva a cui
DEPRETIS, relatore. Le ha già dette.
ascende
il
bilancio
di prima previsione pel 1873 del
MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Ricordi l'onorevole
Commissione, e ricordi la Camera, e qui debbo par- Ministero dei lavori pubblici, ripartita in spesa orlare per atto di giustizia, che nel 1869 vi fu un ordine dinaria , lire &S,549,692 ; spesa straordinaria, lire
del giorno quasi identico accettato dal compianto mi- 92,235,283 77; e che riunite, portano la somma comnistro Pasini, e che poi ha cercato di attuare il mini- plessiva a lire 145,784,955 77.
Pongo ai voti questa somma totale.
stro Mòrdini, nominando una Commissione, presieduta
(È approvata.)
prima dall'onorevole Raeli, e poscia dall'onorevole
Pongo ora ai voti l'articolo unico della relativa legge
Villa Pernice. Questa Commissione ha fatto un egregio
lavoro in cui ha riveduta tutta la parte regolamentare che suona così :
« Sino all'approvazione del bilancio definitivo per
dell'esercizio delle strade ferrate. Nè essa si limitò a
discussioni ed all'esame di documenti, ma fece una vera l'anno 1873, iì Governo del Re è autorizzato a far painchiesta su tale ramo di pubblico servizio, sentendo gare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero
gli uomini più competenti e pratici della materia e dei lavori pubblici in conformità dello stato di prima
recandosi tanto negli uffici dei commissari, quanto in previsione annesso alla presente legge. »
quelli delle società, nonché presso le principali sta(È approvato.)
zioni ferroviarie.
Il lavoro di questa egregia Commissione mi fu pre- INCIDENTI SOPRA U\A INTERROGAZIONE E SULLA DISCUSSIONE
sentato verso la metà del passato anno ; e tosto fu mia
DI UN PROGETTO DI LEGGE.
cura di far riprodurre a più esemplari la relazione coi
progetti dei nuovi regolamenti che furono il risultato
PRESIDENTE, Onorevole ministro dei lavori pubblici,
delie sue accurate indagini, facendone poi comunica- prima che ella lasci la Camera debbo comunicarle una
zione a tutti i commissari governativi ed anche alle domanda d'interrogazione presentata dall'onorevole
società per sentirne l'avviso e le osservazioni.
Pecile.
Tutte queste pratiche preliminari trovansi oramai
« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onorevole
compiute, ed in questi stessi giorni si riunì nel Mini- ministro dei lavori pubblici intorno alle difficoltà che
stero una Commissione per formulare definitivamente si dicono insorte tra iì Governo italiano e la società
le conclusioni su questi Cigolamenti i quali devono poi francese dell'Alta Italia per l'emissione della obbligaessere sottoposti al Consiglio di Stato.
zioni della ferrovia della Pontebba. »
Avuto il parere di questo autorevole consesso, vePrego l'onorevole ministro di dichiarare se e quando
dremo se coi nuovi regolamenti si possa raggiungere intenda rispondere a quest'interrogazione.
lo scopo desiderato pel migliore ordinamento dei serMINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Prima d'ogni altra
vizio di polizia e di sorveglianza, tanto nel rispetto cosa dirò che quest'interrogazione, anziché farsi al
tècnico quanto in quello economico delie strade ferrate, ministro dei lavori pubblici, bisognerebbe che fosse
e quali siano le disposizioni che convenga di sanzio- diretta al ministro d'agricoltura, industria e commernare per legge a complemento della attuale parte cio perchè è nelle attribuzioni del mio onorevole collegislativa, anche in ciò che concerne il riordinamento lega tutto ciò che ha rapporto a nuove emissioni di
tecnico ed amministrativo del corpo speciale dei com- titoli.
missariato.
Ad ogni modo posso dichiarare che il mio collega
Con questa dichiarazione, accolgo pienamente l'av- accetterà quest'interrogazione, ultimata che sia ìa diviso della Commissione del bilancio, quale è stato scussione dei bilanci, perchè interromperne attualespresso dall'onorevole relatore ; e spero che la Com- mente la discussione non sarebbe opportuno, tanto più
missione da sua parte vorrà accettare le mie assicu- che non si tratta di affare d'urgenza.
razioni ed essere certa che dal Ministero dei lavori
PECILE. lo credeva che non fosse interrompere la
pubblici si metterà ogni cura perchè questo ramo im- discussione attuale, con una interrogazione che riportante di amministrazione funzioni nel modo migliore sguarda ferrovie e che si lega quindi col bilancio dei
e più utile che sia possibile.
lavori pubblici, ed è perciò che avevo indirizzata ora
DEPRETIS, relatore. Domando la parola per prendere all'onorevole ministro questa domanda. Però, giacché
atto delie dichiarazioni dell'onorevole ministro, e per il ministro si dichiara incompetente, e il suo collega
dichiarare nel tempo stesso che la Commissione non dell'agricoltura e commercio non è presente, non ho
nessuna difficoltà a rimandarla a dopo la discussione
insiste sulla votazione dell'ordine del giorno.
MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI Debbo ringraziare la e votazione del bilancio della pubblica istruzione.
Comtoissioae cbi bilancio.
PRESIDENTE, Ora viene in discussione il progetto di
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pagamento ftlj'iaap^sa. costruttrice delia amministrativi e giudiziari della provincia di Alesferrovia ligure delia somma dovutale in forza di senn. sandBBi. 5»« Sftmw» iiiB H§ onoiia? ino; & liaar&b on&.
.oìbbbO ib 4ìiio ailsa iaiBoiltfdìiq 9 h'iu L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.
ERCOLE. Io ho pregato la Camera di concedermi
La Camera rammenta cele .fu, deliberato che questo
qualche
minuto del suo tempo ed un po' della sua corp r o n t o f f j ^ f ^ p ^ ^ ^ discussione immediatatese attenzione per sottoporle una questione di giusta
mente dopo quella del bilancio dei lavori pubblici»
IPOETA. Chiedo 4,1
oo'y "avanoo efl .oì/ibu] applicazione ed osservanza della legge, la quale a me
PRESIDENTE. L'onorevole La Porta ha facoltà di par- pare sia stata o male intesa o male applicata da un
òmiiq ien smoooia 9 \ snoiùiqo aim M 9tb§b*i provvedimento dell'onorevole presidente del Consiglio,
LA PORTA. voleva -osservare s all'onorevole presi-' ministro dell'interno ; anzi potrei dire che quest'ordiden|^^l>e4'pnpreirql^>QaMni rekt.ar0i di questo pro- nanza, sotto un cerio aspetto, può anche ritenersi ingetto di legge ^pn è?presente. Pregherei quindi l'ono- COgiitóÉltialifnOi^ Ì 9II 0 J il 9 £0 B ili II (J : 9}«9D§9a sfumo
Nel muovere quest'interpellanza non intendo di
revole presidente ¡e laiCamera- di voler differire sino al
suQi^^o^.^iscussipa^iiiUipésto importante ^féso farmi difensóre del privilegio degli annunzi legali, anzi,
getUftr^ feggfòiyeiq ia ,.ooo. «teoHcfdiiq Èrg «fefi'ilfi oeio per parte mia deploro, con altri miei onorevoli colPBESIDBPilE. Siccome; questo progetto fu rinviato alla leghi, che questa questione, la quale pareva oramai riCommissione del bilancio, se essa crede di poterne solta dalia solenne votazione fatta dalla Camera, il
sostener e ìa discussione,, non mi parrebbe che ci fosse 15 marzo 1869, sia nuovamente risorta, e deploro che
omevoO il .olÌ3qqB .b ofooQ ai eba quella risoluzione che era proposta dagli onorevoli
Vedo presente l'onorevole-Bspi-etisq; bì edo oiiiìdsia i Sanminiatelli, Cairoli, Zanardelli, ed a cui aveva dato
DEPUEllS. Ma i o n o n facoio il reìatore omnibus il suo nome l'onorevole segretario generale Cavallini,
{Ilarità)
óiq 0fn9i-3nsq oa Ji3anig§s jttaoup <J al quale si era pure associato col suo voto a costiPRESIiiENXi. In tal; caso,da discussione di questo pro- tuire la maggioranza, l'onorevole presidente del Congetto di , legge sarà messa per prima all'ordine del siglio, sia stata incastrata in un progetto sull'ordi98 à a i i S a B g a è Ì B &qm&ì namento dell'amministrazione centrale e provinciale,
Avvertali signori deputati che domani si dovrà progetto, come la Camera non ignora, composto di
prqpelererRlla votazione per appello nominale sul bi- 51 articoli, che difficilmente potrà venire in discu-3lance dei layoripubblici e sul progetto di legge del sione.
quale si; è testé parlato\ se sarà dallaCamera approRipeto che io non sorgo ora difensore del privilegio,
vato, e nello stesso tempo si procederà alla votazione ma a me premeva di fare questa dichiarazione, perdi balk#a|gio per la nomina di diversi commissari a chè, se io mi fossi trovato in quel momento alla Cacomplemento delle Commissioni della Cassa militare, mera, avrei votato colla maggioranza.
deljl^ndo pMi il eulto e della Cassa dei depositi e
Ciò premesso, dirò che la Camera non ignora che
prestiti, in quanto che la votazione fattasi pochi giorni l'attuale Codice di procedura civile all'articolo 64 così
or sono è rimasta nulla per difetto di numero. E dispone : « Le inserzioni nei giornali dei bandi per indiiolmidover constatare che, malgrado la Camera si canti e degli altri atti giudiziari, prescritte dalia legge,
trovasse in numero, molti dei nostri colleghi non vol- si fanno nel giornale della provincia riconosciuto come
lero prendersi? il lieve? incomodo di portare la loro ufficiale dal Governo; quésto mancando, nel giornale
schg^a ftel&rna, cagionando così, a quelli che ave- ufficiale del luogo in cui ha sede la Corto di appello ;
vano captatoj d'incomodo maggiore di ripetere la vo- in mancanza anche di questo, nel giornale ufficiale del
tazione. « .OdÌBqqs ib oifiloiiqBD Isa oniavoO Ìb o3in. 'règtÌOP*pib 9Ì pinoli* oJuIov oli .Bioiirvoiq b ì ì 9 d eiBmt;
-ob un Ì300 oBaoiqcaoo ^BTBÌdoib & -oiteifìa us o.l Quest'articolo, nel progetto presentato dall'onorevole guardasigilli Pisaneìli al Senato, il 28 novembre
" INTERPELLANZA BEL DEPUTATO ERCOLE. ^
1863, mancava del primo capoverso, e vi fu aggiunto
Binonora Gtioriocr al E3UVWTZIr con -DTtrjnjiaavfo.q vi dalla Commissione legislativa ad istanza della deputa¡Btomvoiq ¿Ìieb o§oiiloqao Ib olgsiìa omr qibI ib.B9-. zione provinciale di Reggio nell'Emilia, come risulta
P M M P & i O r s o l a ¿f aféM^mfcorevdle Ercole dal verbale di quella Commissione in data 18 maggio
perdsvolge&ela sua interpellanza all'onorevole mini- < 1 8 6 # r / i / J a a i j p oJBoiiddiiq «d ,031008 oidmooib 18 fi
stroedeif®iiit^fl^i9?7B snsddaa ,9 j óra ib oasmneq on. Onde la Camera sia edotta del fatto, mi permetQ®est mterpellanza-è-«osi-concepiti?elovàioao'lii terà che io le ricordi il tenore di quella proposta,
a-a sottoscritto; valendosi della facoltà della quale come sta scritta nel processo verbale che ho sotto gli
è cennonell'articolofr? del regolamento della Camera, occhi: « Il presidente comunica una deliberazione
intende di rivolgere un'interpellanza all'onorevole pre- delia deputazione provinciale di Reggio d'Emilia, persidente del CPnsiglio, ministro dell'interno, sopra un chè sia disposto che la pubblicazione nei giornali deisuo provvedimento relativo all'appalto della privativa bandi venali è degli altri atti, voluta dal Codice di
ad un giornale dà stamparsi e pubblicarsi nella città procedura civile, abbiasi a fare nel giornale ufficiale
di Gasale
IP insèrzioni nel medesimo degli atti
t
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della provincia in cui ha sede il tribunale di circondario davanti a cui vertono gli atti, anziché nel giornale ufficiale della provincia ove lia sede la Corte di
appello. La Commissione rimette alla Sotto-Commissione il tener conto di questa deliberazione. ».
Quando l'onorevole ministro guardasigilli Vacca
presentò al Re il progetto come venne elaborato dalla
Commissione, relativamente a questa questione, così
si espresse : « Quanto alle inserzioni nei giornali dei
bandi per incanti e degli altri atti giudiziari, prescritte dalla legge, fu stabilito che si facciano coll'ordine seguente : primamente nel giornale ufficiale
della provincia. ; in difetto, nel giornale ufficiale citi
luogo in cui ha sede la Corte d'appello ; finalmente
altro mezzo di pubblicità mancando, nel giornale ufficiale del regno ; » e poi ne dà le ragioni.
« Sembrò alla Commissione molto conveniente che
le pubblicazioni sieno possibilmente locali, sul riflesso
cli8 d'ordinario risiedono nel luogo coloro i quali
hanno più interesse a conoscerle. »
Il Codice del 1859 conforme al Codice del 1854
(entrambi portavano la firma dell'onorevole Rattazzi)
all'articolo 1170 così disponeva :
« Le inserzioni dei bandi venali e degli atti giudiziari che la legge prescrive farsi nei giornali, qualora
nel comune dove siede la Corte d'appello venga pubblicato un giornale riconosciuto come uffiziale dal
Governo, si faranno in esso giornale.
« Non essendovi in detto comune un giornale uffiziale, si faranno in quell'altro giornale o in quei giornali che il Governo avrà dichiarato ufficiali per le inserzioni giudiziarie nel distretto di una Corte d'appello o per alcuni circondari di esso. »
Come ben vede la Camera, il legislatore nel 1866
ha variato su questo punto le disposizioni del Codice
di procedura cHle del 1859, prescrivendo, in seguito
alla petizione della deputazione provinciale di Reggio
d'Emilia, che le pubblicazioni per gli annunzi ufficiali si
debbano fare primamente (ne dirò ancora le ragioni,
sebbene la Camera già le abbia intese) nel giornale
ufficiale della provincia. Ho voluto riferire le disposizioni delle diverse leggi intorno a questa materia, perchè si veda dove sta la mutazione della nuova legge
in confronto di quella anteriore.
Venendo ora all'oggetto della mia interpellanza,
dirò che ultimamente il sotto prefetto di Casale, per
delegazione del prefetto di Alessandria, sotto la data
del 31 dicembre scorso, ha pubblicato quest'avviso
d'asta :
« Si fa noto al pubblico che nel giorno lo del prossimo gennaio, alle ore due pomeridiane, avrà luogo in
quest'ufficio (cioè in Casale) l'appalto della privativa
ad un giornale da stamparsi e pubblicarsi nella città
di Gasale per le inserzioni nel medesimo degli atti
amministrativi e giudiziari della provincia di Alessandria. >>

In sostanza l'avviso dice che il giornale per le inserzioni ufficiali della provincia di Alessandria deve stamparsi e pubblicarsi nella città di Casale. Questo manifesto è sembrato a taluno che fosse monco ed imperfetto, perchè il Ministero, dietro la iniziativa del prefetto attuale di Alessandria, aveva acconsentito, per
quanto ne correva voce, che si facesse un'aggiunta
importante, la quale in certo qual modo viene a suffragare la mia opinione ; e siccome nel primo manifesto questa aggiunta mancava (forse per inavvertenza), perciò il sotto-prefetto di Casale venne richiesto di pubblicare un supplemento all'avviso d'asta, che
in fatti fu pubblicato colla data del 10 gennaio, nel
quale si legge : « onde facilitare maggiormente il concorso all'asta già pubblicata, ecc., si previene il pubblico che fra le condizioni del capitolato trovasi la
seguente :
« Il giornale dovrà pubblicarsi in Casale dove ha
sede la Corte d'appello. Il Governo però avrà diritto
di stabilire che la pubblicazione abbia luogo nel capoluogo della provincia quando credesse ciò opportuno. »
Di questa aggiunta ne parleremo più tardi.
La questione era pendente da vari mesi ; ma appena
pubblicato il primo avviso d'asta, il municipio e la
stampa alessandrina se ne preoccuparono vivamente.
Notate, signori, che presentemente alla testa del nìunicipio d'Alessandria vi sono persone di opinioni molto
temperate, e non credo far loro ingiuria dicendo che,
se fossero in questa Camera, sederebbero dalla parte
destra.
Ebbene, esse si sono convocate ed hanno presa la
seguente deliberazione :
« La Giunta, ritenuto che quest'atto ministerialé
racchiude non solo uno sfregio a questo capoluogo di
provincia, ma anche una illegalità che appare manifesta dal disposto dell'articolo 64 del Codice di procedura civile, delibera di far ricorso al signor ministro, ecc., onde voglia rivocare il suo provvedimento, ordinando la stampa e la pubblicazione del giornale di
cui si tratta in questa città, come ne venne riservato il
diritto al Governo nel capitolato di appalto. »
Io mi affretto a dichiarare, compiendo così un dovere di verità e di giustizia, che il signor ministro col
suo provvedimento non ha avuta la benché menoma
idea di fare uno sfregio al capoluogo della provincia,
e tanto meno si municipio di Alessandria, perchè,
come tutti sanno, egli fa parte di quella provincia. Io
sono persuaso di ciò ; e, sebbene avversario politico
dell'onorevole Lanza, amo di rendergli questa giustizia.
Ma dal tenore della deliberazione della Giunta si rileva che il municipio è stato profondamente offeso dal
riferito provvedimento ministeriale ; e ciò tanto è vero
che esso spinse la cosa al punto che ha perfino sottoposto il caso all'esame di alcuni luminari del fóro, ed
uno di essi gli mandò il suo parere, di cui leggo un
brano : « Io non credo leso alcun diritto del municipio »
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p a r e c h e 4 1 municipio fosse deciso di tradurre il miniifcr^àell'iììteFBò" per questo provvedimento davanti ai
tiibunali. Ma gli avvocati consultati non gli hanno dato
iasione ; infatti leggo nel parére queste precise parole :
-'Capisco-elië^ questo è un metterò all'incanto la
ricognizione del giornale ufficiale, e dire, io riconosco pbr;uffìciaìe quello che mi paga di più. »
•
La Camera ricorda che ;il ministro, rispondendo il
21 maggio 1872 ad un nostro onorevole collega che
l'aveva appositamente interpellato, 1 èiédo l'onorévole
Billia, diceva in ciual modo si regolava, il Ministero
quando*si pubblica l' appalto della privativa ad un
giornale per le inserzioni nel medesimo degli atti amBiMstrâtiV^e giudiziari della provincia ; égli diceva :
Si aprono i concorsi ; si sceglie 1 «hi esibisce di più ;
vengono giornalisti, vengono tipografi, e chi fa la
maggiore ©liërtâ, è prescelto, i n quanto alle condizioni del contratto sono queste : non fare polemiche
ardenti, n o n a t t a c c a r e tiólenfèmentei funzionari e non
sostenere dottrine sovversive. Queste sono ;ad un dipresso t u 4 e le condizioni, che si mettono a Chi vuole
adire a questi appalti : ogni appaltatore ciis intende
di presentarsi all'asta passa alla segreteria della prefettura, piglia visione delle condizioni e poi fa làìsua
^ r ô & p M e s ï q eiovsiOflo'lÌB obfìBffiob or i b a h i p
« Ma se questo sistema (diceva l'avvocato che fa
interrogato) p v o iasciaré luogo a gravi ë meritate accuse nel campo politico ed amministrativo, non può
prestarsi ad tin serio attacco sotto l'aspettò di mero
^ ^ t ^ ^ e Ì M ^ ^ ^ i I t l l o l 8 ^ 7 7 ^ ^ isiitraflB sA^h
miiiiihq
« Quando in una città capoluogo vi sono parecchi
giornali, quando la loro vita passata prova ch'essi
meri tino l'appoggio governativo , motivi di convenienza dovrebbero suggerire al Governo di procurarne
la^cognizione in uno di essi a preferènza di altri.
Può deplorarsi che il Governo subordini questi riguardi a considerazióni di pretto denaro. E chi si
sente leso da questo contegno, può far sentire la sua
voce in Parlamento ; ma legalmente non vi ha lesione
E d è quello che ora si fa.
10 mi sono affrettato a riconoscere che il presidente
del Consiglio, nella sua decisione, non ha avuto nessuna intenzione di fare sfregio alcuno ; ma, secondo
me, il suo provvedimento è contrario alla legge; mi
ingegnerò a provarlo e la Camera deciderà.
Premetto una definizione. Secondo me e secondo
l'opinione di tutti, è giornale del circondario quello
che si pubblica nel capoluogo del circondario ; come
è giornale della provincia quello che si pubblica nel
capoluogo delia provincia. Il giornale della provincia,
dalla città più eminente, dalla quale levi, la sua voce,
si dirige alle popolazioni, agli interessi dell'intera provincia. L'intera provincia è l'orbita della sua più estesa
.odctaoY iig9 emoo fijmogg^ woo enois
11 giornale del circondario, invece, parlando da un
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luogo meno elevato s'indirizza principalmente alla popolazione e agli interessi del circondario.
Questa distinzione, ovvia per sè, è fatta virtualmente da quella legge stessa che regola la pubblicazione ufficiale degli annunzi; essa contempla espressamente gli annunzi ufficiali ordinati dai tribunali dèi
circondario. Prescrive forse che se na faccia la pubblicazione in quel giornale del circondario stesso, che
si sia dichiarato ufficiale dal Governo ?
Mai no : questo non ammette la legge ora vigente ;
e già vi dissi che il legislatore, in seguito alla domanda della deputazione provinciale di Reggio nell'Emilia, hà emanato una disposizione speciale, all'articolo 61, 1° capoverso, del Codice di procedura civile,
che mancava ned precedenti Codici di procedura civile,
ib 9£f a D ) al
9ffi0a
° f i
La legge anteriore, infatti, mandava questa pubblicazione alla città sede della Corte di appello, e così
alla città capoluogo di una provincia diversa (essendo noto che il distretto di una Corte di appello
comprende più provinole). E r a questa una pubblicazione troppo lontana dagl'interessi cui l'annùnzio riguariava ; ma da quelle città troppo rimote il legislatore non discese sino ai capoluoghi del circondàrio. I
giornali di queste città hanno u n ' o r b i t a d'azione
troppo ristretta. Il legislatore adunque si fermò nel
punto intermèdio: per tutte le pubblicazioni interessanti i circondari divèrsi di una provincia, esso prescelse il giornale delhì provincia, cioè attribuì al Governo l'incombenza di scegliere uno dei giornali che si
pubblicano nel capoluogo della provincia e di dichiararlo ufficiale; e tutti ricorderanno che anche nel Codice civile del 1837, ed in. quello di commerciò del
1842', emanati da Carlo Alberto, si prescriveva che le
sentenze per gli assenti, per liberare le proprietà dai
privilegi e dalle ipoteche, per fallimenti e simili, si dovessero, per estratto, inserire nella gazzetta della divisione ed in quella di Torino.
« oflolli - 1
Tutti sanno qual era il nostro ordinamento amministrativo ecome gli editti del 1818 e 1836 avessero diviso
gli antichi Stati del Pie di Sardegna in sette divisioni.
Allora, quando si diceva, Gazzetta della divisione, non
s'intendeva la gazzetta d'ima provincia ; nè veniva in
capo ad alcuno che si potesse stampare la gazzetta
della divisione nel capoluogo di una provincia, che
corrispondeva alia circoscrizione dei presènti circondari. Quindi credo che nessuno vorrà contestare che il
Governo non ha il diritto di dichiarare ufficiale per
gli annunzi (anche restringendosi a quelli del circondario; un giornale che si pubblichi nel capoluogo del
circondario, ancora quando questo capoluogo sia sede
d'una Corte d'appello, poiché anche in questo caso è
sempre un centro amministrativo di minore importanza del capoluogo della provincia.
< • .:
Non vi è dubbio che amministrativamente la città
capoluogo di circondario, malgrado la sua Corte giù-

un
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diziaria, resta sempre un semplice capoluogo di circondario amministrativo. Dichiarandola capoluogo
delia provincia, la legge considera quella data città
come il primo e maggior centro della provincia stessa ;
ed anche, se noi fosse dapprima, lo diverrebbe dappoi
pel fatto stesso della sua funzione di capoluogo provinciale. Esso sarà sempre il centro maggiore di diffusione, e, a fronte del precetto categorico della legge,
non è lecito al Ministero di prescegliere un centro
minore di diffusione per la pubblicazione degl'interessi
pnMlici e privati.
; ,, .
aiisf> afe-cum
Non voglio tediare più lungamente la Camera,
avendo abbastanza manifestato il mio pensiero che il
legislatore così intese la cosa. Perciò, considerando
come esaurita la questione di diritto, vengo all'interpretazione che con disposizioni legislative si è dato
ih ataoO alfrB obsa aiiió alla eaolsao
Mi permetta la Camera che io le riferisca prima alcuni studi che ho fatti relativamente alla pubblicazipne
di questi giornali ufficiali. Sarò brevissimo, non citerò
i nomi di tutti i giornali ufficiali delle varie provinole.
Mi restringerò ad un sunto dal quale si potrà vedere
quali sono le provincie che mancano ancora d'un giornale ufficiale.
, . ¿. l
ÌÌ3 j{ ili
Le provincie di Bari, Foggia e Lecce, sebbene dipendenti da Trani per la Corte d'appello, hanno un giornale ufficiale, mentre Trani non l'ha, e queste località
sieno, rispetto a Trani, quello che è Alessandria rispetto a Casale. Lucca è capoluogo di provincia e sede
di Corte d'appello e non ha giornale ufficiale , perciò
dipende per gli annunzi, dalla gazzetta ufficiale del
regno.
Siena dipende da Firenze, eppure ha la sua gazzetta ;
Chieti e Teramo dipendono da Aquila e hanno il loro
giornale; Ascoli-Piceno da Macerata; Avellino Benevento, Campobasso e Caserta dipendono da Napoli,
Belluno, Mantova, P'adova, Rovigo, Treviso, Udine;
Verona e Vicenza, dipendenti da Venezia ; Bergamo e
Cremona dipendenti da Brescia ; Ferrara, Forlì e Ravenna dipendenti da Bologna; Sassari da Cagliari ;
Como, Pavia e Sondrio da Milano ; Caltanissetta, G-irgenti e Siracusa da Palermo ; Reggio d'Emilia da Modena; tutte insomma queste provincie hanno il loro
giornale, e le città che non l'hanno sono solamente le
città di Arezzo, Grosseto, Trapani, Novara, Cuneo.
E per essere più nel vero, dirò che le provincie di
Arezzo e Cuneo hanno solo il loro giornale ufficiale
per le inserzioni degli atti amministrativi e non di
quelli giudiziari. (Rumori)
PilESIDlNTE. Onorevole Ercole, è inutile che entri in
tutti questi particolari.
ERCOLE. Accetto l'interruzione ; ma era per dimostrare che su 69 provincie 62 sono nella legalità, e.7
non lo sono ancora, e spero che lo verranno esse pure,
onde risparmiare ai tribunali di pronunziare la nullità
0 ff?
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degli atti per violazione di forma,- come ebbe già a
pronunziare la Cassazione di Palermo nel 1870.
Di maniera che io credo che l'onorevole ministro
abbia violata la legge ordinando che l'appalto della
pg]|^F%deLrgiornal|3,;per la provincia di Alessandria
debba aver luogo in Casale a preferenza del capoluogo
della provincia, che è Aiessandrj%b<iooh aiamaO a J
Così vuole la legge, e così l'hanno sempre intesa Governo e ParlamentOg.igliartiejiii 9ia3tfiB-iiaoqq,fi-ST9Ti > i
Io potrei citare il regolamento per la liquidazione
dell'asse ecclesiastico e quello sulla contabilità che
vogliono espressamente che |e inserzioni,-per q u f t j ^
riflette gli avvisi degl'incanti, si facciano nel giornale
del capoluogo della provincia; giornale ufficiale lo cale,
che, come ben disse l'onorevole ministro Cantelli il
1® marzo 1869 alla Camera, compie in sostanza nella
rispettiva provincia, una parte degli uffici che la gazzetta ufficiale compie, nella capitale del regno, i-jb'/a
Ma io non voglio più tediare la Camera
zioni, perchè il fatto è questo che tutte le volte che si
è parlato di giornale della provincia, si è iitteso,- del
giorna'e del capoluogo e non di altra città del circon-dbiro«j olhh Qaoiah aìlgtq «»mrJteì
Quindi io domando all'onorevole presidente
Consiglio che si compiaccia di dichiarare se egli
sia o no disposto, in esecuzione dell'articolo 64 del
Codice di procedura civile, ad aprire nel capoluog§
della provincia d'Alessandria l'aita pubblica per la
privativa degli annunzi ed avvisi ammipistrativi e gigdiziari, da concedersi ad un giornale, che si stampi e
fl^gtibblichi nello stesso capoluogo , sospesa inizilo
l'afta che si era recentemente pubblicata nella città
oiiietoó la eamgsua oieddaiToh-asàSift
iìHe I P ¿debbo dire, anche ad onore del .psesltofei
del Consiglio; che, almeno da quanto mi risulta,
dacché fu annunziata la interpellanza a questo riguardo, per deferenza certo alla Camera, fu sospesa
l'asta in attesa della sua decisft^Be^JiTAftjiiÌTÀ^Tfti Anny
LàNZA, ministro per l'interno. Io mi veggo accusato
non solo di una grave illegalità, ma di un atto incostituzionale, per avere, secondo la consuetudine dei dieci
o dodici anni decorsi, aperto il concorso per le inserzioni ed annunzi giudiziari é amministrativi in uno dei
giornali del circondario di Casale. , j y o k j oua lì .9m
L'onorevole interpellante, per giustificare la sua
accusa, mette innanzi un articolo del Codice di procedura, e, interpretandolo a modo suo, asseriscejfhey
secondo questo articolo, è evidentissimo che laecon*
cessione per gli annunzi ed avvisi ufficiali non si ^uò
fare che ad uno dei giornali che si pubblican&<p^i
capoluogo della provincia. Ma, a sostenere il suo alisunto, egli non doveva dar lettura dell'articolo stesso,
al quale, per verità, non può darai una interpretazione così assoluta come egli vorrebbe. Infatti l'articolo 64 non dice punto che tali inserzioni debbano
;
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essere fatte in un giornale del capoluogo della provincia; esso dice: « nel giornale della provincia riconosciuto ccme ufficiale dal Governo. » Per conseguenza
un giornale che si pubblichi in qualsiasi parte della
provincia, può dal Governo esser dichiarato ufficiale, e
gli si può quindi conferire il privilegio degli annunzi
e avvisi ufficiali. Questo è il senso letterale della legge
stessa.
Io non disconosco che, quando non vi sieno circostanze particolari, si debb , per motivi di convenienza e di utilità pubblica, preferire il capoluogo della
provincia. E questo è ciò che si pratica generalmente.
Ma nella provincia di Alessandria è d'uopo tener
conto di una condizione speciale, ed è che in un capoluogo di circondario, il quale non è contemporaneamente capoluogo di provincia, vi è la Corte d'appello.
Ora nessuno ignora che il maggior numero dei bandi
ed annunzi ufiiziali giudiziari accade appunto in seguito a sentenze della Corte di appello. Ed è incontestàbilmente una buona massima, utile a tutti i cittadini, che in un giornale del capoluogo dove risiede la
Corte d'appello, debbano essere preferibilmente inseriti
tali annunzi ed avvisi, perchè è là dove si trovano principalmente gli interessati o chi li rappresenta. Ciò è
anzi formalmente indicato dall'articolo stesso, il quale
efooÒ ib oíieiiaíí) au ni oaoiqiaoo m a n
« Quando manca un giornale ufficiale nel capoluogo
della provincia (e nel caso presente mancava), si deve
preferire il giornale del capoluogo dove ha sede la
Corte d'appello. »
Che sia nell'interesse dell'amministrazione della giustizia che ciò avvenga, lo posso provare anche per una
comunicazione avuta dal Ministero di grazia e giustizia sin dal 1865, con la quale questo Ministero, rivolgendosi al ministro dell'interno, avvertiva l'opportunità che « la concessione per le inserzioni nei giornali ufficiali venisse possibilmente limitata a quelli
che si pubblicano nelle sedi delle Corti d'appello, se
pure si vuole raggiungere lo scopo che la legge si propone nell'ordinare tali inserzioni, » E poi adduce le
ragioni che dimostrano il suo asserto.
Queste poche considerazioni bastano per provare
che in nessun modo il ministro ha contravvenuto alla
ih ogoíiíüqso Ion mllilduq k ÜBÍQffln isaimm il*
Del resto io mi troverei in eccellente compagnia ;
giacché l'accusa che fa a me l'onorevole interpellante,
la può rivolgere a pare-chi altri ministri che mi hanno
preceduto.
Ho già detto che questa concessione di annunzi ed
avvisi giudiziari ufficiali che si pubblicano in un giornale della città di Casale, è da 12 e più anni che continua. Ora voi sapete quanti furono i ministri dell'in-"
terno che si succedettero in questo periodo di tempo ;
e le inserzioni passarono da un giornale ad un altro, da
un giornale di un colore ad un giornale di altro colore
politico ; e nessuno mai si fece a muover qui la que-
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stione che queste concessioni, le quali si facevano da
una ad altra mano, e quasi direi in modo: privato, potessero accusarsi d'illegalità e d'incostituzionalità.
Sin dal 1866 godeva di tal concessione il giornale
la Concordia di Casale; ma parendomi di doverla interrompere, appunto per dimostrare che il Governo
non intende far favori o mantener privilegi, io mi
determinai ad aprire un appalto chiamando al concorso
tutti i giornali che si pubblicano in quella città. Mi
pare quindi di aver compiuto un atto liberale, di aver
tolta una consuetudine che poteva essere tacciata di
favoritismo, e non avrei mai potuto crédere che appunto quest'atto liberale dovesse valermi l'accusa che
|
«¿Boibiri Bviflay 8 t oil8qqs
Nè mi si dica che non si poteva sopprimere questa
concessione la quale ha la sua origine in una convenzione privata del 1866, perchè si fossero assunti degli
impegni verso i concessionari ; giacché nella convenzione medesima è stipulato espressamente il patto che
la concessione possa essere levata d'anno in anno mediante la semplice dis Ietta del Ministero dell'interno.
Quindi poteva essere legalmente tolta non solo oggi^
ma negli anni successivi al 1866.
Io pertanto, vedendo che tutti i ministri che mi precedettero non hanno creduto esservi illegalità nè incostituzionalità a mantenere gli annunci e avvisi ufficiali nel capoluogo del circondario di Casale, mi risolai a decretare la pubblicazione dei tiletti d'appalto,
e non mi è passato pure per la mente che si potesse
opporre qualche difficoltà in proposito per parte dei
giornali di un'altra città* Questa però vennedopOy e
fu per me una sorpresa tanto più grande, inquantochè
ho veduto che, in una deliberazione del municipio di
Alessandria, si volle quasi ravvisare un'onta, un affronto, in quest'atto del Ministero, mentre non venne
mai trovato nulla a ridire negli anni precedenti
Io non mi estenderò maggiormente intorno a questo soggetto, perchè non parmi meritare l'importanza
che le si vuol dare, e il tempo è troppo prezioso per
la Camera (Segni di assenso a destra), avendo essa da
occuparsi di altre questioni. Conchiudo quindi dichiarando che io non reputo in verun modo fondati gli
appunti dell'onorevole interpellante, e noto; credo perciò
di dover piegare il capo alla sua ingiunzione che io
debba far ritirare gli avvisi per l'appalto di queste
inserzioni ufficiali in un giornale della città di Casale,
e indirlo, invece, nella città di Alessandria.
Aggiungo ancora una spiegazione.
Se quella nota cui ha accennato l'onorevole interpellante si è messa negli avvisi d'appalto come appendice, vale a dire, che sarà sempre in facoltà del
Governo il disdire la concessione e obbligare il concessionario a portar le sue tende nel capoluogo di
Alessandria, dirò che questo non venne certamente
fatto a suggerimento del prefetto d'Alessandria, e chenon è per nulla una novità, perchè tale condizione era
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serzioni ufficiali, e pei aggiunge : « qualora il valore
statagiàposta nella concessione del 1866. Anzi, quando
dei lotti superi le lire 50v000;':gli'àvvisi saraiino pui*è
mi fu riferito che si era per appendice aggiunta questa
pubblicati nei tàpohiopii àì bifao^fflnó MIE 0 pProifé
condizione, io ne stupii e chiesi spiegazioni, parendomi che con essa si volesse quasi correggere la prima
tta p
«sfódeliberazione : e allora ebbi sotto gli occhi la concestembre 1870 sulla contabilità generale e sull'ammi^
sione precedente del 1866 nella quale si legge, ripeto,
ÓKsiixaEsosi^^l
ÓiKj/ia ilg
espressa la condizione stessa ; ©he cioè, a beneplacito
Dunque vede la CaMera, che'il legislatòr6diSti%uè
del Ministero, dovesse il giornale che otteneva le inil capoluogo della provincia dal capoluogo de4 8 fsP
serzioni, trasportarsi in Alessandria quando occor©ondarraisia iv noe obnaup {9do ooaocooaìb non ol
IQS^ib ,9Ìai9diÌ otta nu oÌHiqmoo *i9V£ ìb ibniup 9xeq
L'onorevole ministro osserva ohe in questò caso il
E sapete, signori, la ragione che ha dettata questa capoluogo del circondario è àhohè capoluogo dèlia
condizione? È semplicissima. Siccome da molti anni
Corte <
si parlava di diminuzione nel numero delle Corti di
ministro^: màb dal
appello, e veniva indicata la Corte d'appello di Casale
bilito una data citt® più importante^ come centrò di:
come una di • quelle che doveva? essere soppressa^in maggiori interessi; esso
fièiii^éNiiMlli^KfiiifeaÌi^ftr
previsione di questo fatto si è messa la riferita condiparti^noh potrà màgiareche ilPegCpóluóp1 ^d^F^SM^
zione. E mi pare logica, però che cessando Casale di
dario, perchè sede della Corte d'appello, sia ùn centro
essere capoluogo di Corte d'appello, cessava l'unica
amministrativo piùi importante » del capoluogc
ragione per cui si era preferito un giornale di quella
provincia. Io ho Citato Trani e Lucca, che nòn
città, per la pubblicazione degli annunzi e avvisi uffiun giornale. Dunque vede bene che il suo ar
ciali. Ecco ciò che mosse il Ministero nel 1866 a porre
non vale. Se il Codice di procedura civile del 1859 ò
quella condizione, tanto è lungi che sia stata, com'ebbe
dinava in maniera principale la pubblicazione degli
a dire l'onorevole interpellante, una specie di resipiannunzi nella città sede della Corte d'appello, era
scenza* un'erraia : corrige iper mitigam l'eccessiva irperchè non riconosceva ancora la necessità delle pubritazione della città d'Alessandria per non vedere
blicazioni locali, o si accontentava, per tutte le Prodata nel recinto delle sue mura la concessione di cui
vincie comprese in un distretto di Corte d'appello,
^MpB&^Ì&aaQ ib onabnooiio lab o^oiHoqao ien iiaio un annunzio fatto >niel c a p o l u o g o e s s e
Provincie. La legge nuova, ora vigente, ha invece muMi pare con ciò d'aver risposto abbastanza agli aptato
affatto il principiò : essa vuole
lépidMÌcasionfpunti dell'onorevole interpellante ; quindi lascio giulocali,
cioè
nel
luogo
stesso,
dove
esistono
gl'interessi, '
dice la Camera della proposta che egli intenderebbe
cui
d'aimunzior
srigutóÉi^
' é t ó ^ S ® <3
^Jgftfeb eflflev ówq BieauQ Mio mti^au ib i t a o i g
ERCOLE. Risponderò brevemente, perchè vedo che la
Camera è impaziente. L'onorevole ministro ha cominciato a dire che ho interpretato a modo mio l'articolo
64 del Codice di procedura civile. La Camera mi renderà giustizia che io ho citati i verbali della Commise
sione speciale instituita pel coordinamento dello stesso
Codice; ho citata la relazione del guardasigilli là dove
spiegali concetto della legge ; ed io mi sono attenuto
precisamente all'indirizzo che l'articolo 3 del Codiced
civile italiano mi dà quando dice che nell'applicare la
legge non si può attribuire altro senso che quello fatto
palese dal proprio significato delle parole, secondo la
concessione di esse, e dalla intenzióne del legislatore...
^Mfàhfttfaiàac'q&'i
ieq leivva ifg aigirih ità addab
L'articolo 64 del Codice di procedura civile non dice
« in un giornale della provincia » ma, « nel giornale
della provincia. » .Quoisaseìqa sau moom ognoiggA
D'altronde è lo stesso Governo, che Fhasej&pre così
iigsc ¿esam ó 18 eìiifiioq
Il regio decreto del 22 agosto 1867, per la liquidazione dell'asse ecclesiastico stabilisce negli articoli 92
e 93, che l'avviso! d'asta, per cura dell'intendente di
finanza o della Commissione provinciale sarà pubblicato nel giornale della provincia destinato per le inSKSSIOHS 1871-72 - CAMUSA DEI pspuiasi « Dimstionn
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quella che si faccia nel centro massimo della provincia
bìsoi§ ib o-isdaioiM lab
eaoissoiimfffoa
L'onorevole ministro' ha detto che mancava il gior^ M miiiùvisi t oni^iii F ÌÌ9b oiigiaim la laobnsgSov
Mi scusi, ma il giornale non mancava. G-era, frAvvenire in Alessandria, poi venne La Concordia in Casale,
che ebbe quésto privilegio sotto É MMsttì^o'^ll'òhòy 3
revole Peruzzi, e questo giornale si è trovato nel 1863
a « .inoisttam Hai eiBaibio'ÌIeii Qfloq

Io vedo in un documento stampalo dal MinistéìtP
che, dopo la puèblioazione deirattualè Còdice di p ò cedura civile, in sessantadue provinefe il giornale per
gli annunzi ufficiali si pubblica nel capoluogo di provincia, e non ne vedo nessuno nel capoliiogo di eir!cQ5tìd»iÌ9q!3^n 9ioveionoei èia & bì edo
édooBì§
L'onorevole presidente del Consiglio òséerva c W
colla legge anteriore le pubblicazioni si facefatìè W ?
quel modo. Ma se la legge anteriore si contentava^
qualunque pubblioàzionp,la lègge attuale Vuòlé èhé là
pubblicazioni si facciano nel capoluogo defrlaproTin- 2
eia, dove vi sono l'intendenza
finanm,ifl
Ctóaigliò^
provinciale, la deputazione,prefètto
:<Ptutti# funzionari che per legge risiedono nel etpoluogo provksitós.o'iilB ib 9lafliot§ nir ba oiòioo au ib ©kinoi§ iiii
rm fd ino "wyoufli « cml ie k m ouuaesii e ¿ositHoìf

niiiiM mu n t j f

i ui.wliAja»!'.
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insomma tutti gli uffici di maggiore importanza
sono nel capoluogo di provincia, dove esiste il rmgééMrò%%ffit# éíifíalgioé^aiffSsfiéto^S - ^ 1 8B ^
La Corte d'appello, se risiede al capoluogo di circondario amministrativo, non potrà mai, mi scusi l'onorevole ministro, superare in importanza il capoluogo
della provincia; di maniera che mi rincresce di dovérlo
mté^hon posso essere del suo parerè.^
Io non ho portata la questione sul terreno politico e mi
sono attenuto alla semplice questione dell'applicazione
défHá legge. Io non voglio portare alla Camera delle
testimonianze ; sto a quello che ha detto il ministrò.
ÍPrima di portaré là questióne qua dentro, l'ho studiata, ed ho anche prèso consulti, perchè volli essere
ben sicuro per poter asserire che l'onorevole ministro
in questa questione si è messo fuori della legalità.
È ancora in tempo l'onorevole signor ministro a rientrarvi, tanto più come mi consta da mie informazioni,
che fu sospeso l'incanto. Se si fa l'incanto in Alessandria, la questione è finita ed io ritiro la mia risoluzione ; ma se l'onorevole ministro persistesse, allora,
mìo malgrado, dovrei intrattenere la Camera un'altra
volta pregándola a pronunciarsi sulla risoluzione che
ideila P r e s i d e n z a s i a s i enotasoHfR1SSMOTBÌ
eifìup fiiíov
ERCOLE. Sì, signore, l'ho già annunziata.
PRESIDENTE. Ebbene, la scriva e la mandi, perchè
bisogna che la Camera decida se e quando intenda di
metterla in áiscussfoiei^-cíní ion ,tqbinijfn 1 odo inois
DIRLDINÌ. Si mandi alla fine dell'ordine del giorno.
ERCOLE. Se il signor presidente mi permette, scrivo
la proposta e gliela mando all'istante.
PRESIDENTE. Intanto comunico all'onorevole ministro delle finanze una domanda d'interrogazione dell'onorevole Bertea, che fa già letta, ma il signor ministro non era presente. È così concepita :
« Il sottoscritto desidera d'interrogare il signor ministrò delle finanze sui provvedimenti che stima di
prendere per facilitare ai capoluoghi di circondario e
di mandaménto il pagamento degli stipendi e delle
pensioni alle rispettive scadenze, »
Prego l'onorevole ministro a voler dichiarare se e
quando intenda rispondere a questa interrogazione.
SELLA, ministro per le finanze. Se l'onorevole Bertea
ha la pazienza di ammettere un indugio di due o tre
giorni, gli dirò il risultato delle trattative che appuntò si fanno dall'amministrazione finanziaria sopra
l'argomento sul quale egli mi voleva interrogare.
PRESIDENTE. Il signor ministro chiede che piaccia
all' onorévole Bertea di attendere due o tre giorni
perchè égli abbia le informazioni necessarie pèr 4iibrmare la Camera sulle trattative che sonò pendènti
i l (pésto a r g o m e n t ò * h a i n o ì ouom
BERTEA. Io aderisco, e prego il signor ministro di riquando si troverà in grado di rispondere.
0 8

9

9
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PRESIDENTE. Come conclusione della sua interpellanza l'onorevole Ercole presenta la Seguènte risòtti?
; onioig l©b oniBio ou% lofi «aoibaq ó ¿noni
« La Camera invita il signor ministro dell'internò^
in esecuzione dell'articolo 64 del Codice di procedura
civile, ad aprire nel capoluogo della provincia di
Alessandria l'asta pubblica per là privativa dell'inserzione degli annunzi ed avvisi amministrativi e giudiziari da concedersi ad un giornale che si stampi e si
ftblilièM^iMÌQ^i^^^SitgigiPw ièfl sjiiskaoiq ©io?
Prego la Camera a voler dichiarare quando intenda
che questa risoluzione debba venire in discussione.
NOBILI. Vi sono tante proposte di leggi urgenti all'ordine del giorno che mi pare conveniente di portare
codesta discussione a sei mesi. H0& sddsisa oJxso
PRESIDENTE. L'onorevole Nobili propóne che questa
discussione sia rim andata a sei mesi. (Rumóri a smisti ci)
MINISTRO PER L'INTERNO. A me pare che non sia nelle
nostre con-aetadini di determinare così un giorno
fisso. Io proporrei di rinviarla dopo che saranno state
discusse le leggi che sono dichiarate d'urgenza.
Mi pare che sia più logico, poiché non credo, onorevole Ercole, che la sua deliberazione sia urgentis sima, nè più importante delle leggi che sono all'ordine
oi snpniib onoa eiru .8T^3fli23/I I
PRESIDENTE. Dopo la discussione dei bilanci e dei
progetti di legge già dichiarati d'urgenza.
PISSAVIN1, Io aveva chiesto la parola perchè mi
sembrava che la proposta dell'onorevole Nobili tèndeva ad eliminare assolutamente la proposta delPonof origiasoO lab -eìnsbiasiq eiovsioaoliob •
MESIBEflÉIÌPS ^ g ^ s ^ j i t e b •Rkììn.Qesiq onohnioa
P1SSAVINI. In questo caso parmi fosse molto meglio
fare una proposta netta e non irrisoria, poiché la Camera, fin da quest'oggi, si sarebbe liberata da questa
discussione che in definitiva non credo avrà un utile
risultato.
uBififOiqqe i.!i)
PRESIDENTE. Ora non vi può essere deliberazione, onorevole Pissavini. Oggi si deve determinare soltanto
quando la discussione debba aver luogo.
PISSAVINI. Comunque sia io mi astengo dal combattere la proposta dell'onorevole Nobili, ed entrando
nelle viste dell'onorevole presidente del Consigliò,
prego la Camera a voler rinviare la discussione sulla
risoluzione presentata dall'onorevole Ercole dopo che
saranno discussi ed approvati tutti i progetti dì legge
che già furono dalla Camera dichiarati d'urgenza.
BROGLIO. Io ho inteso le parole dell'onorevole presidente del Consiglio in questo senso, ohe la proposta
debba venire in discussione dopo i progetti già dichiarati d'urgenza, e quelli che lo saranno in seguito. (Ohi
oh! a sinistra —Sì! sì! a destra)
MOB non ,isxhib
BROGLIO. Ma evidentemente... (Movimenti diversi ed
interruzioni) Altrimenti questa propòsta potrebbe andare avanti a delle materie molto più importanti.
(
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RATTAZZI. Domando la parola.
MINISTRO PER L'INTERNO. A me pare inutile la questione mossa dalFonorevole Broglio, giacché la iS Q§f
mera è padrona del suo ordine del giorno; se essa
prederà nell'interesse del paese che un nuovo disegno
ÌÌ:tegge:ali>Ma a dichiararsi d'urgenza, è sempre libera
Si f i t t e ^perciò iè inutile d i c h i a r a l o %i®m%r%& .elivio
PRESIDENTE. L'onorevole Battezzi ha facoltà di parIfttg. 9 iviiB'idarnimma iaivvB t a isannaE iigsb eaois'iQg
RATTAZZI. Io era precisamente dell'avviso dell'onorevole presidente del Consiglio clie si dovesse mettere la
discussione di questa risoluzione dopo i progetti ehe
sono attualmente iscritti come d'urgenza; ma volere
sin d'ora dichiarare che, se altri progetti verranno
dichiarati d'urgenza, si debba attendere sin allora,
certo sarebbe una derisione. La ; Camera è sempre p a drona del suo ordine del giorno,^erciò sarà in sua facoltà stabilire in appresso che anche altri progetti
debbano avere la precedenza ; ma, intanto si ammetta
la proposta; dell'onorevole presidente del Consiglio,
cioè che la discussioni della proposta risoluzione si$
ritardata sino a che sia esaurita quella dei progetti
attuali già dichiarati d'urgenza. Mi pare che il .termine
è abbastanza largo perchè l'onorevole Broglio e l'onorevole Nobili debbano essere soddisfatti. (Sì ride)
PRESIDENTE. Due sono dunque le proposte. L'una
dell'onorevole Nobili, che è la più larga. L a mantiene ?
.«snagni'è iifi'ifiidoii) Big eggei ib iidsgoig
NOBILI. Io aderisco a quella fatta dal ministro e riìfafò l81ÌRÌf$ oioveTono'Iieh jìjfeoqoiq ai odo rnsndmaa
PRESIDENTE. Allora più non rimane che la proposta
dell'onorevole presidente del Consiglio, cioè che la rir
soluzione presentata dall'onorevole Ercole venga in
discussione dopo votati i bilanci ed ¿ diversi progetti
di legge iscritti all'ordine del giorno coli'urgenza già
dichiarata dalla Camera. a
igso f i89iip ab n'à
%.m&m
OÌiMe$f
( È approvata.)

Hi 9dp. 9IIOÌ88O08Ìb
,
ah

-o {9noisBT:sdrÌ9& ©19889 óirq i? non a i O '.if^SCìIBiOT

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO LAZZARO.
PRESIDENTE. Ora viene il turno della interrogazione
¿fi||91o8evole Lazzaro, che è la s e g u e n t e 9 j g i 7 eiien
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sui criteri da cui muoveva il Governo nell'approvare le deliberazioni dei corpi amministrativi
che hanno un carattere politieo3%ii(ab oaoiuì
odo
L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare per svol*
ig^&èl&i&g
flx
oii§ianoQ lab eineb
LAZZARO. È noto che in occasione della morte del
già imperatore dei Francesi, Napoleone III, diversi
corpi amministrativi dello Stato hanno fatto degli indirizzi, non solo, ma hanno votato delle somme per
sottoscrizioni ad un monumento che s'intende innalzare
alla memoria dell'estinto.. . ; i/mmtóiÀ f#itc>«*sm5&ttt
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Non è certo mio intendimento di venire a discutere
di questo fatto. Secondo la mia opinione, i municipi
sono liberi di fare quello che credono, nei limiti della
legge ; io tengo- a che ciò sia ben chiaro davanti alla
O m & k > % O B l Q q 0 te si)9ieh ÙB foIÌ9<jq£?b o i i o D & J
, 0 È, noto ;a]tresì che l'onorevole ministro dall'interno,
in altra occasione, dichiarò che i corpi amministrativi.,
siano essi comunali, siano provinciali, non hanno facoltà di fare voti di carattere politico. No% solo lia di?
chiarate ciò, ma si è fatto a commendale quei prefetti i quali hanno creduto di annullare quelle deliberazioni dei municipi o delle provincie che, secondo lui,
avevano un carattere politico. Delle circolari in questo
^ à s P W ^ W «àfbtef
oriona od ho (Biaìb
.. ; . O r a io .domanda, f Ì ijg^o^^ple L a n u t i secondo i l cr-itef
rio del Ministero, i corpi amministrativi
,1$ facoltà di fere, degli indirizzi di. carattere
politico, o. di fere delie jo.ttpscrizioni di caratterinigualmente politico ? Se sì, perchè egli ha approvato
il fatto di quelle. s t o r i t i * ¿che hanno..annullato: delle
deliberazioni di questo.generg^^ififij^jperchà n o ^ ^ g ,
tenuto u n contegno analogo innanzi alle manifestazioni di alcuni municipi e di alcune p r . o y i n c i e 1 | i ^ | ^ '
casione testé citata ? E necessario che si sappia una
volta quale sia i ^ c r i t e ^ d e l M p ^ . i e r ó intorno a questo che pure è un grave .argomentoftogie f g JJ03H1
Ripeto, per esser chiaro, le mie opinioni individuali
Sono che il Governo non debba; annullare le deliberazioni che i municipi, nei limiti dell«, legge, intendono
fare, sieno o non sieno di carattere politi co. Io parteggio per la, più larga libertà dei comuni e delle Provincie, ma poiché, sia con circolari, sia con dichiaraziosti
fatte alla Càmera, il Ministero ha manifestato l'opinione che deliberazioni : aventi carattere politico ;nfg.
possono prenderai né: dai municipi, nè claììe provincie,
che queste deliberazioni sono irregolari e m e r i t a n o d i
essere annullate, è necessario sapere dall'onorevole
ministro se la sua politica ha due pesi e due misure,
se si hanno da annullare le deliberazioni che non piacr
ciono e da rispettareiqudl^.c|i%piaccii^j^ìGo^erno^
Aspetto daironorevole ministro per l'interno. u s a r i sposta e voglio sperare soddisfacente e conforme ai
principii d'equità e di giustizia. (Bone! a sinistra)
MINISTRO PER L'INTERNO. L'onorevole Lazzaro vuol
sapere dal Ministero quale applicazione egli faccia
della legge comunale e provinciplejj pèrhquel che riguarda le attribuzioni dei Consigli provinciali e comunali. E g l i vuol sapere se ilr; Ministero intenda
comuni e le provincie sieno pienamente liberi di prendere intorno a ^qualsivoglia argomento deliberazioni
che non sieno contrarie alle leggi ; ovvero, se crede di
dovervi porre un limite, nel qual caso egli chiede ¡quaìi
sieno i criteri seguiti dal Governo, f oic|iè, soggiungeva l'onorevole Lazzaro, pare che il ministro in taluni casi disapprovi e annulli certe deliberazioni comij.•.©ISDflO^S
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nali e provinciali di carattere politico, in altri invece
le permetta. E, ad esempio di questo secondo caso,
egfeadMs^^lMltìtìa^Hfee^èf^ pri^à da parecchi
comuni eConsigli proirinciaH è deputazioni, per un inàìtìzm ài cotìdoglianza in occasione della morte di
paspoledneill, e altresì per concorrere atin monumento
digratitüdine da erigersi alla sua memoria.
-fí0M^£í>nofliitìtstidò' il-stare neP'vago, e reputo che
là linea di condotta seguita sin qui a questo riguardo
ábbfóí^hfsímMpfofátb
con norme
ífese e stabili, proponendomi quale dovere precipuo di
i f i ^ i n ^ i l i t ì ^ e t t o f dcivut^ allá legge, tanto da parte
cB^ittMiasi-iquaMò dà quella dei corpi morali amminiSte^vleisdil 01BÍ088Í Í3 am .otáa'íaeiíp a oín9caaí§§si
D'altronderiellì leggo comunale e provinciale sono
gjípuntá tracciate le norme concernenti la natura delle
cMiber azioni che possono prendere i comuni e le prov i c i . itótorità governativa ha l'obbligo e il diritto di
tì©iu$erÉiettere le deliberazioni di questi corpi, quando
slwSitfèpltóriella forma, o esorbitino dalle attribuzteni loro proprie, o sieno contrarie alla legge,
-ilo mi^vegge quindi pienamente d'accordo coll'onoritiñe Làzzaro in questo, che, qualunque sieno le deliberazioni, o d'ordine amministrativo o d'ordine politico, se sono contrarie alla legge, debbono annullarsi.
Site iàislferiberàziòne politica tendesse a fare l'apoteosi
dl^M. fettoPcontrario alla legge, bisognerebbe certo
d t ó M & i s ^ o - i q q a ' I STioqqn coa ib <mmmm eie!)
o.'iMa Pàiiorevole Lazzaro vorrebbe sapere, di più, se
sieno permesse le deliberazioni politiche le quali senza
violare una legge hanno però un carattere apertamente
JvolUico ; e citavasu tal proposito alcune circolari del
Ministero, nelle quali è prescritto ai prefetti di non
ápprovar le deliberazioni dei Consigli comunali e
provinciali che abbiano un carattere politico.
Ciò è vero, e io mi sono sempre attenuto a questa
norma di non permettere deliberazioni le quali ateèsefa un carattere politico, e massime quando tendiè^efo ad encomiare qualche fatto politico che pot é ^ p é r - avventura esser in opposizione alle leggi che
oiiudhJnoo oinai MW& iflo
™
Ora si tratta di esaminare se i voti citati dall'onorevole Lazzaro, i voti di condoglianza di alcuni Consìgli comunali e provinciali per la morte di Napoleone III, oppure di concorso dei medesimi per soscrizione ad un monumento da elevarsi alla sua memoria,
se questi voti, dico, si debbano considerare come atti
essenzialmente politici.
noi ódoodini aia *enois
" fó per verità non reputo che sieno essenzialmente
p t ó F Ì
*^RÌSPL Per Mazzini, sì !
MINISTRO PER L'INTERNO. Allora voleva inaugurarsi
iti sistema contrario alle nostre libere istituzioni.
Voci a sinistra. Ed ora è il sistema del dispotismo 1
«tipismo
L'ISIE». Io credo che il sentimento
IO ÚB90S léb 0111013 il Ilfiirp;-^* «va viQsfi'i "A ^
1
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che ha dettato questi voti, e queste oblazioni, non sia
statò che un sentimento di gratitudine... (Interruzioni
e rumori a sinistra) perchè Napoleone III è sceso; in
Italia alla testa degli eserciti francesi per aiutarci
all'acquisto della nostra,indipendenza... (Nuove recla*
inazioni)
w L rimoiOBi^gftxip siqoa
CRISPI, ed altri. (Con impeto) Mentana e San Pancrazio sono vicini ! Ci ha preso due provincie !
SIMO. È al popolo francese, e non all'imperatore che
dobbiamo essere grati ! (Interruzioni in vario senso)
MiMSTRO PER L'INTERNO. Ciò non sarà mai abbastanza
altamente ripetuto, per dimostrare che l'Italia non
manca di gratitudine.
^ritira li sdo omoaaJ «siefr
(Scoppio di violenti rumori — 1 deputati Crispi, Nicol era, Bertani, Asproni, Miceli e Sineo pronunziano
parole di protesta che in mezzo al frastuono non sipossano mienaerjsX , * inqmir^Mfraa air ab s auoisflÌT
PRESIDENTE. Quéste violenti interruzioni non sono
conformi alla dignità del Parlamento. Se non cessano
questi clamori, sarò costretto, mio malgrado, a sospenaereia SBctuta. |
q n o80iiooh ib 8 eflibuiiiaia 16
LAZZARO. Ma non doveva entrare in siffatta questione.
Io bai sono àsjfenutOt • « „ wq^^aì éigdoibcis essaci
LA PORTA. Ha fatto bene a entrarvi il ministro ; sappiamo a cne mira» . r _ ? s^siba'/ syt^éwsa » roo"^
MINISTRO PER L'INTERNO. Io debbo giustificare quello
che ho fatto. L'onorevole Lazzaro, accennando questi
voti, lì ha qualificati come voti politici, e io intendo
dimostrare, se pur facesse d'uopo dimostrarlo, giacché
tutti lo sentono, da un capo all'altro d'Italia.».
n
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MINISTRO PER L'INTERNO. Lo dimostra la voce di miiioni d'Italiani.
,..ioii(imo<ì 9 ìwq m m M
Voci a sinistra. Non è vero ! (Rumori)
PRESIDENTE. Li prego di non interrompere; non
hanno diritto d'interrompere, e tanto meno in modo
così poco conveniente, .jiiiigi. ¿tempoa ! honsia 0 èda
CRISPI. È un'ingiuria che si fa al paese !
s
MINISTRO PER L'INTERNO. Io credo che è un'ingiuria il
pensare diversamente. (Continuano le interruzioni e le
vive proteste a sinistra)
aioiBieqnn'iìBb aìaflaiiq
PRESIDENTE. Io sospenderò la seduta se non si rientra
nella calma e nell'ordine. g ) •.oliaieeinoo li éinej
Una voce a sinistra. È fresca la memoria dell'invasione di Napoleone contro l'Italia !
NICOTERl Lo dobbiamo alla sua caduta se siamo a
^ M ^ W i l e b slfenn oislinniis od non oì ódoieq 0 ito?
PRESIDENTE. Li invito nuovamente a cessare da questi clamori. La dignità della Camera non può ammettere che si interrompano per tal modo le discussioni.
Ognuno ha diritto di esprimere il suo avviso, ma in
maniere e termini parlamentari.
MINISTRO PER L'INTERN®. Non che ingiuriare il paese,
io intendo anzi di fargli plauso pei sentimenti che ha
manifestati. (Bene ! a destra — Rumori a sinistra)
1
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Dei resto, io non comprendo coinè intendano la libertà di parola i miei onorevoli oppositori. (Bravo! a
destra)
Voci a sinistra. Vogliamo il rispetto al paese. (Richiami a destra)
MINISTRO PER L'INTERNO. Mi si fa una interrogazione
sopra quest'argomento, si provoca da me una risposta,
io la do quale mi è dettata dalle mie convinzioni, dai
miei apprezzamenti ; e voi cercate di soffocarmi coi vostri gridi là voce. Lo ripeto, non so come comprendiate la libertà di parola. (Viva approvazione a destra
— Rumori a sinistra)
PRESIDENTE. Li prego nuovamente a non interrompere. Lascino che il ministro esprima liberamente il
Suo avviso. Non si deve mostrare tanta intolleranza.
MINISTRO PER L'INTERNO. Io quindi ripeto la mia dichiarazione, dichiarazione che nasce da profonda convinzione e da un apprezzamento che credo esatto, ed
è, che tutti questi voti e tutte queste oblazioni, individuali o collettive, furono dettate da un solo sentimento, da un sentimento non già politico ma umano,
di gratitudine e di riconoscenza. (Bene ! a destra)
Questa è la mia convinzione ; se avrò sbagliato, il
paese giudicherà. (Rumori a sinistra)
SMEO. Come farà il paese a dare il suo avviso ?
Voci a sinistra. Vedrete ! vedrete !
MINISTRO PER L'INTERNO. Per me non mi avrebbe fatta
meraviglia alcuna se avessi veduto che anche uomini
di opinioni schiettamente contrarie ai principii monarchici-costituzionali...
SIMO. Come c'entrano i monarchici ?
MINISTRO PER L'INTERNO. C'entrano sicuro ; io dico
ché non mi avrebbe fatto stupire che anche dei repubblicani puri e semplici...
GIIINOSI. Semplici!
MINISTRO PER L'INTERNO... avessero contribuito a questo monumento (Ilarità e interruzioni a sinistra) ; poiché, o signori, l'acquisto dell'indipendenza dev'essere
caro a tutti i partiti, di qualsiasi opinione politica ;
perchè in cima d'ogni altra cosa e avanti tutto sta
l'indipendenza del paese : e che l'armata francese, capitanata dall'imperatore Napoleone, non abbia contribuito a liberare l'Italia, sarebbe aperta negazione della
verità il contestarlo. (Bravo ! a destra) È un fatto
splendidissimo, che, grazie al cielo, nessuno arriverà a
distruggere.
Ecco adunque, o signori, come io interpreto questi
voti e perchè io non ho annullato quelle deliberazioni:
perchè, ripeto, io non ho ravvisato nessun colore politico in quelle deliberazioni, ma lo sfogo di un sentimento naturale, legittimo e giusto, quello della gratitudine.
Sbaglieranno nei loro calcoli (io non lo credo, ma
voglio abbondare nel vostro senso), è possibile che sbaglino ; ma certo sono di buona fede, nell'essere grati
sono di buona fede. E però io non potrei, senza vio-
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lare un legittimo diritto di questi corpi amministra"
tivi, annullare le loro deliberazioni.
Con ciò però, o signori, non crediate che il Governo
abbia in verun modo, non dirò presa alcuna iniziativa,
ma approvati o disapprovati questi atti. Niente affatto:
si lasciò pienamente libera l'azione di questi corpi;
e a tutti i prefetti o, per essere più esatto, a quei
prefetti che mi chiesero se, qualora questo o quel Consìglio o deputazione provinciale avesse proposto di
concorrere con oblazioni ad erigere un monumento a
Napoleone III, se, dico, il Governo avrebbe assentito,
io ho loro risposto che non doveva l'autorità governativa pigliare nessuna iniziativa, dare nessun incoraggiamento a quest'atto, ma sì lasciare libera, spontanea, a questi corpi la manifestazione dei loro sentimenti. Io suggeriva anzi di consigliare che le offerte
in denaro fossero piuttosto il risultato di sottoscrizioni fatte per iniziativa particolare, giacché io preferisco come manifestazione questo sistema a quello
delle votazioii di corpi elettivi, perchè questi, quantunque a parer mio possano in certi casi rappresentare la gran maggioranza del paese, non mi pare
tuttavia molto dicevole il far concorrere tutti i cittadini indistintamente ad una spesa non necessaria e che
forse a taluni repugni di fare.
Tali pertanto sono le istruzioni che io ho date ai
prefetti ; cioè, ripeto, di non incoraggiare, di non prendere iniziativa, di non apporre l'approvazione ad alcuno di questi atti, ma bensì di lasciarli quali erano
se già compiuti, e se tali non erano, d'invitare i Consigli ad astenersi dallo stanziare dei fondi, indicando .
oro il sistema a mio credere più opportuno, di aprirei
delle sottoscrizioni private. Ma con tutto questo non
veggo ragione alcuna d'annullare le deliberazioni che
possano èssersi prese. La mia intima convinzione,
ripeto ancora una volta (erronea forse, poiché son ben
lungi dal credermi infallibile), la mia intima convinzione è che questi voti non furono in verun luogo ispirati da considerazioni, da mire politiche, bensì unicamente dal desiderio irresistibile di manifestare gratitudine verso chi aveva tanto contribuito a far conseguire i maggiori e più preziosi suoi beni ad un popolo,
cioè la sua liberazione e la sua indipendenza.
LAZZARO. Non era nella mia idea di portare la questione sul terreno su cui l'ha portata, secondo me, con
poco accorgimento l'onorevole presidente del Consiglio. (Susurro a destra) Egli avrebbe dovuto valutare
la discrezione da me usata nei termini dell'interrogazione; ma tuttoché l'onorevole presidente del Consiglio abbia voluto portare la questione sopra un terreno
di carattere eminentemente politico, io non ve Io seguirò ; ma non posso peraltro a meno di replicare alle
osservazioni che egli ha creduto fare in risposta alle
mie interrogazioni.
Onorevole presidente del Consiglio, ella ha dimenticato le parole con le quali il giorno 24 del mese di
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Elia dice : si sono prese da alcuni municipi delle
maggio 1872 rispondeva qui, in questa medesima Aula,
deliberazioni offensive alle leggi, perchè venivano a
ai nostri onorevoli colleghi Abignente ed AvezzanaHa dovuto dimenticarle, perchè, se le avesss avute fare l'apologia di principii contrari alle medesime. Ma,
onorevole presidente del Consiglio, quanlo è morto
presenti* avrebbe ricordato che ella allora censurava
Mazzini,
p1 quale voglio credere che lo stesso onore-'p ii
i
• • •
\r
-i- j- li. •
vole
ministro
attribuirà per lo meno tanto merito
"fatto dèi municipio di Napoli e di altri ancora, non
ì!*j oflfiìj9(i2ii floii & iJnsmfis&eiqas oioL.x onljj3(J8 verso l'unità e l'indipendenza italiana quanto ne attriperche avevano presa una deliberazione di carattere
»olitico, una deliberazione che, secondo l'elevato suo buisce all'imperatore dei Francesi... (Bisbiglio a deooiacniioflÌ8 onerai
re, fosse contraria alla legge, ma perchè, stra — Interruzioni a sinistra)
Io voglio crederlo. , • j ^ ^ g o s s a c i i'-h oiia'iiab
, élie soscrisioni di carattere non puramente
PRESIDENTE. Sono apprezzamenti personali.
istrativo il Governo non le permetterà mai,
LAZZARO. Quando successe il doloroso avvenimento
perchè i corpi auraimstrativi non sono liberi di
rr rv rr r ntiLna a rt orx> rifRrr .Rnrtr.lnff R,T.Ifìt_ TP. ffl 0,r! HftÌI DIdella morte di Giuseppe Mazzini, la Camera dei depuOnorevole presidente del Consiglio, crede ella che tati espresse il suo rammarico ed il suo cordoglio, ed
nei municipi, nelle città nelle quali si sono fatte le un municipio italiano, uno dei primi, ed altri ancora
soscrizioni per il monumento a Napoleone III tutte le deliberarono di associarsi al voto espresso dalla Rapkttoàfc m ^ )
opinioni fossero eguali? Ella non lo può credere; è presentanza na&ÌG&|m„v?
Dunque nei termini, nei modi, nella forma, nello
impossibile che lo creda; dunque da una parte, quando
a.ie^CQnviene, dice: proibisco che i municipi dispon- spirito, nell'intendimento della Rappresentanza naziogano del danaro dei contribuenti, perchè non sia vio- nale, che eravamo noi, si associarono, e l'onorevole
lentata la coscienza e l'opinione dei medésimi; dal- ministro dell'interno ha creduto opportuno che quelle
l'altra parte, quando le conviene, dice : io approvo deliberazioni si annullassero perchè avevano un caratche i municipi e le provincie dispongano dei danaro tere politico. Ma domando io : quelle avevano un cadei contribuenti, perchè suppongo che tutti questi rattere politico, e queste solo un carattere morale?
contribuenti sieno animati dal sentimento morale Ma forse che, quando i municipi e noi abbiamo fatto
della gratitudine verso quell'uomo, alla cui caduta, quel voto a Giuseppe .Mazzini, siamo stati animati
badi bene, onorevole ministro, noi dobbiamo se siamo da un sentimento esclusivamente politico ? No, perchè
le opinioni di Giuseppe Mazzini non erano divise cera Roma. (Bravo ! Benissimo ! a sinistra)
Dunque, onorevole presidente del Consiglio, non tamente da tutti quanti erano qui seduti; cionondispostiamo la questione. Sarebbe stato molto meglio meno il voto vi fu, e vari municipi vi si associarono.
se ella fosse venuto qui a parlarci chiaro e a dire: il Fu l'espressione di un sentimento di carattere puraGoverno ha le sue idee, il Governo non rappresenta mentè morale che animò la Camera dei deputati e i
che un partito, come diceva a Torino, con molta diversi municipi. Ebbene, ciò nonostante, l'onorevole
presidente del Consiglio non ci vide il carattere morale,
lealtà, con molta franchezza, l'onorevole Peruzzi.
Ma Volete bilanciarvi fra destra e sinistra e dire: ma ci vide solamente il carattere politico, mentre qui
ja^iia^!
vede il carattere morale e non quello politico. Ma
tutta l'Europa ed una gran parte della stampa francese
tantS*
rattere politico ; domani questo fatto non avete il ha ravvisato il carattere politico in questa manife_
coraggio di approvarlo sotto il punto di vista politico, stazione. (Segni di assenso a sinistra)
ma lo approvate BOtto quello moraÌe : Pf
jj
Venendo alla manifestazione recente, l'onorevole
Onorevole ministro, dica chiaramente che non ha
presidènte del Consiglio si metta la mano sulla cocreduto di annullare le deliberazioni che si sono prese scienza, e poi non dirà che quella manifestazione prodai municipi, percM queste deliberazioni o piacevano venga da un sentimento meramente morale...
a lei o piacevano al partito che ella rappresenta nella
Quando egli mi parla di Adriatico e di Lilìbeo, mi fa
Càmera. Allora almeno le carte saranno poste in ta- una esposizione geografica ad usum Delphìni, oppure
vola. Il Govèrno dirà al paese che esso tollererà le madi lui medesimo. (Si ride) Ma facciamo un po' di statistica, giacché egli mi fa della geografia.
gli piaceri
I municipi in Italia sono più migliaia e le provincie
poco meno di cento. Ebbene, quanti sono che si sono
mossi? Pochissimi (Interruzioni)-, ma io non voglio
entrare in questo spiacevole ed ingrato argomento; e
bilita dallo Statuto, ma che siamo nel regime dell arirftaotcì otata aia ìi§9 Qirparidnaop {9do srffissxiM oc
solo dirò al ministro che non venga egli qui a farsi organo ed interprete dei sentimenti del paese che egli
... - r
te del Consiglio, giacche ella ha
portata la questione sopra un terreno sul quale, ri- non conosce od ignora perfettamente.,
Dunque da tutta questa discussione cosa rimane?
peto, io non voleva condurla, farò altre brevi osservaChe
i municipi e le provincie possono faro dei voti e
zióni.
-fioqcban 0 jtfiain eijnsqoiq isq osisi m oao c*kn.n;
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delle soscrizioni di carattere politico in pieno disaccordo di quello che l'onorevole ministro dell'interno ha
detto nella seduta del 24 maggio del 1872. Però questi
municipi debbono stare attenti ; poiché se le soscrizioni piaceranno al Governo e al partito che domina,
allora andranno dolcemente per la china senza che alcuno le disturbi e le inquieti ; se poi esse non piaceranno all'olimpico consesso che interpreta a suo modo,
dall'alto del palazzo Braschi, i sentimenti er le opinioni
di tutto il paese, allora i prefetti hanno l'ordine di annullare, di distruggere tutto ciò che questi municipi
hanno fatto; e così sotto gli auspicii del Ministero Lanza,
di quel Ministero che si voleva presentare al paese
come il tutore della moralità, sarà ribadito un vero e
chiaro sistema di dispotismo e di arbitrio ministeriale.
(Vivi segni d'approvazione a sinistra) "
? "
MINISTRO PER LINTERNO. Io replicherò brevi parole
al lungo discorso pronunziato dal deputato Lazzaro.
Egli comincia dal rimproverarmi d'aver portata la
questione sul terreno politicò... •
. ; 1
Voce a sinistra. Ed ha ragione.
'
MINIST80 PER L'INTERNO... mentre pose l'interrogazione
al ministro precisamente in questo modo: se, cioè,
circa le deliberazioni politiche dei corpi amministrativi il Ministero intendeva aver due pesi e due misure.
MINISTRO PER L'INTERNO. La questione che ha posta
è precisamente questa : che il Ministero, mentre annullava certe deliberazioni politiche, ne permetteva altre.
È quindi evidente che io doveva dare spiegazioni sul
significato delle deliberazioni politiche.
Io dichiaro nuovamente che le deliberazioni politiche debbono essere estranee ai corpi amministrativi,
anche perchè sieno rispettate le attribuzioni del potere legislativo ; e che perciò avrei annullato quelle
che avessero avuto un tale carattere. Ma io, forse per
ignoranza, per non vedere più in là del naso, come
colla innata sua cortesia vuole l'onorevole signor
Lazzaro, io ho sinceramente e di buona fede interpretato le citate deliberazioni come non aventi nessun
significato politici? 1 a 9 i i l 9
D'altra parte, signori, mi sembra si manifesta la
cosa, che non è necessàrio avere il gran cervello dell'onorevole Lazzaro per comprenderla. Come volete
far entrare la questione politica in tale dimostrazione?
Yi è forse un partito bonapartista in Italia? Se per
dimostrazione politica voi intendete una specie di
riconoscimento del sistema monarchico costituzionale,
non che biasimare, noi loderemmo questo sentimento
del paese... (Eumori a sinistra) e non vorranno dir
Certo che sia imputabile una deliberazione in tal senso.
Ma ripeto che non vi è stato in questi voti nessun
intendimento politico, e io stimo che l'immensa mag
gioranza del paese è d'accordo con me... (Rumori di
dissenso a sinistra e di assenso a destra) Io non sono

Jup flyafcfloqah S?8I oiggain

obbligato ad attenermi alle loro interpretazioni. (Vo
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PRESIDENTE. (Volto a sinistra) Vogliono che si rispettino i loro apprezzamenti, e non rispettano gli
apprezzamenti altrui!
MINISTRO PER L'INTERNO. Nè io credo che mi si 1possa
, . J
,
fondatamente
muovere la grave censura di governare
da partigiano, Io stimo che queste parole, sieno pjir
dette ad altisonante voce, troveranno fede in ben pochi.
Io non ho mai fatta politica partigiana, nè la fo in questa occasione. Io non so che cosa s'intenda dire; se, per
non essere partigiani, bisogna lasciare che si spieghino
da corpi costituiti por logge a rappresentare una parte
del paese, dei principii sovversivi, dei principii contrari alle nostre istituzioni.*.",» -r
_r .
. . ,
•:£'.jüBiJaa oiQBSoi momiqo
Voci a sinistra. Nessuno dice questo, e una ca:
lunnia!
¡-frrnr f ftffo QOgídíOlCf *. QQìb .8ÍÍ9ÍVÍI00 Í9Í &
MINISTRO PER L'INTERNO... se per essere imparziali bisogna andare fin là, io, miei signori, mi. dichiaro parzialissimo. Io sono realmente imparziale quando difendo
la legge eie istituzioni. Ora è assolutaménte vietato cbe
«OISíksD 1813 0XI£3CI0u8Iw oIOuìVOIu ui OTOIuíJiJyili1 oAJUJ
i corpi particolarmente e legalmente costituiti facciano,
dimostrazioni contrarie alle istituzioni che ci reggono...
SINEO. Nessuno vuole questo. (Rumori)
MINISTRO PER L'INTERNO. Nè si venga a dire che, nell'occasione della morte di Mazzini, mentre la Camera
ha votato una espressione di compianto, si sia dal Ministero proibito ad altri municipi di manifestare lo
stesso sentimento. Finché le proposte deliberazioni
do
rimasero nei limiti di un semplice compianto, il MiniìBaj
stero non ne annullò nessuna.
Voci a sinistra. Non è vero !
MINISTRO PER L'INTERNO. Vi dirò di più : il Ministero
lasciò persino, così a Genova come in altre città, inau gurare col nome di Mazzini delle piazze e delle vie.
TJna voce a sinistra. Fu la paura. (Rumori a destra)
MINISTRO PER L'INTERNO. (Con forza) La paura non
sappiamo che sia: l'hanno i vigliacchi.
PRESIDENTE. Vogliono sempre interpretare gli atti
sinistramente. È cosa indecorosa... (Rumori a sinistra)
non sono cose degne del Parlamento.
GH1N0SI. Domando la parola per un fatto personale.
PRESIDENTE. Non l'ho detto a lei, perchè non so se
sia partita da lei l'interruzione: io non ho fatto che
stigmatizzare una interruzione che non è degna di alcuno. (Segni di approvazione a destra — Rumori e
proteste a sinistra)
. QQn~QÌ0
Qmm
MINISTRO PER L'INTERNO. Certo non è cosa molto conveniente. Io continuo quindi dicendo, rispetto a Giùseppe Mazzini, che, quantunque egli sia statò PrQEMi-f
gnatore di principii affatto contrari a quelli che ci reggono, quantunque in tutta la sua vita abbia fatti mille
sforzi per sovvertire l'ordine monarchico-costituzionale ; tuttavia non disconoscendo le sueaspirazion| f nej
quello che ha fatto per preparare l'unità e Findipen-
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(lenza d'Italia, nè i suoi meriti letterari e scientifici,
ogni qual volta i municipi si restrinsero a dare un voto,
a decretare una memoria a Mazzini, il Ministero non
si è opposto.
NICOTERA. Domando la parola per un fatto personale.
PRESIDENTE. Non c'è fatto personale.
MCOTERA. Lo vedrà.
MINISTRO PER L'INTERNO. Ma quando invece nei motivi che si adduce vano di tali voti, trapelavano manifeste idee e aspirazioni repubblicane, quando chiaro
appariva che ad un principio antimonarchico voleva
rendersi omaggio, allora era debito del Ministero di
opporsi e impedire che quelle deliberazioni fossero
poste in atto. E, ciò facendo, il Governo non ha che
adempiuto al suo stretto dovere, nè è imputabile di
parzialità, perchè l'imparzialità sta appunto nell'applicar la legge egualmente per tutti. Ora nessuno vorrà
qui sostenere che la legge permetta a corpi costituiti,
i quali vivono in virtù delle leggi, delle istituzioni
che ci reggono, di rivoltarsi colle loro deliberazioni
contro le istituzioni medesime, di far voti per la distruzione dell'ordine presente di cose e per l'inaugurazione di un sistema affatto contrario.
Io credo di aver confutato in tal modo tutti i rimproveri dell'onorevole Lazzaro. Non voglio poi occuparmi delle sue insinuazioni e delle sue parole sempre
poco cortesi. (Bravo ! Bene ! a destra)
LAZZARO. No, io parlo chiaro, non faccio mai insinuazioni.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca...
1V1C0TERA. Io ho chiesto la parola per un fatto personale.
PRESIDENTE. Non c'è fatto personale.
MCOTERA. Me io lasci dichiarare. La Camera vedrà
se ho ragione o no di domandare la parola per un
fatto personale.
PRESIDENTE. Lo accennerà ; ma se ci han da essere
dei fatti personali, ha chiesto prima la parola l'onorevole Ghinosi.
ASPRONI. Io ho chiesto pure la parola, e indicherò il
fatto personale. (Ilarità)
PRESIDENTE. Onorevole Asproni, non ha la parola.
Parli l'onorevole Ghinosi.
GHINOSI. Non dirò che due parole.
L'onorevole Lanza, raccogliendo una parola partita
da questi banchi, ha fatto una delle sue solite sfuriate,
e indicò me direttamente. (No ! no !)
Io tengo a far sapere all'onorevole Lanza che non
soglio interrompere, e che mi ripugna attribuire agli
altri dei sentimenti che io non provo.
MINISTRO PER L'INTERNO. Ho già detto che non sapeva
da chi fosse stata fatta quell'interruzione.
GHINOSI. Io non ho sentito in mezzo a tanto trambusto. Avendo però veduto come egli accennasse alla
mia persona, tengo a dichiarare che non ho detto
nulla di simile.
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PRESIDENTE. Onorevole Nicotera, accenni il fatto
peF®craafe£.toi§|j£ffi .ài 98. ,8xÌo 0ÌJ9& od jiasdoqi un
NICOTERA. Il presidente del Consiglio ha dichiarato
che egli ha fatto annullare le deliberazioni di quei
Consigli comunali che avevano un significato di dimostrazione repubblicana, di adesione ai principii repubblipaniki- edo o&teb sii. .ismsoo e inirraoo ail snoisiiiJe
Ora, siccome ìa deliberazione annullata è quella del
Consiglio municipale di Napoli... (Rumori — Interruì MowdekMpùtxxim* MùlMùd^ty) efloissigaimam, mu M
Perdoni l'onorevole Di Rudinì, stia a sentire.
Io ebbi l'onore di prendere l'iniziativa della proposta per quella manifestazione: vegga la Camera se vi
è o non ?i è il fatto personale.
> . Varie voeiJI^^iiiefilqioicirm la iaiiieìh srfò cassa;
PRESIDENTE. Non c'è fatto personale.
NICOTERA. Se non c'è in questo caso il fatto personale,
io domando in quale altro caso possa esservi. Io sono
stato il promotore della proposta pel concorso del
municipio di Napoli al monumento per onorare la memoria di Mazzini ; e siccome l'onorevole ministro ha
dichiarato che quella era una manifestazione repubblicana, così domando alla Camera se io non ho ragione di chiedere la parola per un fatto personale.
PRESIDENTE. Io non posso riconoscere in questo un
fatto personale.
L'onorevole ministro non ha accennato alla deliberazione del municipio di Napoli, nè alla sua proposta,
ma ha parlato in genere ; vede dunque l'onorevole Nicotera che non c'è fatto personale.
Se vuole, io consulterò la Camera, e questa giudicherà ; ma io, secondo il mio criterio, non posso assolutamente darle la parola.
SIN'EO. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.
(Eumori)
PRESIDENTE, Il regolamento non ammette in questi
casi mozione d'ordine.
Parli l'onorevole Nicotera.
NICOTERA. Comprendo che la maggioranza della Camera, per forza numerica, può togliermi la parola. Io
ho sopportato tante altre violenze che soffrirò anche
questa. (Oh ! oh ! a destra)
PRESIDENTE. Onorevole Nicotera, non posso lasciare
passare queste sue parole senza un'osservazione.
Ella, così parlando, manca alla dignità della Camera, manca alla sua stessa dignità, poiché ella fa
parte della Camera. Qui non ci sono violenze, ci sono
discussioni regolari, ci sono ragionamenti, ci sono deliberazioni. Uno dei primi doveri di un cittadino è di
rispettare gli atti del Parlamento. Anzi le minoranze
debbono avere per essi un rispetto maggiore, altrimenti il sistema costituzionale diventerebbe impossibile. Dobbiamo tutti essere compresi di questa verità,
onde al Parlamento non manchi autorità, potenza e
prestigio.
NICOTERA, Rispetto troppo le mio opinioni per non
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rispettare quelle degli altri. Credo che l'onorevole presidente non ha udito bene quello che ho detto. Ho
fatto un'ipotesi; ho detto che, se la maggioranza volesse in quest'occasione togliermi là parola (è un mio
apprezzamento), commetterebbe una violenza. ( M o r m ÙUB7Q1& 8db ìfeffnifico ligism
L'onorevole presidente del Consiglio ha fatto una
distinzione fra comuni e comuni. Ha detto che taluni,
nel deliberare la dimostrazione a Mazzini, furono
mossi da un sentimento di gratitudine, altri intesero
fare una manifestazione di principii repubblicani ; e
poiché il solo municipio, le cui deliberazioni furono
annullate, fu quello di Napoli..
MNISTRO PER L'INTERNO. No. caiaaìmam alionp wq i
NICOTERA... le parole dell'onorevole ministro non
possono che riferirsi al municipio di Napoli.
MINISTRO PER L'INTERNO. Vedo che l'onorevole Nicotera stringe molto l'argomento, interpretando anche le
mie parole, all'uopo di dimostrare che vi ha materia
ad i n / ì ^ ^ y s o l ^ e ^ i g o q o i q ci.(ab eiodomo-iq li oi.
Ammiro quest'abilità parlamentare, ma debbo dichiarare che non ho per nulla voluto accennare al
municipio di Napoli ; ho parlato in genere, e non è
esatto che la sola deliberazione annullata sia quella
del municipio di Napoli ; ve ne furono parecchie altre.
Potrei esibire l'elenco delle deliberazioni municipali
annullate per manifestazioni concernenti la memoria
di Mazzini. Parecchie di queste deliberazioni furono
prese da municipi delle Romagne. Non regge adunque
l'argomentazione dell'onorevole Nicotera.
PRESIDENTE. Vede dunque, onorevole Nicotera, che
non
ai òwilumm
ol Bolon? el
NICOTERA. Sia pure che l'onorevole presidente del
Consìglio abbia parlato in generale, ma nel generale
entra il particolare, sì o no ? (Rumori e risa a destra)
Entra sì o no il municipio di Napoli?
Avete sì o nò annullata la deliberazione del municipio di Napoli?
;i
samsom
PRESIDENTE. Onorevole Nicotera. assolutamente non
posso riconoscere che ci sia un f^ttu personale.
Se ella crede, può usare di un suo diritto chiedendo
che si interpelli la Camera, affinchè questa dia il suo
giudizio ; ma io, di mio arbitrio, non potrei darle la
parola per un fatto personale, perchè la mia coscienza
vi si oppone.
NICOTERA. La sua coscienza, non la mia. Quindi io
tengo a che sia interrogata la Camera per avere un'altra
prova (fra le tante che si sono avute) della parzialità
dellafc.|^ii§g£fè io jineiiifinoigai òiióa io t m I o § S i iao'mu
PRESIDENTE. Non è parzialità, perchè si tratta del
voto della maggioranza della Camera, che rappresenta
il paese.
NICOTERA. Io aspetto il giudicio della Camera e del
paese, che non sarà certo eguale a quello che gli a t tribuisce il presidente del Consiglio, per Napoleone.
(Rumori)
SESSIONI; 1871-72 « CAMEKA BEI deputati « ¿Discmwnh

PRESIDENTE. Coloro che sono d'avviso che si debba ":
dare la parola all'onorevole Nicotera, che la domanda
per un fatto personale, sono pregati di M i ! . 1 «
(Dopo prova e controprova, la Camera delibera di
non accordare la parola all'onorevole N i c o t e Ì K f ^ 0 a 18
ASPRONMMèdo m p f l i ^ s f i ^
.MW&ÌW
: PRESIDENTE. Su é M é ^ l f S o^fiì ó'o aoVi I T / M l M m

Parlamento quando si vuol fare tanto sciupo del suo
tempo : io richiamo la Camera al sentimento della sua
diigatfeióér ^ t e f i à p l M oiqionhq xm ba odo avhaqqa
ASPRONI. Non tema la Camera che io le faccia per- :
dere il suo tempo prezioso: dico due parole.
Io h o interrotto l'onorevole presidente del Consiglio
quando egli parlava accennando i titoli del defunto
alla gratitudine, e ho detto che il solo Governo d'Italia
era rappresentato con militare uniforme nel funerale
:di Napoli&fle l i m ^ a ^ ^ « ® ^ 1 ¿ k f f e
M
ÌBlip
i
Ol
M
0HÖYI7
>1Ì9Ì
zioni in vario sènso)
PRESIDENTE. Onorevole Asproni, questo non è fatto
i t p è r s t é i ^ ^ i i ^ ^ i i W È ^ M , Mohukiai ex oiJnoo
h
•ijz.ril isq 9 9800 ih 9ia98siq onih'iofilef) scorsniia
fi ì
ohaitooo o J i a l s amaieia tua ib enoisaiug
PRESENTAZIONE Di UN PROGETTO Dì LEGGE. r
! -UQ00 ioq 0ÌI§07 aoTS. .oiassaJ qIovsioììo{ÌÌ9B hevoiq
SCiALOJA, ministro per Vistruzione pubblica. Ho l'onore di presentare alla Camera Un disegno di legge
pel riordinamento della istruzione Elementare. (Vedi
Stampato n° 10d-bis)
jaoisaun
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Questo disegno di legge compie, a mio avviso, un
altro già presentato dall'onorévole mio predecessore
9u:£loa
intorno all'obbligo dell'istruzione elementare.
Essendovi già una Commissione nominata per quel
progetto di legge, mi rimetto alla Camera se crede di .
mandare il mio alla stessa Commissione; del resto, io
mi dichiaro indifferente.
.slaaoaièq oJdai

PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevole ministro della
pubblica istruzione della presentazione di questo progetto che ha tratto al riordinamento d e l l ' i Ì M z i ( j n e ( ) ? 9 1
elementare, a compimento del progstto di legge WIìjfM
ana
logo presentato dall'onorevole Correnti.
^aoaisq
L'onorevole ministro lascia arbitra la Camera di
rinviarlo o no alla stessa
interruzione)
.eloiaq sub sdo o iiB noM IBOmH»
Non essendovi opposizione, questo progetto di legge
sarà trasmesso alla stessa Commissione che è già incaricata di riferire intorno a quello relativo all'inseila eioqàa sai a o^nei ol
dii
jfea oiiiidhWa a a g u q h tm edo e { 9i9qM0ii9Ìfli oil§oa
) a Ì9Ì> h i Ì B
INCIDENTE SULL'ORDIM DEL GIORNO.
teb | aveqaa non sdo otteb aig olì .OWIHT/rj AHI O M f f l t t
m CAROLINI. D o m a ^ l g - p É r i i i ^ P
***** 9 8 8 0 Ì i d o * b
Io non era presente poco fa, quando l'onorevole presidente voleva porre in discussione la legge relativa
enoaisq Mm
luì
^14
eiaiaidoib a
HI8 Ii) Itliü'il
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Essendo ora rientrato nella Camera, io proporrei
clie s'incominciasse ora la discussione di questo progetto, che, essendo annesso al bilancio dei lavori pubblici, sarebbe utile fosse votato insieme al medesimo.
PRESIDENTE. Onorevole Cadolini, veramente dolse
anche a me che ella non si trovasse presente al principio della tornata, perchè si sarebbe potuto discutere
il progetto di cui ella è relatore. Ma l'onorevole L a
Porta essendosi opposto a che quella discussione si facesse allora, fu stabilito che ella avrebbe luogo domani
in principio di seduta. Se poi ora la Camera è d'accordo di cambiare d'avviso, e se nessuno si oppone a
che si apra subito ìa discussione sopra di esso...
Voci. Sì ! sì !
PRESIDENTE... io farò come ella domanda ; altrimenti
sarà rinviato a domani.
Altre voci. Sì ! sì !
PRESIDENTE. L'onorevole L a Porta ritira la sua opposizione ? {Movimenti diversi)
Se non c'è obbiezione, metterò in discussione il progetto di legge intorno ad una maggiore spesa per la
ferrovia ligure.
RATTAZZ1. Domando la parola.
Per me sono indifferente ; io mi trovo qui ora, come
mi ci troverò domani. Ma potrebbe esservi alcuno che
volesse prender parte alla discussione su questo progetto, e che, trovandosi presente quando l'onorevole
presidente rimandava questa discussione a domani,
ora non lo fosse più.
Quindi a me pare, dacché si è già dichiarato di voler
rimandare a domani la discussione di questo progetto,
che non sia conveniente aprirla adesso, tanto più che
l'ora è già avanzata.
PRESIDENTE. Veramente pareva anche a me che,
avendo la Camera già stabilito di mettere in discussione domani quel progetto, fosse inopportuno di ritornare sulla decisione presa.
Quindi credo sia meglio venire ora alla discussione
del bilancio per l'istruzione pubblica, ed attendere domani a fare quella sul progetto intorno alla ferrovia
ligure.

DISCUSSIONE DEL BILANCIO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.
(Y. Stampato n? 92-A)
PRESIDENTE. Apro la discussione sul bilancio preventivo dell'istruzione pubblica.
L a discussione generale è aperta.
Il primo iscritto a parlare contro è l'onorevole
Morpurgo.
10RPURG0. Chi confronta il complesso dei servizi, a
cui provvede il bilancio della pubblica istruzione, con
quelli dipendenti dagli altri Ministeri non può sottrarsi ad una sgradevole sorpresa.
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Mentre l'effetto utile dell'azione dello Stato, nei rami
più importanti della pubblica amministrazione, non
può essere negato, in questo, che è o dovrebbe essere
il primo di ogni paese civile, può veramente dubitarsi
che quest'effetto utile sia ottenuto.
Mentre in ogni parte dell'amministrazione dello
Stato si applica il provando e riprovando, che fu la
divisa della scienza dei nostri maggiori, non può veramente dirsi che qualche esperienza utile, decisiva, sia
stata tentata in questa parte* della pubblica amministrazione, e molto meno può dirsi che essa sia stata
condotta ad e f f e t t o » : ; . , . : . ¡ a UU «ih '»uns'»» m^xC
Mentre infine, o signori, presso che tutti i capi delle
amministrazioni possono presentare di frequente ai
Parlamento qualche prova della loro operosità, e qualche documento di non infrequente progresso, i documenti che più scarseggiano, o che più sono manchevoli, sono quelli che si riferiscono alle cose della pubblica istruzione.
<
Richiamate, o signori, al vostro pensiero i molti rendiconti che vi si presentano : nell'amministrazione dei
lavori pubblici avete in grandissimo numero quelli
delle strade, dei telegrafi, delle poste ; neH'amministrazione delle finanze avete dalle relazioni dei servizi amministrativi che l'onorevole Sella ha inaugurato, a mio
avviso, con savissimo consiglio, sino alle relazioni intorno a servizi speciali, quali, a cagion d'esempio, le
relazioni sui redditi della ricchezza mobile, quella sul
movimento commerciale, e perfino sopra i servìzi non
molto rilevanti di un'officina di carte e valori.
Ed avvertite bene che se devonsi talvolta lamentare
alcune imperfezioni nell'organismo di questi servizi
dello Stato, talvolta devono pure constatarsi nella loro
azione non pochi progressi,;^
r -. »
Noi ne abbiamo avuto l'esempio in questi stessi
giorni: alle fallite difese fluviali, noi abbiamo potuto
contrapporre le strade cresciute a migliaia di chilometri, i fili telegrafici moltiplicatisi a diecine di migliaia; e in quell'amministrazione delle finanze di cui
vi parlava poc'anzi, se dobbiamo lamentare e lamentiamo di frequente l'imperfetta applicazione di alcune
imposte, a cagion d'esempio, della ricchezza mobile e
del macinato, noi dobbiamo in pari tempo bene confortarci considerando che le entrate dello Stato vanno
mano usano aumentando.
Invece, o signori, nelle cose della pubblica istruzione, per quanto sconforto ci rechi il doverlo confessare, nulla di tutto questo avviene.
I documenti intorno alla pubblica istruzione, abbondanti, copiosi di cifre e di notizie, nei primi anni
dalla fondazione del regno vennero man mano scarseggiando ; gli studi, le proposte di riforme presentate
dal Ministero, voi ne avete, o signori, ben frequenti
prove, si ripetono con monotona svogliatezza, senza
approdare mai a l alcuna utile conclusione; non può
dirsi che gli ordini educativi siano la cura assidua,

— 4455 —
TORNATA DEL 2 8 GENNAIO 1 8 7 3

costante, del Governo ; non può dirsi che intorno ad
essi si ecciti l'emulazione del paese ; sembra che una
crescente sfiducia vada insinuandosi nella potenza di
questo fattore eli civiltà, e nondimeno non vi ha alcuno il quale non comprenda quanto siano perniciosi
gl'indugi e le apatie, più in questo che in qualunque
altro ramo dell'attività dello Stato.
Infatti, signori, se noi siamo costretti a differire alcune opere pubbliche, se non possiamo senza dilazione
compiere i necessari armamenti dello Stato, se in altri
servigi l'opera non può essere così pronta, noi possiamo sperare che un raddoppiamento di alacrità ci
faccia riguadagnare ben presto il tempo perduto.
Ma in queste opere lente e difficili dell'istruzione, il
tempo perduto si riflette sópra intiere generazioni e
non si riguadagna mai più ; le lacune e le imperfezioni
negli ordini d'insegnamento non producono soltanto
alcune sofferenze particolari, non turbano soltanto la
economia eli alcune forze, di alcune condizioni della
vita sociale, ma colpiscono questa vita nelle sue sedi
più intime e si riflettono sopra le condizioni della società tutta intera.
Veramente, signori, io temo di presumere troppo
delle mie forze, imprendendo a svolgere davanti a voi
una questione che è sì ardua, ed a cui il nostro paese
si rivolge oggidì con sì grande attenzione ; ma io sono
certo di non ingannarmi affermando che è nella coscienza di tutti voi la necessità di affrontare questo
problema, intorno si quale si affaticano anche i popoli
più progrediti. Se le sorti del nostro risorgimento ci
hanno condotti a sfidare le difficoltà di pellegrinaggi
politici dalla culla delie nuòve indipendenze, fino alle
sedi dell'antica grandezza ; se ci molestano sempre le
difficoltà derivanti dai tributi male assestati, dalie necessità dell'unificazione legislativa ed economica dello
Stato, da sicurezza pubblica mal ferma, noi comprendiamo, signori, che queste sono soltanto le difficoltà
del presente; negli ordini educativi invece si raccolgono,
o signori, i problemi più ardui dell'avvenire. L'essere
o il non essere di un popolo dipende da essi ; ogni altra fatica è opera vana, se questa non si sopporta, e,
vorrei dire, se questa nobile fatica non si cerca e non si
desidera.
Ma noi dobbiamo confessare che questa rigenerazione intellettuale del nostro paese, quest'opera che
sarebbe, a così dire, il risveglio del pensiero nazionale,
conviene confessarlo, l'Italia nuova non ha saputo ancora efficacemente iniziarla.
Ed è per questo» o signori, che tutti quelli i quali
credono che un popolo non possa vivere nè progredire
se non sa apparecchiarsi a sfidare i pericoli e le lotte
del domani, guardano con ansia trepidante e quasi con
molto sgomento il troppo breve cammino che noi abbiamo percorso.
Perchè, o signori, non ci siamo avviati con maggior
lena per questo cammino ? Quali sono le cause che

mantengono i nostri studi nelle condizioni non buone
che oggidì si lamentano ?
Queste cause, a mio credere, sono di due specie. Le
une sono, a così dire, estrinseche, formali (mi si permetta l'espressione); si avvertono agevolmente anche dagli osservatori superficiali, nel tempo stesso che
non di rado se ne contesta la forza. Le altre invece
sono cause più intime, sono le sole esistenti, le soie, a
mio credere , che consentano efficaci rimedi.
Delle prime si è fatto molte volte menzione in quest'Aula ; e per accennare solo le più importanti, io ricorderò l'avvicendarsi frequente dei ministri della pubblica istruzione e i mezzi troppo scarsi che lo Stato e i
corpi morali minori concessero allo svolgimento dell'istruzione.
Se voi volete consentirlo, o signori, io mi arresterò
un istante sopra questi fatti, perchè panni da essi
possa ricavarsi qualche ammaestramento per l'avvenire.
Ricorderanno molti di voi, signori, eome un valente
critico, il quale è stato ad un tempo segretario gene»
rale del Ministero della pubblica istruzione, abbia dato
di recente una singolare definizione del ministro dell'istruzione pubblica del regno d'Italia : è una definizione che sembrerebbe quasi umoristica, se non usoisse dalle labbra di un uomo altrettanto competente
quanto serio. Questo critico, ne dirò il nome, è il Viilari. Il ministro della pubblica istruzione del regno
d'Italia, egli ha detto, è un moscone chiuso in una
campana di vetro, che si muove sempre e non cammina mai.
È una singolare definizione, ma, a mio credere,
molto vera, e che io mi permetto di completare con
un'osservazione che ha pur essa la sua parte di singolarità ; è la seguente : che i ministri d'istruzione pubblica del regno d'Italia, dal tempo in cui io ho l'onore
di sedere in quest'Aula, dall'anno 1867 fino a questi
giorni, ebbero una vita media di dieci mesi e pochi
giorni.
Leibnitz ha lasciato scritto in qualche parte delle
sue opere che un uomo, il quale tenesse per qualche
tempo il governo degli studi, avrebbe il potere di
cambiare la faccia del mondo. Della verità di questa
sentenza noi non ci chiarimmo, a vero dire, gran fatto
persuasi,
E qua! maraviglia, signori, se dal Consiglio superiore
fino al più umile ispettore, dall'Università fino alla più
modesta scuola normale, tutto ci sembrasse vivere di
una vita precaria, in balìa dell'incerto e dell'ignoto ?
Qual maraviglia, signori, se anche in uomini molto coscienziosi, e ve ne furono certamente fra i ministri
della pubblica istruzione, quel sentimento di responsabilità, che è la leva più poderosa d'ogni civile progresso, siasi andato man mano affievolendo ?
Il ministro della pubblica istruzione fu considerato frequentemente tra noi, non già come il titolare
di un altissimo ufficio tecnico e civile, ma bensì e
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soltanto comeuomo politico ; le sue relazioni personali, le sue aderenze, la sua facondia dovevano assicurare il maggior numero di voti ad un Ministero, e
questo bastava. No risultarono gli effetti che dovevano logicamente risultarne.il Ministero della pubblica istruzione fu considerato come un ufficio avente
più particolarmente un carattere amministrativo, destinato a conferire ogni anno un certo numero di diplomi, a presentare, quasi a modo di consuetudine,
ogni anno un certo numero di leggi, destinato finalmente ad amministrare e a spendere una certa somma

dendo nel bilancio dell'istruzione pubblica anche quella
istruzione tecnica, che è iscritta nel bilancio d'agricoltura e commercio, il contribuente dovrebbe rispondere a se stesso che appena una lira e 70 centesimi
del suo contributo è rivolta a beneficio dell'istruzione. Non sì può dire, parmi, che le scuole ci conducano a soverchia prodigalità. Se poi ci piacesse porre
a confronto di questa cifra quelle di alcuni altri Stati,
ne avremmo ancora maggiore sconforto : basterebbe
prendere, a cagion d'esempio, il dato della Svizerà,
che è il paese modello in fatto d'istruzione ; noi troveremmo che sopra 100 lire se ne spendono ivi <#1" D'altra parte, ò signori, chi facesse la storia del meno 14 per l'istruzione... (Interruzione del deputato
ministro dell'istruzione pubblica del regno d'Italia non .«ffiwJffl OiTBn*JBamoo >B ì& non iifl9ffliiflB98ci hìaofl
sarebbe certamente chiamato a scrivere qualche paL'onorevole Broglio mi fa una interruzione alla
gina della storia, del nostro pensiero nazionale ; do- quale io devo rendere piena ragione. Io so bene che
vrebbe piuttosto descrivere qualche periodo breve e conviene badare alla comparabilità dei dati ; io so
fuggevole di attività vertiginosa, un affaccendarsi im- che si deve tener conto di tutti gii elementi che comprovviso di qualche istante, poi una calma, un silen- pongono i vari bilanci, onde poter fare un confronto
zio che potrebbe dirsi quasi un'assenza completa di serio ed attendibile. Io gli rendo piena ragione ; ma
Soooai sii ion e : oin9man ssHTKb J • nondimeno credo che, anche non tenendo conto in
V
£ A
Noi stessi possiamo farne testimonianza. Udimmo • UBI au »libili ri 3 > I U I J J O <»* u\ikvy
ben di frequente enunciarsi proposte di riforme, ve- questo caso di quegli elementi a cui accennava l'onodemmo presentarsi non pochi progetti di legge, in ap- revole Broglio, la distanza sia così grande tra la cifra
presso vedemmo seppellirsi ogni cosa nell'oblio. E al dell'uno Stato e quella dell'altro che il confronto regga
ministro della pubblica istruzione, prossimo a morire egualmente e con pari esattezza. Non insisterò del
0 mal certo della propria esistenza, abbiamo potuto resto sopra questi dati numericgQiUduq 'siioisuitaÌ'Jà
applicare i versi con cui Dante descrive la beata provInsisterò tanto meno sopra questa questione della
videnza ; potemmo dire di lui :
spesa, inquantochè si è verificato nel nostro paese un
rf)Bi§ ib iJnymnsìfloo iiiso exeisiioi ih oiiwq Ls Biniqa fatto singolare. Abbiamo lamentato talvolta di f e n aiib 019Y .6 l ì a P r o v v i d e n z a c h e q u i v i c o m p a r t e 3HÒD 8Ì190 | dere poco,, abbiamo avuto invece la prova nei bilanci
V i c e e u f f i c i o , n e l b e ^ l o j c o i o bjqbbq ó n c i n o n
consuntivi che non sapevamo nemmeno spendere quelle
OmÌ88toSÉ3£^
v a da o g n i parte^g ^ J
somme che si stanziavano. Ognuno di voi ricorderà che
iaoi oao'ioa ib oibnno
nei consuntivi di sei o sette anni fa, dal 1862 al 1867,
Qui pure noi tutti, o signori, come io diceva poc'anzi, sopra 124 milioni di spesa consacrata al servizio della
abbiamo il grande torto di non comprendere che il istruzione, ne abbiamo risparmiati otto. Questo è lo
sentimento della responsabilità è l'anima e la vita di stile nostro, il nostro modo di governo verso gli ordini
ogni cosa, Noi, che talvolta tacciamo risalire la responlitigio ilsea 9Ìi9ì1§oooììi oì ovbG .
Ma ben più dei fatti che teste ricordai, esercitò una
sabilità dall'ultimo agente delle imposte fino al ministro delle finanze, in questi servizi i quali non ammét- notevole influenza il modo con cui gli ordini d'insetono soluzione di continuità, abbiamo creduto possi- gnamene dovettero essere amministrati. Io dico a
bile il più completo regime d'irresponsabilità ministe- disegno dovettero essere amministrati, perchè ciascuno
laas moisibfloo ino si iinsmBngegart) srujjnoiq' | di noi sa bene come alcuni uomini, i quali presiedetQuesta condizione di cose ci recò maggior danno tero al governo della pubblica istruzione, abbiano
che nOn producessero i mezzi troppo scarsi accordati portato in esso una competenza incontrastabile ed un
amore a tutta prova.
, jaoqoiq annoia isaanni
Io volli rendermi conto, ò signori, di ciò che noi
Ben più profondamente, o signori, che gli uomini
spendiàrno per questi servizi, e sebbene questi dati sempre nuovi ed i mezzi sempre scarsi, hanno infinito
siano abbastanza diffusi, mi sembrano tuttavia degni le idee, e ha influito lo spirito con cui gli ordini d'indi menzione, giacché essi dimostrano chiaramente segnamento vennero retti. Esaminate, signori, questa
come nel nostro bilancio non si accordi una sufficiente situazione di cose, giudicatela con imparzialità, con
importanza a queste nobili e previdenti opere dell'av- benevolenza, che, cosa trovate in essa? Voi trovate
olov io aio^q ìeneifi^iaoJ .9i9foifeiqqfi onod j sempre una incertezza d'indirizzo, una mancanza di
Non enuncierò che un dato solo. Se un contribuente idee direttive, ferme, sicure, ben definite.
volesse chiedere a se stesso : quando io pago 100 lire
Non vi apparisce mai tra le varie membra dell'inse*
d'imposta, quante di esse sono destinate all'istru- gnamento quella salda unità, quell'armonia indissoluzione ? Ebbene, o signori, nel regno d'Italia, compren- I| bile, che è tra esse tanto necessaria e che dovrebbe
S
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consentire si paragonassero agli anelli di una stessa
catena.
Non si mostra mai "ben chiaro e distinto lo scopo a
cui ciascun ordine d'insegnamento deve mirare ; ed in
tal guisa non si evita il pericolo che il governo stesso
degli studi funga non di rado come un povero arnese
di burocrazia e che gli studi stessi possano essere legittimamente assomigliati alle decorazioni di un teatro,
nelle quali non si trovano che vane parvenze e finzioni
i smaglianti.
Vi ha inoltre un altro fatto ancor più grave, così
grave che nessun altro può gareggiare con esso d'importanza ; ed è questo, che la sostanza e le forme dei
nostri insegnamenti non si accompagnano mai saldamente, in modo completo, ai bisogni, alle necessità,
alle condizioni della vita. Sembra, o signori, che il
mondo delle idee possa disgiungersi da quello dei
fatti ; sembra che gli studi, che l'atmosfera serena e
calma della scuola nulla abbia di comune colle passioni, colle questioni, colle lotte della vita sociale. Ed
è per questo che molte volte la scuola rimane un'istituzione solitaria, anziché essere la preparazione feconda a queste lotte, a queste necessità della vita.
Io vorrei, signori, che mi si potesse accusare di esagerazione, vorrei si potesse provare che il Ministero
d'istruzione pubblica ha percorso in ogni tempo una
via sicura, e che esso ha sempre amministrato nel migliore dei modi; ma fatalmente abbondano le prove
più sicure che ciò non è. Esse si trovano particolarmente in alcuni notevoli lavori parlamentari. E quando
io accenno a questi lavori, ognuno di voi comprende,
o signori, che io faccio allusione in particolar modo
all'onorevole relatore di questo bilancio. Si trovano
altresì in alcune delle scarsissime pubblicazioni del
Governo; ed a me non rimane ora che la facile e non
lieta fatica di raccogliere alcune di queste prove.
Devo io raccoglierle negli ordini universitari d'insegnamento?
•
Forse potrei credermi dispensato dal fare questa
rassegna per due ragioni : anzitutto, perchè sta davanti all'altro ramo del Parlamento, come voi tutti
sapete, un progetto di legge presentato dall'onorevole
Correnti, ed intorno al quale l'onorevole ministro della
pubblica istruzione ha enunciato il disegno di mettere
innanzi alcune proposte complementari : io potrei ritenermi dispensato dal parlarne anche perchè in una
recente discussione, in quella sulle Università di Roma
e di Padova, parlarono intorno all'insegnamento universitario, colla solita competenza e colla solita facondia, alcuni onorevoli nostri colleghi, fra i quali io
veggo qui presenti gli onorevoli Bonghi e Coppino.
Nondimeno, o signori, io non posso dimenticare che
le promesse abbondarono ben di frequente, ma che
esse non si maturarono mai. Ond' è che rimangono
sempre vivi e sempre veri soltanto quei fatti pei quali
non possono, nè potranno forse per lunga pezza rin-

novarsi quelle alte tradizioni scientifiche ond' ebbe
molta gloria il paese nostro, quando da quei luoghi,
che oggidì si additano a modello, convenivano in
grande numero a Padova, a Bologna ed in qualche altra Università d'Italia, gli studiosi, onde attingervi,
siccome alle fonti più copiose e più pure, l'alimento
della vita intellettuale.
Io non mi arresterò, o signori, a considerare la distribuzione locale dell'insegnamento universitario, che
sembra a taluni questione da poco, ed alla quale nondimeno io credo pur legata in gran parte la fortuna
degli studi. Dirò bensì che sorte peggiore non poteva
toccare a questo grado d'insegnamento di quella per
cui i suoi destini furono accomunati alle condizioni
della finanza.
Fu un connubio malauguratissimo questo della
scienza, delle condizioni dell'insegnamento col disavanzo finanziario, delle oscillazioni dell'aggio e del
credito pubblico, colla pienezza o col l'insufficienza
dell'insegnamento : e noi ne raccogliemmo i frutti, che
si dovevano inevitabilmente raccogliere.
Ond'è che quando fummo assai avari di sussidi a
queste più alte scuole, abbiamo perfino dimenticato
che, coH'odierno indirizzo sperimentale, negare questi
sussidi, vale talvolta quanto uccidere la vita dell'insegnamento stesso.
Restii, parchi nello spendere, non abbiamo potuto
essere gran fatto esigenti. La nostra discrezione si è
spinta al punto di tollerare certi conferimenti di gradi,
certe concessioni di diplomi il cui valore a vero dire
non può essere più basso.
La scienza si è rimpicciolita nell'angustissimo
quadro di povere tesi.
Gl'insegnanti, mal retribuiti, sono stati costretti
a ricercare un supplemento al proprio stipendio nell'esercizio delle professioni, mentre avremmo dovuto
noi stessi attirarli in modo perseverante, con esclusione d'ogni altro ufficio, nella scuola, e in essa mantenerli.
Gli studenti non sono stati invitati gran fatto a
profittare d'insegnamenti le cui condizioni essi udivano
da tutte le parti lamentare assai scadute e dai quali non
potevano certamente ripromettersi un grande profitto.
Chiedete, signori, ai migliori e più coscienziosi dei
nostri insegnanti quali sieno gli effetti di queste condizioni : essi vi diranno che la scienza vera non s'insegna nell'Università; vi diranno che gli studi sono
grandemente deficienti, che i programmi sono incompleti, che si spegne l'emulazione tra coloro che insegnano, che non s'accende l'amore in coloro che debbono apprendere. Così, a tener parola di volo soltanto
degli insegnamenti legali, si sono Creati e si tollerano
degli orari di scuole e delle distribuzioni di corsi che
non solo introducono contraddizioni manifeste nello
studio, che non solo riescono insufficienti ai veri bisogni d'un insegnamento scientifico, ma che sono altresì
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zate, io rivolgo una preghiera all'onorevole ministro,
insufficienti ai bisogni di coloro che s'avviano verso
ed è questa che'egli si assicuri il mezzo, anche nel biuna carriera professionale. Chiedete, signori, ai nostri
lancio di definitiva previsione, se questo che ora si diinsegnanti che cosa pensino delie scuole così ordinate
•;jlaixh/ ul jJseaOvOli tì oeSsJd aifflalBOJiì yliyJj 0uO <E¥9QID scute non provvede in modo completo, di raggiungere
questo duplice intento ; che il diritto di eletti insecome ora sono; li udrete rispondere che la scienza
gnanti sia soddisfatto, che gli studi, in quel celebrato ed
vera è sbandita con tale sistema dalle Università, e
antico
centro d'insegnamenti, siano mantenuti nelle
che, quando lo studente s'affidi soltanto alla scarsa
condizioni
più forti e vigorose in cui ora sono.
v^y. »»* OÌ1I4iSJJ.B'f iE'JàDIII JD9 eiJiO JJuT ssfBDUB .fcligBU
Io cercherò se mei consentite, signori, alcun'altra
virtù di questi tisici insegnamenti, egli non sara nemdelle
prove intorno alle condizioni non buone dei nomeno in grado di coordinare il poco che ha appreso
stri studi in un altro ordine di scuole : farò di ricerai bisogni delia sua p r o f e s s i o n e , ^ ; ^ '
oboBbioooi?
carle nell'insegnamento secondario classico.
Non imprenderò a svolgere le molte alne questioni
E qui pure mi giova prendere le mosse dai fitti : ho
che scaturiscono da quest'ordini di studi. Non parlerò,
fcJ.icc9p'3nflilfi9i02i7 UJlOXp uOO 9 8iQiQ9(! f liQ'f!80il03OjB sott'occhìo ^ati, di cui non darò lettura per nòiT tea cagion d'esempio, degli studi letterari e filosofici, diare la Camera, dai quali emergono anzitutto due
senza alcuna ragione gli uni dagli altri disgiunti, dei
considerazioni, che a me sembrano afere non lieve va»
quali ognun sa riconoscere l'intrinseca importanza,
in '
V
" ''
'
«-•» <-. fi
come sa dire che essi debbono porgere il fondamento l^fc^an-itno
La prima di tali considerazioni è che la frequenza
di una più alta, e più ampia coltura, anche a coloro
degli alunni in questi istituti di insegnamento seconche s'avviano verso un indirizzo speciale.
dario va sempre più diminuendo.
Non parlerò nemmeno del bisogno urgentissimo di
secondo luogo si deve avvertire che gli alunni
coordinare gli insegnamenti delle matematiche, che si . •
danno negli istituti tecnici, con quelli che si danno stessi, molto numerosi nel primo grado dell'istruzione
nelle Università, separati e divisi anche essi, in tal secondaria, nei ginnasii, scemano poi in modo assai
modo da far credere che g'i uni non debbano essere di sensibile e significante nel secondo grado di essa, cioè
nei licei.
. .
'• •
preparazione agli altri.— ,.
q
Ebbene,
studiando
queste
considerazioni,
0 signori,
Non mi diffonderò ulteriormente su questa questione
io
mi
sono
detto,
se
è
vero,
com'io
credo,
che
sia astanto più che io credo l'onorevole mio amico, l'egregio
solutamente
necessario
di
riordinare
con
prontezza
deputato Guerzoni, intenda svolgerla di preferenza nel
suo discorso, ed egli saprà, meglio che io non sappia e questi studi, dei quali il Gladstone disse che essi sono
la vera base di una educazione liberale, se ciò è vero,
che ora io non possa, colorire il vastissimo quadro.
Rivolgerò soltanto una preghiera all'onorevole mi- io mi sono chiesto perchè, almeno da questi fatti più
nistro, della cui competenza non è chi dubiti, affinchè apparenti, non si trasse qualche ammaestramento, non
voglia interporre tutta l'autorità sua orile questo stato si aprì la via a suggerire alcuni rimedi ?
A cagion d'esempio, se è vero che il 70 0 l'80 per
di cose cessi. Non fu mai tanto urgente che cessasse
cento degli alunni che si trovano nei ginnasi si dilegua
Questa urgenza, oltrecchè da altre ragioni, è deterposcia nei licei, perchè non si è provveduto alacreminata da due fatti; innanzi tutto da un ordine di cose
mente affinchè gli studi ginnasiali fossero, come suole
che derivò da una proposta fatta in quest'Aula dall'odirsi in istile didattico, più concentrici, affinchè vedesnorevole Mancini allorquando si discusse la convensero
più anche da sè soli, affinchè gli alunni che si arzione coll'istituto superiore di Firenze.
restano
a mezzo cammino potessero anche da essi riIo non discuto ora il merito di questa proposta, so
cavarne
maggior profitto ; e considerando inoltre altri
I f i è a e^predo nessuno potrà smentirmi, che il
fatti,
considerando
che a fianco, dell'istruzione classica
cetto, di questa proposta può introdurre un rivolgiè
venuta
crescendo
nel nostro paese, quasi inavvertita
mento completo nell'amministrazione dei nostri studi
e
facendo
bene
spesso
utile prova, la istruzione tecnica,
ed è bene che almeno sappiamo verso quale strada
10
mi
sono
detto,
perchè
da questo nuovo fatto che
stilano camminando.
• r\ fi — L
ora sorge, non si ritraggono elementi nuovi a risolvere
Un'altra ragione per cui esiste questa urgenza de11 problema che ci affatica di continuo ?
riva dalla prossima parificazione di fatto dell'UniverDi tali avvertenze, di tali ammaestramenti, per
sità .<1 i Padova.
^Lr » onnev 9 otonVila o m Ì pi
quanto
Bgevoli, non si tenne alcun conto. Si ebbero
È un debito d'onore il mantenere la promessa fatta
non
infrequenti
progetti per ripartire in diverso modo
allorché si discusse la legge per cui si unificarono le
le
spese
fra
lo
Stato
e i corpi morali minori ; si ebbero
Università di Padova e di Roma. Io credo un debito
proposte
di
distribuire
in modo diverso la vigilanza
d'onor^ j mantenere questa promessa che le condiintorno
a
questi
studi
;
ben molte volte si riprese l'anzioni degli studi, più buone ivi che altrove, non abbiano
tica
polemica
fra
i
difensori
degl'insegnamenti assolua ricevere nocumento dall'introduzione di ordini nuovi.
tamente
classici,
delia
humanitas
propriamente detta,
Ed è per tal fine che se per mala ventura alcune diffie
coloro
che
vorrebbero
fare
maggior
parte in questi
coltà, non infrequenti talvolta, avessero ad attraversare la via alle riforme che oggidì sono preconiz-
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insegnamenti alle scienze esatte ed alle lingue vive ; si
è avvertito molte volte anche qui che gli insegnanti si
retribuiscono in modo troppo insufficiente per poter
richiedere da essi pieno amore alla scuola ed aboegazione completa nell'esercizio dei loro doveri.
Ma furono in parte polemiche sterili, in parte meri
progetti, di cui l'onorevole Bonghi ben disse che furono
destinati a perpetua ecatombe.
' iM " . ®
I o sentirei il bisogno di sviluppare maggiormente
questa parte delle mie considerazioni, ma l'ora tarda
mi costringe a correre rapidamente ; tanto più che,
avendo una volta incominciato, io debbo forse abusare della benevolenza della Camera (No! no!
Parli!),
e non rendere colla brevità della parola ancora più
incompleto il mio discorso di quello che in ogni caso
.
, ; ,f.
. /
n
V
L'onorevole ministro della pubblica istruzione, io
gii do lode di questa sua risolutézza, ci tolse ogni il
Iasione, troncò ogni speranza, facendoci ^conoscere che
da tutti gli studi fatti sin qui, da tutti questi lavori,
che 'io chiamerei negativi, nessun risultato si è potuto
ricavare. Egli ha nominata una Giunta coll'incarico di
fare una inchiesta sopra le condizioni di questi studi ;
ed io mi compiaccio di ' dichiarare fin d'ora che maggiori e più liete speranze non si potrebbero avere di
quelle che questa Giunta La dato fin d'ora dell'opera
s u a ; essa ha pubblicato in questi giorni un numero
abbondante d'interroga torii, i quali dimostrano come
essa intenda compiere il suo ufaoio nel modo più completo e più vasto. .Ma questa Giunta non potrà di certo
compiere sollecitamente il suo lavoro. E s s a avrà bisogno di un certo tempo per maturare le sue proposte,
e frattanto noi non possiamo dimenticarlo che, or sono
sette anni, l'onorevole Ceppino, che mi compiaccio di
vedere al suo banco, presentando un progetto di legge
diceva con parole molto eloquenti che questi studi
erano immensamente scaduti, e che conveniva provved e r l a ristorarli s|fiz&. i n t u g i o l
ff * , ,
^xoaoq
Qui pure pertanto noi troviamo quella Incertezza di
indirizzo, di cui io parlava poc' anzi, qui pure ci si affacciano gli stessi tentativi folliti, qui pure ci si manifesta, se mi permettete la parola, l'eguale anarchi i e
mYB®
l'eguale impotenza.
^.

Mi conviene ricercare, o signori, la prova eli questa
condizione di cose anche in altri insegnamenti, a cagione d'esempio, nelle Accademie di belle arti.
m
01
jP>D£fle jwreovl i latti,
.
' ; . ^
L o stanziamento" per questi istituti di belle arti, in
quest'anno, è presso a poco di un milione e mezzo di
lire; se non erro, supera di 4 0 0 , 0 0 0 lire l a somma
iscritta nel bilancio dell'anno 1869. : i l t I i u Y Ì % : ì otoBiip
Or bene, o signori, siamo noi convinti che questi
insegnamenti daranno un risultato veramente utile?
Possiamo noi credere che queste scuole delle Accademie siano ben ordinate?

j
I
I
|
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No davvero ; abbiamo invece ragioni e ben vive di
dubitarne.
ObhqV fiflfireM'è odo o ^ o i o i ih Ì£f*>o?kf La fifraqr&nscii
La Commissione dei provvedimenti finanziari del
1870. intorno a questi insegnamenti delle Accademie
diceva ebo dello Accademie stesse è necessario variare
gli uffici 0 diminuire il numero. h t t l [ j 0 f l 0 8
®mQ0
I l relatore del bilancio del 1S89, l'onorevole Messedaglia, andava più oltre e i indicava persino la via che
si sarebbe dovuta percorrere. E fuori di quest'Aula, o
signori, a chi non è noto, che valenti critici dell'arte,
accordando grandissima importanza a questi studi che
si collegano ad antiche ed indisputate glorie italiane,
accennarono sempre e con molto vigore alla necessità
di trasformare queste Accademie? lo sono lieto di nominare qui per sentimento di viva riverenza, non meno
che di profonda amicizia un Critico illustre, Pietro
Selvatico, il quale consentiva pienamente colle proposte enunciate dalle Commissioni parlamentari. Il
Selvatico, dimostrava, colle prove di una critica sagace
quanto illuminata, che nessuno dei nostri grandi artisti si ¿dùcè all'Otti
delle Accademie. ufficiali,' e
che Accademie non vi erano quando riempivano il
mondo della loro fama il Sanzio, il Giotto, l'Angelico
e tutta quella splendida pleiade dei nostri grandi
maestri dell'arte. Questi critici, o signori, dimostrarono con argomenti s'eri ed incalzanti che non esciranno certamente dalle scuole d'architettura dille no*
stre Accademie gH emuli di quei c debri ino estri della
sesta- che sparsero per tutta l'Italia tante tesfcimomanze della loro perizia dal tempo in cui l'arie rinacque fino alla fine del s e e o P f f ^ o j a a ) l ° 8 otosIov/JI.
Ebbene, signori, tutte Questo voci, per quanto autorevoli, predicano al d e s e r t e ^ 1
eiioq-ioini
l o volli far menzione dell'insegnamento dello 'Acca-

chiari sca in modo perspicuo il durò fato della nostra
immobilità. L a polemica ferve da 20 anni, si è pressoché concordi non solo nel fine, ma eziandio nei mezzi
e nei modi ; ognuno afferma, a cagion d'esempio, che
le Accademie debbono trasformarsi accostandosi al
gusto, ai t j ^ f f l i , a i c c s t u m i ^ f i f f ^ i ^ W * nostri
tempi; si additano perfino a modello gli istituti sui
quali questa riforma dovrebbe essere plasmata ; si dice
che esse dovrebbero fungere come fungono il museo
di Kensington, il Conservaioire des aris ci méliers e
la scuola di Norimberga.
Ebbene, tutte queste parole, questi insegnamenti
cadono nel vuoto e vanno assqlutamentÌ i '|5^3rautì , -^fiche per essi noi siamo costretti a ripetere iì giudizio
del Yillori: « L'amministrazione dei nostri studi si
muove sempre ma davvero non cammina mai. »
Veng'è - ora àll'inBegnaméivto ; primario. È l'Ultima
parte del mio discorso, e non temo di dire che essa,
non già per l'autorità della mia parola, ma bensì per
u j>k
iOff s »** i.sq ea odoeiiS lai ieq é I j S
- i s v a i i i g fra 018883Y.B ^ìiovLel itiisnp9ilfli HOfl t IHoo
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jftjflftjrt«!?30» è la più impor-

bastare, e che ninna legge può essere veramente effi^HtóBÌgifafcoa eg-gs! al 0009 : aageani ie al t fiì8 »ecoìgiisi cace se i fatti non rispondono a questa bontà teorica,
congetturale, se mi permettete la parola. Ora quali
Io sento, 0 signori, che sì rènde più difficile il mio
sono questi fatti? I fatti sono questi, che fra i varii
a s p ^ ^ ^ ' e g a m e di questa parte dei servizi del publuoghi,
nei quali la legge dovrebbe applicarsi esistono
mwmmi*:
muir*
condizioni tutto affatto diverse, che fra il comune poch^debbo mettere in dubbio l'attendibilità di certe
( 0 WiiyilliiJ Simiuniiixill OuCJ ICL j91B1JÌI90 9I5Jyu l& fyflOIS
prove cho comunemente si accettano per buone; in
polo so., accentrato, in cui abbondano uomini compela
1
bontà di certi sistemi che da taluno, si considerano«»
"'• cUUuaMáilawt>e UvíUíl sparsa, disseminata, con pochi mezzi, in cui difettano
carn^j^rca santa delle, libertà civili e che io temo inülusioai
- ' oo ^ ,g^l^ogui^gompetenti ? A l t e r a m e n t e una diversitàfía
a
a
l ü 0 as 8tt0
r chi v
i W f f Ü
í
JF
P
' p°
°si ! >t :
mu.M
Jiebjm
rendersi ragione delie loro condizioni, 1 nostri stu n, le
lien conto forse quest'ordinamento legislativo di
j i ^ f W l é P r i m a r i 0 ? 10
tale insuperabile varietà di condizioni? No, la legge
non ne tiene conto affatto. La legge suppone in tutti
l'uguale competenza, l'ugale capacità, l'uguale potenza,
de uguali forze. Ora, signori, io dico, senza tema di eraWÌfol®t«I-if M
d W » J t e q ? 8 c e n a e r a n 9 b « b rare, che quando sia provato che queste forze, questa
21,000, gli alunni a 885,000, la spesa a 10 milicni e
competenza, questa possibilità di tare mancano, vi
mezzo ; nel 1870 le scuole sono salite a 31,000, gli adeve essere qualcheduno a cui incomba il debito di
1
i h M M ^ é m ^ m ^ M m X ú m ' i h
fare atto di presenza, di sostituirsi a chi non ba questa
capacità; e questo qualcheduno è lo Stato.
d
clie d a
gftltiffiÌMf$
Q u e s t l dati g f t r p ^ ) ^
Si dice che lo Stato esercita il suo diritto di vigi"UU
¿'J.jl£13O dHD & JStfOif.jB fjpgCI jDJs SIOJF5SCT|F0
desumere, con autorità di prove sicure, la efficacia indilanza
con
organi determinati e speciali, a csgion d'eì^ejle ;pp^dizipni di questo insegnamento.-J^e
^egli altri Stati,
sempio, coi Consigli scolastici provinciali, e che questa
agevAlmentg che. non occupiamo U miglior vigilanza dà realmente buoni frutti. Vediamo questi
e
' f
r
V J »„
t t"
posto ; ma io credo che sulle nude cifre non convenga ìeffetti,
nJe oiio iB800.9Ìtòl&iij3;
è I? QUO „nonstg 0 .sild ©ucr IO
Credete voi che si possa veramente contare sopra
arrestare j u n ^ m e n t e ^'attenzione, nè da esse argomen10 zelo di tutti questi Consigli scolastici delle Provinc
i on
c<
i a CiU c i
tale ltcIlils 8fiÌ !Ì fifi !IB
troviamo.
j
cie? Potete voi credere che il prefetto sopraccaricato
di altre cure, col pensiero rivolto di necessità ad altri
quali sieno queste condizioni ; credo si debba esamiaffari, possa avere un'autorità seria, attendibile per
promuovere
gli studi? Potete voi contare, signori, sulqueste scuole, ed allora, signori, quando queste indal'opera
d'I
vice-presidente
di questo Consiglio, che è
Vì tmz
4lbÉ&ÌBIW'olfe9fc%i9?oncladero c h e
* m%l 11 provveditore, il povero provveditore, il quale non ha
p r i l l i
é
i
m
i
i
»
nemmeno un ufficio costituito, e sta a livello del più
umile segretario di prefettura ? Veramente a me non
.odo issa òinsmmai ; sisiongi oi con par dubbio che questa vigilanza abbia di fatto uno
ignori, un certo nnmero di scuole
0

^ Ì ^ i g u ^ i t ^ t o r ^ f i j o meno a s ^ d ^ e d 10
pcrchè
0

valore di

giiiS^fei ^^
ra la fcequptazione^nominale, apparente, e
10 s c u o l e

~~

Dri, dobbiamo constatare una lacuna deó che manca 1presso di noi è il con— ' \
. „.
.
.
. ,
17
ciò che l'istruzione primaria dovrebbe

scarsissimo valore.
^
" „
r
,, •
,
v >") 619889. QJBQ fi?9B 0889 .01181806 f@
^ non si può nemmeno fare assegnamento sopra un
u
J- • 1
J- • , ? •
... •
altro organo di vigilanza, di cui tutti gli scrittori magnificarono a buon diritto i grandissimimi pregi: io
alludo a quell'ufficio di ispezione che il Cousin, in un
libro, nel quale si trovano e staranno per lungo tempo
ie pagine più belle che siano state scritte intorno alla
istruzione popolare, ha detto essere la molla più efficace e quasi il segreto del successo di questi studi.
Ebbene, come si esercita, 0 signori, questo importante uffizio nel nostro paese ? Consideriamo anche
qui i fatti, e argomentiamo
da essi quale può essere.
A, ^
' . U
A
Gli ispettori delle nostre scuole sono in numero di
118. Le scuole sommano circa a
40,000:
sono dun3
' Ws
,
• '
que in me iia 330 scuole per ciascun ispettore.
.., Questi ispettori dovrebbero fare almeno due visite
all'anno a queste scuole. Son quindi più di 600 visite
per ciascun ispettore. Ecco quali sono j latti nélìa
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loro schietta ferità. E si può fare a meno di avvertire
che l'ispettore deve recarsi talvolta in luoghi impervii,
deve conferire con sindaci che di istruzione s'intendono poco, e poco si curano. Si può fare a meno di
ricordare che quest'ispettore deve inviare la sua relazione al potere centrale. Si può finalmente dimenticare che quest'uomo, a cui si chiedono tanti miracoli,
ha uno stìp^tiaio a i u è e .
. .
.
Ma signori, oltre a questi fatti, i quali si riferiscono
più al meccanismo esterno dei nostri ordini d'insegnamento primario, ve ne ha un altro che, a mio
credere, ha una importanza ancor maggiore, e quest'uno, io lo dirò francamente, quest'uno è che alla
scuola manca quell'indirizzo educativo, fa difetto
quell'insegnamento morale e civile, senza il quale, a
mio credere, è in gran parte deluso il fine precipuo
di essa.
® *
®
°
Il fanciullo apprenderà a leggere e a scrivere, studierà il suo abaco, farà infine le sue prove più o meno
buone nella ginnastica dell'intelligenza ; ma quella
educazione ben più alta, che mira all'espansione
del sentimento morale, l'educazione che è infinitamente superiore ad ogni altra e che ogni altra dovrebbe precedere, l'educazione del cuore, questa educazione, se io non mi inganno, non esiste nemmeno indicata nei programmi.
Si può dire, o signori, che vi è qualche còsa che sostituisce questo insegnamento così importante e che
questa sostituzione si trova nell'insegnamento religioso.
Ebbene, senza alcun dubbio, o signori, la questione
intorno all'insegnamento religioso nelle scuole è una
delle più gravi e ad un tempo una delle più alte che
siano state svolte da tutti coloro che discussero gli
ordinamenti educativi dei popoli.
Se non che egli è pur certo che tutti gli scrittori furono concordi in questo concetto, che, onde l'insegnamento religioso abbia a produrre i frutti che da esso
si sperano, esso deve pure essere congegnato, ordinato in una determinata guisa, deve, a così dire, avere
accesso nella scuoia in un modo determinato.
Un pensatore, che è ad un tempo una grande autorità in fatto d'istruzione primaria, ha esaminato questa duplice condizione della mancanza di un insegnamento morale e della sostituzione dell'insegnamento
religioso. Questo pensatore, che è Jules Simon, quegli
stesso il quale in un libro che tutti abbiamo letto, in
un libro eloquente, riboccante d'affetti, nel quale l'istruzione primaria si considera, come dovrebbe essere
veramente, una nobile palestra di educazione popolare ; questo pensatore scriveva in esso le parole di cui
darò lettura ; esse mi hanno colpito e mi sembra meritino di arrestare l'attenzione vostra, anche perchè
possono applicarsi all'ordinamento della legge del 13
novembre 1859.
1
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« La legge, scrive il Simon, ordina d'insegnare ià
religione. Sia, la si insegna; ecco la legge soddisfatta ;
ma in qual modo?
"
« S o
ol
« Egli è qui che i costumi prendono la loro rivincita ; parte dei maestri non credono ; fra quelli che credono, molti non comprendono punto; essi non insegnano che colle labbra; fatica perduta: la fede sola
può formare la fede, è un privilegio eternamente rifiutato allo scetticismo. »
Io non voglio giudicare da me le condizioni nostre,
ne con brevi parole si potrebbe pronunziare intorno
ad esse un giudizio attendibile. Ma parmi possa consentirsi da tutti che le parole di quest'uomo così autorevole possano citarsi legittimamente anche fra noi.
Gonfio diceva poc'anzi, in moltissimi Stati d'Europa
la questione della scuola làica è stata una questione
vivace, ardente : nel Belgio, a cagione d'esempio, essa
diede origine a splendide lotte parlamentari. Qual è la
soluzione che si diede a quest'alto e difficile problema
in pressoché tutti gli Stati in cui fu discusso?
Ne citerò alcuna: in Svizzera il Gran Consiglio
adottò, or son pochi mesi, il seguente articolo: « Saranno dati insegnamenti nei nove anni che formano
l'istruzione primaria sopra il terreno della vita morale
e religiosa, ma coll'espressa esclusione di ogni elemento dogmatico e confessionale, in conformità di un
programma che dovrà essere redatto dal Consiglio di
educazione. ^ f "
;
In Olanda una legge ben anteriore a questi ultimi
tempi, la legge organica del 1857, al suo articolo 28,
si uniforma pure a questo principio. Ne leggo solo una
parte:
« L'istruzione religiosa, dice questo articolo, è abbandonata alle diverse comunioni. A questo effetto il
locale delle scuole può essere messo a disposizione
degli allievi in ore diverse da quelle delle classi. »
Ciò che si fece in questi ultimi giorni in Prussia, voi
non lo ignorate ; rammento anzi che, nella stessa giornata di ieri, l'onorevole relatore del bilancio dei lavori
pubblici, rivolgendosi al ministro, diceva, quasi a dar
forza alle sue parole : in Prussia si sa fare ben altro
che la vigilanza sulle ferrovie, si esercita una vigilanza
strenua e severa anche su ben altri elementi ben più
difficili di governo, a cagion d'esempio, sul clero. Ebbene, o signori, della Prussia, a proposito di questa
questione, io non amo far parola, perchè io credo che
si debba andare molto guardinghi nello istituire tali
confronti; io credo che le condizioni del nostro paese
siano troppo diverse, sotto molti aspetti diverse, perchè sia lecito di citare ad esempio, senza riserve, i
procedimenti che ivi si applicano. In questa, dome in
molte altre questioni, entra, a mio credere, un altro
coefficiente, un coefficiente notevole e che non deve
mai essere dimenticato, il rispetto che si deve alla libertà di coscienza; quella libertà di coscienza che noa
n
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si attua veramente se non s'intende nella sua più ampia larghezza ; la libertà per coloro che non credono
come per coloro che credono.
Ebbene, signori, per ricondurmi alla questione della
scuola laica, colla quale tali alte questioni hanno una
sì stretta attinenza, voi ne trovate sancito il principio,
non solo nelle leggi di alcuni Stati, ma altresì in tutte
le opere dei pensatori liberali ; lo trovate sancito da
uomini di Stato autorevolissimi, quale, a cagion d'esempio, il Russel ; lo trovate svolto nei libri di Laveley, di Jules Simon, di molti altri scrittori.
E in America sono notevoli le parole pronunziate
da un celebre storico intorno a questa questione ; il
Bankroft, quegli stesso che disse (io avverto questo a
disegno, perchè si vegga l'indole degli ingegni che sostennero una soluzione di tal fatta), quegli stesso che
disse essere la storia un poema divino, affermò che la
scuola non settaria (unsectarian) è una splendida conquista del nostro tempo.
Io non mi farò più addentro, o signori, in tale gravissima e bella questione, nella quale io ben riconosco
che possono manifestarsi, anche con eguali intendimenti liberali, le opinioni più disparate e diverse. Ma
io sento il bisogno di constatare che una questione di
sì aita importanza, perchè essa si riflette sul carattere
morale, sullo spirito educativo, sull'indirizzo d'ogni
insegnamento, questa questione noi non l'abbiamo ancora proposta e siamo ben lungi dall'averla risoluta.
Ma io dimenticherò tutte queste questioni di cui
tenni fin qui parola; dimenticherò la questione dell'intervento dello Stato, dell'efficacia delle ispezioni, della
varietà dei sistemi ; dimenticherò tutti i fatti e tutti i
dubbi che scaturiscono dall'esame delle condizioni di
ogni insegnamento primario per arrestarmi a quel
mezzo il quale è atto a supplire da sè solo a tutte le
deficienze, a rimediare a tutte le lacune. Voi indovinate, signori, che ciò a cui io alludo è il maestro.
Perchè veramente, come fu detto le tante volte, il
maestro è la scuola.
Ebbene, non si dura fatica a dirlo, tutti oramai lo
conoscono, al maestro noi facciamo tali condizioni
per cui questa forza, che dovrebbe essere più curata
d'ogni altra, rimarrà in condizioni infelicissime, rimarrà, a così dire, logorata per molto tempo, anche
nell'avvenire.
Ma l'ora tarda mi fa mettere in disparte,..
Molte voci. Parli! parli!
MORPURGO. I dati di cui voleva tenervi parola e
che tengo ora sotto i miei occhi non li enuncierò ;
bensì io non ho trovato in alcuno Stato d'Europa uno
stipendio minimo di maestri che si accosti a quello
che la legge mantiene in Italia.
Ed avvertite, o signori, che non solo si danno altrove
stipendi più alti, ma si danno in modo più abile, più utile,
più ingegnoso, se così mi è lecito esprimermi. A cagion
d'esempio, si retribuiscono d'obbligo in modo diverso
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i maestri delie campagne e quei delle città ; si mantengono differenze logiche e naturali tra luoghi e luoghi;
si aumenta lo stipendio a seconda del profitto della
scuola; si accresce il minimo, come avviene inFranei»,
rendendo obbligatorio al comune di dare al maestro
un alloggio conveniente. Nè si creda che questi provvedimenti siano di poco momento, giacché essi rispondono ai bisogni della natura umana, e mirano ad affezionare il maestro ai luoghi ed alle persone tra cui deve
passare la vita.
Invece voi sapete quale sia il minimo degli stipendi
nelle nostre ssuole. Voi sapete ciò che rese palese la
recente inchiesta. Essa ci fece sapere che almeno 4000
di questi stipendi nelle scuole classificata sono inferiori al minimo.
g.,oiw no e'h'ii oxmbo?qq;ft
Ed in questa legge del 1B novembre 1859, di cui si
vanta, e per alcuna parte si vanta con ragione la
bontà, vi è un articolo il quale mantiene sempre precaria la sorte dei maestri. Questa disposizione, che
parmisi trovi nell'articolo 333, toglie interamente questa guarentigia di stabilità al maestro.
Cosicché al comune ogni diritto è concesso, al maestro non si trova necessario di accordare la più lieve
guarentigia contro eventuali ingiustizie. Si lamenta, o
signori, che parecchie migliaia di maestri, parmi più di
ottomila, siano privi di diplomi e di capacità didattica ;
si dice che le nostre scuole magistrali non arrivano a
formare in ogni anno che 800 maestri e 1200 maestre.
Ma non vi sembra una derisione che si richieda quest'ampia capacità, queste cognizioni didattiche così
estese ; che si eserciti infine un rigore, utile sì talvolta,
ma certamente soverchio per coloro che già da molto
tempo compiono il loro ufficio ? Non vi sembra una
derisione lo sperare e il pretendere che molti uomini
si avviino per questa strada la quale è per essi così sè»
minata di spine
mwu% «I-lab Bfligaq etnia,
| Noi richiediamo che il maestro sia zelante, integerrimo, affezionato al suo ufficio, vogliamo che istruisca
nella scuola, che educhi colla parola e coH'esempio^ e
poi diamo ad esso una rimunerazione che è inferiore a
quella dell'ultimo artigiano, e nei giorni della vecchiaia gli assicuriamo nient'altro che la miseria !
È il maestro, o signori, che dovrà educare in prossimi giorni anche gli uomini che appartengono alle
classi meno agiate ad esercitare il diritto di sovranità
nei comizi, questo diritto che deve, piaccia o non piaccia a taluno, necessariamente allargarsi sempre più,
perchè così vogliono i tempi e le idee nuove. Ma il
maestro non ha capacità politica; e non s'è trovato
ancora il tempo per votare un articolo di legge molto
opportunamente proposto dall'onorevole Berti, che mi
compiaccio vedere in quest'Aula, col quale, a mio credere, molto giustamente si avrebbe conferito ai maestri il diritto elettorale.
.e'gssq otkoc la iitóisq
Pongo fine, o signori, alle mie parole e conchiudo
dicendo che quale è il maestro, tale non può a meno - 3
{
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d'essere la scuola ; quale è tutto quest'insième di cose,
dal più umile ordine di studii al più elevato, tali non
possono a meno di raccogliersene i frutti. E non ne
dirò altro.jg eiaf> ib eaumoo la onoiagiicfclc Citerò soltanto l'esempio di un popolo a noi vicino,
la cui storia e le cui stesse sventure possono darci un
ammaestramento significante.
Or sono quarant'anni, precisamente nel 18BB, si votava in Francia e s'applicava una legge di cui fu iodata molte volte la bontà.
E qui pure si è mostrato quanto poco valgano le
leggi allorché esse rimangono sterili affermazioni di
principii ; qui pure si è mostrato che le leggi a nulla
approdano, nulla creano, nulla correggono se esse non
penetrano nei eùstumi e se dalla volontà e dagli sforzi
degli uomini non ricevono quella virtù che in se stesse
non hanno nè possono avere.
Ebbene, signori, questa legge il cui autore fu uno
dei più illustri uomini del nostro tempo, il Guizot ;
questa legge, che fu forse l'opera più notevole di una
monarchia scomparsa, non ha impedito che il popolo
presso il quale venne messa in vigore scambiasse ben
di frequente le gazzarre degli alberi di libertà, i subiti
e passeggieri entusiasmi colle virili prove di progresso
^^fe&biè édioaqao ih o imoiqib ib ivnq qnsia .¿UfooiJ
E in giorni recenti, quand'esso potè sottrarsi alla
mano vigorosa che l'aveva per alcuni anni governato ;
quando poteva credersi che questo popolo fosse pienamente educato e maturo a libertà; quando infine le sue
stesse sventure gli imponevano uno slancio di concordia unanime, ebbene questo popolo parve dimenticare
che il soldato straniero calpestava il suolo «acro della
patria. Si attendeva da esso il magnanimo vespro dell'indipendenza ; egli affidò invece alia storia la tristissima pagina della guerra civile. {Bravo !)
Io non sono, o signori, un ammiratore di quei militarismi che attraggono oggidì la simpatia di non pochi ; non amo queste onnipotenti gerarchie di soldati,
che, a mio credere, rinchiudono la vita civile di un
popolo entro un circolo di ferro ; non le amo, perchè io
credo che esse, a lungo andare, scavino la fossa ad
ogni istruzione liberale.
Ma vi è un lato, vi ha una faccia eli questa civiltà
assorbente, dura, soldatesca, se voi volete, che io ammiro ; vi ha una parte di questa civiltà che è forse
un efficace correttivo dei suoi stessi mali, a cui non
posso negare la mia ammirazione; ciò che io ammiro
in essa è il culto che seppe dedicare alle scuole.
Ed è per questo che io mi rivolgo, non soltanto all'onorevole ministro della pubblica istruzione, del cui
patriottismo niuno può dubitare, ma al Governo intero
per chiedergli che questi ammaestramenti non vadano
perduti al nostro paese.
È il Governo che deve creare (dico a disegno questa parola), che deve fra noi creare la scuola, perchè
essa veramente non esiste, quando non eserciti una

influenza educatrice; perchè essa non esiste, quando
non padroneggi le sorti della vita; perchè non esiste,
quando non accoglie il fanciullo e l'adolescente per
fare di esso un uomo, un cittadino.
È il Governo che deve assumere senza indugio, senza
esitanza, siccome la prima ragione della sua esistenza,
questa nobile iniziativa.
E solo in questo modo egli potrà meritare la fiducia
e la collaborazione di tutti i cittadini ; solo per questa
via egli potrà ripetere contro i detrattori delle istituzioni liberali le nobili parole che uno scrittore contemporaneo pronunciava contro i partigiani delle sètte
oscurantiste. Egli potrà dire ad essi: voi non conoscete
altro rimedio per ristorare le condizioni civili di un popolo che il gendarme e l'elemosina ; noi ne conosciamo
un terzo che vai ben più di essi : questo rimedio è la
scuola. ( Voci da varie parti : Bravo ! Bene !)
La seduta è levata alle ore 6 1/2.
Ordine del giorno per la tornata ài domani:
1° Discussione del progetto di legge pel pagaménto
all'impresa costruttrice della ferrovia ligure della
somma dovutale in forza di sentenza arbitrale ;
2° Votazione per scrutinio segreto sul progetto di
legge relativo al bilancio di prima previsione pel 1873
del Ministero dei lavori pubblici; e votazione di ballottaggio per la nomina dei commissari di sorveglianza
presso le amministrazioni della Cassa dei depositi e
prestiti, della Cassa militare e del Fondo del culto ;
3° Seguito della discussione sul bilancio di prima
previsione pel 1873 del Ministero della pubblica istruzione;
4° Discussione dello stato di prima previsione pel
1873 del Ministero della marina.
Svolgimenti di proposte :
5° Del deputato Macchi ed altri per modificare l'articolo 299 del Codice di procedura penale ; del deputato Arrigossi ed altri pel passaggio di alcuni comuni
della provincia di Padova a quella di Vicenza ; del deputata Righi relativamente ai termini in cui proporre
le rivocazioni delle sentenze dei conciliatori e delle
Corti di appello; del deputato Catucci per disposizioni
relative all'esecuzione delle sentenze dei conciliatori ;
del deputato Mazzoleni per disposizioni relative alla
celebrazione dei matrimoni ; del deputato Bove per la
commutazione delle disposizioni per monacaggio in disposizioni di maritaggio ; del deputato D'Ayala per
un'inchiesta sopra lo stabilimento metallurgico di Mongiana ; dei deputati Landuzzi é Billia Paolo per mantenere in vigore la attuale procedura contro i debitori
di arretrati di imposte dirette;
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Discussione dei progetti di legg

17. Costruzione di un secondo bacino di carenaggio
nell'arsenale militare marittimo di Venezia ;
18. Affrancamento delle decime feudali nelle Provincie napoletane e siciliane ;
19. Discussione delle.modificazioni da introdursi nel
regolamento della Camera;
20. Spesa per la costruzione di un arsenale marittimo a Taranto ;
21. Sospensione del pagamento delle imposte dirette
nei comuni danneggiati dalle ultime inondazioni ;
22. Riordinàmèiito del personàlèaddetto alla custodia delle carceri ;
23. Concorso speciale per posti di sottotenenti nei
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7® Ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti
d a l l ' a m m i n i ^ ^ d e l ^ g ^ i>
8° Circoscrizione militare territoriale del regno ;
9° Applicazione delle multe per inesatte dichiarazioni nella imposte dirette ;,
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