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SOMMARIO. Il deputato Pais chiede sia dichiarata urgente la petizione portante il n° 3040; il depio*
tato Maurigi quella registrata col n°3042 ed il deputato Savini quella inscritta nel n° 3048 =2 Annunciasi che il deputato Elia ha presentato una sua proposta di legge — Il presidente avverte che i
documenti relativi alle elezioni del 10 collegio di Campobasso e del 2° collegio di Napoli, furono
depositati in segretaria e che le relazioni intorno alle due elezioni contestate del 1° collegio di Messina
e del 1° collegio di Venezia,furono distribuite ~= Il ministro della guerra presenta alla Camera un
disegno di legge riguardante i militari mancanti alla chiamata per V istruzione
Il presidente
fa la commemorazione funebre dei deputati Luigi Pellegrino e Giuseppe Micheli — Si associano alle
parole del presidente gli onorevoli Majocchi, Panattoni, Maldini', Pelloux, Novi-Lena, Borghi,
Nicotera, il ministro della marineria e Pandolfi = Sorteggio degli Uffici = Il ministro delle finanze
presenta due disegni di legge, uno relativo all' appannaggio di S. A. lì. il Duca di Genova e l'altro
relativo all' ordinamento della Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia •= Il deputato Trincherà svolge una sua domanda d'interrogazione relativa alle voci corse del possibile abbandono della
linea di Brindisi dalla Peninsulare inglese per il trasporto della valigia delle Indie — Risposta del
ministro dei lavori pubblici = Il presidente dà nuovamente lettura delle quattro seguenti domande
d'interrogazione e d'interpellanze: dell' onorevole Caperle al ministro dell'interno, sugli intendimenti
suoi rispetto all' ordinamento del servizio di sicurezza pubblica nella città e provincia di Verona;
degli onorevoli Severi e Diligenti al ministro dell' interno, sulle condizioni della pubblica sicurezza
nella città di Arezzo; degli onorevoli Franchetti e Luzzatti al ministro dell'interno, intorno all'indirizzo che intende dare ad alcune parti della legislazione di fronte alle misere condizioni dei lavoratori agricoli in varie parti d'Italia; e degli onorevoli Massabò, Berio e Biancheri ai ministri
dell'interno e delle finanze, sui provvedimenti che essi intendono prendere in sollievo dei danneggiati
dallo straordinario gelo e dalla neve che nella notte del 9 marzo hanno distrutto la massima parte
dei raccolti nella Liguria occidentale — Il presidente del Consiglio si riserva di rispondere — Il
deputato Boselli svolge un'interpellanza, sottoscritta anche dal deputato Luzzatti, riguardante Vesecuzione eli un ordine del giorno votato dalla Camera il 20 giugno 1882, concernente le provviste di
oggetti per le amministrazioni dello Stato nei rapporti con l'industria nazionale = Il deputato
La Porta chiede al ministro delle finanze quando intenda fare la sua esposizione finanziaria —• Il
ministro delle finanze propone che si faccia domenica 8 aprile.
La seduta comincia alle ore 2 25 pomeridiane.
presi senza differenza di trattamento i veterani
Helodsa, segretario, dà lettura del processo ver- delle patrie battaglie dal 1848 al 1870, che prima
bale della seduta de! 15 marzo, che è approvato ; di detta proposta vennero collocati a riposo.,
quindi legge il seguente sunto di
3043. Il direttore della società di Monteponi (in
Xglesias) e vari altri cittadini, coltivatori di miniere piombo-argentifere della Sardegna, rivolgono
3042. Calvi Antonino veterano da Palermo ri- al Parlamento un'istanza per ottenere che colla
corre alla Camera perchè nelle disposizioni della proposta di legge per la revisione della tariffa donuova proposta di legg^ sulle pensioni siano com- ganale, il dazio d'entrata sul piombo sia portato a
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lire 2 per quintale, e che sia tolto il dazio d'uscita
sui minerali piombo-argentiferi.
3044. Tomassoni Nicodemo di Roma, già impiegato nel dazio-consumo e macinato, e custode
dell'Anfiteatro Flavio, dopo aver ricorso infruttuosamente ai Ministeri dell' istruzione pubblica e
delle finanze, si rivolge alla Camera per ottenere
di venir richiamato in servizio negli impieghi da
cui venne dispensato.
3045. Grossi Vincenzo Ivone di Chieti fa istanza
per ottenere la rescissione della ferma contratta
dal di lui figlio Giulio, sotto-brigadiere delle guardie di finanza.
3046. De Sonnaz Maurizio, senatore del regno,
presidente della società degli ufficiali in ritiro,
sede di Torino, e Bianchi Cesare, colonnello, presidente della società di fratellanza tra ufficiali pensionati di Genova, appoggiano a nome delle dette
società la petizione inoltrata alla Camera da parecchi pensionati militari per ottenere che la nuova
legge sulle pensioni venga pure applicata ad essi, o
quanto meno nella discussione della medesima vengano presi provvedimenti atti a migliorare le condizioni de' militari in ritiro.
3047. Gli impiegati della conservazione delle
ipoteche di Ravenna, di Siracusa, di Siena e di
Venezia ricorrono al Parlamento per ottenere che
sia migliorata l'attuale meschina loro condizione.
3048. Mascarello Domenico, presidente del comitato mandamentale di Diano Marina, rivolge
un'istanza per la prosecuzione di quel porto al
Capo Berta, già stato iniziato dal Governo sin
dal 1853, e sottopone alle considerazioni della Camera un' esame comparativo fra il porto marittimo
di Vado già progettato e quello di Diano Marina in
via di costruzione.
3049. La Giunta municipale di Crocefiaschi,
Savignone, Casella, Porto Torres, la Camera di
commercio della provincia di Cremona, gli abitanti
dell'isola dell'Asinara, dei comuni di Sant'Antonio, Villarius, Palmas-Suergiu, Tratalias, Messina, Sestri Ponente, Chioggia, Genova, Carloforte, rivolgono petizioni alla Camera per ottenere
che colla nuova tariffa doganale sia imposto un forte
dazio sul tonno sott'olio confezionato all'estero.
3050. Il collegio degli ingegneri di Roma sottopone al Parlamento alcune osservazioni sul disegno di legge relativo al bonificamento agrario
dell'Agro romano ed indica le modificazioni che
reputa necessarie vi siano arrecate.
3051. La Giunta comunale di Francavilla Angitola rivolge alla Camera un'istanza contro il
disegno di legge sulla perequazione fondiaria e
ne domanda il rigetto.
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Presidente. Ha facoltà di parlare sul sunto delle
petizioni l'onorevole Pais-Serra.
Paìs-Serra. Prego la Camera di voler dichiarare
di urgenza la petizione della Giunta comunale di
Iglesias, n° 3040, per ottenere la revisione della
legge 14 giugno 1882, relativa ai fabbricati carcerari di Cagliari, nel senso che il locale del lazzeretto di Sant'Elia sia lasciato ad uso di quell'ospizio.
(L'urgenza è accordata.)
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maurigi.
iaurigi. Prego la Camera di voler dichiarare di
urgenza la petizione n° 3042, della società dei
reduci delle patrie battaglie di Palermo, relativa
alla legge di revisione per le pensioni militari.
(L'urgenza è accordata.)
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Savini sul sunto delle petizioni.
Savini. Prego la Camera di voler dichiarare di
urgenza la petizione n° 3048.
(L'urgenza è accordata.)

Congedi.

Presidente. Chiedono congedi per motivi di famiglia: gli onorevoli Righi di giorni tre, Messedaglia di giorni otto, Roncalli di giorni quindici,
Rinaldi Antonio di giorni trenta, Antonibon di
giorni tre.
Per ufficio pubblico : l'onorevole Cavalletto di
giorni otto.
Se non vi sono obbiezioni, questi congedi s'intendono accordati.
(Sono accordati.)

Àiiniiiizlasi la presentazione d'una proposta
di legge del deputato Elia.
Presidente. L'onorevole Elia ha presentato alla
Presidenza una proposta di legge di sua iniziativa,
che sarà trasmessa agli Uffici, perchè ne autorizzino la lettura.

Deliberazioni relative all'ordine del giorno.

Presidente. Avverto la Camera che sono state
depositate in segreteria le relazioni e tutti i documenti concernenti due elezioni contestate, una del
primo collegio di Campobasso, l'altra del secondo
collegio di Napoli. Propongo che queste due elezioni si discutano lunedì in principio di seduta.
Se non vi sono obbiezioni, rimane così stabilito.
(Così è stabilito.)
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Avverto pure la Camera che sono state distribuite agli onorevoli deputati le relazioni intorno
a due elezioni non contestate; una del primo collegio di Messina, l'altra, del primo collegio di
Venezia: propongo clic queste due elezioni si discutano sabato in principio di seduta.
Se non vi sono obbiezioni, rimane cosi stabilito.
{Così è stabilito.)

Presentazione di un disegno di legge.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.
Ferrerò, ministro della guerra. Mi onoro di presentare un disegno di legge riguardante i militari
mancanti alla chiamata sotto le armi per l'istruzione; e prego la Camera di volerlo dichiarare di
urgenza, e di volerne deferire l'esame alla Commissione già incaricata di riferire sull'altro disegno di legge, relativo all'articolo 9 della legge sul
reclutamento.
Presidente. Do atto all'onorevole ministro della
presentazione di questo disegno di legge, che sarà
stampato e distribuito agli onorevoli deputati.
L'onorevole ministro chiede che per questo disegno di legge sia ammessa l'urgenza; se non vi
sono obbiezioni, l' urgenza è accordata.
(È conceduta.)
L'onorevole ministro chiede pure che l'esame di
questo disegno di legge venga deferito alla Commissione incaricata di riferire sull'altro disegno di
legge per modificazioni alla legge fondamentale
sul reclutamento.
Pongo a partito questa proposta.
(È approvata.)

Commemorazione funebre dei deputati
Pellegrino e Micheli.
Presidente. ONOREVOLI COLLEGHI! Al riprendersi dei nostri lavori a me spetta il doloroso ufficio di annunciarvi la morte di due nostri colleghi :
gli onorevoli Luigi Pellegrino e Giuseppe Micheli.
Luigi Pellegrino nacque in Messina il 13
maggio 1820. Di animo audacissimo e d'ingegno
vivace, appena adolescente, emerse fra coloro che,
insofferenti' del borbonico servaggio, sfidando ogni
rischio prepararono la insurrezione del 1848. E
valoroso combattè a Messina ed a Palermo.
E quando, vinta l'insurrezione, dovette battere la via dell'esilio, il Pellegrino il cui animo indomito non era stato fiaccato dalla fortuna borboniche, ripetutamente tentò, dalla vicina Malta, nel

1853 e nel 1856, di risollevare l'isola a libertà.
Arrestato nell'ultimo tentativo, fu condannato a
trent' anni di galera, che egli stava scontando
allorché la vittoriosa impresa del 1860 lo trasse
dal bagno della Favignana.
Reso a libertà, il Pellegrino combattè da valoroso durante i fasti di quella campagna e, cessata
la guerra, fu nominato professore di chimica nel1' Università di Messina, il quale ufficio abbandonò
per rappresentare in Parlamento la nativa città
durante la XIII Legislatura.
Rieletto deputato nella XIV e nella Legislatura
attuale dal medesimo collegio, il Pellegrino propugnò sempre colla parola e col voto ogni causa generosa.
Tormentato da fierissimo morbo, il compianto
collega moriva il giorno 18 del passato marzo.
Fu quello per Messina giorno di lutto ; e le
straordinarie funebri onoranze rese alla sua salma,
per decreto del comune e col concorso di ogni ordine di cittadini, attestarono il dolore universale
per la morte di quell'intrepido e generoso che,
durante quarant' anni, non perdonò a fatiche, a
rischi, a sacrifizi per fare la patria una, libera e
grande. (Benissimo!)
Il dì 1° aprile moriva in Castellamare Giuseppe
Micheli.
Nato di popolo in Livorno, il 29 marzo 1823,
Giuseppe Micheli intese nella officina paterna a
costruire navi, imparando sino da giovanetto ogni
mestiere di codesta branca. Ottimi studi di ingegneria navale recarono poi sussidio alla pratica
acquistata nella prima età, ed aprirongii il vasto
campo nel quale presto acquistò rinomanza e grido
come uno dei migliori costruttori della sua città.
In pochi anni, oltre cento navi da lui ideate
e sotto la sua direzione costruite, salparono attestando la valentia del loro autore; giacché il Governo della Toscana, dovendo porre mano ad una
nave da guerra, lo elesse il 1° gennaio 1859 a costruttore navale.
Intanto il rivolgimento del 1859 schiudeva
al Micheli una brillante carriera ed offrivagli occasione di mostrare quanto ne fosse l'ingegno e
la valentìa. Perchè, entrato nel corpo del Genio
navale, vi percorreva tutti i gradi, raggiungendo
quello d'ispettore, ed erangli affidati studi e direzioni, che lo confermarono peritissimo fra i provetti ingegni navali.
La Magenta, la Caracciolo, la Vittor Pisani
la Ruggiero di Lauria, la Morosini, YAndrea Doria, da lui tutte architettate ed in parte costruite
rimangono a testimoniarne il potente ingegno, il
genio marinaresco, l'amore grandissimo col quale
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il Micheli consacrò cuore e mente in servizio della
patria marineria.
Eletto deputato del collegio di Chioggia nella
X I I I e nella X I V legislatura, alla attuale appartenne quale rappresentante del 2° collegio di Venezia ; quantunque, travagliato da gravissimo
morbo, egli non potesse mai recarsi in mezzo a noi,
nè la sua elezione fosse pur anco convalidata.
Ma nelle precedenti legislature più volte discorrendo, sovrattutto di cose agli ordinamenti marittimi attinenti, con vibrata parola e con accento
profondamente convinto, Giuseppe Micheli si segnalò anche in Parlamento per la grande perizia
ed amore onde proseguiva gli ordini ed istituti che
a costituire la potenza navale dell'Italia dovevano
condurre.
ONOREVOLI COLLEGHI! Commemorando la morte
di Giuseppe Micheli, del valososo collega, del valente ingegnere navale, la mia mente ricorre mestamente alla numerosa famiglia sua, che desolata
rimane priva di chi ne era orgoglio e sostegno e
ad essa io mando in nome vostro una parola di
affettuoso conforto. (Benissimo !)
Alla marina nazionale, alla quale nel momento
appunto in cui essa esige l'opera sapiente di tutti
coloro che misero mano alla sua audace rinnovazione, manca, colla morte del Micheli, un ingegnere
espertissimo ; io volgo l'augurio che alla operosità
dei superstiti sia vivo stimolo lo esempio del defunto.
Ed io rimango ammirato davanti alla memoria
di Giuseppe Micheli, che, sorto da umilissimi principi, mostrò ogni grado ed onore essere, nei liberi
reggimenti dischiuso all'ingegno, al sapere, al lavoro; e ne addito la vita operosa a conforto ed incitamento dei volenterosi e dei forti. ( Vive approvazioni).
P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l ' o n o r e v o l e
Maiocchi.
¡Viajocchi. Una particolare manifestazione di
cordoglio entro quest'aula sia concessa a me, anche a nome dei miei amici, per la perdita di Luigi
Pellegrino, il quale era da tutti noi avuto in grandissimo pregio ed estimazione per la sua indomabile fermezza, congiunta con un' immensa bontà di
animo.
Non per aggiungere alle belle parole del nostro
presidente una nuova attestazione delle virtù dell'illustre estinto io mi levo a parlare; ma per
mandare un saluto ed una parola di condoglianza
alla sua egregia famiglia ed alla forte Messina. E
poiché qualunque altra mia parola sarebbe sempre
inadeguata all'afflizione che proviamo per la perdita di quell'egregio nostro collega, mi limito ad
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augurare, per il bene della nostra patria, che in
Messina rimanga indelebile, come rimarrà presso
di noi, la memoria di una tempra così forte ed
esemplare per patriottismo, per costanza e per
animo benefico e caritatevole quale era quella di
Luigi Pellegrino. ( B r a v o ! Bene!)
P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare 1' onorevole
Panattoni.
Panafioni. Associarmi all' omaggio tributato
alla memoria di Giuseppe Micheli era dovere per
me, a lui da lunghi anni legato da affetto e da stima, quali può inspirare solamente la conoscenza
della vita dell'uomo probo.
Rappresentante di Pisa, io sentiva il bisogno
di esprimere alla vicina Livorno quella solidarietà,
che i popoli traggono, assai più che dalle gioie,
dalle sventure.
Figlio di operaio, Giuseppe Micheli fu incarnazione nuova di quella verità, elio dovrebbe echeggiarc di continuo lungo le faticose vie della
vita, quasi parola d'ordine, per 1' individuo come
per i popoli : Volere è potere !
A lui Livorno deve grande parte della sua
odierna importanza, quale centro di costruzioni
navali.
Prima del varo della Lepanto, il varo della
Magenta nel 1862, per la eccezionale difficoltà
delle condizioni, in cui dovè compiersi, più che
fortunata soluzione di un problema, era apparso
un miracolo.
Quando egli mi narrava le veglie penose, e le ansie
di quei giorni, i suoi occhi si riempivano di lacrime.
In quei momenti nella sua mente non aveva radiato l'immagine della gloria, che da quell'opera
veramente stupenda avrebbe raccolto ; ma il suo
pensiero era corso ai figli; a'suoi figli, cui, malauguratamente presago, sentiva che non avrebbe
potuto lasciare altra eredità, che la volontà del
lavoro, e l'onorabilità del nome.
Giuseppe Micheli ebbe pari alla potenza della
melitela squisitezza dell'animo. Modesto, non mendicò mai i clamori dei facili plausi. Ma negli
alti Consigli della marina, come in quest'aula
senza mire personali, come senza esitanze, egli
seppe levare alta la voce dei suoi studi e della
sua coscienza. Visse lavorando ; è morto povero !
Sia scuola ai superstiti il ricordo delle sue virtù!
(Bravo!)
P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole
Maldini.
Maidini. Amico dell'onorevole Micheli del quale
deploriamo la perdita, compagno suo per vari anni
nel servizio della marina, rappresentanti ambedue, in questo Parlamento, collegi della mede-
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sima provincia, sento il dovere di prendere a parlare in questa dolorosa circostanza.
Dopo la commovente commemorazione fatta di
lui dall'onorevole nostro presidente ; dopo le affettuose parole pronunziate dall'onorevole Panattoni,
io nulla aggiungerò sulla vita e sulle opere di lui.
Voi avete udito come da umile condizione il Mieli eli colla sua intelligenza, colla sua operosità abbia saputo elevarsi ai più alti gradi della gerarchia militare marittima, raggiungere le posizioni
più distinte, ottenere ricompense ed onori. Ma ne
i gradi, ne lo posizioni, nò gli onori fecero mai
mutare l'indole sua modesta, ne gli fecero mai dimenticare la classe operaia, alla quale egli si onorava di avere appartenuto, ed alla quale sempre fu
largo di appoggio e di consigli sinceri, onesti e
patriottici. Ciò spiega come gli operai marittimi
ne sentirono profondamente la perdita.
Non nato nella provincia che qui ha rappresentato più volte, egli amava Chioggia e Venezia di
pari affetto come amò la sua Livorno. E queste
due città — Venezia e Chioggia — manifestarono
con atti solenni il loro dolore per avere perduto
l'egregio e solerte deputato.
La vita di lui serva ad altri di esempio !
Signori ! Onore alla memoria del compianto nostro collega Micheli ! {Benissimo! Bravo!)
P r e s i d e n t e . L'onorevole Pelloux ha facoltà di
parlare.
Pelloux. Come uno dei rappresentanti della città
che diede i nàtali al compianto Giuseppe Micheli,
consenta la Camera che io pure prenda a parlare
in questa luttuosa circostanza. Mi sia permesso di
associarmi alle nobili e commoventi parole colle
quali il nostro presidente ed altri oratori hanno
voluto qui onorarne la memoria. Mi sia dato di
esprimere in quest'aula il sentimento di vivissimo
rincrescimento della popolazione livornese per la
immatura perdita di un benemerito concittadino
che tanto la onorava, e che avrebbe reso altri importanti servizi alla patria se la morte inesorabile
non fosse venuta così presto a troncarne la preziosa esistenza, portando il lutto nella sua famiglia e nella sua città nativa.
Nell'espressione di questi sentimenti di cordoglio sono l'interprete anche del nostro collega l'onorevole Brin, il quale, assente da Roma per affari che richiedevano altrove la sua presenza, mi
diede formale incarico di esprimere il suo dolore
per la grave perdita di un collega, di cui, nella
comunanza di studi e di carriera aveva le tante
volte avuto occasione di ammirare le preclare doti
dell'animo ed il grande ingegno. {Bravo!)
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Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole
Novi-Lena.

Novi-Lena. Ho chiesto di parlare per associarmi,
anche a nome de' miei concittadini, ai sentimenti
espressi dall' onorevole presidente e dai colleghi
nel compiangere la perdita dell' egregio ingegnere
Giuseppe Micheli, il quale, dal nulla, con studi severi ed infaticabile attività, seppe nobilitare il suo
paese con opere lodatissime; e dagl'infimi salire
ai supremi gradi nell'arte delle costruzioni navali, vanto e gloria d'Italia, specialmente dopo le
recenti provo superate trionfalmente dai suoi valorosi campioni e dalle braccia de' suoi bravi
operai. Questa perdita la dobbiamo tanto più deplorare oggi che la sua voce avrebbe potuto essere autorevolissima nella discussione delle gravi
questioni tecniche che tanto interessano la nostra
marina. Deploriamola adunque tutti insieme col
più vivo rammarico, e onoriamo la memoria di
uno dei più valenti nell' eletta schiera dei soldati
del lavoro nazionale. (Benissimo !)
P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole
Borghi.
Borghi. Doppiamente collega, come deputato e
come ufficiale del corpo del Genio navale, del
compianto onorevole Micheli, sento il bisogno di
dire anch'io poche parole nella presente triste
circostanza, sicuro d'interpretare con esse anche;
i sentimenti dei colleghi appartenenti al corpo»
del Genio navale.
L'onorevole Micheli, corno egregiamente ha
detto l'illustre nostro presidente, da umile condizione seppe elevarsi coli'ingegno e col lavoro
ai più alti gradi ed ai più ambiti onori della
società, mantenendosi pur sempre modesto ed
equanime. Credo eli non poter meglio onorare la
sua memoria e rendere omaggio a'suoi meriti,
che additandolo agli operai italiani quale esempio di fermo ed onesto volere, d'illuminata e
democratica virtù. Alcuno direbbe che l'onorevole
Micheli fu uomo di stampo antico e tipo di virtù
d'altri popoli : io dico che la sua vita dimostra che
gli italiani certi esempi da imitare non hanno bisogno eli ricercarli ne nei. tempi passati, nè negli,
altri paesi. {Benissimo!)
P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole
Nicotera.
Nicotera. Abbiamo udito da tutti i lati della
Camera ricordare le doti dell'animo del compianto nostro collega Micheli; ed uno degli oratori, molto opportunamente, ha rammentato che
egli, pur coprendo alti uffici, lascia una famiglia
povera.
In Italia accade un fatto assai strano, ecl è que-
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sto: quando muore un uomo che ha reso segnalati servigi al paese, noi crediamo di p a g a r e
un largo tributo alla sua memoria ricordando questi servigi o nella C a m e r a , o nel Senato, se è deputato, o senatore, o nella stampa, se non appartiene a d uno dei rami del Parlamento. Ma, signori, questo mi paro troppo poco ; anzi permettete che io dica francamente che questo mi sembra
u n a a m a r a ironia. R i c o r d a r e i meriti di un estinto,
senza dimostrare che si sente veramente gratitudine pei servigi che egli ha resi al paese, è troppo
poca cosa.
L'onorevole Micheli lascia una vedova e nove
figli. A quanto mi si assicura, per avere il diritto
di liquidare la pensione, che neppure sarebbe lauta,
mancano tre mesi. Or dunque, o signori, a me
sembra che il modo migliore di attestare gratitudine alla memoria di questo uomo che ha reso segnalati servigi al paese sia quello di sanare questa
deficienza di tre mesi. [Bravo!
Benissimo!)
Q u i n d i io faccio formale invito all'onorevole ministro della marina e al presidente del Consiglio,
il quale essendo stato anche egli ministro della marina può, più di ogni altro, apprezzare i servigi
che l'onorevole Micheli ha reso al paese, io faccio
loro formale invito (non propongo un ordine del
giorno, perchè crederei di f a r torto al sentimento
di equità e di giustizia tanto dell'onorevole presidente del Consiglio, quanto del ministro della marina, e sono certo ehò essi accetteranno l'invito) di
trovar modo di riparare, non dirò alla ingiustizia
della legge, perchè la legge deve provvedere egualmente per tutti, ma all'inconveniente dei tre mesi
che mancano alla liquidazione della pensione per
la f a m i g l i a di un uomo veramente benemerito del
paese.
E d intanto, siccome io comprendo che per provvedere alla riparazione di questa m a n c a n z a di tre
mesi, occorre un disegno di legge speciale, o, per
lo meno, occorre aspettare la legge sulle pensioni
(perchè in quella occasione si potrebbe adottare
una m i s u r a generale), io prego l'onorevole ministro
della m a r i n a di provvedere affinchè la v e d o v a
esperimenti fin da questo momento, col fatto, il
sentimento di gratitudine che oggi unanimemente
è stato espresso da tutti i lati della C a m e r a . ( Vive
approvazioni).
Presidente. I-la facoltà di parlare l'onorevole ministro delia marineria.
Acton, ministro della marineria.
I n nome del
Governo ed in quello della marineria, mi associo
ai sentimenti di cordoglio, così nobilmente espressi
dall'egregio presidente e dagli onorevoli preopi-
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nanti, per la morte dell'onorevole L u i g i Pellegrino
e dell'onorevole Giuseppe Micheli.
Il Micheli nato in mezzo a quel lavoro che dov e v a essere il campo delle sue gesta, esclusivamente
per merito proprio, per l'ingegno di cui natura lo
a v e v a fornito, per la perseveranza nello studio,
percorse una r a p i d a e brillante carriera, d u r a n t e
la quale seppe conciliarsi l'affetto di quanti ebbero
a d avvicinarlo.
Autore ed esecutore di parecchie f r a le più belle
n a v i della m a r i n a del passato, singolarmente pregiate per sveltezza ed eleganza di forme e per
eccellenti qualità nautiche, il commendatore Micheli a v e v a ultimato, poco p r i m a che lo cogliesse
la g r a v e m a l a t t i a che lo ha tratto al sepolcro, i
piani sui quali vengono costruite nei nostri arsenali le tre navi d a g u e r r a di l a classe: Andrea
Doria, Francesco Morosini e Ruggero di Loria.
Sono del pari suoi i disegni delle due cannoniere, l ' A n d r e a Provana
ed il Sebastiano
Veniero
che sorgeranno sugli scali della sua n a t i v a L i vorno.
Il molto d a lui fatto ora affidamento di quanto
la m a r i n a poteva attendersi dalla sua pronta intelligenza, dal colpo d'occhio che lo dimostrava
vero artista, dall' infaticabile sua operosità. M a
egli è morto quando ancor vegeto v a g h e g g i a v a
nuovi perfezionamenti in quelle costruzioni che
sono onore e vanto del corpo a cui apparteneva.
A m a v a d'immenso affetto la marineria, e ne era
cordialmente ricambiato, perchè può asserirsi che
il Micheli non a v e v a nemici, non a v e v a invidiosi.
A lui morte i m m a t u r a non h a lasciato il conforto di vedere sul mare quelle n a v i che saranno
frutto dei suoi lunghi e pazienti studi. Ma gli a v r à
sorriso nell'ora estrema il pensiero che ben cinque
cantieri sono intenti ad attuare i suoi disegni, a v r à
con compiacenza pensato che la sua memoria durerà per lungo tempo nella marineria, la quale è
sempre stata custode gelosa del nome di quanti
concorsero alla sua gloria. ( B r a v o ! Benissimo 7)
Rispondo poi all'onorevole Nicotera, che qualora lo stato di servizio prestato dal compianto
onorevole Micheli, non sia sufficiente pel conferimento della pensione alla vedova, il Ministero
provvederà sul fondo dei casuali, che sono inscritti in bilancio, a sostituire la pensione che dov r e b b e essere accordata.
Presidente. L'onorevole Pandolfi ha facoltà di
parlare.
Pandolfi. S i a lecito anche a me in questa gior-
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nata, di dire pochissime parole per compiangere
la morte del nostro collega Luigi Pellegrino.
Amico personale di lui, anche a nome di altri
miei carissimi colleghi, che conobbero il Pellegrino
in momenti difficilissimi, in momenti in cui il pensare all'Italia era grave delitto punito colla prigionia e colle persecuzioni, mi sia lecito ricordare,
come lo sue gesta servirono a molti di noi come
incitamento ad andare innanzi.
L'onorevole presidente della Camera con nobilissime parole ha tracciato i punti principali della
vita dell'onorevole Pellegrino.
Ciò mi dispensa dal continuare, tanto più che
dovrei dire lungamente di lui se dovessi parlare,
poiché la vita di Luigi Pellegrino si riunisce colla
storia del risorgimento italiano. Io quindi, onorevoli, colleghi, non aggiungo altro; e, come l'onorevole Maj occhi, conchiudo augurando che nell'animo
di tutti resti la stessa memoria che resta nell'animo
nostro. (.Benissimo !)
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera.
Micotera. Io debbo credere di avere avuto la
disgrazia di non essermi bene espresso, poiché mi
aspettava dall'onorevole ministro della marineria
una risposta più precisa alla mia, non dirò proposta, ma raccomandazione. Io sono sicuro che l'onorevole ministro della marineria saprà provvedere,
coi fondi stanziati in bilancio, a sovvenire la famiglia del Micheli fino a quando non sarà liquidata
la pensione. Ma non si tratta di questo, onorevole
ministro. Io ho detto che mancano per aver diritto
alla liquidazione della pensione tre mesi, e quindi
mi sono rivolto all'onorevole ministro della marineria e l'ho pregato di studiare il modo col quale
si possa sanare questa mancanza di tre mesi per
dare il diritto della pensione alla vedova Micheli.
Non ho domandato un sussidio, non ho domandato che si provveda provvisoriamente, ma ho
chiesto che si studi il modo migliore di riparare
a questo difetto di tre mesi.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marineria.
Acton, ministro della marineria. Io prendo in considerazione la proposta dell'onorevole Nicotera. Ho
già detto che quand'anche non potosse riuscirsi a
riparare il difetto di tempo, si troverà modo di
dare alla famiglia la pensione, come se gli venisse
di diritto dalla legge attuale, col tempo compiuto.
Presidente. Dichiaro vacante un seggio nel secondo collegio di Venezia, essendo già da me, durante le vacanze, stato dichiarato vacante il 1° collegio di Messina.
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Presidente. L ' o r d i n e del giorno reca : Sorteggio
degli Uffizi.
Nlariotti, segretario, fa il sorteggio.
Ufficio I.
Accolla - Adamoli - Baccarini - Beneventano Berti Domenico - Bertolotti - Bordonaro - Borgnini - Cagnola - Castelli - Commi - Cuccia Curioni - Del Giudice - De Seta - Di Belmonte
Gioacchino - DiBreganze - Di Gaeta - DiniUlisse
- Giudici - Govi - Lagasi - Laporta - Lazzarini
- Lorenzini - Luchini Odoardo - Luporini - Maranca Antinori - Marselli - Mascilli - Massabò Massari - Mattei Antonio - Maurogonato - Mazziotti Matteo - Mazziotti Pietro - Merzario Napodano - Papa - Pelosini - Polvere - Quartieri
- Righi - Roux - Sambiase - Seismit-Doda - Sella
- Serra - Simoni - Solinas Apostoli - Taverna Tegas - Tivaroni - Toscanelli - Vigna.
Ufficio II.
Alario - Argenti - Bastogi - Billi - Borghi - Brin Cantoni Pietro - Canzi - Carnazza-Amari - Cavalli - Cefali - Cerulli - Colombini - De Biasio L. - De Filippis - De Lieto - De Mari - De
Petrinis - Dini Enrico - Fazio Luigi - Fortis Fortunato - Franceschini - Frola - Gattelli Genala - Gerardi - Giampietro - Giolitti - Giovagnoli - Grassi - Indelli - Lacava - Lanzara Lazzaro - Martini G. B. - Masselli - Parona Pasquali - Patamia - Pavoncelli - Ricci - Ricotti - Romano - Sani Severino - San Martino Schiavoni - Secondi - Serafini - Spantigati Spaventa - Spirito - Tomasi-Crudeli - Torrigiani - Zanardelli.
Ufficio III.
Arnaboldi - Aventi - Baratieri - Baracco GiovanniBoneschi - Bosdari - Caclenazzi - Cardarelli Chimirri - Chinaglia --Cibrario - Corsi - Corrado
- Correale - De Biasio Vincenzo - Della Rocca De Sanctis - Di Pisa - Di Villadorata - Fabrizj
Nicola - Ferracciù - Finzi - Franzi - Franzosini
- Garrelli - Guevara - Macry - Maffi - Marazio Marescalchi - Meardi - Messedaglia - Mezzanotte
Morana - Morelli - Morpurgo - Nocito - Panizza
- Parenzo - Parodi - Pavoncelli - Penserini - Pierotti - Pozzolini - Buggeri - Ruggiero - Sanguinetti - Sani Giacomo - Savini - Semmola - Solidati - Sennino Sidney - Sperino * Ungaro - Vayra.
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Ara) eli - Bajocco - Barazzuoli - Bardoscia - Basetti
Atanasio - Berti Ferdinando - Biancheri - Bonardi - Botta- Canevaro - Capone - Carcani Chiapusso - Cordova - Costantini - Dayala
Yalva - De Riseis - Di Biasio - Di Groppello Farina Nicola - Ferrari Luigi - Fili Astolfene - Finocchia.ro - Giordano - Giuriati «Grimaldi - Grossi - Guillichini - Lovito Lucchini Giovanni - Martini Ferdinando Minglietti - Morandi - Mordini - Nervo Oliva - Palitti - Parisi-Parisi - Pasolini - Pelloux - Pianciani - Priario - Prinetti - Rinaldi
Antonio - Riolo - Roncalli - Rosano - Sorrentino - Tenani - Toaldi - Trevisani - Trincherà - Vacchelli - Valseechi - A^enturi.
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Del Vasto - Di Marzo - Di San Giuseppe - Elia
- Ferrari F. - Ferri - Gaetani - Gandolfi - Geymet - Golia - Gorio - Lucca - Lugli - Marchiori
- Melodia - Miceli - Mussi - Orsetti - Pace Pais-Serra - Pellegrini - Perelli - Pierantoni Pullè - Raffaele - Rogadeo - Sciacca della Scala
- Scolari - Serristori - Simonelli - Solo - Sonnino G. - Tondi - Turbigiio - Vastarini-Cresi Velini - Zeppa,
Ufficio

Vili

Amadei - Ballanti - Berio - Berti L. - Bianchi
- Billia - Bonacci - Borsari - Bozzoni - Caetani - Caperle - Cavalletto - Cavallini - Cocozza - Colonna Sciarra - Coppino - Crispi Curcio - Di San Donato - Do Cristofaro - Del
Vecchio - Di Belmonte Gaetano - Di Sant' Onofrio
- Fabbri - Fabrizi P. - Favale - Fazio E,
Ufficio V.
- Ferrini - Fornaciari - Francica - Gagliardo
Angeloni - Baccelli G. - Boreìli - Broccoli - BruLuciani - Lunghini - Maldini - Mori - Niconialti - Buano - Bucehia - Bonomo-Cammineci tera - Panattoni - Patrizi - Picardi - Piccoli
Capponi - Carmine - Cocco - Ortu - Comin-Com- Plebano - Plutino - Polti - Randaccio pans - Correnti - Cucchi F. - De Crecchio - Del
Romeo - Serena - Simeoni - Speroni - SquarBalzo - De Rolland - Diligenti - Di Rudinì - Di
cina - Tajani - Tenerelli - Teti - Vigoni San Giuliano - Fabbrici - Falconi - Figlia - FranVilla.
c h i t i - Gallo - Indelicato - Inviti - Lualdi -LuzUfficio IX.
zatti - Marcora - Mariotti - Martinotti - Maurigi
- Mocenni - Narducci - Paita - Palizzolo - Parpa- Agliardi - Borgatta - Boselli - Bovio - Branca
glia - Podestà - Raggio - Riola - Ronchetti - SacBrunetti - BufFoli - Cantoni Gaetano - Capichi - Saporito - Solimbergo - Spagnoletti - Strolongo - Cappelli - Carpeggiani - Casati - Cabel - Suardo - Umana - Vallegia - Yetere - Zucvallotti - Chigi - Cucchi Luigi - Coffari - Corconi.
vetto - De Bassecourt - De Zerbi - Del Zio - Di
Belgioioso - Faina Eugenio - Ferrari Carlo Ufficio VI.
Fusco - Galletti - Garibaldi - Guata - Mantellini - Martelli Bolognini - Mazza - Melchiorre
Antonibon - Aporti - Arisi - Baccelli A. - Basini Basteris - Bertani - Bonajuto - Bonghi - Bor- Nanni - Palomba - Pavesi - Placido - Pugliese
romeo - Cairoli - Capozzi - Carboni - Ceneri Giannone - Robecchi - Roberti - Rocco Marco
«Ooccapieller - Colajanni - DArco - Dari - DeRocco Pietro - Romanin-Jacur - Rossi - Sapretis - De Renzis - Di Balme - Di Baucina laris - Severi - Sorniani-Moretti - Sprovieri Ercole - Fabbricotti - Fabbris - Faina Z. - FaTecchio - Tittoni - Torre - Trompeo - Vare rina L. - Ferrati - Fulci - Ghiani Mameli Villani - Visconti-Venosta - Zuccaro.
Ginori-Lisci - Giovannini - Guicciardini - Incagnoli - Lioy - Maggi - Majocehi - Mancini
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi- Monzani - Morra - Novi-Lena - Oddone - nistro delle finanze.
Pandolfì - Perazzi - Peruzzi - Petriccione - PiafVSagiiani, ministro delle finanze. Mi onoro di prestino - Rinaldi P. - Sagariga Y. - Saladini - sentare alla Camera un disegno di legge relaSalamoile - Scarselli - Tubi - Visocehi - Zano- tivo all'appannaggio di S. A. R. il duca di Genovalini.
Di concerto poi co' miei colleghi i ministri dei
lavori pubblici e d'agricoltura, industria e comUfficio VII.
mercio, mi onoro anche di presentare alla Camera
Acquaviva - Alimena - Balestra - Baracco L. - un disegno di legge pel riordinamento della Cassa
Barbieri - Basetti L. - Bruschettini - Buttini - di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia.
Ghiaia - Clementi - Cocconi - Codronchi - CoPresidente. Do atto all'onorevole ministro delle
razzi - Cordopairi - Corico - Costa - DAdda - finanze della presentazione di questi due disegni
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di leggo, che saranno stampati e distribuiti agli
Baecarini, ministro dei lavori pubblici. Alla doonorevoli deputati.
manda breve dell'onorevole Trincherà anch'io
darò una risposta molto breve.
Da quanto mi consta sono in grado di assicurare che nulla di vero esiste intorno alla voce
corsa dell'abbandono della valigia delle Indie per
l'Italia. I servizi che mettono capo a Brindisi sono
due : quello proprio della valigia e quello della
Presidente. Essendo presente l'onorevole mini- navigazione
stro dei lavori pubblici, do lettura di una domanda Alessandria. postale da Venezia per Brindisi ad
d'interrogazione a lui rivolta:
Il contratto colla Peninsulare per la navigazione
" Il sottoscritto domanda di interrogare l'ono- dura
al 1888 ed è indipendente dal contratto
revole ministro dei lavori pubblici sulla voce corsa che lafino
società
medesima ha col Governo inglese.
del possibile abbandono della linea di Brindisi Poi c'è il servizio
valigia delle Indie per il
dalla Peninsulare inglese pel trasporto della va- trasporto delle postedella
inglesi,
compresi i valori, ma
ligia delle Indie.
non
le
merci.
Quando
fu
iniziato
questo servizio
" Trincherà. „
attraverso l'Italia, il movente principale fu di
Prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici guadagnare tre giorni di tempo rispetto al tragitto
di voler dichiarare, se e quando intenda di ri- da Marsiglia alle Indie. Questo solo basta a render
conto della quasi impossibilità che si voglia tornare
spondere a questa interrogazione.
Baccanti!, ministro dei lavori pubblici. Se lo si là donde si è partiti.
Ma, ad ogni modo, preoccupato anch' io delle voci
vuole, sarei disposto a rispondere anche subito
insistenti di alcuni giornali, specialmente esteri,
alla interrogazione dell'onorevole Trincherà.
Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pub- mi sono diretto a due fonti : una e quella che ha
blici; la Camera consentendolo, non ha difficoltà impegni col Ministero dei lavori pubblici e cioè la
che l'interrogazione dell'onorevole Trincherà sia società; e l'altra il mio collega degli esteri, a cui
svolta subito. Non sorgendo obbiezioni, do dunque chiesi schiarimenti sullo stato delle cose.
facoltà di parlare all'onorevole Trincherà.
Da parte della società sono stato assicurato che
Trincherà. La mia è una breve domanda e più nessuno ha mai pensato di togliere all'Italia il serviche ad essa io dò grande importanza alla, risposta zio marittimo, nè il servizio della valigia. Dalla
parte del mio collega degli esteri ho avuto la medell'onorevole ministro.
Una notizia è corsa per tutta la stampa perio- desima risposta.
dica che ha preoccupato una parte delle nostre reQuindi tutte le voci corse erano campate in aria.
gioni meridionali.
Siccome poi l'onorevole Trincherà ha accennato
Esse sono vivamente impressionate da questa alla condizione in cui si trova già il porto di
voce che periodicamente si fa correre e che, se si Brindisi, e quella migliore in cui potrà trovarsi
avverasse, recherebbe davvero un danno incalco- con qualche lavoro di complemento, così io dirò
labile ad una corrente commerciale importantissima che la Società pensa tanto poco all'abbandono della
come è quella prodotta dal passaggio della valigia linea di Brindisi, che in questi giorni mi ha avvertito che sarebbe venuto uno dei suoi capi apdelle Indie pel porto di Brindisi.
Se la valigia delle Indie prendesse un'altra via punto per raccomandare anch' esso al Governo la
il danno per le provincie meridionali sarebbe gran- costruzione di 150, o 200 metri di muro nel porto
dissimo. Io mi rivolgo quindi all'onorevole mini- per il più facile scarico dei loro carboni e delle
stro dei lavori pubblici il quale, essendo senza mercanzie.
dubbio informato delle cose, potrà dirmi che cosa
Ho poi saputo indirettamente (cosa che del reci sia di vero nella strana voce che corre.
sto non riguarda gli obblighi della Società verso il
Spero che l'onorevole ministro mi tranquillerà Governo) che la compagnia peninsulare, non come
in proposito, e farà di più ogni suo possibile per compagnia postale, non per gli obblighi che ha
assicurare la Compagnia peninsulare inglese che? verso il Governo inglese e verso il Governo
oltre i lavori compiuti, saranno nel più breve ter- italiano, ma come Società commerciale, pensa forse
mine possibile condotti a termine anche quelli che di fare approdo a Marsiglia pel trasporto di merci
possano assicurare un buon approdo nel detto porto, onde fare concorrenza alle Compagnie francesi;
e richiamare sempre più la benevolenza del com- tuttociò però non ci riguarda perchè si tratta di
mercio estero nelle nostre contrade.
una navigazione libera che è, come qualunque alìli
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tra, padrona di portare le sue merci nel porto eli
Marsiglia, od in altro porto qualsiasi. Questa è
la risposta che posso dare per tutto ciò che è a mia
notizia, all'onorevole Trincherà.
Presidente. L'onorevole Trincherà ha facoltà di
parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto
della risposta dell'onorevole ministro.
Trincherà. Sono ben contento di aver fatto la
mia interrogazione all'onorevole ministro dei lavori pubblici, cui rendo grazie tanto più in quantochè mi ha colla sua risposta dimostrato che davvero il Governo si era preoccupato delle voci
che con tanta insistenza sono state ripetute dalla
stampa estera ; e che ha cercato di smentire
cogli schiarimenti dati.
Le notizie oggi date dall' onorevole ministro
possono essere di gran conforto per tutta Italia,
e per la regione più specialmente interessata.
Naturalmente io non mi preoccupo poi dell' ultima parte del discorso dell' onorevole ministro,
quando mi • ha detto che la Peninsulare, come
compagnia commerciale, può benissimo intraprendere nuove linee, e cercare nuovi sbocchi e nuove relazioni ; per noi l'importante si è che resti
assicurato quello che è intangibile per contratto,
cioè che il servizio postale sia conservato sino al
1888, e continui il passaggio della valigia delle
Indie pel porto di Brindisi. Non ho altro a dire.
Presidente. Così è esaurita la interrogazione dell'onorevole Trincherà.
Annunzio di Interrogazioni e di interpellanze degli
onorevoli Severi, lassabò, Franchete, e Caperle al presidente del Consiglio.

Presidente. Furono già annunciate alla Camera
diverse domande di interrogazioni e di interpellanze, che oggi rileggo, essendo presente l'onorevole presidente del Consiglio. La prima è la
seguente :
" I sottoscritti chiedono di interrogare gli onorevoli ministri dell'interno e delle finanze sui provvedimenti che essi intendono prendere in sollievo
dei danneggiati dallo straordinario gelo e dalla
neve, che nella notte del 9 corrente mese (che era
il passato marzo) hanno distrutto la massima parte
di ogni raccolto nella Liguria occidentale. „
" Massabò, Berio, Biancheri. „
Un'altra domanda è questa :
II sottoscritto chiede d'interrogare il signor
ministro dell'interno sugli intendimenti suoi riu
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spetto all'ordinamento del servizio di sicurezza
pubblica nella città e provincia di Verona. „
" Caperle. „
Una terza interrogazione è la seguente:
" I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole ministro dell'interno, presidente del Consiglio, intorno all'indirizzo che intende dare a taluna
parte della legislazione, di fronte alla misere condizioni dei lavoratori agricoli in varie parti di
Italia. „
" Franchetti, Luzzatti. „
Finalmente un'altra domanda è questa:
" Chiediamo di interpellare il ministro dell' interno sulle condizioni della publica sicurezza nella
città di Arezzo.
" Severi, Diligenti. „
Ora, io prego l'onorevole ministro di voler dichiarare se e quando intenda rispondere a queste
interpellanze ed interrogazioni.
Depretis, presidente, del Consiglio, ministro dell' interno. Quanto alle interrogazioni degli onorevoli Severi e Caperle che riguardano la sicurezza
pubblica della città di Arezzo e della provincia di
Verona, io prego gì' interpellanti di voler rimandarne lo svolgimento alla discussione del bilancio
dell' interno, dove hanno la loro sede naturale.
Riguardo l'interrogazione che si riferisce ai
danni che gli ultimi geli hanno cagionato ad alcune
località della Liguria, sul quale argomento è pure
interpellato il ministro delle finanze, io prego gli
interroganti e la Camera di volerla rimandare a
dopo che sia esaurita la discussione dei bilanci, e
parimenti prego di rimandare a quel tempo lo svolgimento dell'interpellanza degli onorevoli Franchetti e Luzzatti intorno alle condizioni delle classi
agricole e all'indirizzo legislativo che in proposito intende seguire il Governo.
Presidente. L'onorevole ministro dell' interno
prega la Camera e gì'interroganti di voler differire alla discussione del bilancio dell' interno la
interrogazione dell'onorevole Caperle e l'altra degli onorevoli Severi e Diligenti.
E presente l'onorevole Caperle ?
{Non è presente.)
Sono presenti gli onorevoli Severi e Diligenti ?
(Non sono presenti.)
Non essendo presenti; s'intende che essi si accontentano della proposta fatta dall'onorevole ministro.
1
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L'onorevole ministro dell interno prega poi che
sia differito a dopo la discussione dei bilanci lo
svolgimento dell' interrogazione degli onorevoli
Massabò, Berio e Biancheri e della interpellanza
degli onorevoli Franchetti e Luzzatti.
Vedo presente l'onorevole Berio, nno degli interroganti; accetta ella la proposta dell'onorevole ministro?
Berlo. Accetto.
Presidente. Sta bene. L'onorevole Franchetti è
presente ?
{Non è presente.)
E presente l'onorevole Luzzatti ?
(Non è presente.)
Pare che per essi non sieno urgenti queste loro
interpellanze. {Si ride) Per conseguenza s' intenderà accettata la proposta che lo svolgimento di
queste interpellanze sia rimandato a dopo i bilanci.
Veniamo dunque all'ordine del giorno.

Svolgimento di interrogazioni ed interpellanze dei
deputali Boselli e Luzzatti, Sanguinetti, Herio
e Maffi e elei deputato Elia.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento
di interpellanze dei deputati Boselli e Luzzatti al
presidente del Consiglio ed ai ministri della marineria, della guerra e dei lavori pubblici; e dei
deputati Sanguinetti, Berio e Maffi al ministro
della marineria; e di una interrogazione del deputato Elia ai ministri della marineria e dei lavori
pubblici.
Do lettura della domanda d'interpellanza degli
onorevoli Boselli e Luzzatti.
" I sottoscritti intendono d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio e gli onorevoli ministri della guerra, della marineria e dei lavori pubblici sull'esecuzione dell'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati nella tornata del
20 giugno 1882, concernente le provviste di oggetti per le amministrazioni dello Stato nei rapporti con r industria nazionale.
" Boselli, Luzzatti. „
L'onorevole Boselli ha facoltà di parlare. {Conversazioni)
Li prego di far silenzio, onorevoli colleghi. Vediamo di mettersi con buona voglia al lavoro. Mi
pare che dopo tutto il riposo che ci siamo regalati, sarebbe ora di cominciare a lavorare. (Benissimo ! )
Boselli. {Segni d'attenzione) Nella pregevolissima
relazione dell'onorevole deputato Botta, intorno
allo stato di prima previsione della spesa del Ministero della marina per l'anno corrente, è accen-

nato, con brevi ma efficaci parole, alla parte che
l'industria nazionale deve avere nelle opere e nei
lavori che occorrono alla marineria militare italiana. Quello parole sono l'eco fedele di voti espressi, di discussioni avvenute in seno della Commissione generale del bilancio, nella quale io, in seguito a fatti di vario ordine succeduti in questi
ultimi tempi, ho rivolto, intorno a simile argomento, un'interrogazione all'onorevole ministro
della marineria, il quale rispose adducendo fatti
con copia di cifre e dichiarando con lealtà di
animo i propo siti suoi.
Fidente nelle di lui intenzioni, ma non pago
delle sue risposte, io ho creduto opportuno di sollevare in modo speciale questo stesso argomento
nella Camera.
Ricordai che la Camera dei deputati, nella tornata del 20 giugno 1882, deliberò il seguente ordine
del giorno proposto dal nostro onorevole collega
Nervo :
„ La Camera ritenendo che tutte le provviste
di oggetti per uso delle amministrazioni dello
Stato dovranno essere fatte dall'industria nazionale, quando in seguito ad apposite ricerche venga
dimostrato che tali provviste possano essere eseguite nel paese a parità di condizioni, passa all'ordine del giorno. „
E poiché l'esecuzione di quest'ordine del giorno,
che riflette tutto quanto l'indirizzo del Governo,
non dipendeva dal solo ministro della marineria, così
ho pensato di estendere questa mia interpellanza
al presidente del Consiglio dei ministri e a tutti
quei membri del Gabinetto, ai quali più direttamente e commessa l'esecuzione di tale ordine del
giorno.
Questa fu l'origine dolla mia interpellanza, nel
muovere la quale mi sono sentito più sicuro ed avvalorato, quando s'è meco in essa congiunto l'onorevole Luzzatti, antico e strenuo difensore del
lavoro nazionale.
In una recente discussione, il nostro collega Cavalletto, che, per ragioni di pubblici incarichi, non
è oggi in mezzo a noi, diceva, con la parola vibrata che esce dal suo labbro animato costantemente da fervido patriottismo, che, se il valersi
dell' industria nazionale è un dovere per il ministro dei lavori pubblici, è una necessità per i ministri della guerra e della marina; ed io soggiungo:
soprattutto per il ministro della marina.
L'argomento non è facile; non ha competenza
tecnica: ma, io ispirandomi ai voti, ornai concordemente e calorosamente manifestati dal paese,
mi affido alla benevolenza della Camera.
Quanta parte delle somme stanziate nel bilancio
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della marinasi spende in Italia e quanta all'estero?
Io credo che a simile domanda non si possa dare
una risposta precisa da chicchessia.
L'onorevole ministro della marina, il quale, mi
piace qui di attestarlo, ha cooperato all'esecuzione
dell'inchiesta sulla marina mercantile con vivissimo amore e con sollecitudine perfetta, mostrandosi animato dai migliori sentimenti verso ogni
parte della vita marittima e dell'industria nazionale, ad istanza della Commissione d'inchiesta fece
compilare dei specchi, che sono stampati negli
Atti dell'inchiesta medesima, intorno ai lavori fatti
all'estero ed alle cose acquistate all'estero per la
marina militare ed ai valori commessi all'industria nazionale, degli acquisti da essa fatti in un
determinato periodo di tempo.
Ora, annessa alla relazione dell'onorevole deputato Botta troviamo una serie di specchi, che riguardano le ordinazioni medesime per un successivo periodo di tempo. Ma anzitutto, per quanto
si congiungano insieme l'una e l'altra parte di
questi documenti, non si ha il corso completo delle
ordinazioni di cui è caso dal 1860 ai giorni nostri;
mancano i lavori degli arsenali governativi, non
tutti gli acquisti fatti all'estero sono compresi ; non
v' è tutta quella parte d'acquisti che si riferisce
alla materia prima; mancano le forniture, di cui
le navi si provvedono, quando si trovano in esteri
paesi, ed inoltre i dati forniti alla Commissione
d'inchiesta (questa è questione in cui l'onorevole
ministro non ha colpa alcuna) non sono fatti esattamente col medesimo sistema onde sono condotti
i dati che si trovano nella relazione dell'onorevole
deputato Botta.
Ad ogni modo, fatta questa dichiarazione, e
questa critica delle cifre che sono per esporre,
dirò che, e da questi documenti, e da altri che
ho ricercati negli atti parlamentari, risulterebbero
le cifre seguenti, che, ripeto, non sono complete.
Dal 1860 a tutto il 1882 si sarebbero spese all'estero lire 162 milioni, ed all'interno 57 milioni.
Ma prendiamo le cifre parziali. Dal 1860 al
1865, che è il periodo dell' impianto della marina
italiana, quel periodo nel quale si sarebbe potuta
vivificare l'industria nazionale in modo straordinario ed efficacissimo, le spese fatte all' estero furono per 76 milioni, e per 25 milioni quelle fatte
in Italia. Dal 1866 al 1870 vi fu un periodo
d'inerzia nelle costruzioni marittime, ed abbiamo
12 milioni spesi all'estero, e 3 milioni in Italia.
Dal 1870 al 1880, abbiamo 46 milioni all'estero e
18 in Italia.
Dal 1880 al 1883, 28 milioni all'estero, e 10 o
11 milioni in Italia. Cioè, nel primo periodo si
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sarebbe speso in Italia il 25 per cento, nel secondo
periodo il 20 per cento, dal 1870 in poi il 28 per
cento, e nell'ultimo triennio non di più, e forse
anche qualche cosa di meno di questo 28 per cento.
Ora, tutta questa somma di danaro speso all'estero non rappresenta solamente un capitale
italiano, che è andato in altri paesi, ma ci ricorda
ancora, noi abbiamo perduto fin qui tutte le occasioni migliori mercè le quali avremmo potuto
creare una grande industria metallurgica nazionale. Anzi abbiamo fatto anche peggio, abbiamo
posta la marineria mercantile in tale condizione,
dovendosi essa trasformare in moltissima parte
dalla vela al vapore, da non trovar oggi pronta in
Italia l'industria che deve aiutarla in questa trasformazione ; per guisa che, se il Parlamento vorrà
efficacemente che questo fatto economico si compia, dovrà intervenire con altri provvedimenti o
con altri sussidi.
Ne basta; abbiamo perduto in gran parte il
frutto dell' ingegno navale italiano, eli quell' ingegno che è splendido, vivissimo, che avrebbe potuto
essere fecondo in tutte le parti delle nostre costruzioni marittime, ed abbiamo sciupato in parte
l'abilità grandissima dei nostri sobri e laboriosi
operai addetti all'industria delle costruzioni, abilità grandissima che si prova in questo che appena in qualche cantiere si sono adoperati nelle
costruzioni in ferro antichi operai che si occupavano delle costruzioni in legno, questi operai sono
stupendamente riusciti.
Ora signori, questa mancanza di lavoro nella
quale i nostri operai si sono spesse volte trovati, questo minore eccitamento dato al lavoro nazionale ha dovuto produrre un sentimento (ripeterò le parole che disse una volta l'onorevole Elia
trattando questo stesso argomento) un sentimento
di dolore e di rancore, in coloro i quali non videro il lavoro nazionale così eccitato, così favorito come avrebbe dovuto essere.
Io sono fra coloro i quali pensano che con istituzioni provvide, mantenute entro certi limiti di
libertà e di rispetto all'iniziativa individuale, e
con provvide leggi si debbano favorire i risparmi
delle classi operaie, che si deve tutelarne la vita
quando sono nei primi anni della loro esistenza e
risparmiarne le forze ; che si deve in ogni maniera
promuovere la loro educazione intellettuale e morale.
Ma a me pare che i Governi insieme con queste
leggi di previdenza sociale, debbano pensare a
tutto ciò che riguarda direttamente il lavoro nazionale e porgere agli operai gii elementi coi quali
si formano i risparmi, favorire il lavoro, il quale
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è il miglior fondamento dell'istruzione e dell'elevazione intellettuale e morale non che della vigoria fisica delle elassi meno agiate della società.
Da Sanpierdarena a Palermo, oramai la classe
lavoratrice domanda che il Governo nelle opere
e nei lavori che gli occorrono tenga sommo conto
del lavoro nazionale.
Ne è a maravigliarsene, o signori. Nello stabilimento Ansaldo a Sanpierdarena, già erano prima
del 1861, 1200 operai; ora non sono più di 800.
E alcuni anni fa, mentre i milionidell'Italia
andavano all'estero, si è verificato questo fatto:
che trecento operai del principale stabilimento
di Sanpierdarena, si sono trovati quasi senza
lavoro; e l'opera loro non poteva essere adoperata
che una o due settimane per mese. Cinquecento
famiglie si trovarono in durissime condizioni ; i
risparmi posti nelle Casse di risparmio dovettero
essere, in breve lasso di tempo, consumati, e la
memoria di quei giorni vive nell'animo, ed accresce le ansie di quei figli del lavoro.
Quante volte non abbiamo noi interrogate le statistiche dei consumi della città più grande d'Italia,
di Napoli, e non abbiamo desiderato di vedere che
i consumi che riguardano le classi meno agiate
della popolazione fossero più copiosi e più vigorosi? Quante volte non ci siamo commossi nel leggere le descrizioni eloquenti delle condizioni in cui
si trova una parte del popolo napoletano? Or bene,
non era opportunissima previdenza, non sarebbe
stata politica di buon Governo quella di pensare
ad alimentare il lavoro, che si è lasciato illanguidire, per tanto tempo, a Pietrarsa?
Abbiamo letto canti melanconici di poeti ; abbiamo fatto delle leggi in mezzo alla commozione
e. col più vivo desiderio che valessero ad impedire
le professioni girovaghe di quei piccoli calabresi
i quali empiono il mondo non solamente dei loro
canti, ma anche, e più ancora, delle loro lagrime ; ma, quando io veggo che nella Calabria vi
era modo di tenere 700 operai nelle lavorazioni
del ferro, i quali ora, invece, si trovano sparsi
per altre contrade, io chieggo, o signori, se la propagazione, lo sviluppo del lavoro nazionale non
avrebbero giovato meglio di qualsiasi altro argomento alla felicità ed alla redenzione di questa
parte del popolo nostro. {Bene!) Osservo poi un
altro fatto. V i e una parte di emigrazione, della
quale si parla generalmente deplorando che, in
certe condizioni, prenda proporzioni troppo ampie:
voglio dire di quella dei contadini i quali si recano
in lontani paesi, e vi pongono, se non per sempre,
per lunghissimi anni, la loro dimora. Ma, di consueto, si suol dare meno importanza, anzi taluni
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sogliono considerare con favore quella che si
chiama emigrazione temporanea, quella emigrazione cioè, per la quale una parte dei nostri operai
va a lavorare all'estero per pochi anni od anche
per una sola parte dell'anno.
Ora, o signori, questo fatto di operai italiani
che corrono l'Europa per sottostare a quei duri
lavori che non vogliono fare gii operai d'altri
paesi, a me sembra non conforme ai doveri che
un grande Stato ha verso i suoi popoli, ne alla dignità del lavoro e dell'educazione nazionale. Il nostro operaio trova all'estero ostilità d'ogni maniera,,
per le invidie che le qualità sue eccitano contro di
lui. Intanto si rallentano le consuetudini educatrici della famiglia e della vita domestica. Quando
io vedo che negli stabilimenti metallurgici della
Senna quegli stessi lavori che all'operaio francese
sono pagati franchi 4 78, all'operaio italiano sono
invece pagati due franchi e cinquanta centesimi,,
io dico che è tempo ormai che i nostri operai cessino di essere i chinesi di Europa. {Bravo!)
Ma i lavori necessari per la marineria da guerra
non danno luogo soltanto a considerazioni economiche. L a potenza marittima di un paese deve
fondarsi sulla industria, che è la vera forza delle
nazioni; poiché essa non consiste solo nel possedere forti e numerose navi da guerra, ma anche
nella possibilità di rapidamente e completamente'
costruirle e ripararle in tutte le loro parti.
Le altre grandi nazioni marittime si sono res e,
indipendenti dall' industria estera. Non è del tutto
sicuro l'avvenire d'una marineria che deve dipendere dall' estero, non è del tutto saldamente fondata la sua potenza.
Un ministro italiano, il Cugia, fino dal 1-884 diceva, che è pericolosa e umiliante la posizione di
una marineria che non possa interamente provvedere a se stessa.
L'onorevole presidente del Consiglio, che dei
sentimenti che mi animano è interprete antico e
molto più di me autorevole ed eloquente, l'onorevole presidente del Consiglio, nel 1864 diceva che
la marina italiana deve bastare a se stessa per
modo che trovi nel paese tutti i mezzi della propria difesa.
E una tradizione continua di tutti coloro i quali
più competentemente si occupano di marina, da
Giovanni Ricci che nel 1861 diceva: la marina
italiana non potrà mai considerarsi e mantenersi
forte, se prima non avrà quanto occorre per provvedere interamente alle sue costruzioni, alle sue
macchine, a tuttociò che le occorre; fino all'Arminjon, che scrisse non è gran tempo: non si può
credere intieramente all'avvenire di una marineria
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che già adulta non sa fare a meno del soccorso
dell' industria estera, e l'Italia non acquisterà la
sua grandezza marittima se prima non erigerà
un maestoso tempio a Vulcano.
E questa è l'opinione che ha eco in ogni paese.
Una recente inchiesta compiuta negli Stati Uniti
d'America intorno alla marineria mercantile, contiene queste parole: u Qualunque nazione fa assegnamento su di un'altra per le forniture che riguardano i suoi bastimenti, perde in tempo di
pace la sua indipendenza, in tempo di guerra
pone la sua stessa esistenza in balìa delle altre
potenze che dominano i mari. „
Ed è così; imperocché gli Stati i quali ricorrono
all'industria estera, al momento del bisogno, possono non aver gl'i strumenti di guerra dei quali
hanno mestieri, e che hanno fors'anco di già pagato in gran parte. Non si possono fare costruzioni e riparazioni presso i popoli neutri. Quando
non si hanno i mezzi per costrurre non si hanno
neppur quelli per riparare in paese. I Governi
neutri sequestrano le navi destinate ai Governi
che siano in guerra con altri. Se ciò non è accaduto, si è tuttavia temuto con fondamento anche
dal nostro paese e quando l'Affondatore si costruiva
in Inghilterra, e nel 1878, pei cannoni da 100 tonnellate destinati al Dandolo.
Infatti dal 1877 al 1881 l'ammiragliato inglese
ha trattenuto quattro corazzate destinate ad altri
Stati, e la Germania, non è gran tempo, quando ha
creduto che due navi da guerra che si costruivano
nei suoi arsenali li Socrate e il Diogene, potessero
servire al Perù e alla Bolivia contro il Chili,
le ha sequestrate ordinando che non partissero,
se prima non fosse verificato che non avrebbero in
modo alcuno contravvenuto alla neutralità.
Perciò il far fare all'interno tuttociò che occorre
per la marina militare, per 1' armamento completo dei bastimenti da guerra è una questione
essenzialmentemilitare, essenzialmente politica.
Tant'è, signori, che quando si è costretti a ricorrere all'estero, i criteri tecnici, i criteri amministrativi devono necessariamente essere perturbati dalle considerazioni politiche; ed allora si producono fatti i quali, comunque si voti, non possono non impressionare vivamente; ed allora si
sente più che mai il bisogno che l'industria del
paese sia in grado di fornire tutto quanto occorre
alla vita politica, economica e militare del paese
medesimo.
Nò, o signori, io vado, dicendo cose nuove. Ne
fanno fede gii atti del Parlamento italiano, dai
primi anni della nostra unità nazionale fino ad
oggi. Il Ricci, il Pareto, il Bixio, ilMordini, il Cri-
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spi, ne ragionarono già più anni or sono, e più recentemente abbiamo sentito a parlarne da vari colleghi egregi ed eloquenti, lo Sperino, l'Elia, il
Bertani, il Nervo, e con un discorso molto importante il deputato Vigna, in una recente discussione.
Due Commissioni molto autorevoli, l'una nominata nel 1861, ch'ebbe a relatore il chiarissimo
ingegnere Felice Giordano, e l'altra del 1886, presieduta dal Sella rivolsero studi profondi all' industria del ferro in Italia.
In questo argomento il Governo italiano (e qui
non parlo del Ministero presente, il quale c'entra
soltanto in quanto è Governo italiano, ma parlo
d'un indirizzo generale del Governo italiano che
desidero venga mutato, adottandosi una maggior
cura per l'industria nazionale), il Governo italiano, dico, ha pensato a fare quanto occorreva,
quanto giovava per isvolgere potentemente le industrie delle quali ora ci occupiamo?
Io non ho alcuna fede nell'efficacia del protezionismo doganale ; io non credo che le industrie metallurgiche e meccaniche si sarebbero avvantaggiate ove si fossero seguiti in Italia i sistemi del
protezionismo doganale; e che io non m'inganno
me lo provano gli Stati Uniti d'America, i quali
hanno tentato di fondare delle grandi industrie
con questo sistema, e ne ebbero per risultato che,
essendosi elevate notevolmente le mercedi, ed il
costo delle materie e delle arti accessorie, le industrie che si volevano creare vennero invece soffocate, ed oggi le costruzioni navali in ferro e le
industrie ad esse relative si trovano colà in cattivissime condizioni.
Un altro paese, la Russia, cercò di eccitare le
industrie stesse con protezioni doganali, e l'inchiesta industriale compiuta in Russia alcuni anni or
sono attesta come esse siano state inefficaci, perchè in quel paese mancava l'operaio adatto.
Infatti l'operaio che si occupa di metallurgia in
Russia, alterna la sua dimora e le occupazioni sue
tra l'industria e la campagna, nò il vero operaio si
è potuto crearlo con alcuna tariffa doganale.
Un esempio domestico ci ammonisce che non
e questa la buona via per suscitare un grande sviluppo di queste industrie, perchè il conte di Cavour quando ha voluto dare vita nuova e forte a
queste industrie in Piemonte, non è ricorso al protezionismo, ma al contrario ha inaugurato il sistema della libertà degli scambi.
Ciò sta bene. Ma noi, per lungo tempo, abbiamo
fatto la protezione a rovescio, abbiamo cioè fatta
la protezione dei paesi esteri, abbiamo inacerbite
le antitesi daziarie.
Tutti sappiamo oramai, è inutile ripeterlo, che
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nell'inchiesta industriale si è dimostrato all'evidenza dall'Ansaldo, che il dazio sull'introduzione
delle diverse parti della locomotiva superava quello
onde era colpita la locomotiva intiera. Così l'ingegnere Borgnini ha dimostrato che i pezzi dei
vagoni per le ferrovie pagavano alla dogana più
del vagone completo.
Ma non basta : noi abbiamo anche" danneggiato
l'industria nazionale coli'esenzione doganale accordata a tutto ciò che concerne le forniture del
G-overno, le ferrovie e le società sovvenzionate di
navigazione, infine anche a ciò che riguarda la
costruzione delle navi dei privati-, ne con quest'ultima concessione si è fatto in sostanza ai costruttori nazionali un vero vantaggio, poiché ove si
osservi, per esempio, l'effetto di questa franchigia doganale sulle lamiere, si vede che la franchigia stessa ha per effetto di mettere l'industria
nazionale nella condizione di non avere le lamiere
fatte in paese, e il provvedersele all'estero significa la necessità di grosse provviste, la merce
non abbastanza verificata dal compratore, la necessità di ritardi con aggravio rispetto al costo
del capitale e della mano d'opera, e le angustie
quando occorrono riparazioni che non si possono
prevedere. In altri termini la costruzione nazionale, finche dovrà acquistare le lamiere all'estero
le pagherà di più senza la sicurezza d'essere servita bene ed in tempo.
Ne mancarono, ne mancano le discordanze doganali. Nella stessa tariffa doganale ancora oggi in
vigore mentre il ferro di prima fabbricazione che
viene dall'estero paga 46 lire di dazio, la ruotaia'
che è protetta negli Stati Uniti d'America con un
dazio di 140 lire, e in Francia con un dazio di 60
lire, la notaia, che è pur ferro di prima fabbricazione, paga solamente 30 lire. Così le tariffe doganali non solo non furono protettrici dell' industria
nazionale, ma vanno annoverate fra le cagioni della
sua depressione.
Senonchè non voglio oggi anticipare la discussione che si farà fra breve sulla tariffa doganale,
che allora si potrà discorrere più ampiamente di
simili questioni e rimediare a parecchi inconvenienti.
Il Governo italiano non provvide finora bene
alla industria nazionale neppure per ciò che concerne le forme delle gare, i patti che passano fra
le pubbliche amministrazioni e coloro che forniscono ad esse oggetti o lavoro. Se si tratta di concessionari stranieri la legge stessa dà alle pubbliche amministrazioni facoltà di concedere agevolezze che non si consentono ai concessionari nazionali. Di consueto alle gare si chiamano anche pro-

Camera dei Deputati
5 A P R I L E 1883

duttori non buoni. Dico di consueto perchè il Ministero della marineria, procedendo col mezzo di
pubblici incanti, tranne si tratti di forniture speciali, chiama ad essi soltanto i nazionali notoriamente atti alla produzione della quale si tratta. E
quando si ammettano concorrenti non buoni, lo
Stato è mal servito, le multe e le cauzioni poco valgono, l'industria vera o deve soggiacere a dure e
disoneste condizioni, o trovarsi defraudata dei lavori che legittimamente le spettano.
Si mettono insieme provviste di natura diversa,
cosicché i concessionari sono più speculatori che
industriali, non producendo ogni cosa di cui assumono lafornitura. Ai produttori nazionali le molestie
e gli aggravi del deposito, della cauzione, e rare
le anticipazioni, e severi i patti, rigorosi i termini,
per piccoli motivi multe troppo pesanti, e consegne
moleste, e liquidazioni lunghe e pagamenti ritardati. Per gli esteri larghe le anticipazioni, pronti
i pagamenti, le consegne accettate a loro agio,
presso di loro. Il contratto per la costruzione della
Lepanto irto di patti che a nessun costruttore straniero si sarebbero imposti.
E confrontando il contratto per la costruzione
della macchina del Flavio Gioia, affidata all'industria estera e quello per la costruzione della
macchina dell' Amerigo Vespucci allogata alla nazionale, si ha questo risultato, che il pagamento
per la macchina del l'Amerigo Vespucci fu diviso
in tante rate, che toccano i quaranta mesi, sicché
calcolando, in tutto il corso di questi indugi per
le somme in ritardo l'interesse al sei per cento
si giunge ad una cifra di 80,000 lire, che l'industria nazionale ha avuto di meno dell'estera.
Se non che si può osservare da taluno che al postutto ciò che avviene deve avvenire nella grande
concorrenza del lavoro umano, e che i principi
della libera concorrenza devono avere il loro
pieno effetto ; anzi io rammento una interpellanza
mossa dall'onorevole Zeppa intorno ad una circolare del compianto ministro Mezzanotte nella quale
questi principi furono invocati. Io non voglio ora
intrattenere la Camera intorno all'indole ed ai limiti della concorrenza della produzione e del lavoro fra le nazioni. Se ne potrebbe discorrere a
lungo e si vedrebbe come il principio assoluto
debba essere interpretato e temperato in modo da
non annientare il lavoro e la vita in alcuni Stati
a beneficio di altri più potenti e più fortunati *, ma
qui siamo in un argomento speciale nel quale illustri economisti, come Pellegrino Rossi, hanno
espresso opinioni che meritano di essere ricordate:
" L'economia politica cede dinanzi all'indipendenza ed alla difesa del paese. Poco monta se
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ciò cha concerne la difesa del paese, facendosi nel
paese stesso, costi pili caro. Sia pure che gli esteri
paesi diano le stesse cose a prezzi migliori, queste
non si potrebbero accettare pensando al giorno del
per icolo. Una nazione deve a qualunque costo bastare a se stessa per i suoi mezzi di difesa. „
Ma poiché mi si può opporre che Pellegrino Rossi
non era un economista interamente ortodosso, io
ricorderò che anche il conte di Cavour, rispondendo al deputato Pareto il 2 giugno 1860, dichiarava che egli, non fautore del sistema protettivo,
credeva però che il Governo dovesse favorire l'industria delle costruzioni in ferro e delle macchine
che debbono servire alle navi da guerra.
E d a me piacque trovare tra i documenti parlamentari una relazione scritta, nel 1865, a nome
dell'ufficio centrale del Senato del regno da un
egregio uomo, che appartiene a quelle provincie
toscane nelle quali è caro e glorioso il culto delle
libertà economiche.
In quella relazione del senatore Duchoquè è
detto : " se il principio della libera ed universale
concorrenza ha da essere in tutto osservato, non
volere ammettere alcuna discreta eccezione nelle
produzioni attinenti alla difesa nazionale, sarebbe
sostituire al culto di un grande principio la più
perniciosa superstizione. „
,
In Italia si può naturalmente dar vita alle grandi
industrio metalurgiche, o si deve tutto creare artificiosamente? Siamo noi per avventura uno di quei
popoli ai quali mancano tutti gli elementi per le
industrie metallurgiche da dover dire che solo un
sistema non di cooperazione governativa, ma un
sistema di pretto protezionismo debba intervenire
per crearle ? Il dubbio si dissipa al pensiero che
l'Italia è il paese che produce il miglior minerale
di ferro che si trovi nei mercati di Europa.
Ci viene innanzi per la prima 1' insula inexhaustis
Chalyhum onerosa metallis, quell'isola nella quale,
se il Simonin non erra, si scava da 30 secoli il minerale di ferro. Ebbene, sia pure, come ritengono
alcuni uomini periti, che l'escavazione del ferro
nell' isola d' Elba non possa durare ornai più lunghissimi anni ; che non superi i sette milioni di tonnellate, secondo io stato presente degli studi il
ferro che si trova ancora in queìl' isola,, ma un
popolo che possiede una ricchezza siffatta, che oggi
manda all'estero il minerale, per ricomprare a
prezzo grandemente più elevato il ferro, un popolo
che manda ogni anno all'estero quasi 200 mila tonnellate di questo minerale... (Interruzione vicino
all' oratore) duecentomila tonnellate ; giacche per
il nuovo contratto, non si può scavarne di più;
forse non si manderanno tutte all'estero, perchè
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a Follonica ed a S. Giovanni in Val d' Arno si
adopera il minerale dell' Elba, ma un gran numero
di tonnellate di questo minerale lo si manda all'estero. Un paese dunque che produce tutto questo
eccellente minerale deve pensare al modo di adoperarlo in casa sua.
L'escavazione delle miniere dell'Elba finora
non è proceduta ne tecnicamente, ne economicamente bene. Dal 1815 al 1851 il Governo toscano
non potè farla procedere che in modo assai incompiuto. Di poi il sistema della Regìa cointeressata
nò per i metodi dell'escavazione, nè per tutti gli
elementi necessari ad asportar bene il materiale,
fu atto ad una esplorazione condotta a dovere. E
quando il Sella ha tentato di renderla più viva
con un contratto coli'illustre senatore Brioschi,
quel contratto, o per le condizioni generali degli
affari in quel momento, o forse perchè era troppo
favorevole allo Stato, non ha potuto avere eseguimento. Ora ci troviamo con un contratto che scade
nel prossimo anno 1884.
Or' bene, un paese che possiede questa ricchezza
ha in sè stesso i mezzi per creare una forte industria metallurgica, qualunque sia il sistema che si
voglia seguire, sia che si voglia creare un grande
stabilimento siderurgico e metallurgico (di che
riparleremo più tardi), sia che si voglia fornire a
molti stabilimenti il minerale dell'isola d'Elba a
prezzi molto miti. E vi sono iniziative che si svolgono sotto diverse forme nel paese a quest'effetto
e studi positivi, come quelli dell'Orlando e del Megolini ne dimostrano il fondamento.
Ma non solamente abbiamo le ricchezze minerarie dell' Elba, abbiamo anche le miniere della
Lombardia, dalle quali il Gregorini trae i suoi
ferri finissimi. Abbiamo a tacere delle miniere
dell'Ossola, dell'Umbria, delle Maremme,abbiamo
le miniere della Valle d'Aosta donde si estraggono i ferri del Mongenet; importantissime miniere le quali, quando le ferrovie daranno nuova
vita a quei paesi, cui per tanti riguardi l'Italia
deve dedicare speciali sollecitudini, potranno grandemente utilizzarsi.
Studi accurati e serie imprese additano l'Ogliastra in Sardegna, come sede d'una miniera d'onde
potrebbero trarsi ferri da concorrere coi migliori
della Svezia. Fino dal 1767 si pose mente a quella
grande ricchezza naturale. Ma appena ora i tempi
pare possono volgere propizi a simili imprese.
Là vi sarebbe copiosa forza motrice, che oggi
va dispersa, vi sarebbero grandi foreste e denso e
resistente carbone; ed è ornai tempo che l'Italia
pensi efficacemente alle condizioni della Sardegna.
In fine vi è la miniera del Monte Stella, nella
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Mongiana, dove tutto un insieme eli prodotti e caldaie adatte, il combustibile italiano potrebbe
forze naturali sembra preparato appositamente per essere adoperato con grandissima utilità.
unanuovae grande escavazione. Da quelle miniere
L'Olanda, o signori, a questo modo è riuscita
si sono tratte già catene ed àncore che a me furono a fare un uso utile delle sue torbe, ed il Belgio
fatte vedere due o tre anni or sono nell'arsenale del suo carbone vegetale.
di Napoli. Da quelle miniere, che Carlo V e NapoLa scienza e l'arte saranno progredite invano
leone I guardarono con fiducia c con cura, e dove per noi ? E le prove di taluni combustibili toscani
già lavorarono 900 operai, si sono tratte le ruotaie, saranno senz'effetto? Da Montebamboli alle Cache anche oggi si trovano sulla ferrovia tra Napoli labrie, dalle Alpi alla Sardegna, a Salerno, come
e Capua. Da quelle miniere, che nel 1807 ebbero a Benevento, come sotto gli strati del marmo Yiuno slancio di fervida produzione, si trassero la- tulano, vi sono combustibili nelle viscere della
miere di ferro di diverse forme per la marina mi- terra italiana. Quelli di Agnana e di Godinonisono
litare. Io non so quale fosse allora il costo eco- abbastanza esplorati e conosciuti ?
nomico di quella produzione, ma so che oggi i
E, del resto, i carboni delle Calabrie furono
mezzi del lavoro sono grandemente accresciuti, i provati anche dalla società della Trinacria, ma
metodi della lavorazione hanno progredito non poi le vicende di quella società hanno impedito
poco ; so che per una parte la ferrovia jonica e per di rendere l'esperimento decisivo.
l'altra quella d'Eboli-Reggio daranno nuova vita
Comprendo che si può dire, che se questi caralle miniere della Calabria, ed ho io fede nel j)ro- boni ci sono, nessuno impedisce di valersene;
gresso degli studi e del lavoro nel mio paese, e tanto più nelle provinole napoletane dove la legge
penso che queste ricchezze italiane non debbano del 1826 agevola la esplorazione delle miniere.
più a lungo rimanere sepolte.
Ma i primi saggi di un'industria, le prime escavaMa non abbiamo carbone! Io veramente non ho zioni di qualsiasi miniera, sono sempre molto inalcuna competenza per far l'analisi del carbone certe e molto ardue.
italiano e paragonarlo ai carboni inglesi. Fra le
Io credo che coloro che conoscano a fondo l'indiverse opinioni, fra coloro che dicono che la forza dustria dello zolfo in Sicilia, ci potrebbero dire
del carbone italiano è in ragione eli due terzi o solo come i primordi di quell'industria non furono certo
della metà di quella del carbone inglese, non mi propizi, splendidi e fruttuosi così come ora sono
pronunzio, perchè non posso veramente pronun- i suoi risultati.
ciarmi per difetto di competenza.
Tutti gli altri paesi hanno voluto adoperare il
Ma vi sono fatti, i quali sopra di me, come sopì a proprio carbone e sono riusciti a così fare. La
voi tutti, non possono non produrre una impres- Francia dalla guerra di Crimea in poi, quindi la
sione. Io veggo che il combustibile nostrano si Germania, e poi la Spagna. Il Governo italiano
adopra nell' industria metallurgica italiana da deve occuparsi di questo argomento; eccitare studi,
Piombino e San Giovanni Yal d'Arno, al lago di esperienze- ordinarne con sollecitudine, con fiduGarda ed alle officine dove il Gregorini tempra i cia. Non è oggi compiutamente conosciuta la quesuoi finissimi ferri e i suoi ottimi acciai. Leggo stione, nò rispetto alle miniere, nò rispetto alla
gli studi del Sequenza e del Tenore sui combusti- forza dei combustibili italiani. E se non temessi
di scandalizzare la Camera con proposte che posbili dell'Italia meridionale.
Infine uomini pratici ed esperti, come l'Orlando, sono parere eresie economiche, aggiungerei che
affermano che i carboni italiani si possono adope- il Governo italiano dovrebbe assegnare un mirare utilmente negli alti forni ; il Gregorini ha fede lione di premio a chi fra tre anni, od in altro
in essi ; e il Mongenet pensa possono concorrere coi tempo non troppo lontano trovasse il modo di adocarboni inglesi, purché alla bocca del forno costino p e r a r e con piena efficacia'e con risultati economici
soddisfacenti, i carboni nazionali come combustila metà di essi!
Ma in Italia non ce ne siamo fin qui saputi va- bile nelle industrie metallurgiche, nelle macchine
lere abbiamo continuato a mandare all'estero molti marine e nelle locomotive.
milioni, anche per un difetto, che è diffuso fra noi.
E bisogna pensarci, o signori, a quest'industria
Noi abbiamo stabilito tutte le nostre macchine, siderurgica e metallurgica, poiché vi sono delle
tutti i nostri fornelli sul tipo di quei paesi, i quali cifre le quali sconfortano molto.
adoprano carbone diverso dal nostro. Di questo
Quando io raccolgo dalle statistiche che in Itaargomento perlò a lungo, nell'inchiesta sulle ferro- lia tra ghisa, ferro ed acciaio, produciamo 80 mila
vie, il deputato Peruzzi, il quale dimostrò che se le tonnellate, e l'Austria ne produce 800,000, la Franferrovie italiane si provvedessero di fornelli e di cia 3,400,000, l'Inghilterra 12,000,000; e quando
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veggo che nell'ultimo decennio la produzione siderurgica in altre parti d ' E u r o p a ed in America
si è quintuplicata, mentre presso di noi è rimasta
stazionaria, penso che si debba seriamente provvedere a svolgere le ricchezze nascoste nelle viscere del suolo italiano.
Ne solo delle industrie propriamente siderurgiche conviene che il Governo italiano si occupi, ma
anche delle industrie meccaniche, di tutto ciò che
costituisce la lavorazione dei metalli.
Abbiamo in Italia dei vantaggi naturali; in
qualche luogo abbiamo forze motrici importanti
ed abbiamo sopratutto non elevato il costo della
mano d'opera; elemento codesto assai vantaggioso
per l'industria nazionale. Presso di noi la mano
d'opera costa circa la metà di quello che costa in
Inghilterra ; ne pare avviata ad aumentare notevolmente. Negli arsenali dello Stato in un decennio pare sia in media salita da 2 48 a 2 68.
Ma in Italia abbiamo molte causo deprimenti :
il capitale che costa più caro, l'imposta di ricchezza
mobile al 13 20 per 100; la tassa di registro (che
secondo alcuni, rappresenta l ' I 20 per 100 sul
prezzo delle costruzioni metallurgiche e forse v a
anche oltre) ; la necessità di importare molte materie prime, e quindi tutti gl'inconvenienti che
nascono dal dover fare delle grandi forniture all'estero. U n a volta l'onorevole Plutino in questa
aula diceva che l'industria italiana ha per queste
diverse cause artificiali, un'inferiorità del 36 o
del 37 per 100 rispetto alle industrie estere, e del
6 per 100 relativamente alle imposte. Ma queste
sono cose difficilissime a determinarsi. Il fatto
sommariamente preso è questo che in Italia tutto
ciò che l'iniziativa individuale ha potuto fare nell'industria metallurgica, si è fatto, e che tutto ciò
che avea mestieri dell'intervento e dell'indirizzo
propizio del Governo non ebbe adeguato sviluppo.
Nella storia dello stabilimento Ansaldo v'ò la
storia e la fisionomia delle vicende che l'industria
nazionale dovette incontrare.
Quello stabilimento ha cercato di specializzarsi
in più modi; ma non ha potuto svolgere nessuna
specializzazione. Cominciò dapprima con le locomotive; e pare che le costruisse abbastanza bene,
poiché da molti documenti appare che lelocomoti ve
uscite dallo stabilimento Ansaldo ebbero anche più
duratadi quelle fabbricate all'estero. Orbene, mentre quello stabilimento era avviato a fare delle locomotive, la commissione delle locomotive gli venne
meno in gran parte. Il conte di Cavour, nel 1860,
ebbe il pensiero di farne uno stabilimento per scafi
di bastimenti ; ma anche questa specializzazione
scomparve. Nel 1862, il ministro della marineria
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lo invitò a rivolgersi alla costruzione delle corazze.
Così fece; e l'ingegnere Giordano scrisse che era
già riuscito a farle molto bene; ma poi, anche questa specialità cessò. Allora lo stabilimento Ansaldo
si occupò della costruzione delle macchine marine
ed ora si è rivolto, provvedendosi all'uopo di nuove
macchine, alla costruzione delle grandi macchine
per le navi da guerra.
Mi affretto a dire che le grandi industrie metallurgiche in nessun paese sono sòrte vigorosamente
senza un energico e diretto impulso da parte del G overno. In Italia il Governo, in fatto di industrie
metallurgiche, ha fatto veramente male per questo,
che non ha avuto programma e non ha avuto indirizzo. Non è che non abbia alcune volte affidato del
lavoro alla industria nazionale; non è che non si sia
curato di alcuni stabilimenti; ma il suo proposito
non fu costante, coordinato; mancò la continuità
e la specializzazione del lavoro, continuità e specializzazione che poi fanno una cosa sola e che
costituiscono la condizione essenziale per cui le
industrie possono divenire grandi e prosperare.
Siccome il deputato E l i a ha rivolto egli pure una
interrogazione al Governo sopra l'argomento, del
quale discorro, io non dirò ciò che è accaduto dell'arsenale di Ancona, dove si sarebbe potuto creare
facilmente una grande industria; egli ne parlerà
con l'eloquenza del cuore e con la esperienza quotidiana, e potrà dire come il Governo italiano ad
Ancona abbia abbandonato quell'importante arsenale alla rovina e abbia tralasciato ogni occasione
propizia per trarre giovamento durevole e importante a prò' dell'industria e del lavoro nazionale.
Ora pare avviato a queste costruzioni, m a dipenderà tutto dal Ministero della marina, il vedere se potrà continuare in questa specializzazione.
Q u a l i intenzioni ha egli al riguardo ?
Intanto che cosa è accaduto? E accaduto che
le spese di quello stabilimento hanno dovuto accrescersi grandemente e notevoli capitali immobilizzarsi senza frutto, perchè ad ogni specializzazione
di lavori sono occorse nuove macchine, nuovi studi,
nuove capacità tecniche e perfino nuove aree per
gli scafi, le quali poi rimasero inutili.
Gli operai non hanno potuto svolgere un'attitudine determinata in un dato genere di lavori;
quindi meno velocità nel lavoro, interruzioni continue, per modo che fatto il conto risulta che talune volto la mano d'opera, la quale, in condizioni
normali, sarebbe costata tre o quattro lire, è stata
pagata persino 7 e 8 lire.
Questo stabilimento, il quale nel 1852 era divenuto di proprietà di quattro egregi cittadini genovesi, due dei quali, il Rabattino ed il Boni-
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brini, vi si erano dedicati con grande amore, questo stabilimento li a la seguente storia finanziaria.
Dal 1859 in poi lo stabilimento andò totalmente
a carico del compianto senatore Bombrini, il
quale, come tutti sanno, era un uomo di idee e di
patriottismo molto elevato, il quale anche nel Governo e nell'esercizio degli affari a lui affidati,
portò sempre il concetto della utilità o del progresso del suo paese. Ebbene, nel 1882 si è trovato
a carico di questo stabilimento un debito di 12
milioni coperto per sei milioni dal valore, dello
stabilimento stesso, due dei quali formati dal capitale circolante e da lavori in corso; debito che i
figli del senatore Bombrini si sono assunto, tenendo
in vita quello stabilimento di tanta importanza
per l'industria nazionale.
Ma il Governo procedette forse meglio rispetto
al cantiere Orlando?
L'onorevole Crispi potrebbe dire meglio di me
quali uomini di potente iniziativa siano gli Orlando; perocché io ho semplicemente letto, mentre egli avrà veduto quei tempi, nei quali, a difesa della Sicilia risorta contro la tirannide borbonica, gli Orlando seppero in brev' ora formare
un arsenale per la patria rivoluziono e fornirle
gli istrumenti delle glorioso difese.
Nel 1865 un uomo illustre, il quale è avvezzo
a lasciare l'impronta di opere durevoli e di altissimo ingegno in tutto ciò di cui egli si occupa, il
nostro collega Sella assecondato dalle ispirazioni
del Bizio, fra le diverse proposte per la concesssione del cantiere di Livorno ha scelto (come
disse nella relazione presentata alla Camera) non
già quella finanziariamente migliore, ma quella
economicamente migliore. Inoltre ha stabilito che
le macchine dovessero essere tutte italiane, come
tutti italiani dovessero essere gli operai. Egli lo ha
voluto, ed il cantiere Orlando si e formato del tutto
italiananamente ; poiché la mia tesi è questa, (anticipo un po' su di ciò che dovrò dire) che non si
tratta di articoli di legge nò di deliberazioni di Parlamento; si tratta di volere; è un programma di Governo che occorre, non è un articolo di legge.
Il cantiere Orlando è sorto così: cominciò nel
1866 a costruire due cannoniere corazzate, poi si
è lasciato illanguidire fino al 1874. Il cantiere Orlando ebbe poi, nel 1876, il lavoro della Lepanto,
opera gloriosa, non solamente per l'ingegno di chi
l'ha ideata, ma anche per l'industria italiana che
l'ha tanto bone eseguita.
Nel cantiere Orlando, dove si ebbe fede assoluta nello attitudini dell'ingegno italiano, anche
le macchino d e l l ' O r g i a hanno dimostrato che,
quando sì prescrive che l'ingégno italiano debba
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riuscire e vincere, l'ingegno italiano vince, e riesce a superare ogni difficoltà. (Bene!) Lo stabilimento Orlando potrà continuare?
Vivrà? Avremo un indirizzo economico di Governo che lo mantenga operoso e fiorente ? Anche
qui la questione dipende, come fu per lo stabilimento Ansaldo, dal ministro della marineria, e da
lui attendo risposte confortanti.
Ne il Governo italiano si è regolato con criterii
più sicuri rispetto a Pietrarsa.
Voci. Si riposi.
Presidente. Onorevole Boselli, desidera riposare ?
Boselli, Se piace all'onorevole presidente, volentieri.
Presidente. La seduta è sospesa per dieci minuti.
(/Sospesa alle ore 5 05, la seduto.i è ripresa alle
ore 5 lo. Parecchi deputati stanno nell'emiciclo.)
Pi'ogo gli onorevoli deputati di riprendere i loro
posti.
L'onorevole Boselli ha facoltà di continuare il
suo discorso.
Boselli. Ho detto già che il Governo italiano
avrebbe potuto dare vita più vigorosa ai grandi
stabilimenti di costruzioni in ferro e ai lavori metallurgici in Italia, se avesse seguito un indirizzo
costante, durevole e determinato, ed accennava
che neppure rispetto allo stabilimento di Pietrarsa
egli ha seguito quest'indirizzo.
Nel 1861, un deputato competente in cose marittime, il Ricci, diceva che lo stabilimento di Pietrarsa porgeva un complesso tale di elementi per
la marineria, che provvida cosa sarebbe stata se il
Governo italiano l'avesse destinato alle costruzioni
che ad essa occorrono. Invece lo stabilimento di
Pietrarsa fu sottratto dalla dipendenza del Ministero della marina.
E accade anche a Pietrarsa quel continuo mutare di lavorazioni tra lo locomotive e le macchine marine, la quale fece si che qualche volta
non si è prodotto bene tecnicamente, e che di
consueto si è prodotto economicamente in modo
non vantaggioso per lo Stato. Il Governo italiano,
rispetto a Pietrarsa, non si e regolato con criterio
economico; ma, direi quasi, con criterio politico.
Ogni volta che sembrò utile per il mantenimento
dell'ordine pubblico, per uno scopo politico, di attivare il lavoro a Pietrarsa, il lavoro vi fu attivato in
proporzioni più larghe, concentrandolo su quell'oggetto di cui in quel momento era più immediato
il bisogno. Oggi ancora, quantunque il ministro
dèi lavori pubblici con tanta sollecitudine faccia
lavorare a Pietrarsa, ed abbia speso Colà una no-
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tevole somma, la quale mi paro vada destinata in
modo speciale alla produzione delle locomotive,
oggi ancora è a dubitarsi se per effetto del cattivo
indirizzo dei molti anni paisati, lo Stato a Pietrarsa non faccia un po' di socialismo, cioè se anche oggi non si lavori in perdita a carico dello
Stato.
Vi è chi è di opinione che lo stabilimento dovrebbe essere destinato a macchine marine ; poiché
anche a questo riguardo non manca di tradizioni
certo importanti. Si scelga la via nella quale questo stabilimento si vuol mantenere, e poi si segua
sempre in quella data specializzazione di lavoro.
A Pietrarsa si vede una collezione di modelli,
nei quali non sono poche le macchine marine fatte
in diversi tempi; a Pietrarsa si vede, nell'andito
di una scala, la statua di quel re che fu l'ultimo
dei tiranni italiani, di quel re che por l'ultima
volta ha gettato nella storia italiana una luce sinistra di spergiuri e di sangue. Orbene, in quel
luogo, quella statua ricorda che anche i peggiori
principi hanno delle idee che incontrano l'approvazione dei popoli, che corrispondono al sentimento loro ; ed il popolo napoletano in mezzo all'esecrazione verso la dinastia Borbonica non dimenticò mai il lavoro nazionale potentemente
attivato in Pietrarsa, il lavoro nazionale grandemente favorito alla Mongiana.
Io diceva che tuttociò che dipendeva interamente dai privati in Italia anche nelle industrie
metallurgiche si è fatto, e si è fatto bene e con
vantaggio. Ho sotto gli occhi gli esempi della mia
Liguria, ove l'industria metallurgica, nelle proporzioni possibili alla iniziativa privata si è svolta
notevolmente, e fu opera non dei grandi capitali,
ma sopratutto del lavoro.
Io ho visto la fonderia dei Tardy e Benech
aiutata con qualche agevolezza dal municipio, vincendo molte difficoltà mercè un'organizzazione e
vera intelligenza industriale mirabili, svolgersi in
pochi anni in modo, colla fusione del ferrovecchio,
da divenire cospicua e da impiegare ornai un grandissimo numero di operai.
A Yoltri, a Prà,-a Sestri, a Sanpierdarena, a Genova si incontrano stabilimenti ragguardevoli. Lo
stabilimento Tassara attende con buoni risultati a
dare nuovi sviluppi alla industria, nella quale ha
di già tanta importanza e fama. L'Oddero ha 550
operai. Il Graverò ne ha 850. L'officina di Pioni'
bino diede e dà ottimi prodotti. L'impresa italiana
delle industrie metallurgiche di Napoli diretta dal
Cottrau, per prove splendide di ingegno tecnico,
per lavori singolarmente lodati, per estensione di
attività e per risultati economici seppe elevarsi ad

un alto grado nelle industrie metallurgiche. In Napoli sono varie officine importanti e ve ne sono a
Venezia, a Vicenza e ne sta sorgendo una a Messina e l'Oretea prosegue in Palermo il suo sviluppo.
Tant' è che gli operai addetti alle industrie metallurgiche che nel 1864 erano 16,000, ora sono
35,000, e che da 20 milioni la produzione della
nostra industria è salita a 70 milioni, cioè a dire
che si è raddoppiata la mano d'opera e triplicata
la produzione. Negli operai sono compresi anche
quelli dell'industria siderurgica propriamente detta
e questi sono 7,000; ma il vero progresso riguarda specialmente la lavorazione dei metalli.
Ma i grandi stabilimenti, io diceva, non si formano se non quando abbiano in qualche modo gli
aiuti dei Governi. Sarà un'eccezione ai grandi principi economici, ma, o signori, tragghiamo le leggi
economiche e gli ammaestramenti pratici da ciò
che è e non da ciò che pare dovrebb'essere secondo
il nostro pensiero.
Ora la grande industria privata in Inghilterra
quando si creò ? Si creò dapprima la grande industria delle costruzioni navali perchè protetta dall'atto di navigazione le cui disposizioni sono cessate quando il legno del Canadà da una parte e
l'uso del ferro dall'altro hanno assicurato l'Inghilterra che nulla aveva a temere dalla concorrenza
estera.
Ma in Inghilterra quando si è creata la grande
industria? Quando, verso il 1755, l'Inghilterra si
è rivolta largamente all' industria privata per le
sue costruzioni, in modo continuo, come si fa
quando si vuole veramente creare un industria.
Fu poi a causa di questo sviluppo dell'industria
privata, se l'Inghilterra potè bastare a se stessa
nelle guerre titaniche fatte contro il primo Napoleone, come attestavano i ministri inglesi nel loro
Parlamento. Fu in grazia degli aiuti che ha avuti
l'industria privata dal Governo inglese, sia con
favori nei prezzi, sia per tante guise, come attestava lord Palmerston, che l'Inghilterra ha potuto
bastare a se stessa nella guerra di Crimea, in quei
tempi in cui il Penn è riuscito a dare 80 macchine
in tre mesi al Governo inglese.
L'Austria, mentre mantiene forte e pronto il
suo arsenale di Pola, nel medesimo tempo si vale
largamente dei cantieri di Trieste, imperocché
vuole continuamente favorire anche lo sviluppo
dell'industria privata.
La Germania, oltre i suoi grandi arsenali di
Danzica, di Kiel, di Wilhelmsharen, oltre il grande
stabilimento di Essen, nel quale il Governo germanico colle sue ordinazioni ha grandissima parte,
oltre tutto ciò essa, appena scorge svolgersi l'indù-
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stria privata, provvede col lavoro continuo a ìnentenerla viva. E sorta a Stettino la società Vulcano ;
è sorta la Weser a Brema. Ebbene, a queste due
società il Governo germanico, non interrottamente
da quando sono sorte ha dato commissioni per
la marineria militare. A questo modo i Governi
provvedono a dar vita alle grandi industrie metallurgiche.
Vi è un esempio solenne, che tutti conoscono,
quello del Creuzot. Dove esisteva, or fa un secolo
o poco più, un casolare, sorge oggi una città di 25
o 30 mila abitanti. Quello stabilimento è sorto
coli' aiuto delia monarchia, e Luigi XVI fu tra i
primi suoi fondatori e interessati. Quando nel 1836
il genio di Schneider, ha dato nuova vita a quello
stabilimento, il Governo francese lo ha favorito,
e poiché pareva a Napoleone III che la produzione
del Creuzot non fosse ancora abbastanza estesa,
egli con un seguito di provvedimenti di ogni maniera, i quali durarono per molti anni, dal 1851
al 1860, ne ha favorito lo svolgimento.
Io non enumererò questi provvedimenti, poiché
la Camera si annoierebbe, ma io noto che essi sono
riferiti in una importante relazione del compianto
Nino Bixio relativa alla questione della cessione
del cantiere Orlando a Livorno.
Vi è un altro paese in Europa, nel quale non vi
ha traccia di protezione economica all' industria
privata, ed è il Belgio; tuttavia anche in quel
paese vi è un'eccezione sola e questa si verifica
rispetto all'industria metallurgica e lo stabilimento Cockerill deve la sua esistenza e la sua
conservazione all' intervento dello Stato. Si stabili, sce in un castello reale; riceve dal Governo del Belgio 300,000 fiorini, poi, avendo lo stabilimento fatto
cattivi affari, si esercita in Regìa fra il Governo
e i privati-, infine fallisce e si liquida, perchè queste industrie sono difficilissime a stabilirsi, ed
il Governo promuove una nuova società, attendendo per 37 anni il rimborso della somma da lui
anticipata fino a che le condizioni dello stabilimento siano tali da non aver più d'uopo d'assistenza governativa.
Mentre gli altri Stati si sono così adoperati
per dar vita alle loro industrie metallurgiche, noi
non abbiamo saputo fare altrettanto, e l'onorevole
mio amico Luzzatti scriveva nel 1878 queste parole :
"Abbiamo spese nelle costruzioni navali militari
e nei piroscafi mercantili sovvenzionati dal Governo, moltissimi milioni e non è ancora sorto un cantiere che per potenza di mezzi meccanici e importanza di lavori gareggi con quelli più riputati
dell'estero, abbiamo costruito parecchie migliaia

di chilometri di ferrovia e non abbiamo saputo
creare potente e vigorosa l'industria dei vagoni,
delle locomotive e delle ruotaie. „
Ma questo giudizio deve essere oggi, in parte,
molto modificato dopo che l'onorevole ministro
Baccarini ha voluto e saputo attuare un programma di favore per l'industria nazionale.
E, così, io passo a ragionare delle ferrovie. Nelle
ferrovie, non v' è dubbio, la questione diventa
meno ardua di quello, che lo sia per la marineria.
In esse non vi sono grandi difficoltà, nò arcani
tecnici, ed i disegni dei lavori che si richiedono,
sono, dirò cosi, di ragione comune, ne e necessario in certi casi far quelle variazioni che sono
indispensabili, quando trattasi di un bastimento o
di macchine marine. E i danni stessi dei ritardi e
quelli delle imperfezioni nel servizio ferroviario
sono minori che nella marineria, ed infine nelle
ferrovie tranne nelle ruotaie, la spesa della mano
d'opera supera d'assai quella del combustibile;
quindi l'industria nazionale si trova a questo riguardo in migliori condizioni.
L'onorevole ministro Baccarini ha fatto queste
due cose: ha assicurata l'industria dei veicoli ferroviari in Italia ed ha dato un notevole svolgimento
all'industria della costruzione delle locomotive.
Egli ha seguito un metodo semplice, che io vorrei
veder seguito da altri onorevoli ministri.
Egli ha stabilito di non far niente all'estero di
ciò che può farsi in Italia. Poi si è provveduto
delle opportune facoltà legislative, lui maestro in
far le leggi, facendosi autorizzare dal Parlamento,
tanto per riguardo alle ferrovie dell'Alta Italia,
quanto per rispetto alle Romane ad anticipare
le ordinazioni; di guisa che, anticipandosi queste,
ha potuto . distribuirle in un certo numero di
anni, ed ha potuto dare continuità di lavoro. Di
più egli ha fatto ciò che a me sembra debba farsi
in questi casi; ha tollerato ed è andato incontro
a taluni inconvenienti, poiché, chi vuole creare
l'industria nel paese, nei primi tempi deve appunto
condursi così.
Ha tollerato ritardi e difficoltà nel servizio ferroviario; ma è rimasto fermo e fece bene. Infine ha
riservato una parte delle ordinazioni, tanto io penso,
per non creare alcun monopolio, quanto per istimolare a fare meglio e presto coloro ai quali aveva
date le ordinazioni. Ed egli stesso ha detto, non è
molto tempo, in questa Camera che l'industria nazionale gli ha risposto valorosamente, che la fabbrica d i Savigliano può dare sessanta carri al mese,
e che tale industria si è pure stabilita in modo
notevole a Savona. Io posso aggiungere che tutta
la industria italiana ha corrisposto dappertutto a
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quest'invito del Ministero; ed anche nel Veneto si
c tanto sviluppata, che già si parla di esportar©
veicoli ferroviari e a Trieste, ed in Grecia. Prova
questa che, quando all' industria nazionale si fa
appello con vera volontà e con fiducia, tutto si
ottiene.
Però vi è ancora da fare qualche cosa, onorevole Baccarini. Veda: sono pochissimi giorni che
io ho visitato uno stabilimento di questo genere a
Torino (è quello ausiliare delle ferrovie italiane)
nel quale non vi è in questo momento un solo carro
destinato per le ferrovie dello Stato. Ed esso può
dare mille carri da merci all'anno. Ha 200 operai,
e potrebbe averne 600. E mi si è detto (accenno a
questi fatti singoli perchè rappresentano ciò che
accade dappertutto) che bisogna pagare gli operai
per mantenerli nell'officina, per non trovarsene
privi al momento pel bisogno.
E mi si è fatto vedere, che invece eli fare carri
per le ferrovie, si adattano a far cancellate per i
giardini e imposto di finestre per le case.
L'onorevole Baccarini non si è fermato qui, ma
ha pure introdotto, nella legge che mutò i patti
tra il Governo e la società dello ferrovie Meridionali, un patto a guarentigia ed a vantaggio
dell' industria nazionale. Nelle ferrovie Meridionali fino ad ora furono vive e seguite lo tradizioni
del Bona, il quale non solo fu un valente amministratore, ma uno dei più utili fautori dell'industria
nazionale.
Nei 18 anni passati, a quanto io ne sappia, le
ferrovie Meridionali si sono valse ampiamente dell'industria nazionale, a differenza delle ferrovie
dell'Alta Italia, le quali al contrario, anche a parità
di condizioni, preferivano le cose estero. Ciò,
come ricordava in un suo discorso l'onorevole
Sella, non fu l'ultimo motivo del riscatto di quelle
ferrovie, imperocché pareva opportuno di affrancare l'industria nazionale da influenze che le erano
ostili; e fu questo un motivo eli cui tenne conto
la Camera quando, deliberando sulla prima legge
relativa all'esercizio provvisorio delle ferrovie per
parte del Governo, l'accompagnò con un ordine del
giorno, il quale invitava il Governo a valersi, per
quanto fosse possibile, dell'industria nazionale. Ma
torniamo alle ferrovie Meridionali.
L'onorevole ministro ha già detto alla Camera
che per 700 veicoli le ferrovie Meridionali si sono
rivolte all'estero, ed è un fatto che si sono rivolto
all'estero anche per altri 900 veicoli.
S o letto la lettera che a questo riguardo ha dato
alle stampe l'egregio uomo che dirige tecnicamente
la società delle ferrovie Meridionali, nel cui ingegno e nel cui patriottismo ho pienissima fede;
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ma pur ammettendo i fatti ch'egli riferisce, la
conclusione non mi ha persuaso. Persistendo si
vince ; e qui sta il dovere dei valorosi e il merito
dei perseveranti.
L'onorevole ministro dei lavori pubblici saprà
dirci se la necessità davanti alla quale si afferma che la società delle ferrovie Meridionali
abbia piegato, sia stata proprio una necessità
assoluta, e tale da poter legittimare quest'ampio appello fatto all'industria estera. E, poiché ho
accennato a questo fatto, non è male che aggiunga
esser noi in un momento in cui pare che non tutti
sieno animati dallo spirito onde è animato l'onorevole ministro dei lavori pubblici. Imperocché,
corre voce che anche per fare un treno destinato
ai Sovrani d'Italia, si è pensato di ricorrere all'America, mentre in vece la società internazionale
dei carrozzoni-letti con sedo a Bruxelles, s ' è
rivolta per taluni vagoni speciali alla società
nazionale delle officine di Savigliano, alla cui formazione tanto concorse lo Sperino, e nella cui
costituzione contribuirono efficacemente tra gli
altri il cavaliere Ernesto Levi e i signori Rollin.
Rispetto alle locomotive, l'onorevole ministro
dei lavori pubblici ha fatto molto; ma io gli domando se non sia possibile far di più.
Anzi io credo che, se egli consacrasse a questo
la tenacità del suo volere, potrebbe far si che se
ne costruisse in Italia anche un numero maggiore
di quello che oggi se ne costruisce.
Già qui la mano d'opera non solamente supera
il combustibile, ma noi siamo proprio in condizione eguale agli altri; poiché quelle fabbriche a
cui ci rivolgiamo all'estero cercano anche esse da
altri, i pezzi che noi da altri cerchiamo; e non li
producono direttamente.
S'é data una commissione di locomotive a Stettino. Or bene, per le ruote, la fabbrica di Stettino
si rivolge a Saint-Etienne, come noi. Abbiamo
dato una commissione di locomotive a Cassel. Ebbene, pei tubi bollitori, la fabbrica di Cassel si rivolge all'Inghilterra, come noi.
Quindi siamo nelle condizioni eguali delle industrie degli altri paesi.
Di più, io non credo che ci rivolgiamo a fabbriche più forti delle nostre ; noi, invece, col nostro lavoro, molte volte andiamo all'estero a sostenere delle industrie malate, vacillanti e in condizioni peggiori delle nostre, e quell'aiuto che non
diamo alle nostre lo diamo alle industrie estere, le
quali, poi, ci possono far dei vantaggi sui prezzi,
perchè hanno a loro volta delle protezioni domestiche, o governative, o municipali. Per esempio,
credo che la fabbrica di Monaco ne abbia delle
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municipali e larghe. Ora, in questa condizione eli
cose, ove il ministro dei lavori pubblici, seguendo
il suo divisamente, assicurasse ai detti stabilimenti
per un decennio, un dato numero di locomotive all'anno, non crede che potrebbe compiere benissimo
l'opera sua e far costruire in Italia un numero di
locomotive, maggiore di quello che si costruisca
oggi? Ne per le ruote, come mi si dice dagli uomini tecnici, sarà sempre necessario ricorrere all'estero*, veda quindi il ministro se sia possibile
fare qualche cosa anche per questa parte.
Io so che nelle officine delle ferrovie dell'Alta
Italia in questo momento si fanno delle ruote per
locomotive le quali soddisfano alle condizioni tecniche ed economiche di una buona fabbricazione ;
si tratterebbe soltanto di estenderla. Così per le
molle, non è possibile creare l'industria nazionale?
Io ho letto nei giornali che il Tassara di Voltri
si prepara a questa lavorazione, a questo scopo; io
penso che, se ciò è vero, sia stato il ministro Baccarini che ve lo ha spinto e confido in questo caso
che per le ruote e per le mollo, e dovunque si manifesterà il lavoro nazionale, egli introdurrà quel
suo sistema di lavori complessivi, continuati e sicuri che dee dare ottimi frutti.
Né qui è finito il bilancio attivo dell'onorevole
Baccarini, poiché all'industria nazionale egli ha
assicurato macchinismi, piattaforme, scambi e
tettoje, nonché le travate di ferro per le strade
ordinarie ; e questi lavori che egli ha dato nello
scorso anno, all'industria nazionale, ammontarono,
credo, a circa 10 milioni.
Ma vi è un altro problema che egli è chiamato
a sciogliere; il problema delle ruotaie. Qui la
questione credo che, teoricamente, si faccia più
difficile, trattandosi di produrre l'acciaio, ed il
consumo del combustibile per produrlo ò ragguardevole.
Ora, non crede il ministro che anche per questa
parte si potrebbe assicurare al lavoro nazionale,
una data quantità di tonnellate di ruotaie, per dieci
anni, in guisa da poter avere questa produzione
continuata? Occorrerà per fermo dare all'industria nazionale, nei primi tempi, più di ciò che
corrisponde ai prezzi esteri. Nei primi tempi, non
sarà opportuno, dare un premio di produzione per
le ruotaie come si è fatto in altri paesi?
Io non lascerò l'onorevole Baccarini, affinchè
egli non mi scambi per un adulatore, senza fermare la sua attenzione sopra un punto rispetto al
quale la mia soddisfazione non è ugualmente viva.
Vi è nei patti stipulati nei 1877 tra le società di
navigazione sussidiate dallo Stato, e lo Stato, un
articolo il quale prescrive ali© società medesime

di valersi dell'industria nazionale, quando ciò, naturalmente, è possibile. E l'interesse stesso di queste società deve spingerle ad osservare questa prescrizione, perchè l'industria nazionale è sotto i
loro occhi.
Ma, nè per il passato, nè per il presente le società di navigazione sovvenzionate dallo Stato,
hanno sempre seguito questa norma. So e comprendo tutti i fatti e tutte le ragioni che le società
adducono. Ma credo che è giunto il momento di fare
sforzi supremi, a sostegno della industria nazionale. Ciò non dipende, lo capisco, direttamente
dall' amministrazione quotidiana dell' onorevole
Baccarini ; onde io gli raccomando di invitare la
direzione generale delle poste a vigilare attentamente.
À questo proposito anzi, io esprimerò all'onorevole ministro e alla Camera un mio giudizio che
potrà parere severo, ma che io esporrò sinceramente, perchè qui deve sempre dirsi ciò che si
pensa nell'interesse del paese.
Io ho una grande stima per la direzione generale delle poste italiane ossa però, rispetto ai
servizi sovvenzionati di navigazione, non ha buone
tradizioni e non è molto competente, imperocché
noi, sotto il nome di servizi postali, comprendiamo
veri e propri servizi commerciali.
Ora, chi legge lo relazioni della direzione generale delle poste, così belle, così competenti allorché trattano di altre materie, esaminando le
pagine che trattano dell'argomento di cui parlo,
scorge facilmente che questo è il lato debole, che
alla direzione generale manca la speciale competenza che ci vuole pei servizi marittimi.
Ove questa sorveglianza fosse esercitata noi
modo richiesto, ci sarebbe un vantaggio pel commercio, ed anche per le società medesime, poiché
quando le cose si fanno bene,ne guadagnano tutti.
Attualmente si lasciano le autorità marittime senza
le istruzioni opportune per esercitare la dovuta
sorvegliala; e quando le autorità medesime dicono in qual modo l'hanno esercitata, non sanno
dalla direzione generale delle poste se l'abbiano
esercitata bene o male, se debbano continuare nel
medesimo sistema.
Fatta questa raccomandazione all'onorevole ministro Baccarini, passerò all'onorevole ministro
della guerra.
L'onorevole Sani, in un suo discorso che noi
abbiamo nell'anno scorso attentamente ascoltato,
ci diceva che dei 200 milioni che spende il ministro della guerra, tre o quattro solamente si spendono all'estero; ci diceva ancora che è questione
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di prezzo molte volte, e spesso anche di possibilità.
Io credo che, in quei limiti, la cosa sia vera.
L'onorevole Sani parlava certamente non dei avori straordinari, ma dell'andamento ordinario di
queste spese. Ma anche qui (e badi l'onorevole ministro della guerra che io narro, in massima parte,
fatti storici che non si riferiscono a lui) io dico
che bisogna mutare indirizzo, poiché quello attuale
non è quale dovrebbe essere per favorire l'industria italiana.
Una volta abbiamo assistito ad un assalto vivacissimo (non ricordo chi fosse allora ministro)
da parte del deputato Compans per la materia con
cui si formavano i bossoli delle cartuccie, la quale
ora, credo, non si adopera più.
Ebbene, in quell'occasione, é chiaramente risultato che si anteponeva l'industria estera a quella
nazionale, senza ritrarne alcun vantaggio. Una
altra volta, nel 1881, abbiamo udito la parola vivace del nostro collega Tenani, il quale ci parlò
di 400 affusti d'assedio che si erano costruiti all'estero, mentre con metà di spesa si potevano fare
in Italia ; e si parlò pure di cannoni di non grande
portata che si sarebbero benissimo potuti fare in
paese.
In questi giorni io ho letto su molti giornali, ed
ho udito a parlare d'un'industria la quale fiorisce
in Piemonte, e che pare sia stata posposta dall'amministrazione della guerra ad industrie straniere.
Vi è in Torino un fabbricante di aste e calci di
fucile, il Ferrato, il quale provvede all'Inghilterra,
alla Russia, alla Germania, a privati americani, al
Wetterly e al Glisenti. Dee da ciò dedursi che si
tratta di una fabbrica accreditata. Egli possiede la
materia prima, poiché si trova nei paesi dove abbonda, ha i metodi che ci vogliono per essicare,
per lisciviare, quelle aste e quei calci e finora pareva che avesse servito con soddisfazione il Ministero della guerra. Ma orale cose sono cambiate.
Un'industria che è in Svizzera, a Losanna, senza
aver fatto prezzi migliori, ha ottenuto forniture
dal Governo italiano.
Io anticipo una parte delle risposte che mi potrà
fare 1' onorevole ministro della guerra. Egli mi
dirà: il fabbricante di Torino era unico, quindi
voleva esercitare un monopolio, ed io ho voluto
affrancarmene. Io andrò d'accordo con l'onorevole
ministro se si può creare in Italia un'altra indù-,
stria affrancandosi da un monopolio poiché giova
il farlo anche con qualche sacrifizio. Ma se invece
per non avere il monopolio, si deve ricorrere alle
fabbriche svizzere, in verità non veggo cosa ci
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guadagni l'industria italiana da questa redenzione
dal monopolio.
Che cosa avviene quando si vogliono creare di
queste concorrenze fittizie? Avviene che fa la concorrenza anche colui che non è atto a fare quel
tal genere di produzioni. Si danneggia l'industria
esistente, e non si crea una vera industria nuova.
Nel caso speciale mi dicono, e l'onorevole ministro
saprà se é vero, che l'amministrazione della guerra,
per potere ammettere là concorrenza estera, abbia
assunto a suo carico certe operazioni di essiccazione
e di lisciviamento che si facevano prima da quel
fabbricante di Torino in modo uniforme, e che oggi
in modo disforme si fanno presso le diverse fabbriche d'armi.
Siccome mi si dice che lo scarto che possono
dare queste aste o questi calci di fucile dopo le
operazioni dell'essicazione e del lisciviamento, é
del 12 al 15 per cento, che cosa é accaduto? Che
l'industria estera, mandando queste aste o questi
salci non essiccati e non lisciviati, ha potuto fare
un ribasso del 10 per 100 sul prezzo.
Ma se é vero che vi é poi tanto scarto in media, evidentemente, oltre al non aver protetto
l'industria nazionale, si sarebbe fatto anche un
cattivo affare.
Ma più importante ancora di questa, io ho
un'altra questione a sollevare per dimostrare quale
indirizzo si è seguito dalle nostre amministrazioni
rispetto all' industria nazionale. Si trattava creare
a Terni una fabbrica- di armi; che cosa si è fatto
con un contratto che ha la data del 16 ottobre del
1880? Si è pensato bene (nelle mie parole non vi
ha alcuna offesa intenzionale), di ritenere l'ingegno e T industria italiana incapace di fare quella
fabbrica, di creare il macchinario che si voleva.
Quindi si é ricorso ad una delle fabbriche inglesi,
più accreditate, dicendole: ecco le mura dell'edifizio ; mandate voi i disegni, mandate le macchine, mandate gli operai per metterle in movimento; noi impareremo dai vostri, ed avremo un
macchinario che
ritenuto più perfetto di
quello che sarebbe se fosse fatto in Italia.
Si trattava di 727 pezzi e si é speso un milione
e novecento mila lire; poi si é dato alla fabbrica
inglese tanta materia prima quanta occorre per
fare cento fucili ; più il rimborso dei dazi doganali; più il solito favore che si fa alle industrie
estere, cioè le si è pagato il 55 per cento del prezzo
prima della consegna delle macchine.
Immaginate se questo vantaggio si sarebbe fatto
per l'industria italiana! Non sono competente a
giudicare della possibilità di fare in Italia tutte
quelle 727 macchinette che si trovano nell'elenco ;
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tolata: Gli Arsenali marittimi dello, Francia, In
essa scrive quanto segue:
u Tutti sono ornai d'accordo che, non ostante le
diverse opinioni economiche, nessuno contesta che
il bilancio dello Stato deve proteggere quelle industrie che concernono la produzione del materiale da guerra e degli strumenti di difesa e di
E poi, \i è in quella concessione un articolo, attacco in tutte le loro forme. Una nazione, la
l'articolo 25, il quale permise a quei rinomatissimi quale abbia il sentimento delle esigenze che la
industriali di acquistare da altre fabbriche quegli propria sicurezza le impone, non può lasciare agli
oggetti che non sono in grado di fare da loro, ciò stranieri la cura di fornirle le armi che sono necessarie alla difesa del suo onore e della sua proche vuol dire che non vi era una necessità assoluta
sperità.
„
di ricorrere a questi fabbricanti esteri e che non
Da noi anche, a tale proposito, vi fu una continua
si trattava in tutto di lavori di loro specialità.
In Italia gli esempi non mancano, neppure per oscillazione. Nel 1860, finche visse il conte di Caqueste macchine di precisione. L'officina di carte vour, parve che si volesse dare sviluppo all'induvalori di Torino fu ben creata da ingegneri ita- stria nazionale ; poi venne un rallentamento ; poi
liani con congegni italiani. {Segni di denegazione nel 1864 un risveglio e fu quando l'onorevole Deal centro) Mettiamo che qualche macchina si sia pretis scrisse quella bellissima relazione in cuicomprata a Londra; ma altro è mandare inge- raccomandava che gli scafi dei bastimenti da
gneri italiani a provvedere macchine che non si guerra e le macchine marine si costruissero in
possono fare in Italia, altro è far venire di colà an- Italia; e nel 1864 il lavoro nazionale ebbe un moche tutte quelle che si possono fare presso di noi. mento propizio.
Il nostro collega Maldini il quale va pubbliFra le 727 macchine per la fabbrica di armi, ve
ne saranno, poniamo, cento o duecento che non cando un lavoro importantissimo nella Rivista
potevano farsi in Italia; ma l'avere affidato tutto Marittima intitolato " I bilanci della marina „
all'industria estera, mi pare sia stato troppo. D'al- ha posto benissimo in luce questi fatti che io matronde, come diceva, anche per le macchine di lamente ora riepilogo.
Dopo il 1864 si ebbe un periodo di depressione,
perfezione, si riesci in Italia a vincere le diffi- j
finche nel 1874 il ministro Saint-Bon meritò lode
coltà.
dalla Commissione del bilancio per aver risolleNon vi spiaccia ch'io vi parli di quell'odiosa
vato il lavoro nazionale.
macchinetta, irrevocabilmente debellata, che si
Il ministro Brin continuò a dare ordinazioni alchiamava il contatore del macinato.
l'industria nazionale; e poi l'onorevole ministro
10 vorrei che il mio amico Perazzi colla sua inActon proseguì per quella via e, quando ha crecisiva parola vi dicesse come egli ed il Sommeils
duto di poterlo fare, si è rivolto con affetto all'inler siano corsi da officina ad officina per far codustria nazionale.
struire quella macchina. Essi non hanno mandato
Solamente, un giorno, rispondendo qui all'onocircolari, sono andati personalmente. Bisogna senrevole deputato Elia, egli ci svelò un'impressione
tire, lo ripeto, che si ha una missione da ademch'è nell'animo suo, impressione che mi sembra
piere, ed allora si vincono anche le difficoltà, come
non l'abbia ancora abbandonato, poiché l'eco di
le ha vinte I onorevole Baccarini. Del resto anche
quella stessa impressione ha risuonato anche nella
il ministro della marina, nell'anno scorso ha avuto
Commissione del bilancio.
bisogno di un macchinario per le mitragliere, e
L'onorevole ministro disse: ma in sostanza, gli
pei cannoni rewolvers e l'ha fatto fare in Italia, e
stabilimenti italiani non mi fanno in tempo ciò
credo se ne sia trovato contento.
che mi debbono fare; quindi perchè vi lagnate
E poiché ho nominato il ministro della marine- che non si provvedono di abbastanza lavoro ?
ria, rimarrò con lui. {Ilarità)
Io faccio all'onorevole ministro della marineria
Se presso di noi valessero quelle che sono opi- larghissime concessioni per quanto concerne la
nioni stabilite in altri paesi, le parole che io sono qualità dei lavori degli oggetti di cui egli deve
per dire al ministro della marineria diventereb- fare scelta.
bero inutili.
Qui non si tratta di ferrovie, e io capisco che

ma mi ha meravigliato il vedere, fra le altre macchine, indicati dei torni, e mi sono ricordato di
aver letto che dei torni, anche abbastanza perfetti, se ne fabbricavano in Italia già un secolo
fa. Che non abbiamo proprio progredito in alcun
modo, anzi che non sappiamo più nemmeno tare
quello che facevano i nostri vecchi?

11 Grougeard fu ministro della marineria in Francia ed ha scritto un'opera interessantissima inti-
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l'onorevole ministro della marineria esiga che la
qualità delle macchine e del lavoro che egli ordina,
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sia perfetta. Si tratta eli assicurare la esistenza di
grandi valori, come sono quelli delle nostre corazzate; si tratta della vittoria, della vita del paese
in un momento di pericolo; si tratta di dar fiducia
ai prodi marinai imbarcati sulle nostrenavi. Quindi
non vi è dubbio clie il primo criterio debba essere
quello di avere una qualità ottima di lavoro. E se
questa non si potesse ottenere dall'industria nazionale, sarebbe doveroso ricorrere all'estero, e
pensare anzitutto alla difesa della patria.
Quanto al tempo, io capisco ugualmente che un
ministro, oggi, specialmente in Italia, conti i minuti che si impiegano nel compiere le grandi navi
per la difesa del paese.
Io immagino che la sua prima cura quotidiana
sia quella di vedere come procedono questi lavori;
imperocché, per un paese come il nostro, oggi, non
vi è interesse maggiore di questo. E, per conseguenza, l'onorevole Àcton vede che i suoi sentimenti hanno un'eco completa nell'animo mio.
Non ugualmente però consento con lui quando
parla di prezzi, perchè a questo proposito io credo
che si possa fare qualche cosa di più per l'industria nazionale. L a Francia paga il 10 per cento
di più pei trasporti marittimi quando si fanno colla
bandiera francese. Entro certi limiti sui prezzi
si può abbondare. E poi, onorevole ministro della
marineria, io credo sia questo un circolo vizioso.
Io non critico già alcun suo atto singolo; non
dico punto che ella abbia ragione o torto in un fatto
speciale ; dico che tutto quanto l'indirizzo è sbagliato, che siamo in un circolo vizioso.
Ritardano i lavori ; gli stabilimenti nazionali
non li fanno perfettissimi, li producono a più caro
prezzo. Ma perchè ? Perchè non assicurate loro un
lavoro continuo ; perchè non li ponete in condizioni di far bene, e quindi se non si provvede,
dureremo sempre in questa legittimità delle vostre
esitanze da una parte, in questa triste condizione
dell'industria italiana dall'altra.
Detto ciò vorrei chiedere alcuni schiarimenti
intorno a certi fatti particolari.
Dal 1866 in poi non avevamo più fatto scafi
di bastimenti fuori d'Italia. Sappiamo che cosa
vollero dire gli undici bastimenti fatti dal 1860
al 1866 all'estero. Quelli fatti in Francia significarono una speculazione di un appaltatore, che
non era un vero costruttore, e che fece con vantaggio suo e poco vantaggio nostro ciò che si sarebbe potuto fare ugualmente in Italia ; così ho inteso dire qui un giorno dall'egregio Fincati. L ' A f fondatoli
l'abbiamo affidato in Inghilterra a una
società che era in dissoluzione; finalmente le troppo
famose navi, che abbiamo fatto costruire in Ame-
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rica, il Re d'Italia ed il He di Portogallo, oltre
tutto il resto, ci sono costate il 16 per cento di
più di ciò che ci sarebbero costate se si fossero
fatto in Italia, senza dire delle spese accessorie
cagionate dalla lontananza tra noi e il luogo di
costruzione. Dopo il 1866 non si era più ricorso
all'estero. Anzi l'onorevole Brin in Senato, quando
si trattò del piano organico della marineria, dichiarò che si era divisa la costruzione in 10 anni,
anche per poter provvedere bene alle nostre industrie; e tutte le nostre grandi corazzate si sono ordinate in paese.
Ora invece anche qualche scafo si fa costruire
all'estero. Non parliamo dei palischermi a vapore;
sono una piccola cosa, possono essere una specialità di alcune fabbriche. Rispetto alle torpediniere
10 ammetto che i modelli debbano essere fatti all'estero; ma se capisco che se ne facciano sei o sette
all'estero, e trenta o quaranta all'interno, non
vorrei però che s'invertissero le parti, che se ne
facesse una piccola quantità all' interno e la maggior parte all'estero.
Io dico: facciamone all'estero quante bastano
per darci il tipo ; le altre, che ne sono la riproduzione, facciamole all'interno.
Vi è poi un altro punto sul quale gradirò molto
la risposta dell'onorevole ministro, ed è quello che
concerne l'ariete incrociatare Giovanni
Bausan.
11 tipo di questa nave è uguale a quello del Flavio
Gioia> il quale fu ideato, disegnato e costrutto in
Italia ; anzi noi, se sono bene informato, abbiamo
mandato i disegni per questo altro incrociatoreavviso, che si costruisce in Inghilterra.
Ora tra l'uno e l'altro non pare vi sia differenza,
se non fosse che quello ordinato in Inghilterra costerà 200,000 lire di più. E allora domando: vi
era proprio una fretta assoluta, un motivo specialissimoperchè questa nave dovesse essere costruita
all'estero anziché all'interno?
So bene che l'onorevole ministro della marina
mi risponderebbe facilmente se io gli parlassi di
lamiere, di certi ferri e di acciai, che egli non potrebbe provvedersi allo interno, finche non è sciolta
quella maggiore questione economica ed industriale,
concernente tutta l'industria metallurgica alla
quale io ho accennato poco fa. Ma delle corazzature non ne abbiamo fatte troppo all' estero e
troppo poche in paese?
Tutte quelle del Duilio e del Dandolo, ed anche
per l ' I t a l i a , tranne le poche d'Ansaldo, che già
nel 1862 era in grado di produrre, si fanno all'estero. E non era possibile farne di più all' interno, volendo e provvedendo in tempo? I grossi
pezzi fucinati di cui l'officina Ansaldo ci dà così
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ottimi saggi, si sono fatti, si fanno sempre in Italia?
Infine perchè le àncore, le catene di ormeggio, i
martinetti, le catenelle tutto ciò noi importiamo
dall'estero ?
Ma maggiore di queste-, è la questione delle macelline di grande potenza.
Anche rispetto a queste la tradizione del Parlamento italiano è concorde nel raccomandare che
si facciano in Italia. Io non li leggo, ma vi sono
brani di discorsi e del Ricci e del Depretis e di
altri, i quali già da molti anni raccomandavano che
anche le macchine marine di grande potenza si
facessero in Italia. Il Senato, nel giugno del 1877,
relatore il senatore di Brocclietti, espresse il vToto,
manifestato in generale dagli Uffizii del Senato,
perchè non soltanto si costruissero presso di noi
gli scafi delle navi, ma si fabbricassero pure in
paese le macchine, nonché i materiali, non escluse
le corazze ed i cannoni.
E d a questo concetto del Senato, il ministro di allora, l'onorevole Brin, non poneva che un limite,
quello da me accennato poc'anzi, e diceva che la
prima condizione per avere buone navi si è quella
eli avere buone macchine. " Condizione così eccezionale per il risultato di bastimenti costosissimi,
cho non si potrebbe per certo subordinare all' idea
di proteggere l'industria nazionale la riuscita delle
macchine stesse. „ E soggiungeva:
" Pur troppo, alcuni esempi verificatisi nella
nostra marineria non sono molto incoraggianti. „
Ma anche per lo macchine di grande potenza,
duolmi che sia mancata e manchi la fiducia nell'ingegno italiano. Andiamo sempre dicendo che
tali macchine, che i loro disegni almeno, bisogna
farli venire dall'estero. Ma l'ingegno italiano, dal
traforo del Moncenisio alla costruzione della Lepanto, dà prova che vive, che opera. Quindi bisogna avere un po'più di fiducia in esso. Quanto
alle prove non sempre buone delle macchine fatte
in Italia, molte volto si è attribuito a difetto delle
macchine ciò che era difetto dei disegni; molte
volte la macchina fu posta in un bastimento di tipo
diverso da quello per cui era fatta, una volta non
si è trattato di macchina per se stessa male costruita, ma di pezzi di macchina messi in essa avariati. E d allora è tutt'altra cosa: vuol dire che,
se questo è accaduto, fu effetto di cattiva amministrazione in un dato momento, ma non sono fatti
che si possano ritenere come dimostrazione di ciò~
che non può fare la industria nazionale.
D'altra parte vi sarebbe da contare tutte le macchine uscite dallo stabilimento Ansaldo e ben riuscite. E secondo il Giordano, nel 1864, questo
stabilimento faceva già macchine da 800 cavalli.
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che servivano bone, e che l'industria producova
con benefizio. E anche da Pietrarsa sono uscite
delle macchine buone, e anche dalla impresa dello
industrie meccaniche di Napoli.
Parlando del prezzo, non è credibile che costino
di più in Italia che all'estero. Non è credibile per
questo motivo, che, nelle macchine marine, o si
tratta di macchine molto complicate, e la mano
d'opera rappresenta i tre quarti del prezzo, o
di macchine poco complicate e rappresenta la
metà. Ora presso di noi la mano d'opera è a metà
prezzo di ciò che è in Inghilterra; quindi, per verità, non vedo una ragiono necessaria d'inferiorità
per l'industria nazionale.
E registrato in documenti che TAnsaldo, in
certe occasioni, offri al Governo italiano di costrurre macchine marine ad un prezzo inferiore di
un sesto a quello pagato all'estero. E perchè, a mo'
d'esempio, la macchina della Lepanto fu fatta all'estero, mentre si dice che con una spesa minore del
10 per cento poteva farsi in Italia, senza grandi
difficoltà, visto che si trattava di copiare quattro
macchine dello stesso modello ? L a questione della
strettezza in cui si trova l'industria nazionale è
sempre questa, che noi mettiamo l'industria medesima in condizioni diverse da quella in cui si trova
l'industria estera. E qui torno per un momento al
confronto tra il costo della macchina del Flavio
Gioia e quello della macchina di(AY Amerigo Vespucci, al quale ho accennato parlando della scadenza dei pagamenti. Il Governo fa trasportare a
sue spese in Italia la macchina del Flavio Gioia,
e dicesi che si tratti di una spesa di 30,000 lire.
La tassa di registro pagata per la macchina dell' Amerigo Ve spucci ascende a 12 o 13 mila lire.
Bisogna computar tutto quando paragoniamo i
prezzi dell'industria nazionale a quelli dell'industria estera.
E il peggio si è che non soltanto per le grosse
macchine, ina anche per le macchine di minoro
potenza, si ricorre spesso alla industria estera. Nel
martirologio dell'industria italiana ci è anche questo, che macchine di 30 cavalli furono comperate
dal Governo italiano piuttosto all' estero che in
Italia a parità'di condizioni.
Alcuni anni sono, mentre occorrevano macchine
di 20 cavalli per difendere militarmente Venezia,
sapete che cosa si è fatto ?
Si sono comprate a Trieste, mentre a Venezia
c'è il Naville, il quale ha presentato all'esposizione
di Milano una buonissima macchina di 100 cavalli.
Baldini. E cosa che dipende dal ministro della
guerra.
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Boselli. Allora r osservazione va al ministro
della guerra.
Ed oggi che cosa si fa ?
Il programma è di fare in Italia le macchine
minori; le macchine per muovere i timoni, le macchine pei palischermi e le caldaie di ricambio, ma
poi tutte le volte che fa bisogno qualche oggetto di
natura speciale, tutte le volte che vi è una nuova
invenzione, che vi è un tipo preferito perchè la
esperienza altrui l'ha mostrato perfetto ; quando
c'è qualche privativa ; quando, infine, si può dire
al Consiglio di Stato : questa è una specialità; si
fanno altrettante eccezioni, e invece di rivolgersi
all'industria italiana, si ricorre all'estera.
Eppure è anche accaduto che l'Orlando e l'Ansaldo
hanno offerto di fare a 22,000 lire quelle stesse caldaie che Forster ha fatto a 35,000 lire. E la industria napoletana ha consegnato all'arsenale italiano,
a 1,05 il chilogrammo, macchine che il Governo
inglese paga da 1 ; 30 e a 1,70.
Per certo, l'onorevole ministro della marineria
ha intenzione ferma di creare in Italia una forte
marineria militare; e questo deve essere il programma dell'Italia nostra. Un oratore la cui parola
fu sempre autorevole in mezzo a noi, per il suo
patriottismo e per la sua competenza, parola di
oratore e di soldato, anche prima che la rendesse
autorevolissima il grado eccelso a cui l'ha recato
la nostra unanime fiducia, l'onorevole deputato
Farmi, il 2 marzo 1875, diceva: " Io non posso
dimenticare che Napoleone I, vaticinando a Sant'Elena l'unità d'Italia, conchiudeva che, se la nazione fosse diventata una, per resistere, essa
avrebbe potuto essere una grande potenza marittima. „ Ora, onorevole ministro Acton, io non
conosco nella storia nessuna grande marineria
creata ricorrendo alla industria estera.
L a marineria inglese fu restaurata e fatta grande
da Elisabetta d'Inghilterra; da quella Elisabetta
di cui il grandissimo poeta inglese dice che fece
tremare i suoi nemici come spiche battute e creò
colla sua potenza formidabile e gloriosa nuove nazioni, Or bene, Elisabetta d'Inghilterra che fece?
Invece di provvedere all' estero le navi, come fino
allora si era fatto, ordinò grosse navi e cannoni in
Inghilterra stessa.
La marina francese, non ostante i primi tentativi di Richelieu, deve la sua vera vita al Colbert. Orbene, quale fu il motto di Colbert? Se passer des ètrangèrs. Egli, anche a più caro prezzo,
volle che l'industrie tutte quante, necessarie alla
marina, si svolgessero in Francia. Incontrò per
questo le più vive opposizioni dei Consigli d'ammiragliato d'allora, come le incontrò il conte Ca-

Camera dei
—

TORNATA DEL

5 APRILE

Deputati

1883

vour, nel 1860, quando volle ricorrere all'industria
nazionale; dappoiché è naturale che chi ha la responsabilità di scegliere le macchine per la marina e tutti gli altri istrumenti da guerra, preferi sca senz'altro affidarsi a quelle industrie le quali
hanno un nome e una fama assicurata ; ma se un
ministro vuole, se il concetto di creare una grande
industria nazionale è fortissimo e vivace, esso può
prevalere.
Il Colbert infatti seppe creare in Francia quelle
industrie, per le quali essa, fino a quel momento,
era stata tributaria della Svezia e dell'Olanda ;
perfino l'industria del catrame, che l'ammiragliato
francese aveva dichiarato impossibile in Francia,
ha potuto avere un rapido svolgimento nella Provenza, nel Módoc, nelle lande della Guascogna.
Io comprendo che i principi del colbertismo
hanno incontrato la critica degli uomini di scienza,
nè io sottoscrivo a tutti quei principi: ma in realtà
credo che la Francia, della sua grandezza, debba
molta gratitudine a quel ministro; e Brest, e Rochefort, e Tolone parlano in suo favore e ne circondano di gloria il nome e la storia.
La Spagna, ove Filippo Y ed Alberoni avevano
cominciato a dare vita alla marina da guerra, ebbe
il suo svolgimento marittimo dall'Ensenada, ministro di Ferdinando VI. Egli, che in sei anni creò
una flotta di 60 vascelli e 24 fregate, trovò il suo
paese, come Colbert in Francia, tributario di altre
nazioni, ed in poco tempo la sottrasse interamente
alla soggezione dell'industria degli altri paesi.
Gli arsenali di Cadice e di Cartagena si sono
trasformati rapidamente; l'arsenale di Ferrol è
sórto. La Spagna ebbe così una forte marina militare.
Vi fu poi un momento in cui l'Italia ebbe una
politica marittima solerte e fortunata. Gli italiani
avevano avuto il torto di lasciare cadere Costantinopoli in mano dei Turchi, ma sentirono poi la
necessità di far argine all' invasione dei Musulmani in difesa del nome e della civiltà cristiana, e
di tale grande politica nazionale, Calisto I I I ,
Pio Y e Sisto V si fecero centro e propugnatori
accorti e valenti.
Pensarono allora a creare una poderosa marina;
ma, ad averla tale, vollero che tutto fosse fatto nel
paese ; e un giorno i romani hanno veduto trasformato il monte Aventino in un cantiere navale. E
quando, non ostante la battaglia di Lepanto, Sisto V non si vide sicuro della Spagna e memore
della perfidia dei Doria, sentì il bisogno d'una
marina propria e potente, creò l'arsenale di Civitavecchia. (Bene /).
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Ma da questi ricordi del passato, da questi voli
storici, venendo a pratiche conclusioni, che cosa si
può fare oggi in Italia?
Io vorrei accennarlo brevemente se l'onorevole
presidente e la Camera mi concedessero cinque
minuti di riposo.
Voci. A domani !
Presidente. È malato onorevole Boselli?
Boselli. Veramente, sì, non osava dirlo, ma sono
malato. (Ilarità)
Presidente. Allora rimanderemo il seguito a domani alle due.
Ma io mi permetto di pregare gli onorevoli deputati di volersi trovare nell'aula veramente alle
due altrimenti si perde dai più diligenti una buona
parte del tempo per attendere i più negligenti.

Discussione sull'ordine del giorno.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
La Porta.
La Porta. Non trovandoci nelle condizioni normali prescritte dalla legge di contabilità, cioè
coi bilanci di definitiva previsione presentati al
15 marzo, io mi permetto di domandare all'onorevole ministro delle finanze se egli intenda di aspettare la presentazione dei bilanci di definitiva previsione per fare la sua esposizione finanziaria, o
se voglia farla precedere. In altri termini gli domando quando intenda di fare la sua esposizione
finanziaria.

Pubblicata alle ore 2.
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! Presidente. L'onorevole ministro delle finanze
ha facoltà di parlare.
Magliari, ministro delle finanze. Io sono in grado
di fare l'esposizione finanziaria alla Camera an*
che prima della discussione del bilancio definitivo. E sarei anzi molto grato alla Camera se, per
non interrompere le discussioni in corso, volesse
stabilire una seduta straordinaria per domenica
prossima.
Presidente. Quando, onorevole ministro ?
Magliani, ministro delle finanze. Domenica prossima, se la Camera lo crede.
Presidente. L'onorevole ministro delle finanze
propone che la Camera voglia tenere una seduta
straordinaria domenica prossima, 8 aprile, per
udire l'esposizione finanziaria che egli si propone
di fare alla Camera.
Voci. Sì! sì!
Non sorgendo opposizione, la proposta del ministro s'intenderà accettata.
{La proposta è ammessa.)
Domani alle due seduta pubblica.
La seduta è levata alle ore 6 e 30.

Prof. A n ,

LUIGI RAYAOT

Capo dell'ufficio di

revisione.
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