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taggio, Per la nomina: di due membri della Commissione stabilita dall'articolo 6 della legge
13 maggio 1883 diretta ad impedire la diffusione della fillossera; di due membri*della Commissione generali del bilancio; di uni Commissione di vigilanza sopra la esecuzioni della legge di
abolizione del corso forzoso; di tre membri della Commissione d'inchiesta per la tariffa
doganale,
e la votazione a scrutinio segreto sopra i disegni di legge: Modificazioni della legge sull'ordinamento dell'esercito; Istituzione di una pretura nel comune di Terranova Pausania; Riparto delle
spese occorrenti pel bonificamento dell'Agro
romano.
L a seduta comincia alle 2 30 pomeridiane.

Congedi.

Quartieri, segretario, dà' lettura del processo
verbale della seduta pomeridiana di ieri, che e
approvato ; quindi legge il seguente sunto di

Presidente. Chiedono congodo, por motivi di
famiglia: gli onorevoli De Bassecourt, di giorni
15; Arnaboldi, di giorni 8; Gallotti, di giorni 6;
Guillichini, di giorni 4 ; Sonnino-Sidney, di giorni
12; Faina Zeffirino, di giorni 8; Chiapusso, di
giorni 10; Martelli-Bolognini, di giorni 6; Raggio
di giorni 8.
Por ufficio pubblico: l'onorevole Dini Ulisse, di
giorni 8.
{Sono accordati.)

Petizioni.
3231. Domenico Beisso, presidente della Società di mutuo patrocinio f r a gli impiegati straordinari dello amministrazioni governative centrali
e provinciali, dopo aver esposto le dolorose condizioni di quegli impiegati, invoca dalla Camera
provvedimenti che assicurino la stabilità del loro
ufficio.
3232. Il sindaco della città di Catania trasmotte
alla Camera le adesioni di 03 comuni dell'isola di
Sicilia all' istanza avanzata da quel municipio, per
la sollecita costruzione del tunnel sotto lo stretto
di Messina.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Àmadei sul sunto delle petizioni.
Amadei. Prego la Camera che voglia dichiarare
d'urgenza la petiziono 3331 relativa agl'impiegati straordinari, ed a norma del regolamento,
rimetterla alla Commissione che ha riferito sul
disegno di legge sullo stato degl' impiegati civili.
(È dichiarata
d'urgenza.)
Presidente. Questa petizione farà il corso regolamentare.
H a facoltà di parlare l'onorevole Tommasi-Cru-

deli.
Tommasi-Crudeli. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione n° 3226 del Consiglio provinciale di Grosseto, colla quale si chiede
il coordinamento alla bonificazione dell'Agro romano del bonificamento di due zone laterali della
ferrovia Cecina-Roma. Domando pure che questa
petizione sia inviata alla Commissione incaricata
di riferire sul disegno di leggo relativo al bonificamonto dell'Agro romano.
(È dichiarata
d'urgenza.)
Presidente. Anche questa petizione farà il suo
corso regolamentare.

Proposte relative all'ordine del giorno.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Cavalletto sull'ordine del giorno.
Cavalletto. Essendo stata distribuita la relazione
del disogno di legge per classificazione di strade
nazionali, ed importando questo disegno di legge
la necessità di provvedere ad alcuni tronchi di
strado, che hanno un grande interesse per la difesa dello Stato, chiedo alla Camera che voglia
dichiararlo d'urgenza e consentire che sia iscritto
nell'ordine del giorno delle sodute pomeridiano :
tanto più che quel disegno di legge probabilmente
non darà luogo a discussione.
Presidente. L'onorevole Cavalletto prega la Camera di voler dichiarare d'urgenza il disegno di
legge per classificazione di strade nazionali.
Se non vi sono obiezioni, l'urgenza s'intenderà
ammessa.
(E ammessa.)
L'onorevole Cavalletto prega inoltre la Camera di voler iscrivere nell'ordine del giorno
delle sue seduto pomeridiane questo disegno di
legge: pongo a partito questa proposta.
[E approvata.)
Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario sull'ordine del giorno.
Merzario. E stata distribuita la relazione della
Commissione generale del bilancio sul disegno di
legge, che può dirsi un'appendice del bilancio
dell'istruzione pubblica, pel sussidio al setificio di
Como.
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Prego la Camera di permettere che venga iseritto nell'ordine del giorno delle seduto pomeridiane.
Presidente. L'onorevole Merzario chiede che
venga iscritto nell'ordine del giorno delle sedute
pomeridiane il disegno di legge concernente il
setificio di Como.
Pongo a partito questa proposta.
(E
approvata.)
H a facoltà di parlare l'onorevole presidente
del Consiglio sull'ordine del giorno.
Depretis, presidente del Consiglio. Pregherei la
Camera di voler anche dichiarare d'urgenza un
piccolo disegno di legge, concernente la provvista
di nuovi fili telegrafici. T r a t t a s i d'un disegno di
legge di lieve importanza, che non può dar soggetto
di controversia e discussione e cho riesce molto
utile per il servizio telegrafico.
Presidente. Il presidente del Consiglio propone
che si dichiari d'urgenza anche il disegno di legge
per la costruzione di nuovi fili telegrafici.
Pongo a partito questa proposta,
(E
approvata,)

Svolgimento d'una interrogazione del deputalo
Merzario al ministro dell' interno,
Presidente. Essendo presente l'onorevole presi*
dente del Consiglio, rileggo la domanda d'inter*
rogazione a lui diretta dall'onorevole Merzario, e
firmata anche dagli onorevoli P r i n e t t i e Tigoni !
" I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sul disastro avvenuto
nel teatro di Dervio sul Lago di Como. „
L'onorevole Merzario ha facoltà di svolgere la
sua interrogazione.
Merzario. Quando ieri lessi il telegramma annunciante il grave infortunio avvenuto nel comune
di Dervio, io quasi non credeva ai miei occhi.
L a sventura era terribile per la sua gravità! Io
vedeva quel povero paesello tranquillo, ameno,
immerso nel più profondo dolore, perchè dei
suoi 940 abitanti, ben 50 erano miseramente periti, o parecchi altri gravemente feriti.
Quando qualche anno fa avvenne l'incendio
del teatro di Nizza, si commosso tutta quella
città, si commosse la F r a n c i a , o si commossero
gli animi pietosi in ogni paese: eppure so la memoria ben mi aiuta, i morti furono allora da 60 a
70; e la città di Nizza si sa quanto sia popolosa^ e
quanti siano i forastici! che là dimorano.
Ma dopo le parole

dette ieri

dall'onorevole
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presidente del Consiglio, dopo quanto ho potuto
leggere ieri sera e stamane nei pubblici fogli,
ogni mio dubbio è tolto sulla terribile gravità
di quel!'infortunio.
L a mia interrogazione non avrà dunque altro
scopo che di sentire confermato dall'onorevole
presidente del Consiglio, quello che ora io ho detto.
Sono persuaso che l'onorevole presidente del
Consiglio, come ieri già ebbi ad accennare, non
avrà mancato di pòrgerò i primi aiuti a quelle
disgraziate popolazioni. So cho lassù, sul luogo della
disgrazia è accorso quell'uomo intelligentissimo
ed operoso che fa le veci del prefetto di Como:
non dubito che tutte le autorità avranno adempito al loro dovere; e spero anche che non vi
sarà stata colpa da parte di nessuno, sicché debbasi aggiungere la 'accusa di malizia o di trascuratezza a tanta disgrazia.
Non posso che deplorare nuovamente la gravissima sventura, che immerge quella buona e operosa popolazione nel massimo dolore, imperocché
nessuna famiglia può per certo non avere lacrime da versare per qualche parente, qualche
vicino, qualche amico.
Temo, lo ripeto, che la dolorosa notizia, quale è
esposta nei pubblici fogli, sarà purtroppo confermata; ma spero anche che il Governo farà quanto
è in suo potere di fare, e farà appello anche alla
carità pubblica; e così i benefizi di una oculata
provvidenza a l l e e r a n n o in qualche modo le du*
rezze del cieco destino,
Presidente, H a facoltà di parlare l'onorevole
presidente del Consiglio.
Depretis, presidente del Consiglio. Purtroppo le
doloroso notizie giunte ieri sono state confermato
durante la notte ed oggi stesso dal consigliere delegato che fa le veci del prefetto nella provincia
di Como, il quale, appena avuta notizia del disastro, si recò sul luogo per vedere quali aiuti e
quali conforti potessero arrecarsi alle vittime di
quel disastro. F u verificato che i morti sono 4 3 ;
i feriti 8. Una specie di teatro per una rappresentazione di marionette, erasi messo su alla moglio, in un luogo non bone scelto. Scoppiò un incendio in questo locale, nò della gente a d u n a t a
(oosg, ohe purtroppo succede qualche volta, ma che
a prima vista parrebbe inesplicabile), trovarono
modo di uscire che pochi»
L'autorità giudiziaria ha creduto d'iniziavo un
procedimento, perchè in un fatto slmile potrebbe
essere implicata la responsabilità di qiiuleheduno,
Ma è inutile adesso entrare in particolari su
ciò, porche l'istruttoria e cominciata ed a v r à il
suo eorso.
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Posso assicurare però l'onorevole deputato Merzario, che il facente funziono di prefetto ha già
disposto che fossero dati i primi soccorsi alle famiglie che ebbero delle vittime; ed ha avuto fa*
colta di valersi delle somme che bisognano, giacche il caso è talmente miserevole, che il Governo
crede che vi si debbano senza esitanza impiegare
quei fondi che il Parlamento ha messo, por simili contingenze, a sua disposiziono.
Posso assicurare l'onorevole Merzario clic le
famiglie disgraziate delle vittime sono fatte segno di tutte le cure del Governo, e saranno validamente aiutate.
Presidente. L'onorevole Merzario ha facoltà di
dichiarare se sia o no sodisfatto.
Merzario. Io l'ingrazio vivamente il ministro por
quello Ghe ha fatto. E mando, anche a nome dei
miei colleghi che hanno aggiunto la loro firma alla
mia interrogazione, parole di ringraziamento a
quel funzionario che fr le veci di prefetto di Como,
che con tanta sollecitudine recò i primi soccorsi.
Presidente. Così ò esaurita l'interrogazione degli
onorevoli Merzario, Prinetti e Vigoni.

Annunzio di una interrogazione del deputato Di
San Giuliano all'onorevole ministro dell'interno.
E stata presentata la seguente domanda d'interrogazione al ministro dell'interno.
II sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole
presidente del Consiglio intorno ai provvedimenti
che intende di adottare in seguito alla comparsa
del colera a Damietta.
" Firmato: Di San Giuliano. „
Depretis, prendente del Consiglio. Mi riservo di
rispondere domani.
Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio si riserva di rispondere domani all'interrogazione dell'onorevole Di San Giuliano.
Presidente.

u

Verificazione di poteri.
Presidente. L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri. Elezione contestata del 2° collegio di Catania.
Si dia lettura delle conclusioni della Giunta
intorno a questa elezione.
Quartieri, segretario, legge:
" La Giunta all'unanimità, meno uno, delibera
eho piaccia alla Camera nominare una Commis-

a

sione d'inchiesta parlamentare sull'elezione del
collegio di Catania 2° (Acireale.)
Lacava, relatore. „
u

Presidente.

Trompeo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole

Trompeo. Ho chiesto di parlare non per discutere od oppormi allo conclusioni della Giunta,
ma per proporre un diverso modo -di dare esecuzione alle conclusioni stesso.
La Giunta propone che, por appurare i fatti
narrati nella elaborata relazione dell'egregio Lacava, sia nominata una Commissione d'inchiesta.
Ora io prego la Camera che voglia affidare
questo incarico non ad una Commissione d'inchiesta da essa eletta, ma ad un Comitato inquirente scelto, a forma dell'articolo 17 del nostro
regolamento, in seno della Giunta medesima.
La Giunta delle elezioni, tanto benemerita e
operosa, molto probabilmente per ragioni d'estrema
delicatezza, non ha voluto fare questa proposta; ma
io voglio sperare che, appunto per ciò, la Camera
le darà questo nuovo attestato della sua fiducia
accettando la mia proposta.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.
Lacava, relatore. La Giunta non ha nulla a ridire sulla proposta dell'onorevole Trompeo. Essa
aveva proposto alla Camera un'inchiesta parlamentare, poiché i fatti che risultano dai verbali e
dalle proteste e controproteste che sono nell'incartamento, hanno tale importanza da richiedere una
Commissione d'inchiesta parlamentare, la quale
con la sua ampia autorità possa giudicarne sul
luogo.
Ma dal momento che l'onorevole collega Trompeo propone un Comitato inquirente, io non posso
diro quale sarebbe l'opinione della Giunta, poiché
in questo momento essa non è in numero. Ad ogni
modo però credo che ossa se ne rimetterebbe alla
Camera.
Presidente. Dunque l'onorevole Trompeo propone
che inveca di una Commissione nominata direttamente dalla Camera per una inchiesta sulla elezione del secondo collegio di Catania (Acireale),
la Camera inviti la Giunta a nominare nel suo seno
un Comitato inquirente, secondo il regolamento,
perchè riferisca sui fatti che hanno dato ragione
a proteste nella elezione stessa.
Nessuno chiedendo di parlare, verremo ai voti.
Pongo a partito la proposta dell'onorevole Trompeo, come emendamento alla proposta della Giunta;
(E approvata*)
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Presentazione di relazioni.
Presidente. Invito l'onoro vole "Majocchi a recarsi
alla tribuna per presentare una relaziono.
EViajocchi. M'onoro di presentare alla Camera la
relazione sul disegno di legge: " Estensione alle
vedove ed agli orfani dell'assegno vitalizio accordato colla legge 4 dicembre 1879, e proroga del
tempo utile per la presentazione delle domande e
documenti relativi.
(È approvata.)
Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.
Invito l'onorevole La Porta a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.
La Porta. (Prendente della Commissione generale.del bilancio) A nome della Commissione generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per l'approvazione del bilancio di definitiva previsione per
l'entrata e la spesa dell'anno 1883.
Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.
Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei
lavori pubblici.
Genala, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro
di presentare alla Camera la relazione, sulle
strade comunali obbligatorie, per l'anno 1882.
Presidente. Do atto all'onorevole ministro dei
lavori pubblici della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultamento della votazione per la nomina di vari
membri di diverse Commissioni.
Presidente. Annunzio alla Camera il risultamento
della votazione di ieri per la nomina di vari membri di diverse Commissioni.
Il rrsultaracnto della votazione fatta per la nomina di due membri della Commissione per riferire al Parlamento sopra lo stato e le condizionidelia fillossera in Italia, è stato il seguente:
Votanti 198. Maggioranza 100. Ebbero voti :
I deputati Sciacca della Scala 90, Pais88, RioloSG,
Tubi 84. Voti dispersi 15. Schede bianche 14.
In conseguenza, nessuno avendo ottenuta la
maggioranza assoluta, proclamo il ballottaggio
fra gli onorevoli Sciacca della Scala, Pais, Riolo
e Tubi, clic ottennero il maggior numero di
voti.
Risultamento della votazione per la nomina di
due commissari della Commissione generale del
bilancio!
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Votanti 199. Maggioranza 100. Ebbero voti:
i deputati Maurogonato 88 ; Gerardi 87, Fortunato 81, Simonelli 59, Damiani 24, Taverna 8.
Voti dispersi 20. Schedo bianche 10.
In conseguenza di ciò, nessuno avendo ottenuto la maggioranza assoluta: proclamo il ballottaggio fra gli onorevoli Maurogonato, Gerardi,
Fortunato e Simonelli, che ebbero il maggior
numero di voti.
Risultamento della votazione per la nomina di
un commissario di vigilanza sopra la esecuzione
della legge di abolizione del corso forzoso.
Votanti 200. Maggioranza 101. Ebbero voti:
i deputati Simonelli 82, Morana 67, Boselli 10,
Plebano 5. Voti dispersi 9. Schede bianche 25.
Per conseguenza, proclamo il ballottaggio fra
gli onorevoli Simonelli e Morana, che ottennero
il maggior numero di voti, nessuno avendo ottenuto la -maggioranza assoluta.
Risultamento della votazione per la nomina di
tre membri della Commissione d'inchiesta per
la revisione della tariffa doganale.
Votanti 200. Maggioranza 101. Ebbero voti:
i deputati Damiani 112, Canzi 92, Gagliardo 87,
Biancheri 75, Incagnoli 66, Peruzzi 38, Boselli 15.
Voti dispersi 44. Schede bianche 71.
L'onorevole Damiani solo avendo ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, lo proclamo eletto membro della Commissione d'inchiesta per la revisione
della tariffa doganale. Inoltre proclamo il ballottaggio tra gli onorevoli Canzi, Gagliardo, Biancheri
e Incagnoli, che ottennero quindi il maggior numero
di voti.

Votazione di ballottaggio per la nomina di vari
membri di diverse Commissioni, e votazione a
scrutinio segreto di disegni di legge già approvati.
Presidente. L'ordine del, giorno reca: Votazione di ballottaggio per la nomina: — di due
membri della Commissione stabilita dall'articolo 6 della leggo 13 maggio 1883 diretta a
impedire la diffusione della fillossera — di due
membri della Commissione generale del bilancio —
di uno della Commissione di vigilanza sopra la
esecuzione della legge di abolizione del corso forzoso — di due membri della Commissione d'inchiesta per la tariffa doganale — Votazione a
scrutinio segreto sopra i disegni di legge — Modificazioni della legge sull'ordinamento dell'esercito — Istituzione di una pretura nel comune di
Terranova Pausania —• Riparto delle spese occorrenti pel bonificamento dell'Agro romano;
Si faccia la chiama,
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Quartieri, segretario, fa la chiama.
P r e s i d e n t e . Si lasceranno lo urne aperte.

Seguilo della discussione dei bilancio definii ivo
del Ministero dell'istruzione pubblica.
P r e s i d e n t e . L ' o r d i n e del giorno reca il seguito
della discussione del bilancio di definitiva previsione, pel 1883, del Ministero dell'istruzione pubblica.
Come la Camera ricorda, ieri furono approvati
di questo bilancio i primi 2G capitoli.
Ora verrebbe il capitolo 27 che non sarebbe
variato; ma l'onorevole Bonghi propone una variazione al medesimo di 10 lire.
Dunque: Capitolo 27. Monumenti e scavi, spese
di manutenzione e conservazione, adattamento di
locali, illuminazione, combustibile, oggetti di cancelleria, assegni, sussidi e rimunerazioni, speso
per scavi a cura dei comuni e delle provinole. Competenza, lire 809,099 37; residui, lire 342,291 46;
pagamenti, lire 901,39083; anni avvenire, lire
250,000.
L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare,
B o n g h i , Ho una breve proposta da fare alla
Commissione del bilancio, ed è questa : di distinguere cioè di qui innanzi in questo capitolo la
spesa degli scavi di Roma da quella degli scavi
in altro parti d'Italia, dappoiché credo che oggi
si spenda per gli scavi di altre parti d'Italia assai meno di quello che si spendeva prima.
Dalla relaziono che si pubblica dall'Accademia
dei Lincei ogni mese, e da un altro documento
che ho letto ieri l'altro, riguardante alcune scoperte fatte in Sicilia, a me risulta che gli scavi
in quella regione sono interrotti anche da prima
che l'onorevole Baccelli venisse al Ministero, cioè
dal 187.8.
L a Commissione non ignora che gli scavi in
Sicilia sarebbero di grandissima importanza ed
anche di maggior importanza che non iano quelli
fatti in alcuni punti di Roma stessa
Quindi propongo che questa spesa sia divisa in
duo parti, una ordinaria per gli scavi di Roma, e
una straordinaria por quegli soavi che il ministro
si propone eli fare; altrimenti confuso le coso come
sono ora, la Camera non avrà mai modo di vedere corno sono erogati 1 fondi ch'essa vota,
Vorrei poi domandare uno schiarimento al ministro, se me lo vuol dare, (Si rìda) Quando fa discusso
il bilancio di prima previsione, io dissi che al Foro
romano il ponte, invece d'essere collocato davanti
all'arco di Settimio Severo ed il tempio di. Saturno,
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sarebbe stato collocato di dietro, tra il tempio della
Concordia ed il portico degli Dei Consenti.
Avressimo avuto dunque un ponte dietro i
monumenti invece di averlo davanti; la visuale
quindi del Foro sarebbe stata interrotta dove non
era interrotta prima, dieci metri più in là.
Però m'immaginavo che sarebbe stato fatto un
ponte dall'altra parte, acciò il clivo capitolino non
rimanesse seppellito, come pure non rimanesse
seppellita anche la porzione anteriore del tempio
della Concordia.
Ma ieri l'altro, passando per quelle parti, ho visto come ci si porti la terra, onde pare che si voglia continuare la strada con un terrapieno il quale
verrebbe così a coprire la parte anteriore del
tempio della Concordia; pare che si voglia costruire un sostegno il quale si regga, da una parte,
sul muro di quel tempio, e dall'altra parte su
di un muro di sostegno ci te bisogna fabbricare.
Ora io domando: questo lavoro e provvisorio o
definitivo ? Dappoiché se fosse un disegno definitivo del Ministero di pubblica istruzione quello di
surrogare al ponte di prima un passaggio in questo modo, starebbe bene quello che io diceva prima,
e cioè che il cambio varrebbe poco, anzi che canir
bieremmo in peggio, Ma io credo elio sarà una cosa
provvisoria, e che, invece del terrapieno, bisognerà
metterci il ponte.
Io credo che gli soavi del Foro, da quella parte,
si siano intrapresi con troppa sollecitudine, senza
studi abbastanza maturi.
Ecco dunque la domanda che io faccio.
P r e s i d e n t e , Ha facoltà di parlare l'onorevole
ministro dell'istruzione pubblica.
Baccelli, ministro dell' istruzione pubblica. Io
non trovo ragione per la quale si dovrebbero distinguere le somme destinate agli scavi di Roma.
E sebbene i grandi progressi di questi scavi sieno
visibili a tutti, potrei facilmente dimostrare come
nessuna parte d'Italia abbia avuto il minimo scapito dalla erogazione di somme per questo importante lavoro. Quindi è superflua, per lo meno, la
proposta dell'onorevole Bonghi. '
In quanto poi alla sua seconda domanda, io vorrei fare una viva preghiera a tutti gli onorevoli
membri di questa Camera, perchè vadano a vedere,
coi loro occhi, il grandioso lavoro. Essi, giudicando
serenamente la cosa, vedrebbero di quanto siasi
avvantaggiato il Foro coi lavori esegui ti e di quanto
ancora si avvantaggerà con quelli che m faranno,
L'onorevole Bonghi non l a p o n s a c o s i : eppure
queste sono lo opinioni di parecchi dotti d'Europa, e di moltissimi nostri Colleglli, che siedono
in questa Camera.
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Egli domanda a mo se quel terrapieno clic attualmente si fa, sarà provvisorio o sarà duraturo.
Quel terrapieno è provvisorio, e lo si fa ora perchè il ponte in ferro, il cui progetto si sta studiando, prima di poter essere messo in opera
dovrà passare ancora del tempo.
Ora, il passaggio in quel posto, è diventato
necessario : io stesso lo riconosco ; quindi ho dato
ordine che, per ora, lo si desse con un terrapieno
che costa quasi nulla, perchè le terre si prendono, come i miei colleghi ben sanno, dagli scavi
del Palatino e si trasportano sul posto. L'onorevole Bonghi ha detto che quel terrapieno coprirà
non so che cosa. Ma vadano a vedere, o signori.
Se vogliono, io posso fare anche qui la dimostrazione che nulla sarà coperto, che si vedrà
perfettamente tutto.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
relatore.
Martini Ferdinando, relatore. Dopo le cose flette
dal ministro, non ho che da dirne una io all'onorevole Bonghi a nomo della Commissione.
E vero che gli scavi sono stati interrotti in
Sicilia, ma io ebbi già occasione di dimostrare
che il fondo degli scavi por la Sicilia non era
stato depauperato a benefizio di nessun altro scavo
d'altra parte d'Italia. Certo sarebbe desiderabile
che quel fondo di lire 15,000 assegnato agli
scavi della Sicilia fosse aumentato; ma questo dipendo dalle condizioni generali del bilancio. Lo
condizioni degli scavi in Sicilia, finanziariamente
considerate, sono lo stesse; non si è detratto un
centesimo, anzi si è aumentato di qualche migliaio
di lire coll'ultimo bilancio di competenza il fondo
per gli scavi di quella regione.
Quando sarà possibile, e questo non dipendo
certamente dai desideri della Commissione, che
sono conformi a quelli dell'onorevole Bonghi, la
cifra si aumenterà e gii scavi di Sicilia potranno
riprendere quel maggioro incremento che 1' onorevole Bonghi desidera, e che desideriamo vivamente anche noi.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Bonghi.
Bonghi. Quanto alla Commissione devo ripetere
che questo non mi paro un ragionamento.
• Nel 1876 per gli scavi era dato più di quello
clic è dato oggi, ed allora si potè fare quella
strada che ora va in rovina, o si poterono fare
gli scavi di Selinunte che ora sono sospesi. Il
che prova contro quello elio dice il ministro, che
cioè gli scavi in altre parti d'Italia non sano
trascurati. Io non ho detto niente di mia testa,

a

ho detto quello che scrive il direttore degli scavi
di Sicilia, e quindi la Commissione può credere
che io sono nel vero.
Quanto poi al rimanente, il ministro dice di
non volere fare la distinzione, nel bilancio, della
spesa occorrente per gli scavi di Roma da quella
che occorre per gli scavi nelle altro parti d'Italia.
Ebbene, non la faccia. À me importa sapere il
vero, perchè so cho non sono bastati al ministro i
fondi stanziati, ed ha dovuto chiedere sul fondo
delle spese impreviste, credo, 100,000 lire nel
1882.

» E l'onorevole Vacchelli nella sua relazione no
lo rimprovera acremente. Io non so perchè il ministro della pubblica istruzione non abbia preso
l'occasiono di rimbeccare il Vacchelli per il rimprovero che questi gli ha fatto, di avere così
usato quei fondi, contro l'indole di quell'articolo
del bilancio.
Io domandava perchè la Commissione non richiamasse il ministro a mettersi in regola; poiché se
i fondi cho ha, non gli bastano, non li prenda in
altro capitolo dove non ha diritto di prenderli,
ma' li venga a chiedere alla Camera o con una
legge speciale, o con una dotazione nella parto
straordinaria del bilancio.
Dunque qui non c'è niente di nuovo, ed io non
fo che ripetere quello che un membro della stessa
Commissione del bilancio ha detto, e che io ricordo
ora qui più esplicitamente. Se lo stanziamento di
questo capitolo al ministro non basta, chieda regolarmente la somma di cui erede d'aver bisogno,
ed allora si potrà fare una vera discussiono sul
modo con cui sono condotti gli scavi del Foro romano, ed allora si porterà qui l'opinione eli quei
sapienti i quali, secondo me, scrivono altrimenti
da quello che l'onorevole ministro dice.
Q.uanto poi al terrapieno, io sono lieto di sentire che è provvisorio. E questa la cosa che io gli
avea domandato, perchè ben sapeva che oggi non
è il momento di entrare in una seria discussione
in questa materia; quindi non vorrei farlo. Però
non posso tacere che se i ministri invece di venire
alla Camera a domandare i fondi li prelevano all'infuori della votazione della Camera, essi fanno
cosa che non potrebbero farla.
Ora pensi la Camera come si è principiato
quel lavoro al Foro romano, cai poc'anzi ho
accennato : prima si voleva fare un ponte, poi si è
fatto un terrapieno, che poi si è tolto, por fare di
nuovo un ponte; in seguito si rimette di nuovo il
terrapieno che nasconde il monte Capitolino.
L'onorevole ministro ha invitato i deputati ad
andarlo a vedere, od io per mio conto fo pure lo
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stesso invito : ci vadano e vedranno se non troveranno la conferma di quanto io dico.
Quando si discusse il bilancio di prima previsione
e dissi che non si sarebbe fatto il ponte, il fatto
provò che io aveva ragione; io dissi non vai la
pena di dimostrarlo, basta aver una carta davanti per vedere come il terrapieno si fa e dove
si appoggierà, e come per tutto il tempo che il
terrapieno dovrà esistere; poiché il ponte non si
farà*, rimarrà nascosto affatto il monte Capitolino e dall'altra parto dell'arco di Settimio Severo
rimarrà nascosto ancora il tempio della Concordia.
P r e s i d e n t e . I i a facoltà eli parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.
Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Se la
Camera desidera che entri in una lunga discussione, potrò dimostrare quante inesattezze ha saputo dire l'onorevole Bonghi. E mi dichiaro pronto
perchè non desidero che egli creda che alle sue
parole non si possano opporre argomenti per dimostrarne la vacuità.
L'onorevole Bonghi nella discussione del bilancio di prima previsione (e deve essere stampato)
recitò alla Camera che un viadotto, in luogo di
passare tra il tempio di Saturno e l'arco di Settimio Severo... (L'onorevole Bonghi fa segni di diniego) E stampato.

Bonghi. No. (Rumori)

Presidente. ( Con forza)

Ma li prego, onorevoli
colleghi, che modi sono cotesti ?
Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. ..sarebbe passato dietro questi monumenti. Tanto è
ciò vero che io fino da allora rilevai questa grandissima inesattezza cheamepareva strana in bocca
dell'onorevole Bonghi, che credo debba conoscere
i monumenti più insigni di Roma.
L a demolizione del viadotto ha portato l'immenso vantaggio di rifare la esatta topografia del
Tabularlo; e di mettere interamente alla luce del
giorno tutti i monumenti maestosi che l'adornano.
Bene dunque valeva la spesa di quest'opera ; e so
non piace all'onorevole mio contradittore, piace a
tutti coloro che hanno il culto delle grandi memorie, e che desiderano soprattutto di vedere l'antica
e vera maestà del Foro.
Ora viene a dirci che il terrapieno provvisorio
che si fa dietro i monumenti, verrebbe a nascondere non si sa che. Ebbene, la distanza non è
grande e possiamo tutti andare sul luogo e sul posto
e vedere quanto sieno attendibili le affermazioni
dell'onorevole Bonghi. I miei onorevoli colleghi
vedrebbero che il terrapieno non nasconde proprio nulla, rade in un punto soltanto una macerie
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di sassi, che non fa parte integrante della base del
tempio della Concordia. L e parole, del resto, sono
inutili davanti ai fatti. Se poi all'onorevole Bonghi
piace di proseguire questo ameno duetto f r a me e
lui, io non potrò imporre sempre a me. stesso la
sovrumana virtù che ci vuole; potrebbe venir
tempo in cui gli dovessi rispondere anche più direttamente. (Rumori)
Presidente. Ma facciano silenzio!
H a facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.
B o n g h i . Io avevo domandato all'onorevole ministróse questo terrapieno era provvisorio o no, era
una domanda semplicissima. Ebbene doveva rispondere a questo, senza starmi a rispondere
tante altre cose, a cui io non l'avevo chiamato a
rispondere.
Baccelli, ministro delV istruzione pubblica. Ho
risposto.
B o n g h i . Io non ho detto nella discussione del
bilancio, che il viadotto passasse tra il tempio di
Saturno e l'arco di Settimio Severo, ho detto che
il ponte anteriore passava davanti al tempio di
Saturno e davanti all'arco di Settimio Severo, e
che il ponte ch'ella avrebbe fatto sarebbe passato dietro il tempio di Saturno e all'arco di Settimio Severo.
Ora l'onorevole ministro prima ha cominciato
dal dire che il terrapieno non nascondeva nulla :
ora dice che nasconde una maceria: ebbene, onorevole ministro, si faccia informare meglio...
Baccelli, ministro dell' istruzione pubblica. Non
ho bisogno dei suoi insegnamenti.
B o n g h i . Siccome io ho mandato a prendere delle
informazioni, così posso conformare tutto quello
che ho detto nella discussione del bilancio di prima
previsione ed in questo.
A me del rimanente basta che il ministro abbia
risposto a quello che gli aveva domandato e che
mi importava, cioè che quel terrapieno è provvisorio, poiché se non fosse provvisorio sarebbe
una vera deturpazione.
Presidente. Dunque è ritirata la proposta delle
dieci lire di aumento fatta dall'onorevole Bonghi
ed il capitolo rimane invariato. (Ilarità)
Capitolo 28, non variato.

Presentazione della relazione sul disegno di legge:
Convalidazione del R. decreto 29 maggio riguardante le industrie ammesse al beneficio della
diminuzione di tassa sugli spiriti.
P r e s i d e n t e . Invito l'onorevole Franchetti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.
F r a n c h e t t i , Mi onoro di presentare alla Camera
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la relazione sul disegno dì legge: Convalidazione
del E. decreto 29 maggio 1881 n° 289 (Serie 3 a )
riguardante la industria ammessa al beneficio della
diminuzione di tassa sugli spiriti.
P r e s i d e n t e . Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Presentazione della relazione sul disegno ili legge
per disposizioni riguardanti i maestri elementari.
P r e s i d e n t e . Invito l'onorevole Coppino a recarsi
alla tribuna per prescnsare una relazione.
Coppino. Mi onoro di presentare alla Camera la
relazione sul disegno di legge: Disposizioni pel
pagamento degli stipendi? o dei sussidi, per la nomina e pel licenziamento dei maestri elementari.
P r e s i d e n t e . Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Segnilo della discussione del bilancio definitivo
del Ministero della pubblica istruzione.
P r e s i d e n t e . Ritorniamo al bilancio della pubblica istruzione.
Capitolo 29 variato. Gallerie, musei, scavi e
monumenti - Speso da sostenersi colla tassa d'entrata (Articolo 5, legge 27 maggio 1875, n° 2554).
Competenza lire 298,856 50; residui, 249,593 67
-lire', pagamenti, lire 548,450 17.
(E approvato.)
Capitoli 30, 31, 32, 33 e 34 non variati.
Capitolo 35. Istruzione secondaria classica Regi ginnasi e licci - Personale (Speso fisse). Competenza, lire 2,896,903 75; residui, lire 66,717 86;
pagamenti, lire 2,903,621 61; anni avvenire,
lire 60,000.
B o n g h i . Chiedo di parlare.
P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole
Bonghi. (Mormorio)
B o n g h i . Io domando di parlare per chiedere
uno schiarimento alla Commissione. Essa ricorda
che abbiamo avuto una breve discussione altra
volta sul ginnasio, di Matera, a cui prese parte
anche l'onorevole deputato di quella città. Allora
10 mi congratulai con quel comune, unico nel
regno, che versava all'erario una maggior somma
di quella cho realmente si spendeva per il liceo.
11 relatore mi diede una certa spiegazione, che
non ricordo, ma della quale non rimasi molto
contento.
Martini F e r d i n a n d o . Questo si sa.
B o n g h i . Ora l'onorevole Vacchelli m'insegna
cho il 19 settembre furono prelevate malamente,
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come egli dice, sul fondo delle spese impreviste,
lire 17,813 50 per il liceo-ginnasio di Matera e
per l'istituzione di un nuovo ginnasio. Vi sarebbe a domandare alla Commissione, (forse non
ha avuto occasione di saperlo) se nell'entrata vi
sia la somma corrispondente a questa spesa. Ma
io non domando ciò alla Commissione, quello che
domando è questo.
'
Il bilancio di prima previsione, col quale si
è fatta la proposta di mettere un ginnasio e un
liceo a Matera, è stato presentato il 15 settembre. Il 19 settembre dello stesso anno erano stati
fatti sulle spese impreviste dei prelevamenti che
risolvevano la questione posta davanti alla Camera.
Ora è egli questo oramai nell'uso dell'amministrazione della pubblica istruzione che le proposte si presentino alla Camera, quando il Governo
non solo le ha già poste in esecuzione, ma ha già
speso por eseguirle? Domando alla Commissione
del bilancio se questo è conforme al buon andamento dell'amministrazione. Siccome già abbiamo
un.prelevamento di speso impreviste fatto senza
ragione, secondo l'onorevole Vacchelli, e fatto
senza chiederne autorizzazione dalla Camera, così
io domando se queste sono le regole con le quali
si deve amministrare; se questa è la libertà laasciata alla Camera di accettare, o non accettare,
le proposto del Governo.
Io ho già detto e ripeto che con questo continuo instituiré e cambiare anno per anno i licei
comunali in licei governativi senza criteri e senza
norme, abbiamo molto guastato lo stanziamento
di questo capitolo, ed abbiamo anche confuso criteri che prima regolavano nelle varie parti d'Italia
questo servizio pubblico; criteri che segnavano
un'unica base alla spesa.
Io voleva solo provaro alla Commissiono del
bilancio che non era' inutile la mia domanda, ed
ora aspetto i suoi schiarimenti.
P r e s i d e n t e . Ha facolta di parlare l'onorevole relatore.
Martini F e r d i n a n d o , relatore. Quanto al fondo
per il ginnasio e liceo di Matera, l'onorevole Bonghi non ha che a prendere il bilancio di prima
previsione dell'entrata, e troverà iscritto in un
capitolo, del quale non ricordo il numero, il fondo
corrispondente a quello che è stanziato sul bilancio della pubblica istruzione per sopperire al personale di quell'istituto.
Questo quanto ad una delle sue domande.
Quanto all'altra, cioè al prelevamento dalle
spese impreviste, certo, io non dirò che la cosa
sia molto conforme alle buone consuetudini ed a
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certe deliberazioni prese dalla Commissione del
bilancio e della Camera. Ma noi discutiamo qui il
bilancio di definitiva previsione del 1883, e- se
l'onorevole Bonghi pretende che noi ci ingolfiamo
in una rivista retrospettiva di tutti quanti i bilanci, già io mi dichiaro assolutamente incapace
di farlo, io non lo seguirò poiché credo che la discussione non possa procedere in questa guisa: andremmo all'infinito, se a proposito dei bilanci definitivi, noi volessimo ricercare tutti i fatti del
passato.
Io convengo del resto nell'osservazione che l'onorevole Bonghi ha fatto : mi pare quindi che egli
si potrebbe contentare di questa adesione e lasciar
di ritornare su cose, ormai di nessuna importanza perchè non c'è più nessuno scopo per l'erario e nessuno per noi!
P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l ' o n o r e v o l e ministro della pubblica istruzione.
B a c c e l l i , ministro dell' istruzione pubblica.
Ma
neanche è giusta l'osservazione dell'onorevole
Bonghi, perchè dal fondo delle spese impreviste si
prelevano somme, non per capriccio dei singoli
ministri, ma per dimostrato necessità in seno del
Consiglio; e poi la Camera è chiamata a giudicare
su queste spese, ognuna delle quali ebbe urgenti
ragioni di ordine amministrativo. E di ragioni validissime possono pure apparire in un momento in
cui non siede la Camera, ne può quindi presentarsi
il relativo progetto di legge o far lo stanziamento
normale in bilancio. Non è poi questo nostro un
caso diverso da altri; è ciò che si suol fare in simili circostanze; ciò che si è fatto sempre e ciò che
sempre si farà.
B o n g h i . Chiedo di parlare.
P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole
Bonghi.
B o n g h i . Questa risposta del ministro se la
prenda l'onorevole Vacchelli, che ha trovato come
me, poco giustificabile il prelevamento! Io, del rimanente spero che così non si sia fatto sempre
B a c c e l l i , ministro della pubblica istruzione. Sempre!
P r e s i d e n t e . Ma prego di non interrompere.
B o n g h i . Io però mi ricordo che la Commissione
del bilancio ha sempre posto un grandissimo freno
a questo sistema, e spero del resto che ciò voglia fare almeno da ora innanzi!
L'onorevole Martini poi mi ha fatto una querela non giusta. Io ho saputo la cosa soltanto ora,
dopo la votazione del bilancio di prima previsione! Sarebbe lui che dovrebbe lagnarsi, perchè,
come relatore, non gli è stato comunicato il decreto accennato dall'onorevole Vacchelli, perchè
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ai relatori devono comunicarsi tutto le misuro
prese dall'amministrazione, perchè poi le debbono
difendere innanzi alla Camera. Dunque non si
lagni eli me, ma si lagni dell'amministrazione dell'onorevole Baccelli. Del resto le lire 3 7,813 non
erano solamente prese per il liceo di Matera, dove
si può avere quella piccolissima scusa, ma anche
pel ginnasio di Torino.
Ora, io non dico che sia una questiono diversa,
una questiono di forma, ma io domando: che cosa
stiamo noi qui a fare, se la spesa è fatta prima che
abbiamo deliberato se si debba fare? Si può ammettere una condotta dell'amministrazione di questa natura?
E sarebbe poco gravo se fosse solo pel passato,
ma io prego la Commissione di guardarsi contro
la opinione dell'onorevole ministro che debba essere sempre così per l'avvenire. Di queste cose noi
discorriamo difficilmente, perchè non abbiamo il
tempo eli andarci dietro una ad una, non possiamo
tener dietro a tutte queste ricerche. Io me ne sono
avvisto di due; ma il merito non è mio, è dell'onorevole Vacchelli, senza del quale non me ne sarci
avvisto.
Io prego dunque la Commissione di tenere molto
fermo su questo, e di osservare bene se le spese,
delle quali si domanda alla Camera l'approvazione,
siano stato, non solamente impegnate, ma fatte; e,
quando non siano impegnate affatto, di ricusare
per questa ragione la spesa, perchè altrimenti il
potere esecutivo, comunque sia composto, non si
persuade mai; non vede che un ostacolo, e duro a
vincere, quello di mantenersi nei limiti della legge
con molta cautela, e con molto rispetto della Camera e del paese.
P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole
Vacchelli.
V a c c h e l l i . Io non credo conveniente, in occasione della discussione del bilancio di definitiva
previsione del Ministero dell' istruzione pubblica,
di esaminare in confronto dell'onorevole Bonghi o dell' onorevole ministro, quanto la Commissione del bilancio ha già avuto occasione
di dichiarare relativamente alla convalidazione
dei decreti di prelevamento sul fondo delle spose
impreviste per 1' anno 1882. Quella relazione
si riferiva ad un disegno di legge' speciale che
abbiamo trattato, e deliberato davanti alla Camera in uno dei giorni scorsi. Io non credo che
la Camera voglia ora ritornare sopra la deliberazione che in quel giorno si è adottata. L e opinioni
cho in quel giorno la Giunta generale del bilancio
ha manifestate al Ministero, non hanno avuto
nessuna contestazione per parte del Ministero
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stesso; quindi la Commissione deve ritenere che
ne terrà il dovuto conto poi buon andamento dell'amministrazione.
Con questa dichiarazione credo di giustificare
il perchè non credo conveniente di entrare oggi
ad esaminare minutamente la legalità e la convenienza dei decreti cui ha'accennato l'onorevole
Bonghi.
P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare 1' onorevole
Lazzarini.
Lazzarini. Il presente capitolo mi porge l'occasione di rivolgere una domanda ed una raccomandazione all'onorevole ministro dell'istruzione
pubblica.
Da molti anni il paese attende una nuova legge
sull'istruzione secondaria, legge tante volte promessa, ma non mai giunta in porto. Anche all' aprirsi dell'attuale Legislatura, si diede formale
affidamento che questa legge sarebbe stata presentata, ma eccoci oramai alla fine del primo periodo della Sessione, e questa legge si fa sempre
desiderare. Ora la mia domanda è questa: quando
intende l'onorevole ministro di presentare questo
disegno di legge?
La mia raccomandazione poi si è che l'onorevole
ministro presenti al più presto questo disegno di
legge, perchè da esso si attende non solo il
miglioramento di questo ramo importantissimo
della pubblica istruzione, ma si attende ancora
un atto di giustizia, mercè il quale il diverso
trattamento che si fa alle varie provincie del
regno sia una volta tolto di mezzo; imperocché
111 molte di esse l'istruzione secondaria è a carico dei comuni e delle provincie, in altre è
a carico dello Stato. Questa condizione di cose
non può, non dove durare più a lungo.
Panni di aver fatto una domanda ecl una raccomandazione talmente giuste che ho ferma fiducia di ottenere dall' onorevole ministro una
risposta della quale io possa dichiararmi sodisfatto.
P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare 1' onorevole
ministro dell'istruzione pubblica.
B a c c e l l i , ministro dell' istruzione pubblica. L'onorevole Lazzarini sa che questo argomento è
gtato studiato con molto amore al Ministero della
pubblica istruzione, e ohe la proposta eli legge da
lui invocata è pronta, Non è stato presentato il
disegno di legge per le attuali condizioni delia
Camera, che l'onorevole Lazzarini conosce al pari
dì me. Però gii do affidamento cho sarà presentato
alla riapertura della Camera.
P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare 1' onorevole
Lazzarini.
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L a z z a r i n i . Mi dichiaro sodisfatto della risposta
rassicurante fattami dall'onorevole ministro, e mi
auguro che la mia raccomandazione sia l'ultima
su quest'argomento.
P r e s i d e n t e . Dunque verremo ai voti.
Pongo a partito il capitolo 35, Istruzione secondaria classica, nella cifra che ho già letta,
(E approvato.)
I capitoli 36, 37, 38 e 39, non sono variati.
Capitolo 40. Istituti tecnici e nautici, scuole
nautiche, scuole tecniche e scuole speciali. (Spese
fisse). Competenza, lire 3,412,426 55; residui, lire
74,602 66; pagamenti, lire 3,442,029 2 1 ; anni
avvenire, lire 45,000.
Martini F e r d i n a n d o , relatore. Chiedo di parlare.
P r e s i d e n t e . L'onorevole relatore ha facoltà di
parlare.
Martini F e r d i n a n d o , relatore. Già, in occasione
della discussione del bilancio dell'entrata, fu
parlato di una nota di variazione, mandata recentemente, e quando la relazione era già stampata, dal Ministero del tesoro, che concerne un
aumento riferentesi all'istituto' tecnico e nautico
di Savona. Si tratta del passaggio al Governo
dell'istituto tecnico comunale di Savona e della
sua riunione all'istituto nautico governativo esi^
stente in quella stessa città.
La differenza, tenuto conto della soppressione
di un sussidio che già si forniva a quell'istituto
tecnico, e della spesa che il Governo fa per l'istituto nautico, è di 19,936 lire, la quale però è in
rimborso nel bilancio dell'entrata. Quindi bisogna
iscrivere in bilancio, invece di lire 3,412,426 55,
la somma di lire 3,432,362 55.
P r e s i d e n t e . Come la Camera ha udito, la Commissione propone un emendamento all'articolo 40,
cho consiste nel surrogare alle cifre stampate le
seguenti: lire 3,432,362 55 per la competenza, e
lire 3,461,965 21 per la previsione dei pagamenti.
Pongo à partito questi stanziamenti come emendamenti a quelli stampati.
(Bono approvati.)

Presentazione del disegno di legge: Proroga della
convenzione commerciale con la Svizzera.
Presidente. Ha facoltà di parlare l ' o n o r e v o l e ministro degli affari esteri,
Mancini, ministro degli affari esteri. Mi onoro
di presentare alia Camera, d'accordo coi miei colleghi delle finanze e di agricoltura, e commercio,
un disegno di legge per chiederò facoltà di proro-
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gare la convenzione di commercio esistente fra |
l'Italia e la-Svizzera.
Una discussióne, clic è presente alla memoria
della Camera, sorta in occasiono della legge sulla
riforma doganale, ha una certa influenza ed applicazione sopra una delle voci contenute nella tariffa convenzionale annessa a questo trattato. Il
Ministero ha creduto che, per ossequio ai dubbi
e alle incertezze manifestate in questa Camera,
avesse l'obbligo di meglio intendersi col Governo
svizzero per introdurre in quella tariffa qualche
lieve modificazione, che tanto più evitasse il rinnovarsi di quei medesimi dubbi, di quelle medesime discussioni- ma, sembrando impossibile di
raggiungere questo scopo nella brevità di tempo
che innanzi a noi rimane, crediamo più utile ricorrere ad un'ultima proroga della convenzione
esistente sino a che questi accordi abbiano potuto esser presi.
Pregherei quindi la Camera, non solo di dichiarare d'urgenza questo disegno di legge, ma
di voler anche deferirne l'esame alla stessa Commissione che ha riferito sul trattato di commercio colla Svizzera. (Y. Stavipato, n° 128-A).
Presidente. Do atto all'onorevole ministro degli
affari esteri della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.
L'onorevole ministro prega la Camera di volerlo dichiarare d'urgenza.
(.L'urgenza è ammessa.)
L'onorevole ministro prega inoltre la Camera
di trasmettere questo disegno di legge alla Commissione stessa che già esaminò il trattato di
commercio con la Svizzera, il quale è già inscritto
nell'ordine del giorno.
Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.
{La Camera approva.)

Seguito della discussione del bilancio definitivo
del Ministero della pubblica istruzione.
Presidente. Ritorniamo al bilancio della pubblica istruzione.
Capitolo 41. Insegnamento industrialo e prò-,
fessionale - Sussidi ad istituti, a scuoio e ad insegnanti, premi ed assegni di borsa agli alunni,
indennità ai membri della Giunta centrale per
gli esami di licenza ed ai commissari, propine di
esami e sussidi a provincie ed a comuni pel mantenimento di scuole tecniche. Competenza, lire
607,000- residui, lire 501,602 81; pagamenti, lire
688,662 81 ; anni avvenire, lire 420,000.
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Oliva. Chiodo di parlare.
Presidente. L'onorevole Oliva ha facoltà di
parlare.
Oliva. A proposito di questo capitolo credo opportuno di ricordare un eccitamento che già altro
volte e specialmente nella discussione del bilancio,
dello scorso anno, venne fatto all'onorevole ministro della pubblica istruzione; intendo alludere
alla questione del pareggiamento t r a i collegi militari e le scuole civili.
L'altro giorno quando si discuteva il bilancio
della guerra, non essendo presente l'onorevole ministro della pubblica istruzione, non ebbi occasione di poter rivolgere a lui una parola su questo
proposito ; perciò gliela rivolgo ora.
Questo pareggiamento tra i collegi militari e
le scuole classiche e specialmente le scuole tecniche, è un desiderio già parecchie volto espresso
nel Parlamento, come ho accennato, e dal ministro della pubblica istruzione vennero date, se non
erro, sodisfacenti, risposto in proposito; ma finora,
che io mi sappia, la questione rimane insoluta,
anzi, se non m'inganno, è sopravvonuto un nuovo
ostacolo alla sua soluzione, un parere cioè del
Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Ora, io credo che il pareggiamento di cui parlo
non solo sia essenziale per l'ordinamento del nostro insegnamento, ma per il principio intimo che
governa l'economia della educazione nazionale.
L'Italia è già per il suo ordinamento militare rispondente al tipo della nazione armata. Nella sua
economia educativa non può non deve esservi segregazione, od incompatibilità tra l'insegnamento
civile e il militare.
Se vi possono, anzi vi devono essere scuole specialmente indirizzate alle discipline militari, come
vi sono altre scuole specialmente indirizzate ad
altre applicazioni tecniche o professionali, secondo
lo esigenze dello diverse attività sociali, il principio della essenziale unità della educazione nazionale richiede che non sia interdetto il passaggio da una ad altra scuola, eli guisa che il cittadino, il quale siasi avviato per la carriera militare, possa, quando sopravvengano circostanze
nuove nella sua vita (e sia quindi costretto a mutare l'indirizzo della sua attività), rivolgersi ad
altre funzioni sociali, senza danno di preziosi anni
perduti.
Io credo che nello studio e nella compilazione
dei nuovi programmi per i collegi militari si sia
già provveduto in gran parte alla soluzione di
questo quesito, in quanto che nei collegi militari vennero introdotte materie (P insegnamento, in
gran parte corrispondenti alle necessità dell' istru-
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ziono secondaria classica e tecnica. Io ho avuto oc
casione di vedere alcuni di questi programmi, e
credo di non errare asserendo che attualmente
la risoluzione del quesito, circa ai programmi, è
di molto facilitata.
Per conseguenza io penso essere venuto il momento in cui il Ministero dell'istruzione pubblica
debba procurare di decidere questo punto abbastanza grave, e deciderlo presto. Tanto più poi
che ora si presenta una occasione propizia, vale
a dire l'aspettato avvenimento dell' istituzione di
un collegio militare nella capitale del regno. Sarebbe desiderabile che questa istituzione venisse
inaugurata sopra un terreno, dirò così, sgombro
dagli ostacoli che sorgono dall'incompatibilità dei
due insegnamenti, militare' e civile, di guisa che
possano le famiglie essere certe che il passaggio
dall'uno all'altro avviamento di studi non possa
più trovare quegli ostacoli, quegli impedimenti
che purtroppo si lamentano oggi. Io quindi vorrei
che l'onorevole ministro mi desse, non dico una
risposta risolutiva, ma l'assicurazione che egli
sente, come me, il bisogno, anzi la. necessità che
a questa risoluzione si venga al più presto possibile.

Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole
ministro dell2 istruzione pubblica.
Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. I desideri espressi dall'onorevole Oliva sono Così giusti, che potrei dire essere già stati in gran parto
prevenuti. Io ho sottoposto alla Giunta del Consiglio superiore l'esame dei programmi, e ho domandato ad essa il giudizio intorno la equipollenza
od equivalenza di studi. Il giudizio è dato, ma non
è venuto certo secondo le migliori speranze che si
potevano nutrire. Non si trova nei programmi
degli uni e degli altri istituti tale uniformità da
potere di leggieri concedere il passaggio dai collegi militari agli istituti classic ; . Più assai facile
è stato il passaggio alle scuole e agli istituti tecnici, perchè si sono trovate le materie dei programmi maggiormente conformi. So che il Ministero della guerra si propone di aumentare il corso
degli studi, di aggiungere anche un anno, e su
questo nuovo proposito si stanno facendo .studi.
Io spero che da una parte e dall'altra, i due Ministeri,.sentendo il debito di occuparsi di quest'argomento che tanto interessa per la educazione
dei nostri giovani, verranno ad un accordo, o per
lo meno stuelleranno la graduazione degli insegnam e n t i così che sia n e t t a m e n t e

dichiarato

ciò

che

manca pel conveniente passaggio dall'uno all'altro
istituto educativo*, e si provvedere al modo onde
queste deficienze possano essere colmate.
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l'onorevole

Oliva.

Oliva. Sono lieto di queste dichiarazioni e ne
prendo atto.

Presidente. Pongo a partito il capitolo 41 nelle
cifre che ho g i à lette.
{E
approvato.)

Capitolo 42. Sussidi all'istruzione primaria non
determinati in altri capitoli. Competenza, lire
814,441-, residui, lire 36,661 92- previsione dei
pagamenti per il 1883, lire 791,102 9 2 ; per gli
anni avvenire, lire 60,000.

Bonghi. Chiedo
Presidente. H a

Bonghi.

di parlare.
facoltà di parlare l'onorevole

Bonghi. Rivolgerò alla Commissione del bilancio la domanda che intendo di fare, dappoiché so
anticipatamente che il ministro mi risponderebbe,
che gli sarebbe facile provare le tante mie inesattezze; sebbene in fatto egli non dia poi alcuna
prova e passi oltre; invece spero dalla Commiss'one del bilancio di avere una risposta più sodisfacente.
L a domanda è questa. Noi continuiamo ad avere
richiami di paaestri elementari, perchè i sussidi
delle scuole serali sono, quando si dànno, molto
scarsi.
Io domando quindi alla Commissione se a b b i a
avuto occasione d'informarsi del r^odo con cui
•sono spesi i fondi del capitolo 43.
Io poi chiedo anche se essa abbia notizia che
sia stata pubblicata per l'anno scorso quella tale
relazione che la Commissione dei sussidi soleva
pubblicare, e dalla quale risultava l'impiego della
somma inscritta in questo capitolo. A me non è
riuscito di vederla, ma potrobb'essere che io non
fossi stato abbastanza attento nel riscontrare la
Gazzetta Ufficiale ed i documenti emanati dal
Ministero. U n a volta consimili relazioni si distribuivano anche ai deputati ; ma forse si è progredito al punto da non distribuirli più, ed io mi
taccio.
Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole
relatore.
Martini Ferdinando, relatore. Q u e s t a volta l'onorevole Bonghi, senza proporro nemmeno una variazione eli 10 lire, ha parlato sul capitolo 43, che
non è variato. (Si ride)
Bonghi. Io ho parlato di tutti e due i capitoli.
Martini Ferdinando, relatore. I sussidi e gli assegni per le scuole serali degli adulti sono inscritti
nel capitolo 43»
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Quanto al modo come si spendono, onorevole
Bonghi, tocca alla Commissione del bilancio rispondere? C'è una Commissione di sussidi, l'onorevole Bonghi lo sa, la quale ha l'incarico di
distribuirli. Io non so se essa abbia pubblicato
quest'anno la relazione consueta.
B a c c e l l i , ministro dell'istruzione
pubblica. È
pronta.
Martini F e r d i n a n d o , relatore. L'onorevole ministrò
afferma che è pronta; ma la Commissione del bilancio non può entrare in questo terreno e non può accettare la sterminata autorità che l'onorevole Bonghi vorrebbe attribuirle.
P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole
Bonghi.
B o n g h i . Io ho fatto due domande : una che si
riferisce al capitolo 42 e l'altra al capitolo 43, io
non so perchè l'onorevole relatore...

Martini Ferdinando, relatore. Io non ho inteso
l'altra...
B o n g h i . Se non aveva inteso, era inutile la sua
osservazione, giacche egli avrebbe dovuto ringraziarmi di aver parlato una sol volta. Invero
alla mia-, domanda ha risposto sottovoce il ministro, e la sua risposta equivale alla dichiarazione che quella relazione non è stata pubblicata,
B a c c e l l i , ministro dell1 istruzione pubblica. E pubblicata,
B o n g h i . Se è pubblicata non fu distribuita ai
deputati che hanno il diritto di vederla; e questa è un'altra censura che debbo fare, perchè io
voglio veder le cose chiare.
P r e s i d e n t e . Nessun'altro chiedendo di parlare,
pongo a partito il capitolo 42 colle somme che ho
letto.
(.È approvato.)
Capitoli 43 e 44, non variati.
Capitolo 45. Sussidi pel miglioramento della
condizione dei maestri elementari — aumento del
decimo (Legge 9 luglio 1876 n° 3250). Competenza,
}ire 83,200; residui, lire 102,098 50; pagamenti
per il 1883, lire 135,298 50; per gli anni avvenire,
lire 50,000.
(È approvato,)
Capitolo 46 al 59, non variati,
Capìtolo 53, Istituti dei sordi-muti - Personale
(Spese fisse), Competenze, lire 28,500; residui, lire
1,5501 pagamenti, lire 30,050,
{& approvato,)
Capitolo 54, non variato.
Capitolo 55, variato. Costruzione, ampliamento
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e risarcimento degli edifizi scolastici destinati ad
uso delle scuole elementari (Legge 1<S luglio 1878).
Competenza, lire 158,382; residui, lire 37,344 24;
pagamenti, lire 195,726 24.
(È approvato.)
Capitolo 56, non variato.
( Si approvano senza discussione i seguenti due
capitoli variati:)
Categoria quarta. — Partite di giro. — Capitolo 57. Fitto dei boni demaniali destinati ad uso
od in servizio di amministrazioni governative.
Competenza e residui, lire 867,339 55.
Titolo I I . — Spesa straordinaria. — Categoria l a — Spese effettive — Spese generali. — Capitolo 58. Assegni di disponibilità (Spese fisse).
Competenza, lire 4,33418; residui, lire 137 50;
pagamenti, lire 4,471 68.
Capitolo 59. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione. Competenza, lire 17,652 6 8 ;
residui, lire 141 86; pagamenti, 17,794 54.
Dal capitolo 60 al capitolo 72, non variati.
(Si approvano senza discussione i seguenti capitoli
variati:)
Capitolo 73. Università di Napoli - Spese pel
trasferimento e pel definitivo assetto delle cliniche
e degli stabilimenti della Facoltà medica negli
ex conventi di Santa Patrizia e di Sant'Andrea
dello Dame (Legge 16 luglio 1882, n° 905. (Spesa
ripartita). Competenza e pagamenti, lire 200,000,
Capitolo 73-òis. Università di Padova-Montatura dell'equatoriale Dembrowski per l'osservatore astronomico. Competenza e pagamenti, lire
3,000.
Capitolo IS-ter. Università di Palermo-Riparazioni al tetto dell'erbario dell'orto botanico. Competenza e pagamenti, lire 3,000.
Capitolo 13-quater. Università di Pisa-Ampliamento de' locali pei musei di mineralogia e geologia. Competenza e pagamenti, lire 4,000.
Capitolo IB^quinq. Università di Pisa-Ampliamento e nuova sistemazione del museo zoologico
e di anatomia comparata. Competenza e pagamenti, lire 4,000,
Capitolo 73 «86xi<i8. Università di Roma «Acquisto di collezioni eli conchiglie viventi e di fossili pel museo di storia naturale, Competenza e
pagamenti, lire 30,000,
La Commissione non propone alcun stanziamento.
Ha facoltà eli parlare l'onorevole ministro della
pubblica istruzione.
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Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Sul- j| mente corredata la proposta da molti e valutabili
l'osservazione fatta dalla Commissione del bilancio, documenti. La questione poteva sorgere in merito
che uno stanziamento eli questo genere troverebbe e sulla forma dell'acquisto. F u fatta la questione
sede più opportuna nel bilancio di prima previ- di forma, e alla questione di forma io mi arresi,
sione, io mi sono accordato di prendere per ora un pur dimostrando il pregio intrinseco di questa colimpegno morale circa questo acquisto stupendo, e lezione.
Oggi so che egregi miei colleghi, anche membri
rimandarlo al bilancio di prima previsione.
Non c'è dubbio alcuno che la richiesta somma della Commissione del bilancio, l'hanno essi stessi
sia di gran lunga inferiore al valore intrinseco veduta ed hanno potuto giudicare utilissimo per
della collezione che si acquisterebbe per lo Stato. 10 Stato l'acquisto che si proponeva.
Questa mia dichiarazione, che è poi conforme a
Ho voluto fare queste osservazioni perchè nel contratto d'i compera, il quale era evidentemente su- quella fatta dal relatore, serve a me per mantebordinato al voto dalla Commissione generale del nere un impegno morale.
Il termine di tempo fissato nel primitivo conbilancio e della Camera, c'era proscrizione di
tratto
aveva costretto me a presentare nel bilancio
tempo.
di
definitiva
previsione la proposta di questo auLe mie dichiarazioni, nelle quali spero consenziente la Camera, come sono certo ch'è consenziente mento.
Stabiliti bene tali fatti, nei quali c'è consenso
la Commissione generale del bilancio, serviranno
por l'acquisto futuro di questa preziosa collezione. pieno fra la Commissione generale del bilancio c
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 11 ministro, io accetto di rimandare questo acquisto, con l'appoggio di tutti i documenti che la
Martini.
Martini Ferdinando, relatore. L a Commissione del Commissione del bilancio desidererà da me, al fubilancio si riferisce a quel che ha scritto nella rela- turo bilancio di prima previsione.
Martini Ferdinando, relatore. Perfettamente.
zione; vale a dire che rimanga impregiudicata la
Presidente.
Dunque la Commissione recede dalla
questione al bilancio del 1884, perchè l'onorevole
sua
proposta?
ministro sa che alla Commissione del bilancio sono
Martini Ferdinando, relatore. L a Commissione
mancati due elementi di giudizio : l'uno rispetto
al valore scientifico della collezione, l'altro rispetto prende atto della dichiarazione del ministro e
al valore commerciale della collezione stessa ; mantiene la sua proposta di eliminare il capitolo.
Presidente. Dunque chi approva la soppressione
tanto più che un parere del Consiglio di Stato
faceva la stessa osservazione. Da nuove informa- del capitolo 73 sexies, è pregato di alzarsi.
(E approvato.)
zioni preso dalla Commissiono del bilancio pare
realmente che la collezione abbia un valore scienIl capitolo 73 septies diventerà sexies.
tifico notevolissimo ; quindi essa non vorrebbe deCapitolo 73 sexies. Regia scuola di medicina
fraudare l'Università di Roma di una collezione
veterinaria di Torino - Urgenti riparazioni ai
che tornerebbe a decoro e ad utilità degli studi.
fabbricati. Competenza e previsione dei pagamenti,
Ma le resta ancora una dubbiezza rispetto al valire 8000.
lore commerciale della collezione stessa e quindi
(E approvato.)
la Commissione, anziché deliberare, consentendo
il ministro, ha rimandato la questione al 1884, conCapitolo 73. septies. Osservatorio astronomico
fidando che il ministro stesso potrà per quel tempo e meteorologico Bellini sull'Etna - Spese d'ultimatrovar modo di dare quelle maggiori spiegazioni zione dell'edificio e di arredamento. Competenza
intorno al valore della raccolta che oggi sono e previsione dei pagamenti, lire 7400.
mancate e che la Commissione aveva certo ra{E approvato.)
gione di chiedere; e che il ministro avrebbe cerCapitolo 74 non variato.
tamente fornito, se le condizioni parlamentari
Capitolo 75. Biblioteca Nazionale di Firenze gliene avessero concesso il tempo necessario.
Provvista di scaffali ed altri mobili. Competenza
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole e previsiono dei pagamenti, lire 24,350.
ministro dell'istruzione pubblica.
(E approvato.)
Baccelli, ministro dell' istruzione pubblica. Io deCapitoli 76, 77 e 78 non variati.
sidero che sia chiaramente posta la questione tanto
Capitolo 78 bis. Biblioteca Vittorio Emanuele
per la Commissione generale del bilancio quanto
di
Roma - Lavori murari per il completo ordinapel ministro e per la Camera.
Quando fu proposto questo acquisto fu certa- mento dei locali, e spese pel trasporto della biblio-
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teca Eborense. Competenza e previsione dei pagamenti, lire 5000.
(E approvato.)
Capitolo 78 ter. Biblioteca Vittorio Emanuele
di Roma - Costruzione di scaffali. Competenza e
previsione dei pagamenti, lire 11,200.
(E approvato.)
Capitolo 78 quater. Biblioteca- Vittorio Emanuele di Roma. - Spesa per la compilazione del catalogo alfabetico, per l'impianto del catalogo sistematico, e per mobili negli uffici dell'amministrazione. Competenza e previsione dei pagamenti,
lire 12,000.
Martini Ferdinando, relatore. Chiedo di parlare.
P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Martini Ferdinando, relatore. Vorrei avere dall'onorevole ministro un'assicurazione.
L'onorevole ministro sa clie nel regolamento
del 187G è disposto che s'istituisca una cattedra di
biblioteconomia nella Vittorio Emanuele di Roma.
Egli ha istituito, con molta lode sua e con molto
vantaggio del personale delle biblioteche, questa
cattedra nella Nazionale di Firenze.
Ora, poiché solamente dall'istituzione di questa
cattedra di biblioteconomia nelle maggiori biblioteche del regno può trarre vera utilità l'istituzione dell'alunnato, io domando, anche a nome
della Commissione, all'onorevole ministro, se egli
intenda d'istituire questa cattedra che importa
lievissima spesa anche nella Vittorio Emanuele.
Baccelli, ministro dell' istruzione pubblica. Il
mio desiderio è appieno conforme a quello espresso
dall'onorevole relatore.
(Sono approvati senza discussione i seguenti capitoli
variati:)
Capitolo 78 quater. Biblioteca Vittorio Emanuele di Roma - Spesa per la compilazione del catalogo alfabetico, per l'impianto del catalogo sistematico, e per mobili negli uffici dell'amministrazione. Competenza e previsione dei pagamenti,
lire 12,000.
Capitolo 78 quinqùies. Biblioteca Vittorio Emanuele di Roma - Spesa per il riordinamento dei
doppioni e per l'ufficio dei duplicati. Competenza e previsione dei pagamenti, lire 10,000.
Capitolo 78 sexies. Biblioteca della regia Accademia di Santa Cecilia in Roma - Spese d'impianto della sezione governativa e acquisto di
opero musicali. Competenza e previsione dei pagamenti, lire 50 J0.
Capitoli 79, 80 e 81, non variati.
Capitolo 82. Lavori, attrezzi e spese per il ricu-
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pero degl'i oggetti d'antichità provenienti dai lavori del Tevere. Competenza, lire 16,000; residui,
lireS 883 62; previsione dei pagamenti, 24,883 lire
e centesimi 62.
(.E approvato.')

Presidente. I capitoli dall'83 all'85 bis non sono
variati. Il capitolo 86 non sarebbe variato ; ma
l'onorevole Torrigiani propone un aumento di
lire 5000. L'onorevole Torrigiani ha facoltà di
parlare.
Torrigiani. Ho fatto una proposta di aumento
a questo capitolo del bilancio per avere occasione di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro della pubblica istruzione sopra un fatto,
che interessa non già una regione speciale d'Italia,
ma gli studenti tutti dei ginnasi e licei del regno.
Io non ho bisogno di dimostrare come sia impossibile l'insegnare e l'imparare scienze naturali
senza il sussidio del materiale necessario alla illustrazione dei programmi.
L'onorevole ministro della pubblica istruzione
ne è persuaso al pari di me. Infatti, quando egli
con nobilissimo pensiero estese l'insegnamento
della storia naturale anche ai ginnasi, così disse
nella sua circolare del 10 giugno 1881:
" L'insegnamento dellastorianaturalenellèscuole
secondarie deve mirare soprattutto ad esercitare i
giovani nella osservazione dei corpi naturali e delle
loro parti, nella comparazione degli uni cogli altri,
nella denominazione e nella descrizione. Questo
esercizio semplice e facile riesce prezioso ai fanciulli, siccome ginnastica che rinvigorisce loro la
mente e là rende più atta ad esercizi di maggiore
malagevolezza. Si tratta adunque di osservazione,
di comparazione e di descrizione e l'alunno deve
avere sotto gli occhi gli oggetti dei quali gli si
parla. „
E d io concordo pienamente coll'onorevole ministro, e credo anzi che il frutto maggiore, che si
deve potere ritrarre dallo studio nei ginnasi e nei
licei, se, naturalmente, non si vuol fare di tutti i
giovani degli specialisti, dei naturalisti, sia quello
di abituarli a pensare, ad osservare, a riflettere, a
raffrontare in modo che possano più. facilmente
leggere in quel gran libro della natura aperto a
tutti ; ma a tutti quelli che sanno, a tutti quelli che
vog iono leggervi.
Ora, l'ideale, perchè questi studi possano davvero profittare, sarebbe che tutti i ginnasi, e tutti
i licei avessero il materiale adatto all'insegnamento. Ma noi siamo ben lontani dal raggiungere
quest'ideale. Infatti, mentre vi sono ginnasi e licei
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che hanno nn mat3riale eccellente, ed anche esuberante, ve ne sono altri dove esso fa quasi assolutamente difetto ; ed altri ancora nei quali si hanno
strumenti perfettissimi ed adatti alle indagini ed
alle esperienze, ma interamente disadatti a dimostrazioni scientifiche.
Ora, da che proviene questo stato di cose? Forse
la somma iscritta in bilancio è piccola: io non lo
so: nò so se altre sieno le cause.
Io non voglio asserire che vi siano professori
i quali preferiscano allo acquistare un materiale
modesto, che serva alla illustrazione dei programmi, il provvedere istrumenti che servano ai
loro studi speciali; ma, insomma, il fatto è questo. E quando l'onorevole ministro mi assicuri
che la somma è sufficiente e che egli farà tutto
quanto è in lui perchè si giunga ben presto ad
ottenere che tutti i ginnasi e tutti i licei indistintamente, abbiano il materiale necessario (perchè è un' ingiustizia che vi siano in un liceo alunni
che possano imparare molto facilmente e maestri
che possano facilmente insegnare, mentre in altre parti d'Italia vi sono maestri che stentano ad
insegnare, ed alunni che stentano ad imparare), mi
dichiarerò sodisfatto.
Solamente prego l'onorevole ministro di volermi assicurare che égli farà in modo che la
somma, inscritta in questo capitolo del bilancio sia
esclusivamente spesa nell'acquisto del solo materiale necessario per l'insegnamento.
Baccelli, ministro dell' istruzione pubblica.
Chiedo di parlare.
Presidente. Ne ha facoltà.
Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Riconosco perfettamente giusta l'osservazione dell'onorevole Torrigiani. Sarebbe mio desiderio che
le somme stanziate in questo bilancio, fossero anche maggiori, perchè sono inadeguate ai bisogni
ai quali occorre sodisfare. Però queste somme
possono per ora bastare quando si provveda che
sieno bene spese, o meglio che sieno spese precisamente per gli scopi cui sono destinate.
Ho compreso dalle parole dell'onorevole Torrigiani come sia mestieri invigilare specialmente
sugli acquisti, perchè spesso questi acquisti non
sono fatti tanto nell'interesse dell'insegnamento*
quanto in quello dell'insegnante. Non dubiti l'onorevole Torrigiani, che io provvederò a che le
somme stanziate in bilancio, che per ora non possono essere accresciute, sieno erogate per gli intenti cui sono destinate.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Cavalletto.
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Cavalietto. Fra gì' insegnamenti di storia naturale di fisica e chimica che si danno nelle scuole
ginnasiali e liceali, ve ne sono alcuni consimili o
quasi identici che si dànno pure nelle scuole e negl'istituti tecnici. Ora se per ogni scuola tecnica e
classica instituiremo dei gabinetti con suppellettile
scientifica, aumenteremo di molto queste spese.
Per non aumentarle tanto, si potrebbe stabilire che
l'uso della suppellettile scientifica fossse promiscuo per le scuole tecniche e classiche che hanno
bisogno di materiale scientifico; si potrebbe disporre per esempio che l'istituto tecnico fornisse
la suppellettile scientifica ai licei, e ginnasi e viceversa, nelle città dove queste scuole tecniche e
classiche contemporaneamente esistono.
Badiamo di non moltiplicare questi gabinetti
scientifici con una spesa ingente, mentre si possono armonizzare insieme i vari istituti scolastici
nei quali con più o meno d'intensità o di larghezza s'insegna la stessa materia scientifica.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Torrigiani.
Torrigiani. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, lo ringrazio e ritiro la mia
proposta di aumento.
Baccelli, ministro dell' istruzione pubblica. Chiedo
di parlare.
Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di
parlare.
Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole Cavalletto può di leggieri persuadersi
che, se si dovessero fare dei gabinetti completi
nei licei, nei ginnasi così come negli istituti tecnici, il dispendio sarebbe infinito. E giustissima
la osservazione sua: potrebbero obbligarsi tutti
gì'insegnanti a servirsi del materiale accumulato
in un determinato istituto con danaro dello Stato
come materiale comune ed inteso al vantaggio
di tutti.
Ma l'insegnamento della storia naturale nei ginnasi, può immaginarlo l'onorevole Cavalletto, non
è che un insegnamento elementarissimo.
Anzi di una cosa il ministro ha dovuto dolersi ;
ed è che, talune volte, questi insegnanti hanno
preso troppo sul serio il compito loro ; hanno creduto cioè di innalzarsi al disopra degli elementi che
sarebbero i soli che dovrebbero essere insegnati.
Quindi io, pur riconoscendo la giustezza della osservazione dell'onorevole Cavalletto, debbo mantenere la distinzione fatta.
SVIerzario. Chiedo di parlare.
Presidente. Ma, ormai, non c'è più proposta nè
di aumento, nè di variazione.
Sferzano. Per uno schiarimento.
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Presidente. Chiarisca pure; se non intorbiderà.
(Si rìde)
EVSerzario. Io desideravo avere dall'onorevole ministro uno schiarimento intorno ad una circostanza
di fatto. Qualche hanno fa, l'onorevole ministro
introdusse nei ginnasi l'insegnamento dei principi delle scienze naturali. Io non posso che lodare
questa sua disposizione: perchè si tratta di un insegnamento che abitua i giovani alla osservazione.
Tuttavia, siccome, in principio, le cose, come accade sempre, non si possano avviar bene, l'onorevole ministro affidò l'insegnamento delle scienze
naturali, se non erro, ai maestri di aritmetica.
Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Non
è più così.
Sferzano. Questi maestri già si trovarono un po'
imbarazzati nell'insegnare botanica, zoologia, ecc.,
e dovettero acquistare libri, perdere ore e lasciare
lezioni private per corrispondere al loro ufficio;
ma il male è che non ebbero alcun compenso.
Credo che adesso i maestri d'aritmetica non
insegnino più scienze naturali; e perciò vorrei
sapere a chi sia stato affidato quell' insegnamento
e se sia stato dato a titolo gratuito, onorifico o
con qualche compenso; imperocché l'onorevole ministro converrà con me, che gii insegnanti non sono
poi largamente retribuiti.
Se oltre agi' insegnamenti ordinari, si aggiunge
adessi anche quello abbastanza grave della botanica, della geologia e della mineralogia, ecc., essi
sono obbligati a- dedicarvi non poco tempo, a
comperare libri e, se occorre, ad abbandonare
qualche lezione, che è pure un profitto per ossi e
per la loro famiglia. Io vorrei pertanto avere
qualche schiarimento, perchè anche qui mi pare
che si possa applicare il detto: u dignus est operare mercede sua „ e la mercede mi pare che faccia
difetto per questi poveri operai delle scuole.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.
Baccelli, ministro a eli'istruzione, pubblica. L'onorevole Merzario compiendo meglio di me, che nell'int rodar re i primi rudimenti di scienze naturali,
non era mestieri andare a cercare eletti professori;
e nei primi passi sempre difficili e con la conosciuta scarsità dei mezzi, si credè opportuno, appunto perchè trattavasi di cose elementarissime,
affidare quest'insegnamento a quei professori che
avevano il minor numero di ore di scuola. Siccome
questa disposizione non poteva essere che temporanea, il Ministero si persuase doversi piuttosto
rivolgere ai professori che insegnano le scienze
naturali nei licei, ed invitarli a dare l'insegnamento rudimentale anche nei ginnasi.

2a

TOH.NATA D E L 2 6

GIUGNO

Dsputati
1883

Ora qui nasce la questione dei compensi. Questa questione è subordinata alle ore d'insegnamento
che sono, tra i singoli professori egualmente retribuiti, non lievemente diverse. Quindi, siccome il
lavoro deve essere anche misurato e compensato
in ragione del tempo, ne viene che quelli insegnanti i quali sono con questo nuovo incarico
uguagliati ad altri colleghi così por le ore d'insegnamento come per lo stipendio, non sono compensati; ma se poi ci fossero di quelli cui quest'insegnamento aggiunto rendesse più grave il compito complessivo, aumentando le ore di lavoro,
questi sarebbero sicuramente compensati.
Tale è lo stato di fatto. Potrà migliorarsi? Io
credo di sì; tutte le cose umane, col passar del
tempo, migliorano.
Presidente. Ritirata la proposta dell'onorevole
Torrigiani, il capitolo 86 rimane invariato.
I capitoli 87 e 88 non sono variati.
(Sono approvati senza discussione i seguenti
capitoli variati:)
Spese per V insegnamento tecnico professionale
e industriale. — Capitolo 88 bis. Istituto tecnico
di Como - Sussidio. Competenza e pagamenti, lire
10,900.
(È approvato.) I capitoli 89, 90 o 91 non sono variati.
Spese diverse. — Capitolo 92. Continuazione
dei lavori geodetici ed astronomici per la misura del grado europeo. Competenza e pagamenti, lire 30,000.
(E approvato.)
Capitolo 93. Studi per preparare la carta archeologica d'Italia, e per raccogliere documenti
della storia dei musei e degli scavi del regno.
Competenza, lire 16,000 ; residui, lire 2,009 88 ;
pagamenti, lire 18,009 88.
I capitoli 94 e 95 non sono variati.
(Approvami senza discussione i seguenti capitoli variati :)
Capitolo 95 bis. Concorso nella spesa per un
monumento da erigersi in Urbino a Raffaello
Sanzio. Competenza e pagamenti, lire 5,000.
Capitolo 95 ter. Esposiziono internazionale a
Parigi nel 1878 - Spesa per trasporto d'oggetti
seolastici. Competenza e pagamenti, lire 700.
Capitalo 95 quater. Conferenza generale dell'Associazione geodetica internazionale a Roma
nell'ottobre 1883. Competenza e pagamenti, lire
12,000.
Capitolo 95 quinq. Accademia musicale di Santa
Cecilia in Roma - Sussidio per la costruzione di
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una sala pei concerti. Competenza e pagamenti,
lire 10,000.
Il capitolo 96 non è variato.
(Sono approvati senza discussione i seguenti capitoli aggiunti per spese residue 1882 e retro,
non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato di prima previsione pel 1883 :)
Spese generali. — Capitolo 96 bis. Fabbricato
del Collegio Romano Re tauro del tetto e spese
d'assistenza. Residui, lire 37,154 Oò ; pagamenti,
lire 37,154 05.
Capitolo 97. Inchiesta sulle biblioteche, gallerie e sui musei pubblici del regno. Residui, lire
33,254 40 ; pagamenti, lire 33,254 40.
Capitolo 98. Riduzione e sistemazione di alcuni locali dell'ex convento della Minerva. Residui, lire 1011 0 5 ; pagamenti, lire 1011 05.
Capitolo 99. Fabbricato del Collegio Romano
Urgenti riparazioni per la condottura delle .acque
e sistemazioni di fogne. Residui, lire 1351 05;
pagamenti, lire 1351 05.
Capitolo 100. Restauri al tetto del duomo di
Orvieto. (Legge 8 giugno 1879, n° 4923). Residui, lire 57,285 66; pagamenti, lire 57,285 66.
Spese per le Università ed altri stabilimenti di
insegnamento superiore. —- Capitolo 101. Università di Napoli. Spese d'impianto dei gabinetti di antropologia e d'igiene. Residui, lire
4000; pagamenti, lire 4000.
Capitolo 102. Università di Palermo Compimento dei lavori dogli istituti anatomici e provvista di suppellettili. Residui, lire 30,000; pagamenti, lire 30,000.
Capitolo 103. Università di Torino Riparazione al tetto del fabbricato di San Francesco
di Paola, ove ha sede il laboratorio di fisiologia. Residui, lire 3000; pagamenti, lire 3000.
Capitolo 104. Università di Padova - Scuola di
applicazione degli ingegneri-Spesa per la stampa
delle memorie e tavole illustrative concernenti
l'escursione scientifica al San Gottardo degli allievi ingegneri. Residui, lire 1500; pagamenti,
lire 1500.
Capitolo 105. Università di Catania - Spese di
impianto del gabinetto di geologia e mineralogia.
Residui, lire 5000; pagamenti, lire 5000.
Capitolo 106. Università di Napoli - Riparazioni al fabbricato. Residui, lire 5500; pagamenti, lire 5500.
Capitolo 107. Università di Pisa - Riparazione
ai locali della scuola agraria. Residui, lire
5451 70; pagamenti, lire 5451 70.
Capitolo 108. Università di Roma - Acquisto

Camera dei
2a

TORNATA DEL 2 6

GIUGNO

Deputati
1883

di materiale scientifico per il gabinetto di geodesia. Residui, lire 3925 48 ; pagamenti, lire
3925 48.
Capitolo 109. Roma - Scuola di applicazione
degli ingegneri - Sistemazione di locali assegnati
alle scuole. Residui, lire, 11,298 34; pagamenti,
lire 11,298 34.
Capitolo 110. Università di Napoli - Adattamento e restauri nel palazzo universitario e
spese per i gabinetti scientifici e per le cliniche
universitarie. Residui, lire 34,609 50 ; pagamenti,
lire 34,609 50.
Capitolo 111. Università di Palermo - Lavori
diversi e acquisto di materiale scientifico. Residui, lire 34,500 61 ; pagamenti, lire 34,500 e
centesimi 61.
Capitolo 112. Università di Padova-Lavori di
costruzione della scuola e del laboratorio di chimica farmaceutica, e speso per altri gabinetti e
laboratori scientifiei. Residui, lire 9422 76; pagamenti, lire 9422 76.
Capitolo 113. Università di Siena - Lavori
di adattamento del gabinetto di fisica. Residui,
lire 2240; pagamenti, lire 2240.
Capitolo 114. Università di Roma - Completamento dell'istituto anatomico fisiologico. Residui,
lire 20,301 71; pagamenti, lire 20,301 71.
Capitolo 115. Spesa per l'acquisto d'un r e d a t tore equatoriale e pel suo collocamento in opera
nel regio osservatorio di Brera in Milano (Legge
7 luglio 1878, n° 4415). Residui, lire 99,356 95;
pagamenti, lire 89,356 95; anni avvenire lire
10,000.
' Capitolo 116. Orto botanico dell'Università di
Roma - Lavori di sistemazione. Residui, lire 1500
e centesimi 57; pagamenti, lire 1500 57.
Capitolo 117. Università di Genova Adattamento dei locali dei musei di mineralogia e geologia. Residui, lire 6000; pagamenti, lire 6000.
Capitolo 118. Università'di Modena - Riparazione al tetto degli edifici universitari e spese
di adattamento e di restauri. Residui, lire 9771 45;
pagamenti, lire 9771 45.
Capitolo 119. Università di Pisa - Restauri al
palazzo universitario. Residui, lire 350 66; pagamenti, lire 350 66.
Capitolo 120. Opere di consolidamento dell'edificio dell'Osservatorio astronomico di Arcetri
presso Firenze. Residui, lire 31,200; pagamenti,
lire 31,200.
Capitolo 121. Università di Roma - Lavori di
restauro nel fabbricato universitario. Residui,
lire 4756 54; pagamenti, lire ' 7 5 6 54.
Capitolo 122. Concorso nella spesa dell' istituto
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di studi superiori di Firenze per l'acquisto della j
biblioteca Doni. Residui, lire 4000; pagamenti,
lire 4,000.
Capitolo 123. Spesa per lavori di costruzione
d'un padiglione ad uso degli istituti anatomici
e della scuola d'operazioni chirurgiche della regia
università di Palermo, (Legge 18 luglio 1878,
n° 4466). Residui, lire 47,370; pagamenti, lire
47,370.
Capitolo 124. Lavori occorrenti per completare
l'adattamento dell'edificio demaniale di Donna Romita a sede della regia scuola d'applicazione degli
ingegneri di Napoli,e spese per l'acquisto di materiale scientifico (Legge 9 luglio 1876, n° 3257).
Residui, lire 84,485 56; pagamenti,lire 74,485 56 ;
anni avvenire, lire 10,000.
Capitolo 125. Università di Torino - Riduzione
di locali dell'istituto di fisiologia, acquisto di libri
e materiale scientifico per il gabinetto di materia
medica, e compra di strumenti por l'istituto di
fisica. Residui, lire 564 36; pagamenti, lire 564 36.
Capitolo 126. Osservatorio astronomico dell'IT
niversità di Napoli • Concorso nella spesa per la
trasformazione dell'antico cerchio meridiano di
Reinchenbach e riparazioni al fabbricato. Residui,
lire 929 54; pagamenti, lire 929 54.
Capitolo 127. Riparazioni straordinarie negli
edifici delle Università di Roma, Torino, Genova
e Parma. Residui, lire 442 28; pagamenti, lire
428 28.
Capitolo .128. Università di Napoli - Lavori
straordinari per riparazioni ai fabbricati universitari. Residui, lire 9,171 89; pagamenti, lire
9,171 89.
Capitolo 129. Università di Palermo - Restauri
urgenti nei locali universitari ed in altri degli
stabilimenti scientifici, e spese per acquisto di
materiale scientifico. Residui, lire 654 07 ; pagamenti, lire 654 07.
Capitolo 130. Università di Torino - Spese per
completare lo stabilimento dei musei di mineralogia, geologia, anatomia comparata e zoologia nel
palazzo Carignano.Residui, lire569 10; pagamenti,
lire 56910.
Capitolo 131. Orto botanico dell'Università di
Palermo - Spese di restauro dei fabbricati annessi
all'orto botanico suddetto. Residui, lire 1,856 60;
pagamenti, lire 1,856 60.
Capitolo 132. Spesa pel nuovo orto botanico e
per il proseguimento dei lavori di costruzione degli : stabilimenti ' scientifici universitari di Roma
(legge 9 luglio 1870n, 8257,Residui,Urè 13,302 88?
pagamenti, lire 10,302 86.
Capitolo 133. Università di Padova - Acquisto
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di macchine e strumenti pel laboratorio di fisica;
spesa pel laboratorio di anatomia umana e per la
clinica delle malattie mentali. Residui, lire 500;
pagamenti, lire 500.
Capitolo 134. Università di Palermo - Spese per
adattamento eli locali ed acquisto di materiale
scientifico per gli stabilimenti universitari, in
ispecie per l'osservatorio astronomico e pei gabinetti anatomici. Residui, lire 2,615 07; pagamenti, lire 2,615 07.
Capitolo 135. Università di Napoli - Spese di
impianto dell' istituto anatomico. Residui, lire
23,747 99; pagamenti, lire 23,747 99.
Capitolo 136. Scuola d'applicazione degl' ingegneri di Torino e Napoli. Residui, lire 1440 62 ;
pagamenti, lire 1440 62.
Capitolo 137. Osservatorio astronomico di Milano - Collocamento del gran refrattore di Merz e
collezioni scientifiche. Residui, lire 4,285; pagamenti," lire 4,285.
Spese per gli istituti, corpi scientifici e letterari. — Capitolo 138. Spese per i cataloghi ed ordinamento della biblioteca Vittorio Emanuele di
Roma, e compra di scaffali ed altri mobili. Residui,
lire 6,624 89; pagamenti, lire 6,624 89.
Capitolo 139. Spesa per lavori nella biblioteca
Vittorio Emanuele di Roma. Residui; lire 32,445 45;
pagamenti, lire 32,445 45.
Capitolo 140. Biblioteca nazionale di Firenze Adattamento di locali di recente ceduti dal Demanio. Competenze, lire 2,342 34; residui, lire
45,169 30; pagamenti, lire 47,511 64.
Onorevole relatore, qui si tratta sempre di capitoli aggiunti per spese residue del 1882 e retro,
non aventi riferimento alcuno di quelli inscritti
nello stato di prima previsione per il 1883; ora io
non capisco, perchè vi sia una cifra nella colonna della competenza del 1883.
(.La Commissione esamina il bilancio.)
Martini, relatore. E un errore.
Voce a sinistra. E un errore materiale.
Presidente. Abbiano pazienza; o materiale o
morale, è un errore che deve essere corretto perche si sappia la somma da stanziarsi ed in quale
colonna va stanziata.
{Il ministro delle finanze va a parlare
cidente,)

al pre-

Va bene onorevole relatore, sarò io che avrò
preso iva abbaglio!1
Pongo a partito il capitolo HO che ho tatto*
[È approvato.)
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Capitolo 141. Bibblioteca Vittorio
Emanuela
di Roma. Lavori urgenti per unificare ed assicurare i locali ed altri lavori di adattamento.
Onorevole Vacchelli, perchè qui non v'è nessuna
somma ?
Vacchelli. Non vi v a niente.
Presidente. Ma, scusi, qua v'è una nota:
" (a) sarà da iscriversi la somma di lire 46,65
cKiesta con nota di variazioni al disegno di legge
n° 56 presentato alla Camera dei deputati il 21 dicembre 1882. „
Sono errori di stampa oppur no?
Vacchelli. Questa somma di lire 46,65 è compresa nella legge delle maggiori spese, ma per
ora non entra nel bilancio del 1883. Quando
quella legge, sarà stata approvata anche dal Senato, allora soltanto anderà aggiunta a questo
capitolo.
Presidente. (Ridendo) Già! Per lire 46,65 occorre una legge e per 2,342 no ? (Si ride)
Vacchelli. Questo capitolo resta lì per memoria.
Presidente. Allora, è una semplice avvertenza.
Dunque il capitolo 141 resterà per memoria.
Capitolo 142. Spesa straordinaria per le biblioteche universitarie di Roma, Nazionale di Firenze e Braidense di Milano (Legge 17 maggio
1877, n° 3851). Residui, lire 6,489 41 ; pagamenti
lire 6,489 41.
(E approvato,
% seguenti:)

-

e lo sono 'pure senza discussione

Spese per le antichità e belle arti. — Capitolo 143. Regio istituto di belle arti in NapoliImpianto di un museo e lavori ai locali. Residui, lire 1,557 42; pagamenti, lire 1577 42.
Capitolo 144. Regio istituto di belle arti in
Palermo - Spese d'impianto. Residui., lire 16,000;
pagamenti, lire 16,000.
Spese per le antichità e belle arti. —- Capitolo 145. Regio istituto musicale di Firenze - Lavori e provviste per l'adattamento di un nuovo
locale a sede dell'istituto. Residui, lire 10,404 16;
pagamenti, lire 10,404 16.
Capitolo 146. Certosa monumentale di Calci
(Pisa) - Lavori per straordinarie riparazioni. Residui, lire 2,100; pagamenti, lire 2,100.
Capitolo 147. Spese diverse di belle arti. Residui, lire 3,680; pagamenti, lire 3,680.
Sp$s& per V istruzione, normale, magistrale &d
dementare, — Capitolo 148, Istituto sordo-muti
di Koma » Spesa per un canone gravante il fab*
brieato e per la condottarti, delle acque. Residui,
lire 12,788; pagamenti, lire 12,786,
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Capitolo 149. Educandato Maria Adelaide in
Palermo - Riparazione di locali. Residui, lire
2,738 49 ; pagamenti, lire 2,738 49.
Spese diverse. — Capitolo 150. Acquedotto detto
di San Matteo d'Arcetri in Firenze. Residui, lire
452 95; pagamenti, lire 452 95.
Capitolo 151. Trasporto in Italia delle ceneri
del compianto senatore De Filippi. Residui, lire
4,854 40; pagamenti, lire 4,854 40.
Capitolo 152. Continuazione della stampa delle
opere latine di Giordano Bruno.Residui,lire 6,000;
pagamenti, 6,000.
Capitolo 153. Continuazione della stampa dell'opera del De Rossi intitolata,: Inscriptiones chr'tstianae. Residui, lire 10,673 10; pagamenti, lire
10,673 10.
Capitolo 154. Collegio medico-chirurgico di
Napoli - Liquidazione delle passività rimaste dopo
la sua soppressione. Residui, lire 16,493 29; pagamenti, lire 16,493 29.
Capitolo 155. Resti passivi 1867 e retro delle
P r o v i n c i e v e n e t e . Residui, l i r e 21,525; pagamenti,
lire 21,525.
Riassunto. — Totale del titolo I. — Spesa ordinaria.-^- Competenza perii 1883, lire29,398,255
e centesimi 95; residui del 1882, lire 4,430,757 80;
pagamenti, 21,361,013 75.
Chi approva questo stanziamento si alzi,
(E approvato.)
Totale del titolo II. — Spesa
straordinaria. — Competenza, lire 1,310,697 20; residui,
lire 1,159,579 08; pagamenti, lire 2,430,276 28;
anni avvenire, lire 40,000.
(E approvato.)
Insieme della spesa ordinaria e straordinaria. —
Competenza, lire 30,708,953 13; residui; lire
5,590,336 88; pagamenti, lire 33,791,290 03 ; anni
avvenire, lire 2,508,000.
(E approvato.)
Riservandomi di dichiarare chiusa la votazione
più tardi, ricordo intanto agli onorevoli scrutatori
sorteggiati ieri, che questa sera dovranno procedere allo scrutinio delle votazioni di ballottaggio.
E cioè, gli onorevoli Sani Giacomo, Geymet, Tommasi-Crudeli, Correnti, Giolitti, Biancheri e Fazio Enrico, dovranno procedere allo spoglio delle
schede per la nomina dei commissari della fillossera. Gli onorevoli: Raggio, Oddone, Mazza, Ben*
ghi, Baccelli Augusto, Pasolini e Cavalletto pel bai»
lottaggio di r-ommUsan del bilancio, Gli onorevoli: Tegas, L a m r i n i , BonesuM, Valseseli! c P a netti per la r o t a t o n e di ballottaggio (U1 corso
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forzoso. Gli onorevoli: Mantellini, Franzosini, Miceli, Bertani, Guicciardini, Velini e Pelosini per
la votazione di ballottaggio della Commissione per
la arififadoganale.

Discussione dei di p o di leg^e: Convenzione
con istituii di credito per la fondazione di una
Cassa di assicurazione contro gli infortuni
itegli operai sul lavoro.
Presidente. L'ordine del giorno reca : Discussione
del disegno di legge : Garanziagovernativa pel prestiro del municipio di Roma.
Plebano. Chiodo di parlare.
Presidente. Sull'ordine del giorno ?
Plebano. Sissignore.
Presidente. Ne ha facoltà.
Plebano. Mi permetto di fare osservare che, sino
a q ualche momento fa, non erano ancora distribuiti
gli allegati alla relazione dell'onorevole Simoncelli,
su questo disegno di legge.
10 non faccio nessuna proposta ma mi permetto
solo di osservare essere un po' difficile discutere un
disegno di legge, di cui gli allegati essenziali non
si sono visti.
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credo che, l'una per l'altra, non sarebbe difficile
di farla passare innanzi.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Simonelli.
S i m o n e - l i , relatore. L a Commissione non si oppone che sia invertito l'ordine del giorno. Abbiamo
voluto soltanto far conoscere di quale importanza
fossero i documenti pubblicati.
Sarà un ausilio quello di avere tutti riuniti
gli atti, già pubblicati in volumi sparsi o separati.
Presidente. Dunque, l'onorevole Favale propone
c'ie s'inverta l'ordine del giorno, ossia, si discuta la convenzione con istituti di credito per
la fondazione di ti ilei- Cassa cu assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro.
Chi approva questa proposta, è pregato di alzarsi.
(E
approvata)

Ora poi che è approvata la propostalo dichiaro
che la relazione dell'onorevole Simonelli intorni
alla garanzia governativa pel prestito di 159 mi
Moni del municìpio di Roma, fu distribuita do
menica sera, allo 6, e che la Presidenza, iscrivendola nell'ordine del giorno, non poteva sapere
quale valore maggiore o minore avessero gli allegati che ora ho annunziato si sarebbero distriPresidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
buiti a parte.
Simonelli.
Dunque, l'ordine del giorno reca: Discussione
Simonelli, relatore. E verissimo ciò che dice
del disegno di logge: Convenzione con istituti di
l'onorevole Plebano. Gli allegati non sono ancora
credito per la fondazione di una Cassa di assicudistribuiti. Ma l'onorevole Plebano, il quale, ne
j razione contro gli infortuni degli operai sul lavoro
sono sicuro, a quest'ora avrà lotto con diligenza
Invito l'onorevole Berti Ferdinando, segretario
la relazione, si sarà persuaso che gli allegati non
della Commissione, a rappresentare il relatore,
sono che una raccolta di documenti già pubche non appartiene più alla Camera.
blicati.
Si dà lettura del disegno di legge.
11 tempo non permetteva di fare una raccolta
Q u a r t i e r i , segretario, legge il disegno di. legge.
di documenti nuovi: sono documenti già pubbli(V. Stampato, n° 74)
caci che si possono leggere nelle statistiche pub(.Alcuni onorevoli deputati conversano fra loro,
blicate in gran parte dal Ministero di agricoltura
nell'emiciclo.)
e commercio.
Presidente. Prego gli onorevoli deputati di re
Favai e. Chiedo di parlare.
carsi ai loro posti e far silenzio ! (Con forza)
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Onorevoli colleghi, li prego di sgombrare l'emiFavale.
ciclo; io non permetto che le discussioni vadano
Favale. Io non so, veramente, come la Com- innanzi così; o si sta tranquilli o sciolgo la semissione, dopo avere deliberato la stampa degli duta.
allegati, proponga che questi allegati sieno letti
Il contegno sia quale si conviene per la discusdopo fatta la discussione.
sione e non por la conversazione! (Bene!)
Del resto, io credo che vi siano altre leggi urDichiaro aporta la discussione generale e do fa gentissime, come quella, ad esempio, per la con- coltà di parlare all'onorevole Peruzzi.
venzione con istituti di credito per la fondazione
P e r u z z i . Se la Camera fosse in altri momenti ed
di una Cassa di assicurazione contro gli infortuni in altre condizioni, io avrei probabilmente parlato
degli operai sul lavoro, la quale ritengo possa por- sopra questa, che è la prima delle così dette leggi
tare un bene effettivo alle classi lavoratrici, e sociali, in un modo più completo. E credo che l'oc-
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easione sarebbe stata opportunissima per discutere
intorno a questo argomento abbastanza complicato
o delicato, tanto più che questa è, di tutto le ricordate leggi, quella d i e incontra certamente maggiore simpatia, ed il cui fine noi tutti concordomente vogliamo.
Pel momento io mi restringerò ad esporre alcuni
dubbi, ed a fare all'onorevole ministro ed all'onorevole Commissione alcune domande. Prima però
di rivolgere queste domande, mi consenta la Camera che io esprima un sentimento, che è certamente nell'animo di tutti; ed è ispirato dal fatto
doloroso che alle domando, che indirizzerò alla
Commissione, non potrà rispondere l'illustre e benemerito nostro collega, che ha fatta accuratamente
la relazione intorno *a questo disegno di legge.
Pagato questo tributo di affetto e di stima a
quell'illustre collega, che mi auguro di rivedere
fra noi, permettete, signori, che io brevissimamente esponga dubbi, che ho nell'animo, e che ho
il dovere di fare manifesti alla Camera.
Prima di tutto, a me non è riescito di persuadermi della necessità di una legge per approvare
la convenzione intervenuta tra l'onorevole ministro di agricoltura e commercio e le Casse di risparmio, che .hanno preso parte alla convenzione.
Nò tampoco di questa necessità appare traccia
nella relazione : imperocché, a pagina 7 della relazione stessa è detto :
" In cambio e in favore della Cassa nazionale
di assicurazione, gli istituti consociati a sì benefico scopo domandano ai pubblici poteri il riconoscimento giuridico del nuovo ente, il servigio
gratuito delle Casse di risparmio postali per la
stipulazione dei contratti di assicurazione e per
gli atti che a questi si collegano, e l esenzione da
alcune fiscalità, giustificata dall'indole dell'istituto che si vuol fondare. „
Quanto a queste esenzioni, è innegabile la necessità di una legge. Quanto al riconoscimento
del nuovo ente, io mi permetto di esprimere qualche dubbio parendomi che il potere esecutivo, in
virtù delle leggi vigenti, avrebbe potuto per avventura dar questo riconoscimento giuridico. Ma,
comunque sia, se l'articolo primo si limitasse a dire:
è riconosciuta come ente giuridico questa Cassa
di previdenza costituita in virtù della convenzione tale f r a tali, si avrebbe un articolo che eorrisponderebbe pienamente alle cose dette nella relazione e che avrebbe dovuto pienamente sodisfare gli enti consorziati. Questo disegno di
legge dice:
" È approvata l'annessa convenzione

stipu-
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lata a Roma addì 18 febbraio 1883, f r a il ministro d'agricoltura, industria e commercio e la
Cassa, ecc. ecc. „
Mi si dirà: è una pedanteria il far questione
tra una dicitura ed un' altra di questo articolo,
mentre ammettete completamente e senza restrizione gli altri articoli. Ma qui sorge un altro dubbio che mi permetto di manifestare rivolgendomi
particolarmente all'onorevole signor ministro. L a
Camera sa che, per questa convenzione, in diversa
misura i diversi istituti consorziati assicurano
una somma di garanzia, la quale ascende a circa
un milione e mezzo dì lire.
Ora, se è stata riconosciuta la necessità di questo
fondo di garanzia, ciò vuol dire che è forse un'ipotesi audacemente pessimista la mia; perequando
si riconosce necessario un fondo di garanzia, e
mancano, come in questo caso, gli elementi per
giudicare a priori del rischio al quale lo assicuratore può essere esposto, non è improponibile
il dubbio che per avventura il fondo di garanzia
possa non essere sufficiente.
Riconosco perfettamente che sono state presediverse cautele: di cinque in cinque anni deve essere fatto il bilancio, ecc.; ma pure è innegabile
che qui provvediamo agli infortuni, dovuti a
dello accidentalità, infortuni che, qualche volta,
assumono proporzioni imprevedibili, specialmente
nelle cave, nelle miniere, e via discorrendo.
Avete stamani udito una interrogazione dell'onorevole nostro collega Merzario, il quale ci diceva come in un piccolissimo paese di poche centinaia di abitanti sia accaduto un disastro, pel
quale una sesta parte della popolazione e perita.
E nelle miniere questo può essere più facile che
nei teatri. Comunque sia, quando si fa una legge,
credo sia dovere di tutti quelli che concorrono
all'opera legislativa di fare' manifesti i dubbi,
anche per avventura esagerati.
Dunque, non e impossibile che questo fondo
di garanzia riesca insufficiente. Se ri escisse insufficiente, mi pare chiaro che gli istituti non possano essere richiamati ad aumentare i loro impegni.
Credo però anche più energicamente che, quando
si prendono impegni, specialmente con le elassi
lavoratrici le quali si levano il pane di bocca p e r
risparmiare e per pagare il contributo ad una
Cassa di assicurazione, bisogna essere scrupolosissimi e risolutamente decisi a far onore, a qua*
lunque costo, agii impegni presi. Quando r o signori,
l'impegno di supplire alle mancanze, che per avventura fossero nel fondo di garanzia, legalmente
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non fosse attribnibile ai contraenti di Milano nò
essere a carico dello Stato, io credo che il Parlamento non rifiuterebbe mai il danaro occorrente
al Governo per adempiere agli impegni presi con
nna convenzione approvata da una legge.
Detto questo, io mi permetto di fare poche avvertenze intorno alla convenzione stessa e ad alcuni articoli. Rispetto alla convenzione, io mi
permetto di rammentare come nella precedente
Sessione fossero presentati dall'onorevole ministro
di agricoltura e commercio tre disegni di legge :
uno per la Cassa di pensioni per la vecchiaia,
uu altro sulle Casse di risparmio ordinarie, ed un
terzo sulle Casse di risparmio postali.
Tre Commissioni furono nominate dagli Uffici
per esaminare questi tre disegni di legge. Relativamente a quello per la Cassa di pensioni per la
vecchiaia (della cui Commissione io aveva l'onore
di far parte del pari che di quella incaricata dell'esame dell'altro progetto sulle Casse di risparmio
postali) fu eletto relatore molto tardi e quando
la Camera stava per sciogliersi, l'onorevole Luzzatti, il quale non potè presentare la relazione. Si
rammenteranno che il fondo per questa Cassa pensioni sarebbe stato fatto con una ritenuta obbligatoria di due decimi sulle Casse di risparmio ordinarie e che questa proposta incontrò molte opposizioni tanto che la Commissione non l'accettò.
Ora un altro disegno di legge è stato presentato
sulla Cassa pensioni. La Commissione d'allora dette
incarico all'onorevole .Luzzatti di suggerire che
lo Casse di risparmio ordinarie, le quali fossero
in condizione (formata la massa di rispetto) di
erogare i loro avanzi in opere di beneficenza, li
erogassero preferibilmente nelle Casse pensioni assicurando così ai poveri operai vecchi, una pensione.
L'onorevole signor ministro di agricoltura e
commercio ha presentato quest'anno un nuovo
progetto sopra la Cassa pensioni, il cui fondo è
formato con cespiti provenienti da varie fonti, invece che da un contributo delle Casse di risparmio ordinarie. Queste sono invece state destinate
a formare il fondo di garanzia (almeno per alcune, e questa è la differenza essenziale tra l'obbligatorietà del disegno di legge dell'anno passato
e questo) per l'assicurazione contro i danni degli
infortuni.
Sul disegno di legge delle Casse di risparmio
ordinarie riferì l'onorevole Man telimi, e fece una
lunga ed importantissima relazione, concludendo
con un contro progetto della Commissione nel
quale era lungamente dibattuto questo argomento
della convenienza di far servire una parte degli
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utili delle Casse di risparmio ordinarie ad altri
usi sia pure di beneficenza.
Bella cosa, (diceva l'onorevole relatore Mantellini
con quella sua spigliatezza) bella cosa le scuole,
bella cosa gli ospedali, bolla cosa gl'istituti di beneficenza! E bello che con codesti frutti del risparmio si aiutino, ma ad una condizione; quella, cioè,
che non vi sia un miglior mezzo e più corrispondente alle intenzioni dei fondatori delle Casse di
risparmio, e di coloro che vi depositano il danaro,
per erogare questi avanzi.
E quindi, quella Commissione era piuttosto inchinevole ad introdurre nella legge qualche disposizione analoga a quella che esiste nella legge
sulle Casse di risparmio postali, per le quali
ogni cinque anni gli utili accumulati dovrebbero
essere distribuiti fra coloro che hanno alimentato questa benefica istituzione, e ciò allo scopo
d'incoraggiare sempre più il risparmio. Ma l'erogazione, la quale a quella Commissione parve
la prima di tutte da fare, era questa: che fossero, cioè, accumulati, fino ad una data misura,
questi utili per modo che ogni Cassa di risparmio avesse una massa di rispetto capace di far
fronte ai rischi di perdite eventuali, affinchè mai
potesse accadere, per quanto è dato all'uomo di
presumere, che la Cassa di risparmio potesse venir
meno ai suoi impegni.
Dopo lunghi studi, appoggiati a molti dati annessi a quella relazione, concludeva proponendo
un articolo, pel quale sarebbe stato disposto che
nessuna erogazione, all'infuori di quelle destinate
a formare un cumulo per massa di rispetto, si potesse fare se non quando questa massa di rispetto
corrispondesse ad un decimo del debito della Cassa
per i risparmi e depositi.
Esaminati i prospetti allegati a quella relazione, si vede che, per buona sorte, (e di ciò do
lode all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, il quale, prima di fare questa convenzione, ha
fatto, probabilmente, quello studio che io pure ho
fatto) che le Casse di risparmio di Bologna, di Cagliari, di Milano e di Torino, hanno effettivamente
irca un decimo, e talune anche un poco più, come
massa di rispetto, del debito loro per depositi
e risparmi. Ve ne sono poi talune altre, le quali,
se io non erro, almeno fino al 30 aprile 1882 (poiché si fermano a quest'epoca i dati che ho trovato
nella relazione dell'onorevole Mantellini) arrivano
a questo punto, e, segnatamente, mi pare, quella
di Rema. Ma, quello che maggiormente mi colpisce, è questo: so che vi sono state delle vive opposizioni a questa convenzione, fra gli amministratori della Cassa di risparmio di Genova, la
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quale in questo prospetto figura con un debito
di 20,722,000 lire per risparmi e depositi, e con
un avanzo di massa di rispetto di sole lire 450,000.
Ho voluto citare quest'esempio, perchè effettivamente credo che convenga andare molto a rilento nel far concorrere un'istituzione che ha
uno scopo delicatissimo di pubblica moralità, di
pubblica utilità, e, fino' ad un certo punto, di pubblica beneficenza, anzi qualche cosa più che beneficenza.
Per me una Cassa di risparmio ha una azione
più alta che quella degli istituti di beneficenza ; vi
sono dei rapporti molto più dignitosi tra il beneficato ed il benefattore, nel caso di una Cassa di risparmio. Per cui io vorrei, con questo, raccomandare al ministro ed alla Camera di porre molta attenzione prima di far servire gli utili delle Casse
di risparmio allo scopo di dar vita ad altri istituti
di beneficenza, perché non vorrei che si sciupassero delle istituzioni che producono ottimi effetti,
per dar vita a nuove istituzioni, da cui per avventura gli stessi effetti non si potessero poi ottenere. Perciò, io crederei, (è un desiderio che
esprimo all'onorevole ministro) che sarebbe desiderabile l'usare particolari cautele rispetto a
quelle Casse di risparmio nelle quali l'avanzo
fosse inferiore, non precisamente al decimo, ma
approssimativamente al decimo del loro debito
per depositi e risparmi; limite il quale, se non è
prescritto per legge, è stato proposto da un'autorevolissima Commissione parlamentare e che io mi
permetto di raccomandare all'onorevole ministro.
Richiamerei poi l'attenzione del ministro d'agricoltura particolarmente sopra la Cassa di risparmio di Genova, non già perchè io abbia il
più piccolo dubbio a proposito, di quella Cassa,
ma perchè certe cifre mi hanno abbastanza colpito, e molto più perchè so da un egregio ex amministratore di quella Cassa di risparmio, già
nostro collega, mio amico carissimo e molto valente in queste materie, che appunto per tali
ragioni questa proposta incontrò in quel Consiglio
un'opposizione molto vivace, ed a mio parere
fondata.
Le stesse divergenze avvennero nel Consiglio di
amministrazione della Cassa di risparmio di Firenze la quale, uscendo da una crisi, ben nota, credette nella maggioranza dei suoi soci, molto pericoloso di avventurarsi in un rischio che ad esso
pareva poter divenire anche maggiore di quello
che era invitato ad assumere. Imperocché, mentre
10 ho manifestato il timore che, nel caso d'insufficienza del fondo di garanzia potesse essere esposto
11 Governo, gli amministratori di quella Cassa di
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risparmio temettero che l'aliquota potesse essere
eventualmente cresciuta, appunto per la impossibilità da tutti ammessa, che si manchi ad impegni
coll'operaio che ha depositato i suoi risparmi per
esser assistito in caso d'infortunio.
Nello statuto della Cassa di risparmio di Firenze
era stato inserito, dopo la crisi che aveva attraversato, l'articolo 62 che dispone : " Gli avanzi della
Cassa non saranno mai divisibili fra i soci, e neppure erogati a scopi diversi da quelli pei quali fu
creata l'istituzione, ma serviranno a maggiormente
garantire i depositanti ed a promuovere maggiormente i vantaggi che lo stabilimento offre al pubblico nelle diverse attinenze del proprio servizio. „
Questa è la ragione per la quale quel Consiglio
di amministrazione, ed anche l'assemblea generale
dei soci in maggioranza, credettero di non poter assumere quest'impegno. Per altro, per dimostrare
il loro interessamento per questa istituzione, credo
che votassero un sussidio di 1000 (mille) lire di
rendita pubblica a fondo perduto, appunto per
non esporre la Cassa a rischi indeterminati, e non
nuocere al credito dell'istituto.
A me pare effettivamente che il fondo di garanzia sia stabilito, e gl'impegni siano stati assunti in modo che dalla relazione non apparisce
abbastanza giustificato. Se la Camera me lo consente, le farei osservare come nell'articolo 7 sia
disposto :
" Il fondo della Cassa di assicurazioni è formato :
Li
a) dai premi di assicurazione;
t:
b) dai frutti dei capitali investiti ;
" c) dai lasciti, dalle donazioni e da ogni altro
provento eventuale o volontario, rivolto a benefizio di tutti gl'inscritti o avente particolare designazione. „
E l'articolo 10 dice:
Li

L'assicurazione individuale e l'assicurazione
collettiva vengono stabilite per tutti i casi d'infortunio da cui derivi:
u

a) la morte dell'assicurato;
" b) l'assoluta impotenza permanente al lavoro ;
" ci l'impotenza parziale permanente al lavoro ;
" ci) l'impotenza temporanea al lavoro, quando
superi un mese. „
Poi l'articolo 11 dice:
Il Comitato esecutivo della Cassa di risparmio di Milano predisporrà le tariffe dei premi e
la misura delle indennità, tanto per l'assicurazione individuale quanto per la collettiva, da presentare per l'approvazione al Consiglio superiore,
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di cui all'articolo '5, ed al Governo. Le tariti e
medesime e la qualificazione e determinazione dei
casi di impotenza al lavoro, contemplati nell'articolo precedente, saranno indicate in apposito
regolamento, da approvarsi per decreto reale, sentito il Darere del Consiglio di Stato.
" Le tariffe saranno rivedute di cinque in cinque anni, giusta le norme stabilite dall'articolo 5.,,
Ora mi permetto di dubitare che, nell'assumere questi impegni, gli amministratori degli
enti consorziati non abbiano abbastanza studiato
né l'attivo di questa Cassa, ne il suo passivo
eventuale; ciò die dovrà essere fatto dalla Cassa
di risparmio di Milano coll'approvazione del Consiglio di amministrazione ed approvato per decreto reale.
Non vi nascondo o signori, che anche questa
clausola relativa al decreto reale mi dà un po'
noia, e me la dà al solito, per la ragione della responsabilità di cui parlavo a proposito dell'articolo primo di questa legge; quella della responsabilità del Governo, laonde mi permetto di
raccomandare all'onorevole ministro di far fare
degli» studi molto accurati e di far si che ci si
tenga molto alla larga ; perchè, come diceva poc'anzi,
non si tratta di sussidi per malattia, di sussidi
per la vecchiaia, per la determinazione dei quali
esistono già molte statistiche e gli esempi di
altre società di assicurazione, sia di beneficenza,
sia di speculazione, e vi sono tabelle della mortalità,delle giornate di malattia, ecc.
Ma, per i casi di infortuni, vi sono ben pochi
dati, come ho notato; quindi, evidentemente, tanto
l'onorevole ministro quanto l'onorevole relatore
non hanno potuto attribuire a questi dati quella
importanza, ne desumerne quelle norme che si
desumono dalle altre tabelle dei casi di mortalità,
di malattia, ecc.
Per lo che l'importanza del fondo di garanzia
cresce e quindi la necessità di procedere con la
maggior possibile oculatezza, perchè a rne dispiacerebbe egualmente che fossero esposte le
Casse di risparmio a dar di più di quello cui
si sono impegnate col fondo di garanzia, come
il caso che, per non venir meno ai loro impegni,
dovessero ricorrere al Governo.
*
Siccome si è ancora a tempo, ho voluto fare
questa raccomandazione, sebbene io. sia convinto
che non ve ne fosse bisogno. Ma qualche volta il
desiderio di fare il bene è talmente seducente,
attrae talmente anche i più prudenti ad agevolare
una istituzione a cui si vuol dar vita, che per av-

2

a

TORNATA BEL 2 6 GIUGNO 1 8 8 3

ventura si è meno attenti di quello che si vorrebbe.
La mia parte non è piacevole; ma credo di
adempire ad un dovere; e confido che i termini coi
quali lo adempio, non possano suonare amari, nò
all'onorevole ministro, ne all'onorevole Commissione.
Ora, un'ultima parola sola ed ho finito. Nell'articolo 13 è detto :
" Le indennità sono liquidate al danneggiato in
somma capitale.
La Cassa, su domanda dell'avente diritto, può
versare il capitale medesimo alla Cassa nazionale
di pensioni perchè lo converta in una rendita vitalizia o temporanea. „
Non vi nascondo, signori, che di tutti gli articoli di questa convenzione, questo è quello che mi
è maggiormente spiaciuto. E sapete perchè? Perchè a me pare che una Cassa di assicurazione per
gli operai colpiti da infortunio, creata da Casse
di risparmio, avrebbe dovuto invertire la disposizione di questo articolo. Mi pare che avrebbe dovuto
dire:
" La Cassa dovrà versare il capitale corrispondente all'indennità liquidata al danneggiato nella
Cassa nazionale di pensioni, per' convertirla in
rendita vitalizia o temporanea. Su domanda dell'avente diritto, la Cassa potrà, in casi eccezionali,
corrispondere al danneggiato, la somma della indennità liquidata in somma capitale.
Io avrei voluto, che quello che qui è la regola
fosse l'eccezione, e quello che è l'eccezione fosse
la regola.
Quando le Casse di risparmio danno vita ad
una istituzione nuova, esse non debbono mai dipartirsi dal loro scopo che è quello di favorire il risparmio, nè prestarsi a ciò che può fare disperdere una parte del risparmio accumulato dall'interessato, senza un corrispondente e certo di lui
vantaggio.
E tale è il caso, o signori.
L'interessato avrà versato ogni anno la sua
quota, frutto del guadagno da lui risparmiato. Se
il patrimonio della Cassa non basterà a pagare le
indennità, vi suppliranno gli avanzi accumulati
dalle Casse di risparmio coi frutti ricavati dai depositi di coloro che hanno risparmiato.
Perciò vorrei, signori, che si eliminasse qualunque pericolo che i frutti di questo doppio risparmio potessero per avventura esser dissipati in un
giorno all'osteria o truffati da un audace speculatore.
t;
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E ima semplice ma calorosa raccomandazione
che faccio, senza proporre eli modificare questo articolo poiché intendo benissimo che quando si ha
dinanzi u n a convenzione, e si vuole il fine di una
legge, come questa, non si deve intralciare il consegui mento di questo fine col p r o p o r r e modificazioni parziali.
Anche questa è u n a raccomandazione ed ho fiducia che questa al pari delle altre, possa essere accolta dall'onorevole ministro e dalla Conisi one.
Presidente. H a facoltà di
P i e^anto ni.

parlare

l'onorevole

Pierantoni. Io penso che moltissimi colleghi divideranno il sentimento di penosa meraviglia,
che invade l'animo mio pel fatto che oggi a questa tarda ora debba incominciare la discussione
di una legge tanto importante per l'obietto,
quanto i m p o r t a n t e por il fine politico, essendo
questa la p r i m a legge, che inaugura lo svolgimento .della legislazione sociale. Deploro quest'ora
t a r d a ed affannosa, perchè avrei desiderato, che
nel punto, in cui il P a r l a m e n t o pensa di provvedere a g l ' i n f o r t u n i dello elassi operaie e delle
classi derelitte, la grande schiera -dei deputati
usciti giovani e baldi dalle urne nelle ultime elezioni fosse presente. Deploro che la discussione
debba per la fatalità del tempo procedere breve
e sommaria, perchè non posso dimenticare una
g r a n d e verità. Sia pur vero c h e l e assemblee politiche non abbiano bisogno di discorsi e che i
medesimi quasi mai cambiano le sorti della legge,
quando sono sorrette dalla concordia della Commissione col Ministero, tuttavia dobbiamo amm e t t e r e che i discorsi parlamentari sono un faro
di luce per la intelligenza delle leggi.
L a t r i b u n a è quasi sempre u n a scuola di educazione nazionale, che insegna ai cittadini il valore delle leggi, che andiamo elaborando, e conforta la coscienza d e ' d i r i t t i e de'doveri sociali.
Il Governo p a r l a m e n t a r e è essenzialmente il
Governo della pubblica opinione; dalle discussioni p a r l a m e n t a r i esce il primo e più gagliardo
insegnamento della p a t r i a legislazione. L ' I n ghilterra non conosce il sistema della pubblicazione delle leggi, perchè dalla discussione parlamentare e dall'approvazione del potere reale,
sorgono l'autorità e l ' i m p e r o delle leggi medesime.
Il Ministero che impedisco u n a piena discussione, che toglie al Parlamento la opportunità di
u n esame calmo e compiuto dello leggi, offende
la essenza del reggimento parlamentare.
Nò il Gabinetto può a d d u r r e u n a di quelle su-
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preme necessità, le quali possano giustificar il modo,
accelerato e quasi impaziente di procedere.
L'articolo ultimo del disegno di legge prescrive
che l'esercizio della Cassa di assicurazione prilici pierà al più tardi un anno dopo la promulgazione della legge. Se d u n q u e la discussione della
legge fosse stata rinviata a novembre l'indugio
di quattro mesi non a d d u r r e b b e ritardo. Gl'istituti che sono tanto volenterósi di metterla in esecuzione, lo potrebbero al diciasettesimo giorno
dopa la pubblicazione. Ciò essendo, pare a lite
che tanta preeipitanza non sia necessaria.
Anche l'amor proprio dell'onorevole mio amico,
1
il ministro di agricoltura e commercio, deve desiderare che la legge non sia coperta dal . silenzio e protetta dalla stanchezza, perchè u n a g r a n d e
discussione, facendo posto' a tutte le obiezioni,
10 risolve e dà autorità morale al disegno. Allora
11 ministro che escirà trionfante dalla lotta p o t r à
lodarsi della riforma caldeggiata. E gli altri popoli, che ci vogliano seguire nell'opera della riforma sociale, potranno comprendere e s t i m a r e
l'opera nostra legislativa.
Non avendo io autorità sufficiente per sospendere l'ordine del giorno della Camera, ne potendo
sperare che si smetta questo sistema di precipitazione dei lavori parlamentari, sistema che m e n a
all'esautorazione del Governo parlamentare, io
credo eli e^ quasi quasi, sarebbe meglio che il Ministero ci proponesse un solo articolo di legge, con
cui addimandi la potestà di pubblicare tutti, progetti di legge che vuole, salvo la promessa di una
revisione da tre a quattro o cinque anni, perchè
con tale istanza la ipocrisia delle forme di libertà
sarebbe b a n d i t a .
Dopo questa schietta e giusta protesta contro u n
sistema, che io stimo contrario al nostro reggimento politico, non fallirò al sentimento del dovere. Sentinella fedele del mio postò, farò quello
che meglio io possa, indicando quali sieno le lacune e le imperfezioni del disegno di legge, che,
venendo inaspettatamente a discussione, non ebbi
tempo eli studiare.
L'onorevole Peruzzi mi ha dispensato dal d i r e
molte dello cose che egli ha detto ; ma mi ha dato
l'occasione di associarmi all'affettuoso esordio da
lui fatto.
Egli esordiva pagando un tributo d'affetto all'onorevole collega L u z z a t t i che oggi avrebbe assunto nuovo ed onorevole lavoro, quello di relatore
di questo disegno di legge, e vi avrebbe portato
t u t t a la energia e la competenza, proprie del vigoroso ingegno e del lungo amore per i migliori
destini delle classi operaie»
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Ma io vorrei che la Camera, anziché abbandonarsi a semplici tributi di memore amicizia per i
colleghi caduti, facesse qualche cosa più sostanziale e concreta.
I fiori della memoria germogliano sulle tombe ;
[Ilarità) gli ostracismi possono essere disdetti.
Io ho il dovere per questo obietto di rivolgermi
all'onorevole presidente del Consiglio per dirgli
che, come egli vuole un ministro delle poste e dei
telegrafi, così potrebbe proporsi la istituzione di un
ministro senza portafogli, al solo scopo di ricordare
ai colleghi il valore costituzionale degli ordini del
giorno votati dalla Camera.
Come coll'andare del tempo il diritto di petizione è andato in deplorevole discredito, talché
sembra quasi un' ironia di parlarne più oltre ; così
con gran dolore osservo da qualche tempo l'Assemblea dominata da un sentimento di disistima sull'efficacia degli ordini del giorno.
Sentiamo spesso qualcuno dei colleghi dire: presenterei un ordine del giorno, se non sapessi che
cosa valgano gii ordini del giorno. Altri dicono :
ebbi la fortuna di far accogliere un ordine del
giorno, ma che ne farà domani?
Un ordine del giorno è un mandato, che il potere
legislativo nell'esercizio della suprema sua facoltà
di deliberazione e di sindacato, commette al potere
esecutivo.
Quando il Ministero accetta un ordine del giorno,
accetta un mandato, ed i mandati sono da custodire.
L a Camera ricorderà che quando la X I V Legislatura votò la riforma della legge elettorale,
comprese che vi era un grande dissidio tra la
legge delle incompatibilità parlamentari coordinata alla legislazione elettorale antica, per la quale
il corpo elettorale era ristrettissimo e la numerosa
presenza di ufficiali dello Stato nella Camera elettiva poteva significare il predominio del potere
esecutivo sul ramo maggiore del potere legislativo.
Accresciuto grandemente il corpo elettorale si
comprese la necessità di correggere la legge delle
incompatibilità.
II Parlamento votò allora un ordine del giorno,
col quale fece invito al Governo di proporre la
riforma delle incompatibità parlamentari. E l'onorevole presidente del Consiglio ricorderà al pari
che, quando io proposi l'allargamento delle incompatibilità amministrative, egli mi consigliò di
ritirare le mie proposte con la promessa che egli
le avrebbe scritte nel progetto di legge per la riforma delle incompatibilità che doveva presentare.
Ora, io domando all'onorevole Depretis : perchè,
esistendo un ordine del giorno votato dalla Ca-
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mera ed un mandato da lui accettato, perchè ne^
discorso di Stradella ed in questo primo periodo
di vita parlamentare, nessuna parola sia uscita dal
suo labbro per ricordare l'obbligo della correzione
della legge sulle incompatibilità parlamentari ?
Depretis, presidente del Consiglio. Ne ho parlato
nella discussione del bilancio!
PierantOtli. Il presidente del Consiglio m ' i n t e r rompe...
Presidente. Prego ; non rilevino le interruzioni !
Depretis, presidente del Consiglio. Spiegherò!...

Pierantoni. Ma più che le parole occorrevano i
fatti. S'egli non propose la legge alla X I V Legislatura, avrebbe dovuto affrettarsi a proporlaallapresente Legislatura, ispirandosi ai risultamenti delle
elezioni generali, i quali indicarono la fiducia popolare peri così detti uomini tecnici. Il deplorato indugio, contrario alla volontà del Parlamento, è contrario ad una promessa che doveva esser mantenuta. Io pure, come l'onorevole Peruzzi, cedo ad
un sentimento gentile dell'animo mio esprimendo
il mio dolore per l'assenza degli uomini che abbiamo perduti. Esprimo questo dolore, non soltanto per l'onorevole Luzzatti, ma per tutta quella
schiera numerosa di soldati e professori, usciti
per sorteggio dalla Camera. (Bene!). Prego 1' onorevole presidente del Consiglio di profittare delle
vacanze per allestire un progetto di legge che
corregga quello attuale sulle incompatibilità parlamentari.
Nel nuovo disegno corregga l'errore grossolano
di dichiarare impiegati dello Stato i professori.
Io non sono impiegato, non servo i poteri dello
Stato, appartengo alle corporazioni scientifiche,
che conservano ed aumentano la coltura nazionale
edabilitano i giovani all'esercizio delle professioni.
Io non ho paura dello Stato ; non posso essere, nò
promosso, ne destituito (Movimenti) ; esercito la
mia professione liberamente ; a torto sono iscritto
nel numero degli impiegati dello Stato.
Presidente. Onorevole Pierantoni, la Camera ha
deliberato che ella è iscritto nel novero dei professori.
P i e r a n t o n i . Ciò è vero. Ma io posso consigliare
la riforma dalla legge, signori, additandone gii
errori, Perchè mi trovo quest'abito di Nesso addosso non fo una proposta, che vorrei fosse fatta
da altri colleghi. Vorrei un articolo unico di legge
che dicesse, la legge delle incompatibilità è sospesa; vorrei un ordine del giorno che ponesse in
mora il Ministero per la correzione di detta legge,
Votato il disegno di legge sospensiva tra vanti
giorni tutti i miei colleglli tornerebbero alle urne.
Crii elettori ancora li vogliono, perchè non li ere-
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dono gente diseredata da ogni fiducia politica.
(.Movimenti)
Presidente. Onorevole Pierantoni, la pregherei
di venire alla Cassa Nazionale sulle pensioni.
Pierantoni. Vengo alla legge. L'onorevole Peruzzi mi ha chiamato a quest'argomento. L'ho
trattato con disinteresse per me, con affetto per i
colleghi, ispirato dal sentimento di tener ferme le
sorti della coltura nazionale. Io credo che, più che
tributi di affetto, ci vogliano efficaci provvedimenti per correggere gravi danni.
Ora passo a discorrere del disegno di legge.
L a legge delle incompatibilità rimuoverà dall'insegnamento moltissimi ingegni. E vi pare cosa
da tollerare?
Io fui pellegrino d'amore nel propugnare le
leggi sociali. In parecchie chiusure di Sessione,
ecl in due elezioni generali, tutte le volte che mi
presentai agli elettori per render conto del mio
operato, ovvero per chiedere un nuovo voto di fiducia, parlai di questa riforma, congiunta all'altra
della istituzione della Cassa per la vecchiaia.
Mi ricordo un caso stranissimo, che l'onorevole
Villa pensò di chiamarmi nella Commissione, che
studiò il primo disegno sopra la legge della Cassa
della vecchiaia. Allora feci studi diligenti e pienissimi sopra i principi fondamentali di entrambe
le istituzioni.
Nel corso dello studio del disegno di legge,
tutti eravamo concordi nell' idea fondamentale,
che la esperienza e la ragione raccomandano,
ossia, che non vi possa essere seriamente una
Cassa di assicurazione dei danni e degl'infortuni
e vieppiù della vecchiaia, senza che vi sia un fondo,
da chiamarsi di dotazione, come è detto nella
relazione, o fondo di assicurazione. E l'onorevole
Commissione, della quale erano parto i vpresidenti di tutte le società operaie delle maggiori
città d'Italia, tutti con intelletto di amore cercavano i redditi da assegnare al fondo della Cassa.
Io feci allora una proposta, avvertendo che in
Italia si aveva un forte fondo di cassa tanto per
gli infortuni del lavoro quanto per le assicurazioni
della vecchiaia,
Dissi poter essere questo fondo composto da una
parte del danaro del Consorzio Nazionale. Fui lordato dai colleghi; la mia idea fu detta buona, e il
mio rimpianto amico, il marchese Pepoli, pensava
di promuovere un' agitazione legale tra gii operai
per decidere il ministro d'agricoltura, industria
e commercio a proporre che il fondo di cassa per
le pensioni fosse costituito con una quota del Consorzio Nazionale.
Ma il Dio del silenzio fa implacabile contro
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di me. Forse volle punire la mia indole facile a
dir quel che sente. ( I l a r i t à ) Non appena il ministro di agricoltura e commercio pubblicò i verbali di quella discussione, dovetti reclamare contro l'oblio della proposta che in due sedute io
aveva lungamente svolta e difesa.
Nelle relazioni sopra il disegno di legge della
Cassa della vecchiaia e su quello delle assicurazioni contro gl'infortuni del lavoro nessuna parola si fece della mia proposta.
E delle due l'una: o essa è ingiusta, e non è
utile, e tale si doveva dimostrare; o è buona e non
bisogna condannarla al silenzio. Quando due volte
discutemmo negli Uffici questi disegni di legge, e
molti autorevoli nostri colleghi obiettavano come
la grande difficoltà delle assicurazioni consistesse
nella incertezza delle probabilità, talché non si
poteva compromettere la legge, se non vi fosse
stato un fondo di cassa.
Simonelli. Non è questa la logge. Ella parla di
un'altra.
Pierantoni. Rispondo all'onorevole Simonelli che
la forma della convenzione tolse il modo di fare,
versare in questa Cassa alcun milione del Consorzio Nazionale.
Egli, padre putativo della legge sulla Cassa
della vecchiaia, sente una gelosia della figliuola,
interrompe colleghi che non l'interrompono mai »
(Si ride)
Ma deve ricordare che anche per questo disegno di legge si cercò un fondo di assicurazione
e lo si ottenne dagl'istituti, come in quello della
Cassa della vecchiaia si credeva trovarlo nei risparmi delle Casse postali, nella remota ed incerta floridezza del Fondo pel culto.
Io dissi agli Uffici : Perchè non mettete una
quota del Consorzio Nazionale? Grli Uffici fecero
il viso delle armi a quella legge, che faceva della
Cassa della vecchiaia un istituto di Stato; e dopo
poco tempo venne questo disegno di legge, che
ha molta analogia con l'altro istituto.
Io, per verità, rendo grandissime lodi all'onorevole ministro di agricoltura e commercio, nonché agli istituti che si sono federati in una buona
ed ottima federazione.
È questo un esempio splendido, no,n imitato da
nessun altro paese, ne, a mio modo di credere,
imitabile: perchè, se non erro,l'unione corrisponde
alla buona fortuna d'Italia, che, dentro la sua unità
politica, conserva grandi centri di coltura, di intelligenza 9 di economia nazionale.
Perciò tutte le antiche sedi di civiltà 6 di forsa
economica nazionale-ei possono federare e formare
in un ente unico, autonomo che si chiamerà
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Cassa per gli infortuni. Il concetto, dùnque, più
che buono, mi pare ottimo. Ho fede nel patriottismo,
nella carità, nel disinteresse degli amministratori del futuro istituto; ma non bisogna pretendere che essi manchino ai loro doveri e che tradiscano le funzioni sociali ch'esercitano.
I l Parlamento può far tutto, si dice, meno che
mutare un uomo in una donna. E d io penso che
il Parlamento non possa convertire gli amministratori di istituti di credito in benefattori e caritatevoli uomini. Gli istituti che assumono ufficio
di assicuratori per gì'infortuni del lavoro hanno
il precipuo dovere di fare il vantaggiò dei loro
azionisti; benché riconosca, che non sono tanto
ignaro delle cose del mio paese, che nel numero
degl'istituti consociati ve ne siano parecchi che
non hanno azionisti, che non hanno responsabilità verso di ossi. Ma il banchiere è banchiere;
e l'amministratore dove fare l'interesse dell'istituto che amministra. I l Parlamento non può pretendere oltre il possibile.
L'esame della qualità degli enti consociati mi
spinge a studiare la forma e la sostanza della
legge per vedere se essa assicuri il fine, a cui
mira.
Io dico la verità; a me pare che una grande
idea abbia avuto un'applicazione meschina ed incerta. Questo f are a me un embrione di legge.
Quanto alla forma, l'onorevole Peruzzi ha detto
che egli sentiva alcuna dubbiezza per comprendere la necessità di un disegno di legge. Io invece
ho qualche dubbiezza maggiore dell'onorevole Peruzzi; ma d'ordine diverso.
Io non so capire, perchè manchi nella legge un
articolo che dia la personalità giuridica; la qualità
dà il carattere di ente morale al novello istituto.
L a qualità di ente autonomo è scritta nell'articolo 1 della convenzione :
u Essa costituisce un ente morale autonomo, è
amministrata dal Comitato esecutivo... ,,

In questa materia la legge meglio avrebbe dato
la qualità di ente giuridico. Invece là legge, approvando la convenzione indirettamente, dà la
qualità di persona morale all'istituto. Ti paese desidera leggi chiare e non equivoche.
L'articolo 7 provvede al fondo di assicurazione,
e lo dice formato dai frutti dei capitali invesiti,
dai lasciti, dalle donazioni e da ogni altro provento
eventuale. Sinora il fondo serio, certo, è costituito
dal totale delle somme assegnate dai singoli istituti.
Perchè a tali somme non si pensò di aggiungere
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come prima donazione un milione da prendere
dalla Cassa del Consorzio Nazionale?
Il Parlamento ha pienissima libertà di dare alle
somme del Consorzio, a questa e ad ogni altra, destinazione eli utilità nazionale.
Avvegnaché, miei signori, quest'istituto per legge
non ebbe alcuna precisa destinazione. Quando magnanimi e generosi patrioti! pensarono con sottoscrizioni e doni gratuiti di soccorrere io Stato oppresso dal Debito pubblico, il Parlamento sedente
in Torino accettò l'idea patriottica della tassazione
spontanea e dei donativi, ma riconobbe che non
sarebbe stato serio l'amm -tiero per legge che il
Debito pubblico potess'essore estinto da quéi doni.
Quindi la legge che fu votata e sanzionata
die la qualità di ente giuridico all'istituto del
Consorzio Nazionale, perchè avesse potuto accettare i doni, amministrarli, e sostenere le liti contro colora che furono splendidi nel donare, e
morosi nel pagare le donazioni; ma con altro articolo riservi ad uria posteriore legge l'indicare
la destinazione di queste somme a un fine sociale
e nazionale.
Perciò il potere legislativo ha il dovere ed il
diritto di destinare quei fondi, che da tanto tempo
rappresentano una fortuna e accumulata senza destinazione. Il Consorzio per certo è amministrato
onestamente; ma senza nessuno di quei pubblici
sindacati, che sono la garanzia legale della gestione del pubblico danaro. I^ire a me che si poteva in questa sede di legge svolgere una parte
almeno della riserva, che il Parlamento ha per la
legge, avvegnaché io credo che dopo l'opera so •
leu ne e glo riosa del riscatto della patria dalla
servitù straniera, opera iniziata e diretta dall'ingegno e dalla maestria di pochi, ma essenzialmente
compiuta a prezzo del sangue e della vita della
gente italiana, sarebbe opera di coronamento dell'edificio nazionale, di far noto alle classi diseredate di ogni bene di fortuna che sono il nerbo
della guerra, il nerbo del lavoro, che la patria
riconoscente, rappresentata dalle classi dirigenti
che qui seggono al Parlamento, pensò di dare uri
premio alle grandi virtù, ai grandi sacrifizi consumati dal popolo. (Benissimo!)
Dare una somma del Consorzio Nazionale a questa prima legge che contiene la speranza di togliere le nostre popolazioni dagli incubi dellafame,
dalla disperazione, dalla incalzante miseria è atto
altamente politico. (Bene!) E d ora il mio buon
amico l'onorevole Simonelli intenderà che se si
avesse voluto, si sarebbe potuto, anche colla forma
della convenzione, mettere in questa convenzione,
Una parte de' milioni amministrati dal Consorssto;
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E d i o s o n certo che conio stesso buon animo gli am- i
ministratori delle Casso di risparmio di Milano, di
Torino, di Bologna, di Siena che dettero e 600,000,
e 100,000 e 75,000 lire, così avrebbero veduto aggiunto a forte gruzzolo di denaro u n milioncino
dell ci C ci SS ci dei Consorzio nazionale, milioncino che
non guastai ( I l a r i t à )
Ma io deploro questa omissione. Procedo oltre.
L a p a r t e povera di questa legge, non sta soltanto
nel fatto che non si sia voluto assegnare u n maggior fondo di cassa d ' a s s i c u r a z i o n e all'istituto, ma
consiste nella ristrettezza delle persone che ne possono fruire, e nel privilegio fatto, come dirò or ora,
nell'articolo 8, ad un altro ceto di persone.
M'intenda, e m ' i n t e n d a con intelletto d'amore,
il mio onorevole amico, il ministro Berti.
L'articolo 8 reca : " Possono venire assicurate lo
persone residenti nel regno. „
Non par vero che noi italiani, tanto desiosi di
proteggere i nostri nazionali all'estero, possiamo
con questa legge impedire alla n u m e r o s a classe
di emigranti, che abbandona ogni anno la patria,
spinta dalla speranza di mi miglior avvenire, ma
lieta sempre di portare in lontane plaghe con
l'amore del lavoro, il diritto dell'assicurazione, ij
nome italiano.
L a legge .chiude l'uscio ai confini nazionali,
perchè i nostri cittadini emigranti all'estero non
hanno residenza nel regno. P e r c h è si volle che
possano essere assicurate soltanto le persone residenti nel regno? Così l'operaio straniero profitterà col fatto della residenza di un istituto, chiuso
a coloro che escono dal regno.
1 cittadini operai che vivono fuori del regno,
nelle così dette nostre colonie od altrove, lavorando allo straniero, sostengono più aspre lotte
per la vita, incontrano più f r e q u e n t i pericoli di
infortuni.
E tanto nei convegni della Commissione, alla
quale io mi onorai di appartenere, quanto innanzi
all'Ufficio parlamentare, al quale la sorte mi assegnò, io sempre dissi esservi un modo facile e
semplice per l'assicurazione dei nostri nazionali
all'estero, perchè chiunque pon mente alle disposizioni della legge sopra l'istituzione dei consolati, sa che i consoli debbono avere i registri
delle popolazioni viventi nelle loro giurisdizioni.
I consoli, che debbono proteggere i nostri nazionali, possono facilmente attendere alle formalità
delle assicurazioni. E facile d'istituire presso i
consoli e presso i vice consoli il servizio dell'assicurazione come specie di vaglia, coi quali gli operai, versando la quota, m a n t e r r a n n o le assicurazioni.
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E noti l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio che solamente dando agli emigranti la
possibilità di assicurarsi dai danni degli infortuni,
questa legge diventerà seria.
Qual' è la ragione, per la quale queste leggi
giungono discreditate innanzi alla mente degli
statisti e degli economisti?
L a ragione è riposta nella vilezza dei salari,
nel basso prezzo della mano d'opera. Voi sapete,
che per quanto siano i m p e r f e t t e le statistiche italiane sull'obbietto che gli statisti, i quali presso
altri paesi cercarono la media dei salari d u r a n t e
l'anno, salvo alcune professioni manuali che procacciano alle volte cinque, sette, perfino dieci
lire, la fissarono per ogni operaio in 450 o 500 lire
all'anno. L a o n d e moltissimi osservano che non
p a r serio che si possa avere risparmio, ed u n
risparmio a giorno - fisso, com'è quello che deve
essere versato a tempo e luogo, a scadenze fisse,
sopra u n a somma che mal provvede alle supreme
necessità della vita, che sono il tetto, il vestire, il
mangiare per sè, e spessissimo per le spose e pei
figli. E se la offerta di una maggioro mercede alla
mano d'opera porta le nostre popolazioni ad emigrare, 1' istituto che esclude dai vantaggi tutti
i cittadini che si onorano di essere ancora protetti dalla bandiera italiana, allontana da sè gli
operai, che a preferenza possono t r a d u r r e in atto
il pensiero dell'assicurazione. Se il beneficio non
fosse stato ristretto ai soli residenti nel regno, la
legge sarebbe stata seria e provvida.
- Essendo altrimenti, mei perdoni l'onorevole ministro, p a r r à un pugno di polvere d'oro gittato in
viso di persone, mosso per l'aere, alle quali tolgono
la luce il nembo della polvere de' solchi sudati,
l'aere avvelenato della miniera e dell'arsa officina.

(Bene!)
Ma l'impossibile obblio degli operai che lavorano all'estero, fa strano contrasto col favore dato
ad altra classe di persone, che non sono operaie.
Io ho dimostrato che l'articolo 8 toglie a t a n t a popolazione italiana che ne ha il diritto, la possibilità di f r u i r e di questa legge; io non so vedere
con simpatia l'abrogazione del divieto agli intraprenditori di assicurare su questa Cassa la responsabilità civile pei danni, di cui essi debbano d a r
conto per colpa e negligenza nella costituzione
degli edilìzi.
Q u a n d o l a l e g g e ammette g l ' i n t r a p r e n d i t o r i a s e r virsi d i q u e s t a C a s s a per assicurare i danni nascenti
dalla loro responsabilità civile, non conviene chiamarla più C assa per gli operai e per g l ' i n f o r t u n i
del lavoro. Il nome deve contenere due cose, non
u n a sola. L'ammissione degl' i n t r a p r e n d i t o r i fa
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sorgere il pericolo che questa Cassa coli'andare del
tempo finisca per essere sopraffatta dagl'intraprendi tori, e poco voluta dagli operai. Perchè?
potrà chiedere alcuno ; perchè, la tariffa sarà fatta
principalmente per gì' intraprenditori e secondariamente per gli operai. L'eccezione diventerà la
regola, e vi saranno tariffe di tale elevazione, che
non potranno convenire ai poveri operai.
Ma camminando innanzi, (e domando perdono
alla Camera dell'informe discorso, perchè soltanto ora è sorta la possibilità di discutere
questa legge) io dico che neppure la forma della
legge è felice. Prendo ad esame i quattro articoli;
che vedo? All'articolo 3, si dice che sono esenti
dalle tasse di bollo registro, e concessione governativa tutti gli atti costitutivi della Cassa, i
certificati che possono occorrere tanto alla Cassa
per se stessa, quanto agli assicurati. Io trovo la
dizione della legge chiara per la Cassa.
La Cassa sorge colla legge e funziona colla
pubblicazione della medesima, quindi le esenzioni
da questo giorno le sono date ; ma in lingua italiana assicurato non significa chi vuole assicurare.
Quindi assicurati, come lo intenderanno gli agenti
delle tasse, che in ciò sono ben diretti dalla
teorica nuova annunziata dall'avvocato erariale,
che non debbono neppure tener conto degli Atti
'parlamentari per interpretare le leggi, saranno
non coloro, che vogliano fare l'assicurazione, ma
gii assicurati.
Diranno a coloro che vogliono l'assicurazione: la
spesa necessaria, fatela voi. Dopo che vi siete
assicurati, per voi comincia la franchigia; ed allora la franchigia non è più necessaria.
Qui sembra indispensabile un emendamento, e
mi pare che si debba dire, coloro che vorranno assicurarsi, ovvero gli assicuranti. Indico l'errore ;
pei- la forma me ne rimetto ai buoni filologi, che
studiano la perfetta dizione delle leggi.
Ma peggiore di ogni altro per il contenuto è lo
articolo 4. Una splendida tradizione, l'onorevole
Depretis se ne ricordi, avea la Sinistra parlamentare. Essa aveva gridato e qualche volta a squarciagola contro le leggi votate dal partito avversario, perchè lasciavano quasi sempre la porta
aperta ai regolamenti, alla sconfinata podestà del
potere esecutivo di far leggi per decreto reale.
Fiere furono le proteste contro questo sistema
altamente incostituzionale che sotto il nostro Governo doveva cessare. I popoli inglesi non hanno
idea del regolamento per la esecuzione delle leggi.
Ma ora che cosa vediamo noi?
Non ci è presentata una legge, la quale non
sia il cavallo troiano che non partorisca in gran

a

numero i regolamenti. Sentite quest'articolo 4
se può contenere più grossa abdicazione della potestà, legislativa. " Le tariffe e tutti i regolamenti
di amministrazione, nei quali saranno anche determinate (vedete che è un plurale immenso) le
responsabilità degli amministratori debbono essere
approvate con decreto reale. „ Ma onorevole ministro di grazia e giustizia... (Si ride)
Una voce. Che c'entra?
Pierantoni. È il custode delle leggi. Essendo
assente parlerò all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri che comprende sotto le sue ali
tutti quanti i ministri. (Ilarità)
Onorevole presidente del Consiglio mi dica seriamente, parlando alla buona, se qui ci regge più
la testa per orizzontarci nell'ufficio di deputato?
Abbiamo davanti a noi una legge che deve modificare il Codice civile per dichiarare la responsabilità degli appaltatori, degli architetti per gli
infortuni del lavoro. Con quella legge sono riconosciute due cose, che il Codice non si tocca senza
una legge speciale, e che l'obbietto della responsabilità sia materia essenzialmente giuridica o di
competenza del potere legislativo.
E perchè? Perchè alla questione della responsabilità civile si connette il pericolo del patrimonio del cittadino; perchè tutti i danni e gl'interessi si risolvono in denaro da pagare. Ora,
domando io, come si spiega questo fatto di un
Ministero, che mentre ci propone una legge, la
quale dovrà provvedere ai principi generali della
responsabilità ed alla modificazione del Codice civile; con un articolo semplice come l'articolo 4
rinvia ai regolamenti il determinare la responsabilità degli amministratori. Ma il Codice di
commercio determinando i caratteri di tutte le società non determina la responsabilità degli amministratori?
La responsabilità determinata da leggi si muta
raramente. I regolamenti saranno cambiati così
come vuole la fortuna degli* uomini, come vuole
l'agitarsi della vita ministeriale!
Ora come potrò io dare un voto agevole ad
una legge, che esautora cosi il Parlamento ; che
tocca di nuovo con una incognita inesorabile il
Codice civile? Ho fugacemente studiatele ragioni
per le quali si è conceduto che regolamenti approvati dal Governo, ma compilati dagli istituti
prendano il luogo della legge, e nessuna ne è indicata. Stranissimo silenzio!
Nel disegno di legge si pensò dal relatore di
dare soltanto ragione del grande privilegio che si
dà a questo istituto di fare esso le tariffe-, e di correggerle secondo il tempo e l'esperienza detta.
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Il relatore, quanto alla responsabilità, scrive
queste "brevi parole:
u
L'articolo 4 del disegno di legge stabilisce che
le tariffe e i regolamenti d'amministrazione (nei
quali saranno determinate le responsabilità degli
amministratori) debbano essere approvati con decreto reale. „
Non si è parlato della responsabilità civile,
come se fosse cosa da nulla il provvedere alle cautelo necessarie per l'amministrazione del danaro
dei terzi.
Questo sventurato abbandono è in contradizione della nuova legislazione commerciale. Il
Parlamento nella materia dei fallimenti e nella
materia delle società avrebbe il principio della responsabilità delle cautele, perchè diurno è l'esempio della infedeltà di coloro che toccano il danaro
dei terzi.
L a libertà data ai regolamenti di amministrazione di dettar le norme della responsabilità è un
fatto anormale, inaudito. {Bene!)
Il relatore passò poi a rispondere a coloro, che
giustamente chiedevano che la legge fissasse le tariffe. Egli scrisse:
u

Non si può fare buona ragione a coloro che
vorrebbero che le tariffe fossero stabilite fin d'ora
e venissero approvate con un articolo di legge,
perchè le tariffe non potrebbero rimanere immutabili. „
E quale cosa d'immutabile v ' è nel mondo, onorevole ministro?
Anche le leggi vanno corrette e mudate. Ora,
non perchè una tariffa non può essere immutabile, per questo non dev'essere approvata per legge.
E se non altro la legge del bilancio è quella annuale che permette eli rivedere, di correggere, di
ritoccare le leggi, che per la loro indole hanno più
bisogno di emendamenti. Quindi quell'argomento
addotto per togliere la tariffa dall'impero della
legge, è così povero per se stesso che non mi contenta, nè credo che possa contentare i miei colleghi.
Mi si dice : " Domandarlo a favore del pubblico significa dubitare che i benemeriti amministratori delle Gasse di risparmio non vogliano
mantenere le condizioni dell'assicurazione.,,
L a Commissione ha fatto del lirismo! Il Governo parlamentare è Governo di sindacato, è
Governo di responsabilità. Oggi questi istituti
sono in mano a benemeriti cittadini, a generosi
filantropi, a liberali e sapienti amministratori, ma
chi sa chi saranno in appresso i rappresentanti
di questi istituti !

\
j
j
j
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Un potere legislativo non è serio quando abdica le sue prerogative. Con questa specie di ragioni, che fanno a fidanza con la carità del genere umano, e con la probità sociale numerose
leggi sarebbero inutili.
Nel grande attrito d'interessi della società moderna l'argomento della Commissione è una reminiscenza di una età paradisiaca. (Ilarità) L a
questione della responsabilità e questa delle tariffe non possono essere abbandonate alla volontà
degli amministratori, alla incerta fortuna dei regolamenti. Ma il relatore soggiunge : non doversi
permettere che le tariffe si facciano per legge,
perchè in tal caso s'impegna la responsabilità
dello Stato.
Ma intendiamoci, o signori. Bastiat voleva
mettere il premio di un milione, se non erro,
per chi avesse trovato lo Stato. Ora dolla parola
Stato si abusa troppo; per lo Stato s'intende tanto
il complesso dei poteri pubblici, quanto il Governo, come gestione. Noi non vogliamo la gestione finanziaria dello Stato in questa materia. Ma che lo Stato, facendo le leggi, non debba
assumere la responsabilità di garantire l'onesta
custodia del danaro e la fede dei contratti da
parte di un ente, a cui conferisce capacità, funzioni importanti e privilegi, mi pare cosa enorme.
Il ritogliere agli amministratori le tariffe è
questione di giustizia.
Perchè quale sarà la sorte disgraziata di un
povero assicurante il quale ha incominciata la
sua assicurazione con una tariffa e non è certo
che questa duri continua, ma ne debba temere
la mutazione secondo l ' a n d a r e del tempo? I l
Parlamento vorrà anche intendere il pericolo politico della potestà lasciata al Governo.
Noi siamo in epoca in cui si vogliono Governi a base popolare, a base democratica, come
si dice.
Io non sono stato, nè sarò mai fautore del suffragio universale, e mi permetto dire ai miei amici,
che credono di essere più liberali di me, di ricordarsi del festina lente. Date ad un popolo che
non ha agiatezza economica, che non ha dignità
e sentimenti di cittadino il suffragio universale;
questa legge abbandona l'urna elettorale alle più
grottesche sorprese.
Dal falso tribuno della plebe si passerà al patrizio, amico di Cesare. (Bene!) L'uomo del proletario venderà la scheda come la sola proprietà
che gli viene dallo Stato.
L e storie c' insegnano chele democrazie corrono
dal socialismo, al cesarismo. Per me credo che l'epoca fortunata pei ricchi che vogliono trovare un
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seggio in Parlamento sia quella del suffragio universale, se insieme alla questiono del diritto politico non cammina di pari passo la questione
della educazione popolare, della redenzione economica del lavoro. L a soverchia libertà produce
la fine dello Stato. Ciò detto, io domando: non
vi pare che nelle mani del Governo la potestà
di mutare le tariffe nel momento delle elezioni
possa essere un'arma di guerra plebea ?
Noi siamo ancora di quella forte generazione,
buona, piena di corretti principi e di vivissima
fede che volle bellissimi ideali, e quindi ministri
come gli attuali non fanno paventare tali cose.
Ma pensiamo, o signori, all'Italia del domani,
quando scomparse dalla scena politica tutte quelle
grandi figure, che ancora ricordano l'eroismo nazionale, altre generazioni terranno il G overno dello
Stato.
Già tristi sintomi e deplorevoli obli hanno depresso il carattere nazionale, il sentimento morale
pubblico.
Non sentiamo gridare con voce insistente che
ai sentimenti passati ed alle colpe passate non è
più da pensare? che non ci vogliono più i veri pat r i o t i , ma che si vuole gente pratica, positiva?
Pensiamo ad una elezione la quale fosse preceduta,
per esempio, dallo annunzio che il Ministero, d'accordo con gl'istituti, abbasserà di molto la tariffa
della Cassa di assicurazione; il ventre prenderà
il loco dell'intelletto del paese ! {Bene!)
Perciò io, o signori, profittando di quel poco
d'esperienza, che lo studio e la fede inconcussa
in taluni principi di diritto pubblico, mi ha dato,
pongo in evidenza i difetti, i pericoli, gli errori
di una legge, che anziché di essere discussa dovrebbe essere meglio studiata.
Questa legge ha un buon principio, che dev'essere ben applicato. Oggi il Ministero non f a r à
opera virtuosa, se ci obbligherà a votarla.
U n a grande lotta s'agita nel mio cuore tra la
volontà di tornare agli operai e dire loro: qualche
cosa si è per voi fatta, e quella di cercar tempo
per ottenere una legge meno oscura e più efficace, meno incerta, più garante del fine che promette. L a vanità può consigliare la precipitazione ;
il dovere di legislatore, che deve pensare all'avvenire consiglia invece a respingere la legge.
Ascolterò le dichiarazioni del Governo per regolare il mio voto. (Benissimo !)
Simonelli. Chiedo di parlare.
Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole
Siinonelli.
Simonelli. Ho chiesto di parlare per fatto personale poiché l'onorevole Pierantoni non ha tol-
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lerato una amichevole interruzione da me fattagli ;
anzi se ne è mostrato malcontento. Io debbo quindi
giustificarmi dinanzi alla Camera dell'avere interrotto l'onorevole Pierantoni.
Egli ha fatto una importante e lucidissima storia dell'operato di una dotta Commissione che,
sotto la presidenza del Pepoli, studiava una legge,
e mi parve che egli citasse le discussioni allora
avvenute in conforto della legge attuale. Ora io
debbo ricordare che quella Commissione studiava
una legge diversa, onorevole Pierantoni; ed io
ho creduto che ella non si fosse accorta che oggi
si t r a t t a v a di una legge molto, ma molto diversa
da quella, che formò soggetto degli studi della
Commissione, alla quale con tanta dottrina, egli
pure attese.
E tanto più io mi convinsi di questa supposizione, inquantochè egli alludeva ai suoi importanti
discorsi pronunziati, per volgere a profitto della
istituzione della Cassa per la vecchiaia (che di
questo appunto si t r a t t a v a allora) una parte dei
capitali raccolti per il Consorzio Nazionale.
Inoltre, mi confermava nel concetto che egli
avesse preso un abbaglio ed avesse creduto di
avere un'altra legge davanti agli occhi, l ' u d i r e che
l'onorevole Pierantoni ci parlava di una larga discussione avvenuta negli Uffici, e nella quale un'altra volta egli aveva manifestato questi suoi intendimenti. Non so per la prima parte; per la seconda
poi ne sono sicuro, perchè era presente agli Uffici,
quando l'onorevole Pierantoni...
Pierantoni. Chiedo eli parlare.
Simonelli. ...ha manifestato appunto queste idee
nell'Ufficio V I I , discutendosi la legge per la tassa
delle pensioni.
Detto questo, ognuno troverà molto scusabile la
interruzione da me J.citici» inquantochè la legge attuale non chiede alcun fondo, nè ha bisogno di
denaro, inquantochè le pensioni che si accordano
sono solamente ed esclusivamente fornite dalle
somme versate. Quindi anche questo mi confermava completamente che egli fosse in un equivoco
e che discutesse molto largamente di una legge
molto diversa eia quella che aveva dinanzi! (Ilarità)
Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole
Pierantoni.
Pierantoni. L'onorevole mio amico Simonelli,
per giustificar se stesso, si è permesso l'accusa
più strana che mai possa spettare ad un collega.
E possibile, onorevole Simonelli, pur col sistema
dei lavori forzati e dei lavori all'ulti m'ora ( I l a r i t à )
che un deputato possa ignorare il titolo della legge
in discussione? Egli ha ingegno troppo fulgido,
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e troppo studio su questa materia per intendere
che colla stessa mano, colla quale si prendeva
un milione per soccorrere gl'infortuni, se ne prendeva un altro per la Cassa della vecchiaia, perchè vi sono due specie di operai impotenti e poveri; quelli che lo diventano per una vita, che
pare la morte, la vecchiaia, e quelli che lo diventano per un infortunio. Mi dica egli se vi può
essere distinzione tra l'un caso e l'altro ?
È stata un poco bizzarra l'aiìermazione, che
questa legge non abbia bisogno di danari. Adagio !
di danari tutti ne abbiamo bisogno. ( I l a r i t à )
Simonelii. Oh questo si! ( I l a r i t à )
Pieranioni. Anche l'istituto ne ha bisogno. Noi
non abbiamo ancora statistiche sopra gì' infortuni;
possiamo attendere dall' istruzione tecnica, dalla
prudenza umana, dall'umanità degl'intraprenditori che questi infortuni diventino minori per impreveggenza. Ma, se vogliamo che il lavoro nazionale si accumuli, se vogliamo coltivare le miniere, e cercare ancora tesori naturali nelle viscere della terra, io credo che gl'infortuni cresceranno.
Quando mancano ancora le statistiche, ed io
vedo che l'articolo 7 si permette dire iperbolicamente che il fondo della Cassa di a s s i c u r a z k n e
è formato dalle donazioni,
che non sono state
fatte, da lasciti da venire, che forse non verranno,
persisto a credere alla utilità ed alla giustizia della
donazione, che si sarebbe fatta da noi come mandatari della nazione nell'atto della legge. Sarebbe
stato un buon esempio anche per gli altri.
Eppoi, onorevole Simonelii, non facciamo sogni
dorati sopra i miracoli della carità; non aspettiamo molte donazioni e legati. Siamo in Italia ed
abbiamo una grande concorrenza che ci fa la madre chiesa.
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spingere un clono splendido come quello del quale
io mi volevo fare un semplice presentatore. E d a
me pareva, onorevole Simonelii, che ella mi interrompesse per u n a viva speranza, che aveva fatto
nascere nel!' animo mio, cio-ò, che tornato alla
chiaroveggenza che si ritrova nel banco di deputato appoggiasse la mia proposta coll'autorità, che
ella ha. ( I l a r i t à )
Presidente. Rimanderemo la discussione a domani.

!i deputato Tigoni presenta ima relazione.
Presidente, Invito l'onorevole Vigoni a recarsi
alla tribuna per presentare una relazione.
Vigoni. Mi onoro di presentare alla Camera la
relaziono relativa alla proroga della convenzione
di commercio tra l'Italia e la Svizzera.
Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

fissione

11A
' 1">1? !

del giorno.

Presidente. Siccome saranno distribuite questa
sera le relazioni sui t r a t t a t i di commercio con
la Gran Bretagna, con la Germania, e la breve
relazione testò presentata, così io chiedo alla Camera la facoltà d'inscrivere questa relazione nell'ordine del giorno fin da domani, per la grande
ragione che, prima della fine del mese questi disegni di legge devono essere approvati da questo
e dall'altro ramo del Parlamento. (Sì! sì!)
Se non vi sono obiezioni, r i m a r r à cosi stabilito.
(E così stabilito.)

Comunicazioni del presidente.

Presidente. Avverto la Camera che, in seguito
al sorteggio dei deputati impiegati, manca un
membro alla Commissione che deve esaminare il
disegno di legge per le pensioni civili e militari ;
e un membro alla Commissione che deve esaminare il disegno di legge sull'imposta fondiaria.
Queste due Commissioni non hanno ancora nominato il relatore. Ora bisognerebbe che la Camera
procedesse direttamente alla nomina dei due commissari mancanti, perchè gli Uffici che li avevano
nominati, sono ora altrimenti costituiti.
Voci generali. L i nomini il presidente!
Presidente. E proposto che li nomini il presi»
dente?
Voci. Sì, sì.
Presidente. Dunque, non sorgendo obiezioni
così r i m a r r à stabilito.
(Cosà è stabilito.)
Io non credo che il Parlamento voglia re- ¡

Io vedo i conventi risorgere a Roma sotto altre
f o r m e ; vedo le scuole innalzate ed ordinate ad
arte per combattere il sentimento nazionale; vedo
la carità, che o si fa superlativamente mistica, e
tende insidie alla p a t r i a ; ho veduto le fiere di
beneficenza, i quadri plastici {Ilarità), fatti da
bellissime signore, e momenti nei quali la carità si
esercitò nei baili e nelle mascherate (Ilarità,), e
prese le forme dell' istrionismo : ma non vedo
nel popolo italiano, salve pochissime e splendide
eccezioni, sorgere quella carità operosa, potente
e tenace delle razze anglo-sassoni, che solleva le
sventure, innalza il morale, conforta lo miserie
Dissi altra volta qui dentro: dove sono le società di patronati, e tanti altri istituti a noi
ignoti?
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In altra seduta vedrò di dire i nomi di coloro
che devono surrogare i due deputati sorteggiati.

Discussione sull'ordine del giorno.
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Proclamo il risultamento della votazione sui seguenti disegni di legge:
Modificazioni della legge sull'ordinamento dell'esercito.
Presenti e votanti
210
Maggioranza
106
Risposero sì
177
Risposero no . . . . 33
(La Camera approva.)

Presidente. Leggo l'ordine del giorno per le sedute di domani.
Domani, alle ore 10, prima seduta: Bonificamento dell'Agro romano.
Alle 2, altra seduta.
Istituzione di una pretura nel comune di TerVotazione a scrutinio segreto del disegno di
ranova Pausania.
legge sulle irrigazioni 5 seguito della discussione
del disegno di legge per la fondazione di una Cassa
Presenti e votanti
210
-di assicurazione per gli operai colpiti da infortuni
Maggioranza
.106
sul lavoro; discussione del trattato di commercio
Risposero sì
180
e navigazione con la Germania; discussione del
Risposero
no
.
.
.
.
30
trattato di commercio e navigazione con la Gran
(La
Camera
approva.)
Bretagna; proroga del trattato di commercio con
la Svizzera.
Riparto delle spese occorrenti pel bonificamento
Ganzi. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.
dell'Agro
romano.
Presidente. L'onorevole Ganzi ha facoltà dì parlare sull'ordine del giorno.
Presenti e votanti . . . . . . . 210
Canzi. Io chiederei che la legge sulla produzione
Maggioranza
, 106
dello zucchero indigeno si discutesse dopo i tratRisposero
sì
175
tati di commercio.
Risposero no . . . . 35
Presidente. Onorevole Canzi, come ho detto io
(La
Camera
approva.)
testé, dopo i trattati di commercio è inscritta nell'ordine del giorno la legge per garantire il preLa seduta è levata alle 7 10.
stito di Roma.
Ganzi. Io, invece, chiederei che la legge sugli
zuccheri seguisse immediatamente i trattati di
commercio.
Ordine del giorno per le tornate di domani.
DepretiS, presidente del Consiglio. Prego l'onoSeduta antimeridiana
revole Canzi di consentire che la legge sugli zuccheri sia discussa subito dopo la legge per la
1° Bonificamento dell'Agro romano.
garanzia del prestito di Roma; legge che è assolutamente indispensabile. Prima che venga la
Seduta pomeridiana
legge del bilancio di definitiva previsione, si discuterà la sua legge la quale, io spero, non sarà
1° Votazione a scrutinio segreto sopra il diper richiedere molto tempo. Io prego l'onorevole
segno di legge: Disposizioni per promuovere l'irCanzi, di consentire a questa mia preghiera.
| rigazione.
Presidente. Insiste onorevole Canzi, nella sua
2° Seguito della discussione del disegno di
proposta ?
legge riguardante la convenzione con istituti di
Ganzi. Non insisto.
credito per la fondazione di una Cassa di assiPresidente» Dunque l'ordine del giorno di do- curazione contro gii infortuni degli operai sul
mani rimarrà stabilito come l'ho letto.
lavoro. (74) (Urgenza)
3° Trattato di commercio e navigazione colla
Risultato della votazione.
Germania. (115) (Urgenza)
4° Trattato di commercio e navigazione colla
Presidente. Dichiaro chiusa la votazione; si pro- Gran Bretagna. (122) (Urgenza)
cede alla numerazione dei voti.
5° Proroga della convenzione di commerci©
(/Segue la numerazione.)
colla Svizzera. (128) (Urgenza)
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6° Trattato di commercio colla Svizzera. (97)
( Urgenza)
7° Garanzia governativa pel prestito del comune di Roma. (104)
8° Produzione dello zucchero indigeno. (117)
9° Classificazione di strade nazionali. (109)
( Urgenza)
10° Sussidio alla sezione di setificio dell'istituto tecnico di Como. (125) (Urgenza)
11° Collocamento di nuovi fili in aumento
della rete telegrafica. (93) (Urgenza)
12° Bilancio di definitiva previsione della entrata e della spesa per l'anno 1883. (102)
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13° Discussione di una risoluzione del deputato
Savini concernente le quote minime d'imposta.
14° Stato degli impiegati civili. (68) (Urgenza)
15° Relazione di petizioni.

Prof. A v v . LUIGI BAVANI

Capo dell'ufficio di

revisione.

Roma, 1883 — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreao).
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