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TORNATA DI MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1891 

P R E S I D E N Z A D E L P R E S I D E N T E B I A N C H E R L 

I N D I C E . 

Commemorazione dei deputati ODDONE LUIGI, GABELLI, 
MAZZA, E . FARINA e dei senatori UBALDINO PERUZ'I 
e CASTAGNOLA fatta dal presidente BIANCHERI e dai 
deputati PICCAROLI, BORSARELLI, LEVI, CAVALLETTO, 
PAPADOPOLI, MEARDI, BERTOLLO, TORRIGIANI, Y I L -
LARI,. ministro della pubblica istruzione, e Di RUDINÌ, 
presidente del Consiglio. 

Sono convalidate le elezioni degli onorevoli GALIMBERTI 
(Cuneo I ) , BILLIA (Udine I ) , FARINA NICOLA (Sa-
lerno I ) , CURATI (Napoli I I I ) . 

I ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro 
e delle finanze presentano varii disegni di legge. 

IMBRIANI, RUBINI, ELLENA, TORRACA, CAVALLOTTI, 
SONNINO, CADOLINI, BERTOLLO e PRINETTI fanno 
osservazioni sopra uno dei disegni di legge pre-
sentati. 

Giuramento del deputato CURATI. 
Annunciansi domande d'interpellanza e d'interroga-

zione. 
VOLLARO presenta, per incarico avutone dal deputato j 

SCIACCA DELLA SCALA, la relazione sul disegno di 
legge relativo alla convenzione per il servizio cumu-
lativo con le strade ferrate attraverso allo stretto di 
Messina. 

Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari. 

La seduta comincia alle 2. 15 pomeridiane. 
Di San Giuseppa, segretario, dà lettura dei prò 

cessi verbali delle sedute: antimeridiana del 26 
giugno, e pomeridiana dei 28 giugno; che sono 
approvati. 

Commemorazione dei deputatali Oddone, Gabelli, 
l a z z a ed Emanuele Farina; e dei senatori 
Ubaldino Pernzzi e Castagnola. 
Presidente. Onorevoli colleghi ! Duolmi profon-

damente che la parola che oggi ho 1' onore di 
nuovamente indirizzarvi, debba recarvi la dolo-

571 

rosa partecipazione della amara perdita di tre 
nostri colleghi, avvenuta nel corso di quest'ul-
time ferie. 

L'onorevole Luigi Oddone, già deputato del 
2° Collegio di Alessandria, decedeya a Casalmon-
ferrato, sua patria, il giorno 29 del decorso set-
tembre. Egli era giovine e forte, di tempra sana 
e gagliarda; un subitaneo, fulmineo malore spense 
ad un tratto la vigorosa sua vita, e l ' improv-
visa inatteea sventura accrebbe il cordoglio della 
desolata sua famiglia, il rammarico de' suoi con-
cittadini e dei numerosi suoi amici. 

Luigi Oddone appena da un anno faceva parte 
della Camera; ma vi fu preceduto dalla stima e 
dalla considerazione generale che già aveva sa-
puto acquistare per servizi prestati in quelle lo-
culi amministrazioni, c da particolari titoli di 
benemerenza presso de' suoi concittadini, e dal-
l'amicizia che l'univa a numerosi nostri coìieghi. 
Egli fu assiduo ai lavori della Camera, ma non 
di frequente intervenne nelle pubbliche discus-
sioni perchè egli sentiva ancora quel dignitoso 
ritegno che per modestia o per trepidanza d'animo 
suole accompagnare chi è ancora nuovo in que-
st'Aula. 

Giovine d'ingegno pronto e svegliato, di mente 
acuta, fine conoscitore degli uomini e osservatore 
sagace, munito di buoni studi, l'onorevole Luigi 
Oddone poteva confidare in un lieto avvenire e 
sperare di raggiunger la mèta delle sue giuste 
aspirazioni. Egli era di ottimo cuore, di modi 
squisitamente gentili, buono ed affabile con tutti; 
e queste sue doti d'animo e di mente gli procac-
ciarano estese e scelte relazioni, numerose e au-
torevoli amicizie; e gli valsero la fiducia e l'af-
fetto dei suoi concittadini. 

E cosa dolorosa il pensare che tanto rigoglio 
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di vita, tanta speranza di avvenire, tanta espan-
sione di sentimenti, tatto sia d' improvviso spa-
rito per non lasciare a noi che un amaro rim-
pianto. Ma al rimpianto si associerà sempre il 
ricordo del perduto nostro collega; e dedicheremo 
alla sua memoria quegli affetti che a lui ci uni-
rono, e che a noi lo serberanno sempre caro. 
(Approvazioni). 

E penoso mio ufficio dovervi ancora parteci-
pare la dolorosa perdita dell'onorevole Aristide 
Gabelli, deceduto in Padova il giorno 7 ottobre. 

Di Aristide Gabelli, dell' illustre scienziato e 
filosofo, del valente scrittore e statista, appena è 
d'uopo che io rammenti i segnalati servizi resi 
al pubblico insegnamento, i pregevolissimi suoi 
lavori in tale argomento anche di recente velluti 
alla luce, le opere insigni da lui pubblicate e 
che con lui non morranno; ma rammento con 
sentimento di dovere i suoi titoli di benemerenza, 
perchè appaia in tutta la sua dolorosa grandezza 
la perdita che con lui fece il Parlamento e l 'Ita-
l ia; rammento i suoi titoli e i suoi meriti con 
compiacimento, e con fiducia che saranno ricam-
biati dalla riconoscenza della Nazione. 

Giovine ancora, nel 1848, Aristide Gabelli 
impugnò le armi per l ' indipendenza della Pa-
tria, riparò in esilio quando ancora correvano 
giorni funesti per la sua diletta Venezia, ed in 
Milano, già felicemente liberata dal giogo stra-
niero, egli si procacciò onorate occupazioni in 
alcuni diarii giuridici. Ritornato ai prediletti suoi 
studi, ebbe vari ed importanti uffici didattici, si 
palesò sommo maestro nell 'arte di nobilmente 
educare i giovani al pensiero speculativo e alla 
vita pratica insieme, rendendosi poi, tra i peda-
gogisti italiani, il più ordinato e più lucido e, 
ad un tempo, il più originale. I vari e nume-
rosi suoi scritti intorno alla pubblica istruzione 
sono quanto di più positivo, di più efficace, siasi 
presso di noi meditato intorno a così gravo e 
difficile materia ; la semplicità della forma, la 
chiarezza dell'esposizione, associata all'elevatezza 
del pensiero, hanno reso meritamente popolari 
molti di quei suoi scritti. 

Aristide Gabelli aveva vario l ' ingegno quanto 
erano varii i suoi studi, vasta e profonda la sua 
dottrina. Nelle scienze giuridiche i suoi lavori 
intorno alla natura ed agli uffici della Giuria ap-
parvero non soltanto sapienti, ma anche profe-
tici. Negli studi statistici i suoi scritti intorno 
a Roma o ai Romani lo palesarono sommo sta-
tista; nelle dottrine filosofiche il Gabelli fu es-
senzialmente sperimentale, alieno dalle sottilità 
e dalle vacue idealità, ma riverente innanzi a 

tutti i grandi problemi insolubili. Il suo positi-
vismo, critico, ma senza partito preso, come senza 
secondi fini, come è esplicato nella pregevole sua 
opera, L'uomo e le scienze morali, iniziò una 
seria scuola di filosofia scientifica in Italia. 

Nelle scienze morali ed economiche il Gabelli 
fu scrittore efficace senza pari ; si rivelò pensa-
tore geniale e profondo, inspirato ai più alti ideali 
di morale e civile progresso. I suoi volumi: Gli 
scettici della statistica, I nostri debiti, Il mio ed 
il tuo, sono ire opere di inestimabile valore, 
nelle quali le dottrine più sane e le critiche più 
giuste s'impongono, sotto forma della più schietta 
bonarietà, alle menti più ribelli o inette. 

Raramente, come in Aristide Gabelli, una eletta 
intelligenza fu accoppiata a tanta bontà d'animo, 
a così onesta e squisita gentilezza, a tanto amore 
della verità, della giustizia, del pubblico bene. 
La sua vita fu tutta consacrata al lavoro co-
scienzioso, anteponendo il dovere ad ogni van-
taggiosa sobrietà ad ogni godimento, la modestia 
ad ogni splendore; non ricercò la popolarità ru-
morosa ed effimera, ma ne ebbe per premio una 
fama sana e durevole, che tramanderà il suo 
nome ai posteri, insieme con quelli di coloro che 
hanno onorato la patria. 

Aristide Gabelli era da due Legislature depu-
tato del secondo Collegio di Venezia; era assiduo 
alle nostre sedute e seguiva con grande interes-
samento i nostri lavori. Lentamente corroso da 
un morbo fatale, ne sostenne il lungo strazio 
con imperturbata serenità, e dolcemente si spense 
nella quiete d'una coscienza retta e pura, con la 
sicurezza d'aver compiuto il proprio dovere. 

Il generale compianto che destossi in tutta 
Italia, manifestò quanto grande e sentita fosse 
la di lui perdita; e noi, più che altri, assai la 
sentiamo e ne proviamo il dolore. 

La Patr ia ha perduto in Aristide Gabelli un 
insigne cittadino che le avrebbe reso nuovi e 
segnalati servigi; noi perdemmo un carissimo 
collega che avrebbe ancora illustrato gli annali 
parlamentari. Rendiamo quindi alla sua memoria 
un ultimo tributo di rimpianto e di riverente 
affetto, additando alla venerazione dei posteri o 
alla gratitudine dei viventi questo singolare esem-
pio di sapienza, di virtù e di lavoro. {Appro-
vazioni). 

D'un'altra più recente amarissima perdita deggio 
pur dar la triste notizia alla Camera. L'onorevole 
Pietro Mazza, deputato del 2° collegio di Pavia, 
recatosi a Varzi, suo paese nativo, ivi decedeva 
il giorno 9 di questo mese, in seguito a già sof-
ferto malore. Egli era nato nel 1822, da distinta, 
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agiata famiglia; presto rivelò ingegno acuto e 
profondo, e salì a vera altezza di mente fornita 
di vasta dottrina, nutrita di continuo da sani e 
incessanti studi. 

Compiuti gli studi giuridici nell'Università di 
Torino, egli recossi all'estero, avido di arricchirsi 
di nuove o più estese cognizioni; si occupò di 
letteratura, e molti lavori, allora da lui pubbli-
cati, riscossero il plauso per la giovanile fre-
schezza, l'elevato pensiero e la forma venusta. 

Spuntava l'alba felice del 1848, quando Pietro 
Mazza già educato al culto della libertà, e al-
l'amore della patria, s'affrettava a far ritorno in 
Torino per prendere attiva parte ai primi mo-
vimenti che iniziarono il nazionale risveglio. In 
quell'epoca, dai più caldi patrioti, associati ad 
uomini competenti ed autorevoli, fondavasi in 
quella città il giornale La Concordia, che prese 
a bandire i più liberali principii non solo, ma 
a rivendicare la indipendenza dell'intera patria 
italiana; e Pietro Mazza, già noto pel suo in-
gegno, i suoi studi ed il suo liberalismo, fa chia-
mato a dirigere con Lorenzo Valerio, quel nuovo 
giornale; e per diversi anni vi collaborò con 
Agostino Depretis, con Sebastiano Tecchio, con 
Lyons, eoa Mellana, con Moja, con Cesare Cor-
renti, con quella pleiade di valent'uomini, che 
anche nei giorni tristi, seppero tener alto il ves-
sillo della libertà, e mai cessarono di combattere 
per la redenzione della patria. 

Nel 1853, il collegio di Varzi elesse Pietro 
Mazza a suo rappresentante al Parlamento Su-
balpino. Con memore pensiero ricordo il giorno, 
già pur troppo tanto lontano, in cui entrai seco 
a far parte della Camera, e contrassi con lui 
un'amicizia che mai si è smentita. 

Egli fu eletto per ire successive Legislature 
dallo stesso collegio di Varzi, e poscia da quello 
di Bobbio. Prese sempre attivissima parte ai la-
vori parlamentari, assiduo e zelante intervenne 
nelle più gravi discussioni, e fu spesso relatore 
di importanti disegni di legge. Oratore sobrio, 
forbito, elegante, la sua parola era sempre im-
prontata ai più squisiti sentimenti, ne mai var-
cava i limiti di quella moderazione e di quell'alta 
convenienza che accrescono i pregi dell'oratore 
parlamentare. Erudito, e indefessamente studioso, 
nelle sue relazioni come nei suoi discorsi abbon-
davano i profondi meditati pensieri, accoppiati 
ad una logica stringente. 

Nel 1864, gravi circostanze di famiglia impo-
sero a Pietro Mazza il sacrificio di staccarsi dalla 
vita politica, e venne nominato referendario al 
Consiglio di Stato da Giovanni Lanza, che al-

tamente l'apprezzava e col quale era in antica 
consuetudine di affettuosa amicizia. Promosso 
quindi consigliere di Stato, continuò la sua vita 
operosa, e nominato presidente della Commissione 
centrale per l'applicazione della legge della tassa 
di ricchezza mobile, s'inspirò costantemente ai 
più alti principi d'imparzialità e di giustizia. 

Nella XIII Legislatura, per ìa rinnovata fi-
ducia degli elettori di Bobbio, rientrato a far 
parte della Camera, più non cessò di apparte-
nervi, sinché l'improvviso malore che a lui spense 
la vita, privò noi d'un collega carissimo. 

E fu veramente caro a noi tutti, che da lunghi 
anni ne apprezzavamo la rara bontà dell'animo 
e l'indole dolce, il delicato sentire e i modi squi-
siti. Pietro Mazza che a tanto ingegno accop-
piava altrettanta modestia non ha nella sua vita 
incontrato un nemico, e potrei dire un avver-
sario; perchè la dolcezza dell'anima sua era fatta 
per disarmare qualsiasi sentimento di ostilità; e 
l 'integrità del suo carattere, la rettitudine de' suoi 
procedimenti, la sua vita intemerata, gli avevano 
assicurato la più alta stima ed il generale ri-
spetto. Egli pur godeva in mezzo a noi della 
più cordiale affettuosa simpatia, pari alla consi-
derazione in cui meritatamente egli era tenuto; 
e stimo non andar errato se affermo che noi 
tutti perdemmo in lui non soltanto un collega 
stimato, ma un amico carissimo. 

Pietro Mazza spese tutta la sua vita al ser-
vizio del Paese, che sempre amò con devozione, 
serbandosi fedele ai sani principii liberali. 

Egli fu pianto dai suoi concittadini, e la sua 
perdita è da noi amaramente lamentata. La sua 
memoria rimarrà sempre cara a quanti lo conob-
bero, e venerata da quanti hanno in pregio la 
nobiltà dell'animo, l'altezza dell'ingegno ed i 
servizi resi alla Patria. La sua vita sarà sempre 
additata a i esempio d'ogni cittadina virtù. (Ap-
provazioni). 

Sono appena poche ore che mi è giunta l 'in-
fausta notizia che l'onorevole Emanuele Farina 
è deceduto, stanotte, in Genova, in seguito a grave 
malattia, da cui fu assalito or sono alcuni mesi. 

L'onorevole Emanuele Farina fu eletto dal col-
legio di Levanto nell'XI Legislatura, ed i suoi 
elettori gli furono fedeli anche nelle Legislature 
successive; in ultimo, rappresentava il 3° Col-
legio di Genova. Dedicatosi alla professione giu-
ridica, pervenne ad accupàre un posto distinto 
nel foro genovese, e la vasta clientela che a lui 
ricorreva, era chiara pruova della fiducia che 
meritamente seppe inspirare, della onestà e delia 
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rettitudine con cui sempre esercitò il proprio uf-
ficio. 

Alla Camera era assiduo e zelante, e non di 
rado interveniva con autorità e competenza nelle 
discussioni di materia legale. 

F u più volte relatore, spesso Commissario per 
importanti disegni di legge. Amava la patria, 
combattè per essa nelle gloriose cinque giornate 
di Milano, e si fregiava di quella medaglia com-
memorativa. Lu ig i Emanuele Far ina era di ot-
timo animo, caritatevole, generoso, senza vanto 
e senza ostentazione; laborioso e modesto, di 
modi semplici, affabili, inspirava simpatia e ami-
cizia, e ricambiava agli amici la più cordiale, 
sincera devozione. 

Lu ig i Emanuele F a r i n a visse una vita di stu-
dio, di sobrietà e di lavoro; mai pensando a se 
stesso, dedicando il frutto delle sue fatiche a be-
neficare altrui, fi bene ch'egli ha operato fa sen-
tire tanto più dolorosa la sua immatura perdita, 
e rende tanto più cara la sua memoria, alla quale 
noi tributiamo il nostro vivo sincero rimpianto. 
(.Approvazioni). 

Non mi appartiene accennare allo gravi per-
dite pur lamentate dal Senato del Regno : stimo 
però, che non interpreterei i vostri sentimenti 
se non rendessi un tributo di rimpianto e di 
onore alla memoria del senatore Ubaldino Pe-
ruzzi, deceduto nello scorso settembre, che per 
ben trent' anni fece parte di questa Camera 
elettiva. 

Ubaldino Peruzzi, di illustre, nobile lignag-
gio fiorentino, palesò, fin dall'età giovanile, il suo 
amore per la libertà e per la Patr ia ; nel 1848, 
s'adoperò con ardore alla riuscita del movimento 
rivoluzionario e contribuì grandemente al con-
seguimento del reggimento costituzionale in To-
scana; governò con saggezza il comune di F i -
renze, e non appena ritornarono i giorni di 
sventura per la Patria, egli interamente si ri-
trasse dalla pubblica amministrazione, troncando 
ogni relazione col Governo fedifrago. Si dedicò 
ai suoi studi, alimentandosi delle sue patriottiche 
aspirazioni, tenendosi in giornaliero ospitale con-
tatto con gli elementi liberali che dalla tirannia 
cacciati in bando s'eran raccolti in Firenze, ed 
agendo in pieno accordo con gii uomini insigni che 
insieme con lui lavoravano a tener saldo in To-
scana l'amor di Patria o di libertà, e lentamente 
preparavano quel movimento che, nel 1859, scop-
piò spontaneo dalla coscienza popolare ed ebbe 
per sanzione l'unanime consenso. 

Ubaldino Peruzzi fu in quel tempo, pari a 
Bettino Ricasoli, fiero osteggiatore d'ogni prin-

cipato straniero; fece parte col Ricasoli del Go-
verno provvisorio, e con lui propugnò fortemente 
l'annessione della Toscana al Piemonte, come 
fondamento della unità dell' Italia. Raggiunta 
questa sospirata meta, Ubaldino Peruzzi f a , nel 
1860, eletto deputato della città di Firenze al 
primo Parlamento Italiano, e la fiducia dei suoi 
elettori gli f a confermata in tutte le successive 
Legislature, per circa trent'anni; sinché, ora fa 
un anno, egli fu nominato Senatore del Regno. 

Ubaldino Peruzzi fu ripetutamente chiamato 
a far parte del Consiglio della Corona, reggendo, 
prima, il Ministero dei lavori pubblici, poscia 
quello dell ' interno; resse, nuovamente, e per as-
sai tempo, il Municipio di F i renze ; ebbe altri 
eminenti uffici, ed il conferimento di alte ono-
ranze. 

Ubaldino Peruzzi dedicò tutta la sua vita al 
servizio della Patria ed al bene della sua nativa 
città. L a fortuna non gli fu sempre propizia; 
ma quando più l'ebbe avversa , d'altrettanto spic-
carono più luminosamente l 'integrità del suo 
agire, la rettitudine de' suoi intendimenti. Piena 
giustizia fu resa all'onesta, laboriosa, intemerata 
opera sua ; ed egli sceso nella tomba confortato 
dagli antichi affetti immutati, dalla stima rive-
rente de' suoi concittadini, dalla considerazione 
generale, e dal compianto sincero che ovunque 
manifestossi. 

Ubaldino Peruzzi, di mento elevata, di non 
ordinaria coltura, specialmente nelle dottrine eco-
nomiche, accoppiava alla dolcezza dell'animo la 
gentilezza dei modi ; c come era inaccessibile ad 
ogni sentimento inen degno, così la forma ed il 
concetto del suo dire erano sempre dignitosi o 
corretti. Di principi sinceramente liberali, ma di 
temperate opinioni, mai mutò la sua fede politica, 
dando prova di una fermezza di carattere che 
mai s ' è smentita. Oratore di facile e spigliata 
parola, rivestiva la nobiltà del pensiero di quella 
argata finezza che ò dono della nativa sua terra. 

L a vita di Ubaldino Peruzzi fu una vita di 
sobrietà, di lavoro, di fisiche e morali energie. 
Egl i servì con devozione ed affetto la Dinastia, 
e l'ultimo atto della sua vita pubblica fu consa-
crato ad onorare la memoria di Vittorio E m a -
nuele. Più che dagli anni, dal male che lenta-
mente Io travagliava fu spenta la sua laboriosa 
esistenza. Al cordoglio del popolo fiorentino già 
si associò il generale rammarico ; oggi, noi, in-
terpreti dei sentimenti della Nazione, sempre 
grata a chi l'amò e la servì, rendiamo pure un 
ultimo tributo d i rimpianto e di riverenza alla 
memoria di Ubaldino Peruzzi. (Approvaz ion i ) . 
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Un'altra amarissima perdita che pure ha col-
pito il Senato del Regno, e eh' io non posso 
ugualmente rammentare cho con profondo dolore, 
e la perdita del senatore Stefano Castagnola, che 
per molti anni fa onore e decoro di questa Ca-
mera. Egli ha lasciato traccio indelebili nei no-
stri lavori parlamentari, ai quali prese sempre 
parte cospicua. Sedette nel Consiglio della Co-
rona, facendo parte di quella amministrazione 
che felicemente ridonò all'Italia la sua sospirata 
Capitale; ed anzi egli fu in quella amministra 
zione fervente sostenitore di Quintino Scila, perchè 
non si ritardasse quella patriottica risoluzione. 

Stefano Castagnola insegnò per lunghi anni 
con sapienza e splendore nell'Ateneo di Genova; 
con pari sapienza governò il Municipio di quelU 
città e fu illustre giureconsulto nel foro genovese. 

Di sentimenti schiettamente liberali, egli com-
battè nel 1848 per l 'indipendenza della patria, 
che sempre amò con affetto caldo e devoto. Di 
alto ingegno, di nobilissimo animo, cordiale, af-
fettuoso, la squisita, delicata bontà sua lo ren-
deva caro a quanti lo conobbero. La sua im-
provvisa dipartita fu profondamente lamentata 
specialmente in tutta la Liguria, per la quale 
fu una vera sventura; e fu pur grave perdita 
per la nazione, che in lui perdette un cittadino 
insigne e benemerito, cho la servi e la onorò; e 
dal quale poteva attendersi ancora prove di il-
luminato patriottismo. 

Io rendo alla memoria di Stefano Castagnola 
un sincero tributo di nazionale gratitudine e di 
sincero rimpianto, e serborò di lui un perenne 
affettuoso ricordo. (Approvazioni). 

L'onorevole Piccaroli ha facoltà di parlare. 
Piccaroli. Onorevoli colleghi, io mi associo di 

gran cuore, alle parole nobili ed affettuose pro-
nunziate dai venerando nostro presidente in com-
memorazione del nostro collega Luigi Oddone. 

Ricordare le virtù dei colleghi estinti è con-
suetudine pietosa e lodevole di questa Assemblea; 
ma, per me, questo non è tanto l'adempimento 
di un dovere, quanto il sodisfacimento di un bi-
sogao, di un sentimento sorto in me dall'amicizia 
che a Luigi Oddone mi legava, sin dagli anni 
giovanili, dalla rappresentanza che insieme ave-
vamo del terzo collegio di Alessandria, rappre-
sentanza che abbiamo insieme assunta e che in-
sieme andavamo esercitando con perfetta con-
cordia di idee e di intenti. 

Chi ha conosciuto Luigi Oddone e lo ha ac-
compagnato in tutte le fasi della sua vita, pur-
troppo brevissima, non può non ricordare le sue 
virtù preclare, il suo gran cuore, e soprattutto 

il suo carattere forte, puro e intemerato. Per 
queste qualità esimie tutti ne cercavano l'amicizia 
e tutti so ne sentivano onorati. 

Al suo primo apparire in questa Camera, aveva 
già in mezzo a voi numerosissimi amici. Ed io 
mi avvedo che le mie parole rispecchiano vera-
mente il dolore comune. 

Nato da distinta e doviziosa famiglia di Casale, 
nel Monferrato, ultimo di molti fratelli che ave-
vano nel glorioso esercito nazionale combattuto 
le ultime battaglio della redenzione italiana, e 
qUesta conseguita, avevano abbandonato la spada 
per servire la patria negli uffici civili, negli studi 
e nella pratica dell'agricoltura, il nostro Luigi 
aveva dinnanzi a se molti begli esempi da imi-
tare. 

Conseguita giovanissimo la laurea in legge 
nella Università di Torino, non si lasciò sedurre 
dalle prospettive di una vita tranquilla ed agiata 
tra gli ozi domestici..in mezzo ad una famiglia 
cho lo adorava; non se ne lasciò sedurre, ed invece 
si votò ben tosto per intero al suo paese. 

Non tardarono i concittadini suoi a chiamarlo 
alle prime cariche nel Comune, nella Provincia 
e da ultimo all'ufficio e all'onore massimo di rap-
presentarli in Parlamento. In tutti questi uffizi 
egli portò sempre il più esemplare disinteresse, 
10 zelo più illuminato e l'attività più scrupolosa. 
Gli atti della Camera, ben disse il presidente 
nostro, fan prova della diligenza da lui adope-
rata nelle funzioni parlamentari; la sua perdita 
fu un lutto universale e sopravvenne quando 
maggiori erano le nostre speranze; che molto ci 
ripromettovamo da lui, e molto avevamo diritto 
d'attenderci, quando il fato crudele venne a ra-
pircelo. 

Il lutto si manifestò universale nella sua città 
natale: colà tutti in lui piangevano un fratello 
estinto, e la sua memoria vi rimarrà imperitura. 
E poiché egli lasciò anche qui tanti ricordi ono-
rati e così larga eredità di affetti, io chiedo, ono-
revoli colleghi, vi piaccia deliberare di esprimere 
per mezzo del nostro presidente alla famiglia 
dello estinto collega il nostro rammarico e di 
esprimerlo pure al sindaco della città di Casale, 
11 quale con parole schiettamente affettuose mani-
festò sulla bara il dolore comune! (Approvazioni) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Borsarelli. 

Borsarelii. Dopo le nobili ed elevate parole pro-
nunciate dal nostro illustre presidente e dal col-
lega Piccaroli nulla più mi rimarrebbe a dire 
dei compianto collega Oddone; ma il senso di 
amicizia che fortissimo a lui mi strinse, fa sì 
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che io non possa tacermi in questa circostanza; 
e però queste mie parole non saranno nn discorso, 
non saranno nn elogio, ma nn tributo di affetto 
che io pago alla memoria di colai, che fu troppo 
presto rapito all'amore dei suoi, all'affetto nostro, 
alla stima dell'universale. 

Dire le virtù cittadine di Luigi Oddone non 
è facile impresa; questo soltanto io posso affer-
mare, che egli ebbe come stella polare costan-
temente di manzi allo sguardo due sentimenti, 
il dovere e l'amore del paese. 

Guidato da questi due sentimenti, egli donò 
sempre l'opera sua attiva ed indefessa a servizio 
della patria, sedendo nel Consiglio comunale del 
proprio paese, nel Consiglio della provincia, e 
nell'alto Consesso della Nazione; ed in questo la 
sua azione fu sempre attiva, indefessa; ed egli 
fu sempre, io lo posso attestare, con gli amici 
premurosissimo, con gli avversari generoso. Non 
fu facondissimo, ma la sua parola fa sempre ascol-
tata volentieri e con deferenza nelle pubbliche 
assemblee e nei privati Consigli, siccome quella 
che arguta, precisa, eminentemente pratica, ed 
ispirata sempre ad un sentimento speciale di 
buon senso eccezionale, potè tornare utile spes-
sissimo, non tornò vana mai. 

Dotato di largo censo, egli avrebbe potuto 
condurre facile ed inoperosa la vita ; ma, ispiran-
dosi a quei sentimenti a cui dianzi io accennavo, 
preferì prestare l'opera sua in servizio della pa-
tria. In questo suo compito io non so se abbia per 
avventura potuto fallire talvolta: questo è certo 
che le sue intenzioni furono sempre rette e pure; 
per ciò una città intera, dimentica di odi e di 
rancori, dimentica, di ogni spirito di parte, fu 
vista accorrere concorde a dare un mesto tributo 
di lagrime alla sua memoria. 

Spero che la Camera vorrà unirsi ai sentimenti 
significati dall'onorevole Presidente ed a quelli 
espressi dal deputato Piccaroli, per mandare alla 
famiglia del compianto collega ed alla città di 
Casale un tributo di lagrime e di rimpianto. (Ap-
provazioni) 

Presidente. L'onorevole Meardi ha chiesto di 
parlare per commemorare 1' onorevole Pietro 
Mazza. Ne ha facoltà. 

Meardi. Onorevoli colleghi, dopo la significa-
zione dell'alto dolore con accenti così nobili 
espresso dall'illustre nostro presidente, io sento 
che ogni mia parola riuscirebbe pallida imma-
gine del cordoglio che la morte del deputato 
Pietro Mazza ha dovunque suscitato. 

Tuttavia a me, che ebbi l'onore di essergli 
collega nel rappresentare ignobilissimo 2° col-

legio di Pavia in Parlamento, sia concesso di 
salutarne la venerata memoria«, 

Lo farò con ¿/oche parole che sgorgano però 
dal profondo del cuore angosciato, come se adem-
pissi un sacro dovere. Lo farò in nome dei col-
leghi tutti della provincia ed in nome di quelle 
popolazioni che a lui per tante legislature ser-
barono la più illimitata fiducia e delle quali egli 
col nobile carattere e con l'indole estremamente 
gentile ed affettuosa rispecchiava le patriarcali, 
schiette virtù. 

La face della esistenza di Pietro Mazza si 
spense in Varzi suo paese nativo, appiè di quei 
pittoreschi monti dove era solito ogai anno ri-
tirarsi breve tempo per acquistare nuova lena e 
per riposarsi dall' indefesso lavoro. Là egli morì, 
quando tutti ancora ci 1 asingavaino che per molti 
anni avrebbe ancora potuto prestare alla patria 
gli eminenti suoi servigi. 

Non vi è parola che valga a convenientemente 
ritrarre l'emozione vivissima e sincera di quelle 
popolazioni, ie quali si accalcavano piangenti e 
silenziose intorno al feretro del loro deputato, 
quasi avessero perduto l'amico più caro od uno di 
famiglia. Solo dirò, che l'unanimità del rimpianto 
eguagliò la sincerità e l 'unanimità della stima e 
dell'affetto che ognuno sentiva per lui. 

E ben lo meritava, giacché Pietro Mazza fu 
uno di quei tipi all'antica, di galantuomo, che 
non si poteva avvicinare senza amarlo e stimarlo. 

Esempio d'ogni virtù civile e domestica, di 
cuore aperto, leale, affabile, generoso, tutto dava 
per gli altri, nulla mai chiedendo per sè. Di lui 
può dirsi che non fece che del bene, e che non 
potè avere nemici, giacche il male da esso non 
era neppure concepito. Alla cara sua patria, e 
ingegno, e studi, e operosità, tutto se stesse de-
dicò. Ed i numerosi uffici importantissimi avuti 
disimpegnò durante l ' intera vita intemerata con 
zelo, con disinteresse, con rettitudine. Lavoratore 
indefesso, ben può dirsi che morì lavorando pel 
suo adorato paese. 

Nel suo animo albergavano tre sentimenti im-
pareggiabili : bontà squisita, probità a tutta prova 
ed un sentimento del dovere fino allo scrupolo. 
Con la morte di Pietro Mazza la patria ha per-
duto un grande tesoro di virtù modesta, e di 
somma operosità. Dinnanzi alla sua tomba, una 
sola speranza può mitigare l'angoscia che pro-
viamo: ed è che il suo esempio non vada per-
duto, e che le sue virtù suscitino nei giovani 
alti e magnanimi sentimenti di devozione per la 
nostra Italia. 

l o prego la Camera di inviare, per mezzo della 
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Presidenza, alla addolorata famiglia del deputato 
Mazza un ultimo tributo del nostro affetto e della 
nostra stima. {Benissimo ! — Approvazioni). 

Presidente. Onorevole Levi, ha facoltà di par-
lare. 

Levi. Non spetta alla mia voce poco autorevole 
di dire dei meriti insigni del compianto collega 
Pietro Mazza; altri ne dissero e ne diranno molto 
eloquentemente. A me, suo amico personale, a 
nome anche di alcuni colleghi, sedenti nella Com-
missione, della quale Pietro Mazza era presidente 
benemerito, sia permesso per altro associarmi alle 
eloquenti ed affettuose parole dette dall' illustre 
nostro presidente, e testò dall'egregio collega ed 
amico Meardi, ed unirmi a lui nella preghiera 
rivolta alla Presidenza di tributare un saluto ri-
verente alla cara memoria dell'egregio estinto. 
(Approvazioni), 

Presidente. Onorevole Bertollo, ha facoltà di par-
lare per commemorare il collega estinto Farina. 

Bertollo. Il parlare di Luigi Farina, dopo le 
calde parole dell'illustre nostro presidente, non 
è cosa facile. Tuttavia, amico dell'estinto, cre-
derei di mancare al mio dovere, se non ricordassi 
alla Camera quel caro nostro collega. 

Ohi lo giudicava soltanto dalle apparenze, non 
ne dava certamente giusto giudizio; perchè la 
sua parola mordace non lo rendeva tanto accet-
tabile; ma chi ebbe occasione di apprezzarne 
le doti sa che sotto quella ruvida corteccia bat-
teva un cuore patriottico e generoso. 

Appartenne il Farina a quella generazione che 
partecipò al risorgimento nazionale; prese parte 
nel 1848 allo Cinque giornate; ebbe relazioni per-
sonali col grande Mazzini ; la casa sua fu, come 
la sua borsa, sempre aperta per gli emigrati 
liberali. 

Nominato deputato, sedette a sinistra in un'epoca 
in cui era atto di coraggio il farlo; e ne fece dura 
prova, perchè vide le sue elezioni costantemente 
combattute e contestate; ciò non pertanto il Col-
legio gli fu sempre fedele e lo rimandò perseve-
rantemente alla Camera. 

Con la morte del Farina resta ancor più dimi-
nuita la falange di quei rappresentanti che pre-
sero parte al patrio risorgimento; speriamo almeno 
che il suo esempio possa essere seguito dalla pre-
sente generazione. 

Ed ora che la voce dell'amico ha echeggiato 
sulla tua tomba, aleggi lo spirito tuo nell'immen-
sità dello spazio, o bianco crinuto collega. (Ap-
provazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cavalletto. 

Cavalletto. Lunga e dolorosa è la serie di ono-
revoli nosiri colleghi che in poco tempo noi ab-
biamo perduto ! 

Di essi parlò assai degnamente e con verità 
d'encomio il nostro illustre presidente e gli altri 
colleghi che commemorarono i deputati Oddone 
Luigi, Farina Emanuele, Mazza Pietro e Ari-
stide Gabelli; io mi associo ai loro ricordi, al-
l'onore giustamente tributato agli amici e col-
leghi nostri defunti. 

A me sia però permesso di aggiungere alcune 
parole di affettuoso ricordo e compianto sopra 
Aristide Gabelli. 

Gravissima sventura per la nostra nazione e 
deplorevolissima perdita pel nostro Parlamento fu 
la morte di Aristide Gabelli, consunto da morbo 
dilaniatore, implacabile, tolto innanzi tempo da 
questa vita. 

Ben disse un dotto e competente scrittore con-
temporaneo cho Aristide Gabelli A fu uno dei 
maggiori uomini che l ' I ta l ia abbia avuto in 
questi ultimi tempi, che i suoi scritti furono 
sempre profondamente meditati, i suoi argomenti 
sviscerarono sotto tutti gli aspetti le questioni 
da esso trattate e risolute, che mai fu esso su-
perficiale o unilaterale. Ragionatore più logico, 
più serrato, più limpido di lui, difficilmente può 
trovarsi fra gli scrittori italiani dei nostri tempi. 
La sua scuoia è quella di Gioia e di Romagnosi, 
le sue dottrine informansi alle scienze naturali, a 
quel positivismo moderato che era tutta la sua 
fede filosofica. „ Cosi scrisse di lui Ernesto Masi. 

E meritano ricordo le parole, pur troppo pre-
saghe della prossima fine di Aristide Gabelli, che, 
nella prefazione della di lui opera Sulla istruzione 
in Italia, scriveva l'illustre nostro ministro Pa-
squale Villari. Egli conchiudeva la sua prefa-
zione con queste vere e commoventi parole: " ... la 
sua vita di scrittore è stata come la vita di un 
martire, devoto sempre al bene dei suoi simili pei 
quali ha vissuto, pei quali ha lavorato e lavora 
anche oggi (finche ebbe scintilla di vita) in mezzo 
a dolori inenarrabili che travagliano e consumano 
la sua esistenza. „ E pur troppo la sua vita fu 
consumata due mesi dopo che il chiaro nostro 
ministro Villari scriveva queste parole di affet-
tuoso ricordo, di giustissimo encomio. 

l a tutte le questioni, fossero morali, sociali, 
politiche o pedagogiche, Aristide Gabelli seguì il 
metodo di Galileo, cioè cercava la verità provando 
e riprovando. Egli rifuggiva dallo scetticismo e 
dal dogmatismo, e si acquietava nel vero dedotto 
da' fatti naturali e sociali e dalle loro leggi ; ogni 
suo studio e dottrina furono sempre diretti al 
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bene dell 'umanità, della patria nostra, dell'istru-
zione ed educazione morale e civile della nostra 
gioventù. 

Il suo libro " L'uomo e le scienze morali „ do-
vrebbe essere studiato e meditato nelle nostro 
scuole di filosofia e di pedagogia; come l'opera, 
recentemente da esso pubblicata: u L'istruzione 
in Italia „ dovrebbe servire di norma e di guida 
a noi nel discutere i gravi problemi della istru-
zione ed educazione della gioventù, e ai diret-
tori delle nostre scuole primarie, secondario e su-
periori. 

Aristide Gabelli, in tutta la sua studiosa ed 
operosa vita, fu sempre animato dall'amore del 
vero, del buono e del bello, dal desiderio della 
grandezza della patria nostra, e dalla speranza 
che la nuova generazione italiana si formi e cresca 
degna dei nuovi tempi. 

Poco prima di morire, fra le angustie e i do-
lori del morbo che lo spegneva, dettò i u Ricordi 
del vecchio Pasquale „ nei quali e espressa tutta 
la bontà dell'animo suo, tutta la sua fede nella 
moralità consolatrice e incoraggiatrice delle classi 
sociali meno fortunate, o sofferenti. 

Noi non udremo più qui la dotta e coscienziosa 
parola di Aristide Gabelli, che eravamo avvezzi 
ad ascoltare con religiosa attenzione, ma ci gio-
verà ricordare le sue opere ed i suoi precetti, 
quando si tratterà degli ardui problemi dell'istru-
zione pubblica, della missione degli educatori nel 
formare la nuova generazione italiana. 

Ricordando i suoi scritti, e i suoi precetti, ren-
deremo il più perenne e doveroso omaggio alla 
sua venerata e benedetta memoria. ( Vive appro-
vazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Papadopoli. 

Papadopoli. Onorevoli colleghi. Or sono alcune 
settimane, dinnanzi al feretro di Aristide Ga-
belli, mi diressi ai giovani, esortandoli a cercare 
sulle zollo, che dovevano ricoprire la spoglia 
esanime del venerato amico, una ispirazione per 
ritrovare in questa epoca di spiriti fiacchi e 
scettici le forti convinzioni e l'inflessibilità di 
carattere nell'adempimento del proprio dovere. 

Invero, parlando di Aristide Gabelli, ho la 
coscienza di pagare, non solamente il tributo di 
obbligo, che una inveterata cortesia c' impone 
per i defunti colieghi, ma di compiere più alto 
ufficio, quello, cioè, di additare ai vivi un esem-
pio di maschia e gentile virtù. 

Sono pochi giorni, che il Gabelli chiuse gli oc-
chi e già in tutte le parti d ' I ta l ia fu sentito 

vivissimo il bisogno di parlare con affettuoso 
studio di lui e delle opere sue. 

In Gabelli si è spento un grande filosofo ed 
il principe dei nostri scrittori di pedagogia. 
Mente lucida e cuore caldo, lavorava con amore 
e perseveranza intorno ai suoi concetti ed alle 
suo idee in modo, che la forma in lui si com-
penetrava con la sostanza, e leggendo i suoi 
scritti, noi vecchi amici, crediamo udir sempre 
la sua parola viva. In lui il pensiero risultava 
cosi completo da parere Minerva, che esce ar-
mata dalla testa di Giove. 

F u discusso se il povero Aristide fosse o no 
religioso. Mi riferisco a quanto scrisse in propo-
sito affettuosamente nella sua bolla e dotta pre-
fazione agli scritti pedagogici del Gabelli un 
uomo, che tutti amiamo e teniamo quale decoro 
del paese, Pasquale Villari. Per conto mio, per-
mettete una sola parola a me dettata dalla ami-
cizia. Se Gabelli spesso analizza con la mente 
fredda e scottila del filosofo, egli ama e sente 
sempre col cuore caldo di credente, e lo dico 
con profonda convinzione, tanto più che in que-
st'Aula tutti abbiamo conosciuto ed amato Ari-
stide Gabelli come uomo politico. 

Il suo credo politico fu esatto e preciso in 
ogni sua parte. Non c'è che a rileggere gli scritti 
suoi, che hanno tratto alla vita pubblica gior-
naliera del paese, per convincersi che egli univa 
ad una logica inflessibile una fedo costante ed una 
grande tenacia nelle proprie idee. Alcuni dis-
sero che entrò troppo tardi nella Camera e si-
curamente sotto un corto rapporto hanno ragione, 
ma d'altra parte Aristide Gabelli venne f ra noi 
uomo politico completamente fatto e fa subito al-
tamente e nobilmente uomo di parte nel Parla-
mento come vuole una legge fatale. 

La sua nota caratteristica consisteva nel sa-
per mantenere costantemente mite la parola e i 
modi squisitamente cortesi, ma noi tutti ricor-
diamo quell'anima gentilmente sdegnosa, quel 
carattere adamantino, che conservò sempre in 
tutta la loro purezza i suoi principii, senza mai 
accennare a dedizione. 

Naturalmente, anche nell'agone politico, tutto 
è vita e moto, quindi la fatalità di una necessa-
saria ed onesta evoluzione dominò talvolta pure 
Aristide Gabelli. Io non volli, onorevoli colleghi, 
parlando dell'inflessibilità di carattere del com-
pianto amico paragonarla alla immobilità degli 
orientali stiliti, volli soltanto ricordare quanto egli 
fosse istintivamente avverso ai sacrifici troppo 
frequenti fatti ad una divinità pericolosa per la 
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moralità politica, cioè ad un troppo facile oppor-
tunismo. 

Ad ogni modo, dopo aver constatato che Ari-
stide Gabelli sedeva su questi banchi, non per 
abitudine contratta, ma per vera e propria soli-
darietà di principi co' suoi colleghi, noi dobbiamo 
ricordare con animo riconoscente come nel giorno 
della sua morte fu tra noi, senza diversità di 
partito, una commuovente solidarietà di compianto 
e di affetto. 

L'uomo serenamente virtuoso, lo storico gentile, 
cui le asperità della vita non avevano guasta la 
genialità del carattere era sparito da questa Aula. 

Povero Aristide! se gli uomini della tua tem-
pera fossero stati meno rari fra noi, Massimo 
D'Azeglio non avrebbe certamente potuto pro-
nunciare la sua celebre sentenza, che l 'Italia era 
fatta, ma che gli Italiani rimanevano a farsi. 
(Approvazioni) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro della pubblica istruzione. 

Villari, ministro dell' istruzione pubblica. (Segni 
di attenzione) La Camera comprenderà che io non 
posso tacere in questo momento; io debbo asso-
ciarmi in nome del Governo alle parole dette in 
memoria di Aristide Gabelli, e debbo anche rin-
graziare gli oratori i quali hanno voluto farmi 
l'onoro di associare il mio nome a quello del com-
pianto collega. 

Sarò brevissimo: non parlerò delle opere del 
Gabelli, di cui voi avete sentito gli elogi e che 
tutti conoscete. Ciò che in Gabelli era veramente 
grande, era lo spirito dell'uomo, era il carattere. 

Due erano le qualità che principalmente lo di' 
stinguevano: da un lato una mente non solo chiara, 
elevata, profonda, ma guidata anche da un grande 
buon senso, che non lo faceva mai eccedere nei 
suoi giudizi. Mentre che nelle cose della pub-
blica istruzione era sempre attaccato al rigore 
ed alla severità della legge, egli non cadeva mai 
nella pedanteria, e tutti i suoi sforzi furono in-
vece intesi sempre a liberare la scuola italiana 
dalle pastoie che la stringevano. (Bene!) 

L'altra qualità era quella di sapere, nella sua 
grande onestà, e pur tenendo ferme le sue con-
vinzioni morali e politiche, spogliarsi, nel giudi-
care gli uomini, di tutte quante le passioni per-
sonali, per render giustizia agli amici ed ai nemici, 
con eguale imparzialità-, anzi di essere più giusto, 
se può dirsi, verso gli avversari, che verso gli 
amici. 

E queste sue qualità non rifulsero mai così 
chiare, come negli ultimi giorni della sua trava-
gliata esistenza. m 

Il suo corpo era deformato da continue ope-
razioni che lo avevano, direi quasi tagliato a 
pezzi, in modo che egli non poteva parlare, ed 
aveva bisogno di scrivere sopra una lavagna, per 
comunicare con gli amici ; e mi diceva che una 
delle cose che più lo addoloravano, era di con-
templare la sua fisonomia così deforme, e pen-
sare che questa era la immagine che egli doveva 
lasciare impressa nella memoria dei suoi amici. 
Le sue sofferenze erano così profonde, così con-
tinue, che mi scriveva un giorno: ho dormito 
tre ore, e queste tre ore di sonno mi sono parse 
tre ore di felicità ; e penso che la morte sia un 
sonno eterno, e la considero perciò come una 
eterna'felicità. Ebbene, in questi momenti ap-
punto la sua intelligenza era più che mai attiva; 
il suo spirito s'innalzava sempre più; il suo 
interesse nelle cose del paese era sempre più 
vivo. E nessuno può attestarlo con maggior si-
curezza di me, che a lui costantemente inviavo 
tutti i regolamenti e disegni di legge che medi-
tavo ; e li conservo ancora, con le correzioni 
scritte dalla sua mano tremante, sul suo letto di 
morte. 

Ricordo che, ancor poche ore prima di mo-
rire, mi scriveva e mi dava nuovi suggerimenti; 
e, corno uno che si apparecchiasse a partire per 
sempro e non volesse che l'ora gli fuggisse, mi 
ricordava di fare questa o quell'altra cosa. Il 
pensiero che più lo esaltava anche negli ultimi 
momenti, era il pensiero del bene del suo paese, 
della pubblica istruzione, dei suoi concittadini. 
(Bravo!) 

E questo, o signori, voi comprenderete che 
grande incoraggiamento dovesse essere per me ! 
Perchè mi dava la speranza, la illusione che i 
miei sforzi potessero avere un qualche piccolo va-
lore, una volta che un uomo di così alto intelletto, 
di così alto animo, se ne interessava nei momenti 
della sua agonia. La Camera mi permetta perciò 
che io gli mand^ ancora una volta, un affettuoso 
saluto. (Bene! Bravo! — Applausi). 

Mi associo in nome del Governo anche a ciò 
che si è detto dagli altri colleghi della Camera, 
dei quali non parlo perchè ne è stato già di-
scorso da molti, ed io non ne ho tale conoscenza 
personale da osare di aggiungervi altro. 

Presidente. L'onorevole Cavalletto esprimeva ora 
il desiderio di commemorare il senatore Ubai-
dino Peruzzi la cui perdita fu da me annunziata 
alla Camera. Ha facoltà di parlare. 

Cavalletto. Io non intendo parlare ora lunga-
mente di Ubaldino Peruzzi; il suo nome ò con-
sacrato dalla storia d'Italia. Le parole dette dal 



Atti Parlamentari — 4162 — Camera dei Daputati 

LEGISLATURA XVII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 5 NOVEMBRE 1 8 9 1 

nostro illustre presidente, l'elogio alto e veridico 
che egli ha fatto di Ubaldino Peruzzi mi di-
spensano dal ripetere, si può dire, le cose da 
lui dette e teste da voi applaudite. Ma come 
ex veneto (ora fortunatamente non lo sono più 
dopo che le provincie venete furono liberate dal 
dominio straniero e unificate nella nostra Pat r ia 
comune) come ex veneto e come italiano io debbo 
r icordare di Ubaldino Peruzzi un fatto che ob-
bliga me e i cittadini della Venezia a perenne 
riconoscenza e a doveroso omaggio per la sua 
memoria. 

Quando egli fa ministro dell 'interno nel 63-64, 
e quando era scoppiata la guer ra germanico-da-
nese, egli, prevedendo che quella guerra potesse 
allargarsi e dare occasione a far rivivere la que-
stione dell 'indipendenza e della liberazione delle 
provincie venete, mi chiamava al suo ministero 
e mi raccomandava di offrirgli un memoriale par-
ticolareggiato ed esatto sulla condizione delle 
provincie venete, sullo stato insopportabile per 
quelle provincie che gemevano sotto il giogo 
ingiusto e allora feroce di un dominio stra-
niero. Io accettai l'incarico e ne scrissi ai miei 
amici del Veneto, ed uno di essi, l'illustre Fe-
dele Lampertico, ora senatore, con molta dot-
t r ina e con molta verità scrisse sulle condizioni 
politiche, economiche, e di governo, insoffribili 
delle provincie veneto e sulla urgenza della loro 
liberazione. Lo scritto del Lampertico fu da me 
comunicato al Peruzzi che lo fece pubblicare in 
triplice contemporanea edizione (francese, inglese 
od italiana) e lo fece diffondere in Italia, in 
Franc ia e in Inghil terra per far rivivere la me-
moria delle sofferenze del Veneto e l 'urgenza di 
sciogliere la questione della liberazione di quelle 
patriottiche popolazioni, opponenti una invitta 
resistenza al dominio straniero che crudelmente 
le gravava. 

Questo interessamento del Pernzzi per la li-
berazione delle provincie venete dove essere ri-
cordato con riconoscenza dai popoli della Vene-
zia ; ed io lo ricordo qui in onore ed omaggio di 
quest'uomo benemeritissimo della Patr ia , che fu 
anche, per ogni titolo di altissime vir tù , uno dei 
più illustri italiani del nostro tempo. (Approva-
zioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Torrigiani . 

Torrigiani. Dopo le splendide parole che, in me-
moria di Ubaldino Peruzzi, furono qui pronun-
ziate dal nostro presidente e dall'egregio nostro 
collega Cavalletto, la Camera comprenderà come 
sia inutile che io ne aggiunga altre. Il suo nome 

appartiene oramai alla storia d ' I t a l i a a cui così 
strettamente si collega : e per volgere di anni la 
sua figura apparirà sempre più grande ed impor-
tante. Mi limito quindi, come concittadino, come 
amico, come parente, a r ingraziare chi di lui così 
degnamente parlò. 

Ma non mi è possibile dissociare il suo nomo da 
quello della donna che fu di lui più che compa-
gna, parto viva ed integrale, tanto era perfet ta 
l'unione dei loro spiriti e dei loro cuori nell 'af-
fetto costante e disinteressato della patria, di F i -
renze, nell'amore di tutto ciò che ò nobile, onesto, 
generoso. Coloro che conobbero da vicino Ubal-
dino ed Emilia Peruzzi , e sono molti, sanno 
quanto io dica il vero. 

Che la rappresentanza Nazionale mandi un sa-
luto affettuoso, una parola di rimpianto ad Emilia 
Peruzzi . Ecco la mia proposta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio. 

Dì Rudinì, presidente d,el Consiglio. Io mi as-
socio alla proposta così opportunamente fa t ta dal-
l'onorevole Torrigiani. L'onorevole Ubaldino Pe-
ruzzi visse troppo lungamente in mezzo a noi, 
perchè non abbiamo tutti potuto apprezzare le 
v i r tù veramente straordinarie di cui era fornito. 
Spero quindi che la Camera vorrà accogliere la 
proposta fat ta dall'onorevole Torr ig iani . 

E poiché mi trovo a parlare, ripeterò quello 
che già disse il mio collega l'onorevole Villari , 
associandomi, come lui, alle nobili parole che sono 
state pronunziate, per r impiangere i colleghi che 
abbiamo così immaturamente e dolorosamente 
perduti. (Benissimo!) 

Presidente. L'onorevole Piccaroli ha fatto pro-
posta che piaccia alla Camera di esprimere i 
sentimenti di condoglianza alla famiglia di Luigi 
Oddone; l'onorevole Meardi ha fatto eguale pro-
posta per la famiglia del collega Mazza; l'ono-
revole Bertolio per quelle dell'onorevole Fa r ina 
e dell'onorevole Castagnola; l'onorevole Tor r i -
giani per la vedova del senatore Peruzzi . 

Metto a par t i to queste proposte : coloro che le 
approvano, vogliano alzarsi. 

(Sono approvate). 

Verificazione di poteri. 

Presidente. Debbo ora partecipare alla Camera 
la seguente comunicazione della Giunta delle ele-
zioni : 

a L a Giunta delle elezioni ha verificato non 
essere contestabili le elezioni seguenti; e con-
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correndo negli 
Statuto e dalla 
lide le elezioni 

" Cuneo I -
« Udine I -
u Salerno I -
" Napoli I I I 

eletti le qualità richieste dallo 
legge elettorale ha dichiarate va-
medesime : 
Galimberti Tancredi . 
Billia Paolo. 

- Far ina Nicola. 
— Curati Enrico. 

" Il presidente 
44 Tondi. „ 

Dò atto alla Giunta di questa sua comunica-
zione; e salvo i casi di incompatibilità preesi-
stenti e non conosciute sino a questo momento, 
dichiaro convalidate queste elezioni. 

Dichiarazioni de! presidente. 

Presidente. In seguito alla morte dell'onorevole 
Far ina , dichiaro vacante un seggio nel 3° colle-
gio di Genova. 

Congedi. 
Presidente. Hanno chiesto congedo per motivi 

di famiglia gli onorevoli: Rosario, di giorni 5; 
Testasecca, di 12 : Guglielmi, di 3. Per motivi 
di salute gli onorevoli: Lorenzini, di giorni 120; 
Ridolfi, di 6; Calvanese, di 8; Grossi di 15. 

Se non vi sono osservazioni in contrario que-
sti congedi s'intendono accordati. 

(Sono conceduti). 

Petizioni. 

Di San Giuseppe, segretario, legge il seguente 
sunto di petizioni : 

4838. La Giunta municipale di Genova fa voti 
affinchè con le Convenzioni marit t ime da stipu-
larsi sia mantenuta la linea Bombay-Singapore 
e sia fatto obbligo alle Società assuntoci di for-
nirsi presso gli stabilimenti nazionali. 

4839. Il Consiglio comunale di Catania fa voti 
alla Camera perchè in un eventuale r iordinamento 
degli Ist i tuti superiori sia conservata l ' integri tà 
di quella Università. 

4840. Il sindaco del comune di Venezia, il pre-
sidente della Deputazione provinciale e il presi-
dente della Camera di commercio in quella città 
fanno voti perchè nelle Convenzioni mari t t ime 
da approvarsi dalla Camera siano tutelati mag 
giormente gli interessi dell'Adriatico e protetto 
il lavoro nazionale. 

4841. La Giunta municipale di Tcrralba, in 

provincia di Cagliari, chiede il condono di l ire 
3,427. 45 d ' imposte arretrate dovute da quel co-
mune al Demanio dello Stato. 

4842. Il senatore Podestà, Priore del Magistrato 
di Misericordia in Genova rassegna il voto del-
l 'Amministrazione di quell'Opera pia circa l'ap-
plicabilità della legge 17 luglio 1890 n. 6972 sulle 
istituziani pubbliche di beneficenza. 

4843. Il sindaco del comune di Castello d 'Ar-
gile (Bologna) trasmette una petizione di 70 cit-
tadini di quel Comune i quali chiedono che in 
aggiunta alle leggi sulle guarentigie papali siano 
promulgate sanzioni atte ad impedire fatti o di-
mostrazioni capaci di offendere il sentimento pa-
triottico italiano; chiedono inoltre che sia dichia-
rata festa nazionale il 20 settembre. 

4844. Parlatore Modesto, scultore-architetto in 
Roma, sottopone alla Camera varie osservazioni 
in merito al procedimento usato nell'applicazione 
della legge relativa alla erezione del Monumento 
nazionale al Re Vittorio Emanuele I I in Roma. 

4845. Giovanni Dal Rovere, vice-presidente 
della Camera di commercio di Treviso, trasmette 
un' istanza dei fratelli Zanon fabbricanti di orefi-
ceria in Cavaso affinchè non sia approvato il di-
segno di legge sul marchio obbligatorio degli og-
getti d'oro e d'argento. 

4846. L a Deputazione provinciale di Novara 
fa voti alla Camera perchè vengano modificati 
gli articoli 10 e 11 della legge comunale e provin-
ciale dei 10 febbraio 1889. 

Comunicazioni del Governo. 

Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dell 'interno. 

Nicotera, ministro dell' interno. Mi onoro di pre-
sentare alla Camera un disegno di legge per al-
cune modificazioni alla legge elettorale politica; 
ed un altro disegno di legge per modificazioni 
alla legge delle incompatibilità parlamentari . 

Chiedo alla Camera che questi due disegni di 
legge siano dichiarati d'urgenza, e che essi se-
guano la procedura degli Uffici. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro del-
l ' interno della presentazione di questi due dise-
gni di legge-

Se non vi sono opposizioni si intenderanno 
approvate le proposte dell'onorevole ministro che 
essi sieno dichiarati d'urgenza, e seguano la pro-
cedura degli Uffici. 

(,Sono ammesse). 

Nicotera, ministro dell' interno. Mi onoro poi di 
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presentare alla Camera una relazione circa l'an-
damento dei servizi dipendenti dal Ministero del-
l'interno. Questa relazione faciliterà di molto agli 
onorevoli deputati il modo di esaminare meglio 
taluni disegni di legge e di discutere talune 
questioni. 

Presidente, Do atto all'onorevole ministro del-
l'interno della presentazione di questa relazione 
che sarà stampata e distribuita. 

Presidente. L'onorevole ministro di grazia e 
giustizia ha facoltà di parlare. 

Ferraris, ministro di grazia e giustizia. Mi onoro 
di presentare alla Camera la relazione intorno alle 
erogazioni fatte dagli Economati generali dei bene-
fici vacanti nei quattro esercizi 1887,1888, 1889, 
1890: e ciò in esecuzione dell'articolo 6 della legge 
15 agosto 1877. 

Mi onoro poi di presentare alla Camera il di-
segno di legge per la nomina a pretori di alcuni 
vice-pretori nominati prima della legge 8 giugno 
1890; e ciò avuto riguardo alle discussioni che 
ebbero luogo in occasione di alcune interpellanze 
intorno a questo argomento. 

Finalmente mi onoro di presentare alla Ca-
mera un disegno di legge per la proroga dei ter-
mini, assegnati dalla legge 14 luglio 1887, per 
la commutazione delle prestazioni fondiarie e per-
petue. 

Di questo disegno di legge io pregherei la Ca-
mera che si dichiarasse l'urgenza, giacche il ter-
mine stabilito dalla legge, votata dalia Camera, 
scadrebbe col 31 dicembre 1891. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della 
presentazione, primo: della relazione circa le ero-
gazioni fatte dagli Economati generali dei benefici 
vacanti ; secondo: del disegno di legge per la nomina 
a pretori di vice pretori nominati prima della 
legge 8 giugno 1890, il quale disegno seguirà la 
procedura degli Uffici; ed infine del disegno di 
legge per la commutazione delle prestazioni fon-
diarie e perpetue. 

L'onorevole ministro chiede che questo disegno 
di legge sia dichiarato di u rgenzasse non vi 
sono opposizioni, questa proposta si intenderà 
approvata. 

(È approvata). 

L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di 
parlare. 

Luzzatti, ministro del tesoro. Mi onoro di presen-
tare alla Camera il rendiconto consuntivo 1890-91; 
l'assestamento del bilancio 1891-92; e gli stati di 
previsione della entrata e della spesa pel 1892-93. 

Mi onoro poi di presentare alla Camera i se-

guenti disegni di legge per eccedenze d ' im-
pegni che accompagnano il Rendiconto consuntivo 
del 1890 91. 

Approvazione dell'eccedenze d'impegni su ca-
pitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio 
di previsione pel 1890-91, risultanti dal Rendi-
conto generale consuntivo dell'esercizio stesso. 

Approvazione della eccedenza di impegni di 
lire 6,500, verificatasi sull'assegnazione del ca-
pitolo n. 5 u Ministero - Spese d'ufficio „ dello 
stato di previsione della spesa del Ministero delle 
finanze per l'esercizio finanziario 1890-91. 

Approvazione della eccedenza-di impegni di 
lire 6,000, verificatasi sull'assegnazione del ca-
pitolo n. 6 u Spese di manutenzione e servizio 
del palazzo delle Finanze „ dello stato di pre-
visione della spesa dei Ministero delle finanze 
per l'esercizio finanziario 1890-91. 

Approvazione della eccedenza di impegni di 
lire 6,808.17, verificatasi sull'assegnazione del 
capitolo n. 10 u Fitto di locali non demaniali „ 
dello stato di previsione delia spesa del Ministero 
delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91. 

Approvazione della eccedenza di impegni di 
lire 5,000, verificatasi sull'assegnazione del ca-
pitolo n. 22 u Indennità di viaggio e di sog-
giorno agl'impiegati in missione „ dello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle finanze 
e per l'esercizio finanziario 1890-91. 

Approvazione della eccedenza di impegni di 
lire 15,0C0, verificatasi sull'assegnazione del ca-
pitolo n. 23 " Indennità di tramutamento agli 
impiegati ed al personale di basso servizio „ 
dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero delle finanze per l'esercizio finanziario 
1890-91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
8,000, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 
n. 24 a Trasporti di registri, stampo, mobili ed 
altro per conto dell'Amministrazione finanziaria „ 
dello stato di previsione della spesa dei Ministero 
delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
11,902.39, verificatasi sull'assegnazione del ca-
pitolo n. 43 u Fitto di locali (Demanio) „ dello 
stato di previsione della spesa del Ministero delle 
finanze per l'esercizio finanziario 1890 91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
5,306. 25, verificatasi sull'assegnazione del capi-
n. 72 u Fitto di locali per le agenzie delle imposte 
dirette „ dello stato di previsione della spesa del 
Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 
1890-91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
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2,300. 75, verificatasi sull'assegnazione del capi-
tolo n. 2 u Ministero - Personale straordinario „ 
dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 
1890-91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
2,220. 62, verificatasi sull'assegnazione del capi-
tolo n. 3 " Ministero - Spese d'ufficio „ dello 
stato di previsione della spesa del Ministero degli 
affari esteri per l'esercizio finanziario 1890-91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
7,488. 67, verificatasi sull'assegnazione del capi-
tolo n. 4 u Manutenziono del palazzo della Con • 
sulta ed arredamento delle sale di rappresentanza „ 
dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 
1890-91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
1,621.69, verificatasi sull'assegnazione del capi 
tolo n. 8 " Spese casuali „ dello stato di provi-
sione della spesa del Ministero degli affari esteri 
per l'esercizio finanziario 1890-91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
24,427.44, verificatasi sull'assegnazione del capi-
tolo n. 9 " Stipendi ed assegni al personale delle 
legazioni „ dello stato di previsione della spesa 
del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 
finanziario 1890-91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
28,293.39, verificatasi sull'assegnazione del capi 
tolo n. 10 Ct Stipendi ed assegni al personale dei 
consolati „ dello stato di previsione della spesa 
del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 
finanziario 1890-91. 

Approvazione dell'eccedenza d' impegni di lire 
14,791.73, verificatasi sull'assegnazione del capi-
tolo n. 44 " Istituti d'istruzione musicale - Per-
sonale (spese fisse) - Compensi al personale straor-
dinario insegnante, amministrativo e di servizio; 
assegni, indennità e rimunerazioni per supplenza, 
nei casi di assenza per malattia o regolare con-
gedo „ dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizjo 
finanziario 1890-91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
140,616.06, verificatasi sull'assegnazione del ca-
pitolo n. 50 u Regi ginnasi e licei - Personale „ 
dello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 
1890 91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
5,408.39, verificatasi sull'assegnazione del capi-
tolo n. 60 u Convitti nazionali - Personale „ dello 
stato di previsione della spesa del Ministero del-

l'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 
1890-91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
143,935.86, verificatasi sull'assegnazione del ca-
pitolo n. 65 u Istituti tecnici e nautici, scuole 
nautiche e scuole speciali - Personale „ dello stato 
di previsione della spesa del Ministero dell'istru-
zione pubblica per l'esercizio finanziario 1890-91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
105,790.28, verificatasi sull'assegnazione del ca-
pitolo n. 73 u Scuole tecniche - Personale „ dello 
stato di previsione della spesa del Ministero del-
l' istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 
1890-91. 

Approvazione dell'eccedenza d' impegni di lire 
72,465.73, verificatasi sull'assegnazione del ca-
pitolo n. 79 a Scuole normali per allievi maestri 
ed allieve maestre e scuole preparatorie annesse 
alle normali - Personale „ dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero dell'istruzione 
pubblica per l'esercizio finanziario 1890-91. 

Approvazione dell'eccedenza d ' impegni di lire 
10,639.30, verificatasi sull'assegnazione del capi-
tolo n. 81 " Sass idi ad allievi maestri ed allieve 
maestre „ delio stato di previsione della spesa 
del Ministero dell' istruzione pubblica per l'eser-
cizio finanziario 1890 91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
1,336.92, verificatasi sull'assegnazione del capi-
tolo n. 116 " Assegni di disponibilità „ dello 
stato di previsione della spesa del Ministero del-
l'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 
1890-91. 

Approvazione dell'eccedenze di pagamenti di 
lire 333.05, verificatesi sull'assegnazione del ca-
pitolo n. 7 u Consiglio di Stato - Fit to dei locali „ 
delio stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'interno per l'esercizio finanziario 1890-
1891. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
702.74, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 
n. 10 w Indennità di traslocamento agli impie-
gati „ dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'interno per l'esercizio 1890-91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
20,973.40, verificatasi sull'assegnazione del ca-
pitolo n. 11 a Ispezioni e missioni amministra-
tive „ dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 
1890-91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
3,254.05, verificatasi sull'assegnazione del capi-
tolo n. 12 u Sussidi ad impiegati in attività di 
servizio, ad impiegati invalidi, a famiglie po-
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vere ed a vedove d'impiegati sprovviste di pen-
sione „ dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 
1890-91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
1,916.89, verificatasi sull'assegnazione del capi-
tolo n. 30 u Servizi di pubblica beneficenza -
Sussidi „ dello stato di previsione della spesa 
del Ministero dell'interno per l'esercizio finan-
ziario 1890-91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
54,320.35, verificatasi sull'assegnazione del ca-
pitolo n. 73 u Indennità di via e trasporto di 
indigenti per ragione di sicurezza pubblica -
Spese pel rimpatrio di fanciulli occupati all'estero 
nelle professioni girovaghe „ dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero dell'interno per 
l'esercizio finanziario 1890-91. 

Approvazione della eccedenza di impegni di 
lire 3,293. 72, verificatasi sull' assegnazione del 
capitolo n. 81 " Carceri • Spese di viaggio agli 
agenti carcerari „ dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio 
finanziario 1890-91. 

Approvazione della eccedenza di impegni di 
lire 4,540. 64, verificatasi sull' assegnazione del 
capitolo n. 88 u Carceri - Spose pei domiciliati 
coatti e per gli assegnati a domicilio obbligato-
rio „ dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 
1890-91. 

Approvazione della eccedenza di impegni di 
lire 1,457. 77, verificatasi sull' assegnazione del 
capitolo n. 96 u Carceri - Servizio dello mani-
fat ture - Indennità per gito fuori di residenza „ 
dello stato di previsione delia spesa del Mi-
nistero dell 'interno per l'esercizio finanziario 
1890-91. 

Approvazione della eccedenza di impegni di 
lire 35,367. 26,-verificatasi sull'assegnazione del 
capitolo n. 16 " Retribuzioni ai procacci „ dello 
stato di previsione della spesa del Ministero delle 
poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziarlo 
1890-91. 

Approvazione della eccedenza di impegni di 
lire 1,731. 96, verificatasi sulì' assegnazion o dui 
capitolo n. 17 u Retribuzioni agli agenti rurali „ 
dello stato di previsione della spesa del Ministero 
delle posto e dei telegrafi per 1' esercizio finan-
ziario 1890-91. 

Approvazione della eccedenza di impegni di 
lire 124,000, verificatasi sull'assegnazione d i 
capitolo n. 11 u Carabinieri reali „ dello staio 

di previsione della spesa del Ministero della 
guerra per l'esercizio finanziario 1890-91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
56,746. 62, verificatasi sull'assegnazione del capi-
tolo n. 13 " Corpo e servizio sanitario „ dello 
stato di previsione della spesa del Ministero della 
guerra per l'esercizio finanziario 1890 91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impégni di lire 
99,000, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 
n. 14 " Corpo del Commissariato, compagnie di 
sussistenza e personali contabili per servizi ammi-
nistrativi „ dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della guerra per l'esercizio finan-
ziario 1890-91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
26,000, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 
n. 20 u Personale tecnico e contabile del l 'a r t i -
glieria e genio „ dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della guerra per 1' esercizio 
finanziario 1890-91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
.1,800, verificatasi sull' assegnazione del capitolo 
n. 21 u Personale della Giustizia militare „ dello 
stato di previsione della spesa del Ministero della 
guerra por l'esercizio finanziario 1890 91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
51,000, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 
n. 22 u Assegni agli ufficiali in aspettativa e in 
disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausi-
liaria „ dello stato di previsione della spesa del 
Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 
1890-91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
172,000, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 
n. 23 w Assegni agli ufficiali in congedo ed agli 
uomini di truppa di classi in congedo chiamati 
all'istruzione dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della guerra per l'esercizio finan-
ziario 1890 91. 

Approvazioae dell'eccedenza d'impegni di lire 
3,391,215.58, verificatasi sull'assegnazione del 
capitolo n. 26 " Pane e viveri alle truppe, r ifor-
nimento di viveri di riserva ai Corpi di truppa „ 
dello stato di previsione della spesa del Ministero 
della guerra per l'esercizio finanziario 1890 91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
1,1136,535.53, verificatasi sull'assegnazione del 
capitolo n. 27 u Foraggi ai cavalli dell'esercito „ 
dello stato di previsione delia spesa del Ministero 
della guerra per i'eaercizio finanziario 1890 91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
48,008.05, verificatasi sull'assegnazione del ca-
pitolo n. 32 „ Materiale e lavori del genio mi-
litare „ dello stato di previsione della spesa del 
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Ministero delia guerra per l'esercizio finanziario 
1890-91. 

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 
1,534,312.93, verificatasi sull'assegnazione del ca-
pitolo n. 39 „ Spese per i distaccamenti d'Africa „ 
dello stato di previsione della spesa del Ministero 
della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91. 

Mi onoro altresì di presentare i seguenti di-
segni di legge: 

Autorizzazione di maggiori assegnazioni nella 
somma di lire 92,900 e di diminuzioni di stan-
ziamenti per una somma equivalente su diversi 
capitoli dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 
finanziario 1891-92. 

Autorizzazione di maggiori assegnazioni nella 
somma di lire 824,000 e di diminuzioni di stan-
ziamenti per una somma equivalente in diversi 
capitoli dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio fi-
nanziario 1891-92. 

Autorizzazione della maggiore spesa di lire 
136,611.78 da portarsi in aumento al capitolo 
n. 103 u Concorso a favore dei Consorzi d'ir-
rigazione „ per sussidiare il Consorzio dei Co-
muni per l'incremento dell'irrigazione del ter-
ritorio Cremonese, da prelevarsi dal fondo di 
riserva per le spese impreviste. 

Approvazione della spesa di lire 1,752.60 sul-
l'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delle 
contabilità relativo al capitolo n. 56 u Fitto di 
locali non demaniali per le tesorerie provin-
ciali „ dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'esercizio finan-
ziaria 1889-90. 

Approvazione della spesa di lire 9,326.66 sul-
l'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delle 
contabilità relative al capitolo n. 43 " Fitto dei 
locali (Demanio) „ dello stato di previsione 
della spesa del Ministero della finanze per l'eser-
cizio finanziario 1889-90. 

Approvazione delia spesa di lire 401.21 sul-
l'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delie 
contabilità relative al capitolo n. 3 " Dispacci 
telegrafici governativi (spesa d'ordine) „ dello 
stato di previsione della spesa del Ministero della 
guerra per l'esercizio finanziario 1889-90. 

Approvazione della spesa di lire 22,005 72 
sali' esercizio 1891-92 por provvedere al saldo delle 
contabilità relative al capitolo n. 19 " Personale 
tecnico e contabile dell'artiglieria e genio „ 
dello stato di previsiono della spesa del Ministero 
del! a guerra per l'esercizio finanziario 1889 90. 

Mi onoro altresì di presentare alia Camera un 

decreto reale che autorizza il ritiro di tre di 
segni di legge presentati alla Camera nelle tor-
nate del 15 e 22 giugno 1891. 

Presidente, Do atto all'onorevole ministro del 
tesoro della presentazione di questo decreto reale 
e di questi disegni di legge. * 

L u z z a t t i , ministro del tesoro. Per ragione di 
materia, domando che questi disegni di legge 
siano deferiti all'esame della Commissione del 
bilancio. 

Presidente. L'onorevole ministro del tesoro 
chiede che tutti i disegni di legge testò presen-
tati siano deferiti all'esame della Giunta gene-
rale del bilancio per la relazione diretta che 
hanno col lavoro assegnato alla Commissione 
stessa. 

Imbriani. Chiedo di parlare. 
Pres iden te . Ne ha facoltà. 
fmbriani. Desidero conoscere se fra questi di-

segni di legge ci sia quello che concerne il ca-
tenaccio. 

Luzzat t i , ministro del tesoro. Fra questi dise-
gni di legge ora presentati non vi è quello che 
concerne il catenaccio', questi si attengono stret-
tamente alia materia del bilancio. 

Imbr ian i . Era bene chiarirlo. 
P re s i d en t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Rubini. 
R u b i n i . E noto alla Camera come la discussione 

dei diversi disegni di legge che si presentano in 
questa occasione, non corra completamente rego-
lare; inquantochè avviene di discutere circa l'as-
sestamento del bilancio avanti che si conoscano 
i risultati dei consuntivi. Generalmente succede 
così : che il consuntivo si discuta e si delibera 
dopo l'assestamento: perciò ne consegue che in 
quanto ha tratto ai residui, l'assestamento non 
offre una base solida e legalmente riconosciuta, 
inquantochè quei residui vengono ad esser votati 
in sede di consuntivo, vale a dire dop > che è 
votato l'assestamento. E anche la tabella esplica-
tiva, la quale si pubblica dopo la votazione del-
l'assestamento, porta questo difetto di origine. 

Ora si. potrebbe realmente ovviare a tale di-
fetto? qualora fosse possibile di discutere nella 
Commissione del bilancio il consuntivo prima 
dell'assestamento; ma veramente io non oso arri-
vare ad esprimere questo desiderio, inquantochè 
è noto come sia voluminoso il nostro consuntivo o 
quale minuto esame richieda: per modo che è assai 
difficile, per non dire impossibile, alla Commis-
sione del bilancio di cavarsi da questa discussione 
prima di quella dell'assestamento. Ed è noto al-
tresì come d'altra parte sia conveniente che l'as-
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sestamento non indugi troppo ad essere sotto-
posto all 'approvazione del Parlamento. Pertanto 
10 prendo occasione dalla presentazione di questi 
disegni di legge, fatta dal ministro del tesoro, 
per chiedergli se non credesse il caso di proporre 
alcune modificazioni alla legge di contabilità, e 
tali da rendere possibile l'esame e la discussione, 
in modo ordinato, dei documenti finanziari, dima-
nierachò quello che dovrebbe venir dopo non ab-
bia ad avere la precedenza. 

In questo senso, ed unicamente per questo 
scopo, ho preso a par lare ; inquantochè, ripeto, 
11 desiderio di veder discusso e deliberato il con-
suntivo prima dell'assestamento è un desiderio 
estremo, ed io oso farvi cenno, senza però spe-
rare che possa esser seguito dal fatto. 

Presidente. H a facoltà di parlare l 'onorevole 
ministro del tesoro. 

Luzzatti, ministro del tesoro. Io esaminerò, 
d'accordo con la Commissione generale del bi-
lancio, questa grave questione che solleva l'ono-
revole Rubini ; ma non mi par questo il mo-
mento opportuno di affacciarla, ne di risolverla, 
poiché prima occorre che i disegni di legge, che 
il Governo ha presentati, siano distribuiti alla 
Camera. 

Presidente. Non essendovi obiezioni, si inten-
derà che questi disegni di legge presentati dal 
ministro del tesoro, saranno deferiti all'esame 
della Commissione generale del bilancio. 

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà 
di parlare. 

Di Budini, presidente del Consiglio. Propongo 
alla Camera che si stabilisca la seduta di mar-
tedì prossimo, primo dicembre, per l'esposizione 
finanziaria, che sarà fa t ta dall'onorevole mini-
stro del tesoro. 

Presidente. L'onorevole presidente del Consi-
glio propone alla Camera di stabilire fin d'ora 
la seduta di martedì prossimo per l'esposizione 
finanziaria. 

Se non vi sono osservazioni, questa proposta 
si intende approvata. 

(È approvata.) 

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di 
parlare. 

Colombo, ministro delle finanze. Mi onoro di 
presentare alla Camera parecchi disegni di legge. 

Il primo contiene diversi provvedimenti finan-
r ia r i ; cioè: modificazioni alla legge sugli atti 
g iud iz ia r i ; servizi di cancelleria; disposizioni 
relative alle Conservatorie delle ipoteche; mo-
dificazioni alla legge sulle concessioni governa-

tive e alla legge sulla r i tenuta negli stipendi, pen-
sioni ed assegni, pagati dallo Stato. 

Questo disegno di legge dovrebbe seguire il 
procedimento degli Uffici. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro delle 
finanze della presentazione di questo disegno di 
legge che egli chiede segua il procedimento 
degli Uffici. 

Colombo; ministro delle finanze. Mi onoro poi 
di presentare alla Camera un decreto realo, col 
quale il ministro delle finanze è autorizzato a 
r i t i rare il disegno di legge sulle Conservatorie 
delle ipoteche, stato presentato nella seduta del 
28 maggio dell'anno corrente. 

Presento poi un disegno di legge per modifi-
cazioni alla legge sulla riscossione delle imposte 
dire t te ; un disegno di legge per modificazioni 
alla legge sulle volture catastali ; un altro disegno 
di legge per disposizioni relative all 'affrancazione 
di canoni, censi, ed altre prestazioni perpetue 
dovute allo Stato; un disegno di legge per mo-
dificazioni alle leggi sul registro e bollo; un 
disegno di legge per vendita ai comuni di Cor-
nuda ed altri nella provincia di Treviso di alcuni 
boschi: questi disegni di legge dovranno seguire 
la procedura degli Uffici. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della 
presentazione di questi disegni di legge, che sa-
ranno stampati e distribuiti. 

Colombo, ministro delle finanze. Presento un 
disegno di legge per convalidazione del regio 
decreto 22 novembre 1891, numero 635, ed altri 
provvedimenti relativi. 

Imbriani. Chiedo di parlare. 
Colombo, ministro delle finanze. Domanderei che 

come è consuetudine, questo disegno di legge 
fosse inviato alla Commissione generale del b i -
lancio. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della 
presentazione di questo disegno di legge : l'ono-
revole ministro domanda che sia trasmesso alla 
Commissione del bilancio. 

Ellena. Chiedo di parlare. 
Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 

Imbriani . 
Imbriani. Io pongo la pregiudiziale. 
Non ricorderò alla Camera gli eloquenti di-

scorsi dell' anno scorso dei ministri Nicotera e 
Branca contro un disegno consimile (anzi mi-
gliore dei presente, perchè questo è un'edizione 
peggiorata) presentato dal Ministero Crispi. 

Non ricorderò le promesse formali del presi-
dente del Consiglio che nessun nuovo aggravio 
sarebbe imposto alle popolazioni. 
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Non ricorderò neppure l'articolo 30 dello Sta» 
tuto, il quale impone che nessuna imposta possa 
essere prelevata senza che sia stata votata dai due 
rami del Parlamento. 

Mi atterrò solamente all'articolo 56 delio Sta-
tuto il quale vieta che nella medesima Sessione 
si presenti lo stesso disegno di legge già riget-
tato da uno dei due rami del Parlamento, 

Presidente. Ma, onorevole Imbriani, la que-
stione pregiudiziale non ha luogo, ora. Qui si 
tratta soltanto di stabilire se questo disegno di 
legge debba essere trasmesso alla Giunta gene-
rale del bilancio, o debba seguire la via ordina-
ria degli Uffici. 

Imbriani. Ma io, appunto, mi oppongo con la pre-
giudiziale che sia trasmesso nò alla Giunta del 
bilancio, nò agli Uffici. 

Presidente. Non è il momento. 
Imbriani- E precisamente questo il momento, 

mi pare. (Rumori). 
Presidente. No, la pregiudiziale la presenterà 

quando verrà in discussione il disegno di legge, 
Embrìanì. Ma, signor presidente, mi pare che 

quando un' imposta è stata incostituzionalmente 
già applicata ; quando un Gabinetto ha rinne-
gato tutto il suo programma di non porre nuove 
imposte, e le applica anzi in antecedenza ve-
nendo poi a chiedere l'approvazione al Parla-
mento, sia precisamente questa la sede di discu-
tere se, statutariamente, il Governo aveva o no 
diritto di far ciò; e domando che s'interpelli 
la Camera. . . . 

Presidente. Ma non posso neppure interpellare 
la Camera, perchè, le ripeto, Ella potrà proporre 
la pregiudiziale solamente quando il disegno di 
legge verrà in discussione. Ora non si tratta che 
di vedere se il disegno di legge debba essere ri • 
messo alla Giunta del bilancio o agli Uffici. 

Imbriani. Perciò, signor presidente, io intendo 
porre la pregiudiziale, e domando intorno ad 
essa il voto dei miei colleghi. 

Presidente. Ma se non c'è pregiudiziale ! I de-
putati non conoscono ancora il disegno di legge: 
come si può votare ìa pregiudiziale? 

Imbriani. Non lo conoscono ? Ma non c' è un 
decreto reale ? Almeno il ministero Crispi, l'anno 
passato, prese sopra di sè la responsabilità di 
un atto simile. Questi ministri, invece, hanno 
voluto implicare la responsabilità della Corona, 
e hanno applicato le tasse con decreto reale. 

Presidente. Questo non ha che fare. 
Imbriani. Non ha che fare ? Sono verità. 
Presidente. Dunque Ella si oppone a che il di-

m 

segno di legge sia trasmesso alla Giunta generale 
del bilancio. 

Imbriani. Propongo la pregiudiziale. 
Presidente. Non c'è pregiudiziale. L'onorevole 

Ellena ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà. 
Ellena Io confido che il presidente della Com-

missione del bilancio si associerà a me pre-
gando il ministro delle finanze di rinunziare al 
desiderio suo che il disegno di legge, teste pre-
sentato, debba essere esaminato dalla Commissione 
del bilancio. Il ministro delle finanze converrà 
con me che non è attribuzione della Commissione 
del bilancio di esaminare disegni di legge d'im-
posta; che la Camera quando costituisce la sua 
Commissione del bilancio non ha questo scopo in 
mira; e che perciò, solamente quando evidente ne-
cessità lo imponga, si debba rinunziare alle norme 
ordinarie, che disciplinano la presentazione e la 
discussione di progetti d'ordine finanziario. 

E vero che anche nel gennaio scorso, quando 
era davanti alla Camera un disegno di legge at-
tinente alla medesima materia, fu sottoposto alla 
Commissione del bilancio; ma il caso era molto, 
ma molto diverso dal presente. Imperocché il pre-
cedente progetto di catenaccio si presentava alla 
Camera perchè fosse immediatamente applicato; 
ma si presentava un disegno di legge, non un de-
creto reale già entrato in vigore, chiedendo, come 
ora, alla Camera di convalidarlo Era quindi evi-
dentissima la ragione di urgenza; era quindi 
chiaro il bisogno di evitare ogni perdita di tempo, 
sia col metodo delle tre letture, sia con l'altro 
metodo degli Uffici. 

Ma v'ha di più: l'anno scorso si spinse lo scru-
polo del rispetto, dirò così, costituzionale dei re-
golamenti di questa Camera, al punto che se 
alla Commissione del bilancio fu domandato di 
riferire, con la sollecitudine richiesta dall'urgenza 
del caso, intorno al disegno di legge attinente 
all'immediata applicazione del catenaccio, il di-
segno stesso, per quello che si riferiva al merito, 
cioè allo stanziamento di nuove imposte, seguì la 
via ordinaria degli Uffici. 

Perciò io prego l'onorevole ministro delle fi-
nanze di consentire che il disegno di legge segua 
il procedimento degli Uffici, qualora egli non 
preferisca il metodo delle tre letture. Imperoc-
ché urgenza non c'è. Il decreto reale è stato 
applicato. Non è come l'anno scorso che si trat-
tava di applicare il catenaccio. Il catenaccio è 
in vigore, ed abbiamo davanti a noi tutto il 
tempo necessario per esaminare, con le guaren-
tigie che sono assicurate dal regolamento, il me-
rito di questo disegno di legge. 
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Io quindi credo che sia l'onorevole ministro, 
sia l'onorevole presidente della Commissione del 
bilancio converranno con me, che manca ogni* 
ragione per derogare al regolamento della Ca-
mera. 

Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 
Torraca. 

Torraoa. Io non so se la pregiudiziale sia stata 
r i t i rata dall'onorevole Imbr iani . 

Iinbriani. No! 
Torraoa. Allora parlerò contro la pregiudiziale.. 

(Rumori). 
Presidente. Se non vi può essere ! 
Torraoa. ...e ricorderò che l'onorevole Ini» 

briaiii è incorso in un errore di fatto, 
Imbriani. Come, non vi può essere pregiudi-

ziale? La pongo io! 
Presidente. Lo conosce il disegno di legge? 
Imbriani. Sicuramente! 
Presidente. Io non lo conosco! 
Imbriani. Non lo conosce? Se è applicato! Lo 

conoscono i contribuenti scorticati,.. 
Presidente. L a Camera non lo conosce. 

•i 

Imbriani. Lo conoscono tutti . E un'ipocrisia 
dire che non lo conoscono. E poi, è già pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiali. 

Torraca. Il disegno di legge non fu respinto 
dalla Camera (io ricordi l'onorevole imbriani) 
ma fu ritirato dal nuovo Ministero. Quindi non 
regge l 'invocazione dell'articolo 56 dello Statuto. 

Imbriani. No: fu votato contro. 
Torraoa. F u ri t irato. F u votato contro l'or-

dine dei giorno Vil la ; ma la Camera non votò 
intorno al disegno di logge. 

imbriani. E un sofisma, 
Torraoa. Non c 'è stato il rigetto. (Commenti). 
Di Budini, presidente del Consiglio. Chiedo di 

parlare. 
Presidente- Parl i pure. 
Di Rlldinì; presidente del Consiglio. Io non credo 

che sia il caso di discutere, in questo momento, 
la questione pregiudiziale. Intendo che la s i possa 
fare; ma io non credo che questa sia la sede in 
cui debba esser sollevata. Perciò non tratterò la 
questione ora: o non la tratterò in omaggio alle 
dichiarazioni dell'onorevole piesidente, che, come 
ne fecero divieto all'onorevole Imbriani , ne fanno 
divieto anche a me. Solamente dichiaro alla Ca-
mera che, qualunque sia il voto che sarà per darsi 
quest'oggi, la questione riinane impregiudicata. 

Risponderò ora allo parole dell'onorevole E l'-
Iena L'onorevole E Mena ha notato la differenza 
che passa tra i progetti di catenaccio che d'ordi-

nario furono inviati all'esame sollecito della Com 
missione del bilancio, e il presente disegno di legge. 

Io ammetto questa differenza; ma non credo 
che essa basti ad eliminare la competenza della 
Commissione del bilancio. 

Però l'onorevole Ellena, sagace sempre, ha po-
sto il dito sul punto vero della questione, quando 
diceva che non vi è urgenza perchè già l ' impo-
sta si paga dai contribuenti . Io debbo però no-
tare all'onorevole Ellena che il Governo sente la 
importanza altissima, s traordinaria della grande 
responsabilità che si è assunto presentando un 
catenaccio nella forma presente, E l'onorevole 
Imbriani deve credere che questo sentimento 
della grave nostra respousabilità noi lo abbiamo, 
e che questa responsabilità assumiamo aperta-
mente e francamente per tut te le conseguenze 
dell'atto che abbiamo creduto di fare nell ' inte-
resse del paese. 

Ma, onorevole Ellena, quando si è in una con-
dizione somigliante, quando si impongono impo-
ste la cui riscossione non è scrupolosamente le-
gale, è necessario che intervenga immediatamente 
il voto del Parlamento per decidere se queste 
imposte debbano essere, oppur no, riscosse. (Ap-

| provazioni), 
| È necessario che intervenga il voto del Par -
[ lamento, per mettere il Ministero in stato d'ac-

cusa, o per dargli un bill d ' indennità. 
Ma ciò deve esser fat to subito ; e credo che 

nessun uomo, nessun ministro potrebbe restare 
a questo posto, quando s ' indugiasse a deliberare 

i intorno ad un argomento di tanta importanza. 
| Vede dunque, onorevole Ellena, che la questione 
| dell 'urgenza esiste; e questa è così perentoria, è 
S così forte, è così efficace, che deve consigliare la 
j Camera ad accettare la proposta dell'onorevole 
I ministro delle finanze. Ed è bene che la Camera 
! voti anche oggi, per votazione nominale se vuoisi, 
; perchè, nelle presenti condizioni economiche del 

nostro paese, è necessario si sappia se la Ca-
mera intende oppur no di seguire l ' indirizzo 
finanziario che il Governo ha creduto di pro-

| porre alla sua approvazione. 
| Io confido adunque che l'onorevole Ellena vorrà 

desistere dalla sua opposizione. 
Egli, nella sua equità, finirà per riconoscere, 

lo spero, che la condotta del Ministero è la sola 
che sia possibile di seguire in questo momento, e 
che la domanda del ministro delle finanze corri-
sponde ad una vera necessità. (Benissimo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cavallotti. 

' Cavallotti. Ho chiesto di parlare semplicemente 
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per osservare, in merito all' incidente sollevato 
dal mio caro amico Imbriani, che in questo in-
cidente hanno perfettamente ragione (per quanto 
paia strano e contradittorio l'asserirlo) il mio 
amico Imbriani, il presidente delia Camera, ed 
il presidente del Consiglio. (Si ride). 

Ha ragione il presidente della Camera perchè 
nel momento in cui domandò la questione pre-
giudiziale il mio amico Imbriani, non entrò neìlo 
spirito vero della proposta, di lui, e perciò il 
presidente, dal suo punto di vista, aveva diritto 
e dovere di opporsi. Aveva ragione l'onorevole 
Imbriani quando sollevò la questione pregiudi-
ziale. Ebbe infine ragione anche l'onorevole pre-
sidente del Consiglio quando disse d'intendere 
benissimo che la questione pregiudiziale in questo 
caso si poteva porre (e sapeva benissimo che si 
poteva porre) ma che non era questo il momento 
di trattarla. 

E qui do perfettamente ragione al presidenta 
del Consiglio, benché egli abbia torto nel resto, 
quando aggiunse che una volta posta una que» 
stione simile non sia lecito trattarla. 

La Camera, quando pone una questione ha 
sempre diritto di votarla, respingerla o appro-
varla come meglio crede. 

Di Budini, presidente del Consiglio. Non ho mai 
negato questo, 

Cavallotti. Ora appunto per questo ordine di 
idee, che mi ha fatto trovare riuniti in un am-
plesso concorde tutti gli interlocutori, (Ilarità) 
pregherei il mio amico Imbriani di voler riti-
rare la sua proposta pregiudiziale, e glie ne 
dico il perchè. Egli ha perfettamente ragione, 
dal suo punto di vista, quando dice che lo Sta 
tuto proibisce che una legge, la quale è stata 
respinta da uno dei due Corpi legislativi, sia 
riproposta nella stessa Sessione. 

Ma io prego il mio caro amico Imbriani di 
riflettere, che non per nulla vi furono i famosi 
Sofisti d'Atene, i quali hanno continuato a far 
scuola anche nei tempi moderni; e così mentre 
egli ha posta una rigorosa questione di diritto, vi 
saranno sempre le scappatoie per eluderla, poiché 
sentirà che gli risponderanno, se egli volesse in-
sistere nella sua domanda, che, allora, non fu 
respinta la legge da un voto, ma fu invece re-
spinto un ordine del giorno che proponeva di 
passare alla discussione degli articoli. 

Il disegno di legge, è nella sostanza, identico a 
quello presentato dal ministero Crispí, ma si è 
avuto l'abilità di variarne la forma; quindi si 
dirà che non è più il medesimo progetto perchè 
la forma è cambiata Vede, dunque, l'amico 

Imbriani, che pur avendo ragione perfettamente 
nella sostanza, potrebbe, invece, aver ragione il 
ministro a cagione della forma. 

Quindi pregherei il mio amico Imbriani, il quale 
ha perfettamente ragione di dolersi, che, a distanza 
di pochi mesi, coloro i quali andarono al potex-e per 
un voto delia Camera che cancellò una legge, la 
ripresentino, di voler riserbare la sua proposta a 
quando si inizierà l'esame della legge. Allora si 
vedrà se sia opportuno o no di votarla, si vedrà 
quale è la volontà precisa della Camera, la quale 
espresse così recisamente la sua volontà rove-
sciando il Ministero Crispi, ed allora sarà il caso 
di ripetere, nella Camera, quella famosa e gene-
rosa apostrofe, che sgorgò dall'animo del presente 
ministro dell'interno quando disse : u ma io vi 
domando, o signori, che moralità è quella che con-
siste nel riscuotere una imposta prima ancora di 
sapere se essa sarà consentita? „ (Si ride). 

Si riserbi, allora, di presentare la questione 
pregiudiziale, onorevole Imbriani, e vedremo al-
lora se, non nella forma ma nella sostanza, sia 
stata violata la volontà del Parlamento che rove-
sciò un Ministero per non voler approvare una 
legge come questa, che ora ci si presenta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Sonnino. 

Sonnino Sidney La questione è abbastanza im-
portante, perchè di massima e si può riprodurre 
in molti altri casi. 

Io non so se l'onorevole Imbriani vorrà riti-
rare o no la proposta pregiudiziale, ma credo, 
con tutto il rispetto per l'opinione dell'onorevole 
presidente della Camera e dell'onorevole presi-
dente del Consiglio, che l'onorevole Imbriani ab-
bia pienamente ragione quando dice che la pre-
giudiziale possa discutersi e votarsi ora. 

Supponete il caso che un progetto presentato 
dal Governo sia lo stesso di un altro già respinto 
dalla Camera. Dovrebbe forse la Commissione 
del bilancio o gli Uffici o qualsiasi Commissione 
speciale esaminare per settimane o mesi di se-
guito un progetto che per l'articolo 56 dello Sta-
tuto non si sarebbe potuto nemmeno presentare? 
Lo Statuto parla appunto di riproduzione di un 
progetto respinto, e non della sua discussione o ap-
provazione, êd è all'atto della presentazione che 
un progetto vien riprodotto. 

Mi si risponderà: u Voi il progetto non lo po-
tete conoscere, perchè non è stato ancora distri-
buito. „ 

La replica nel caso speciale che abbiamo oggi 
dinanzi, potrebbe essere facile. Si tratta qui di 
una legge di convalidazione eli uu decreta 
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già noto. Quindi ci sono i termini per giudicare 
se la sostanza del nuovo progetto sia eguale a 
quella dell'altro già scartato dalla Camera. 

Ad ogni modo e anche quando si trattasse di 
qualche altro caso in cui il nuovo progetto presen 
tato non fosse ancora ben noto, il Governo po-
trebbe sempre, di fronte a chi elevasse un dubbio 
sulla costituzionalità della presentazione, dichia-
rare che non si tratta della stessa proposta; ed in 
questo caso, riservando ogni più maturo esame, 
la Camera può passare oltre. 

Ma non si può negare che se il progetto fosse 
lo stesso, il momento per scartarlo come incosti-
tuzionale ai termini dell'articolo 56 dello Statuto 
sarebbe questo; liberi poi di ripetere la questione 
quando la Commissione nominata per esami-
nare il progetto stesso lo modificasse in modo da 
rifarne una seconda edizione di quello primo già 
respinto una volta dalla Camera. 

Io però, quando si venisse ad una votazione sul 
merito, voterei contro la proposta pregiudiziale 
posta dall'onorevole Imbriani ; e ciò tanto per una 
ragione di forma, che per una di sostanza. 

La quistione di forma è quella già accennata 
dall'onorevole Torraca ; la quble però se fosse sola 
non basterebbe a convincermi. 

Se si trattasse, in realtà, di un progetto identico 
ad un altro, che pur non essendo stato respinto 
formalmente dalla Camera, lo fosse stato però 
anche solo indirettamente mediante un voto poli-
tico sopra un ordine del giorno; se, dico, si ripro-
ducesse precisamente lo stesso progetto, troverei 
veramente che si entrerebbe nel campo dei cavilli, 
di fronte allo spirito, se non alla lettera, dell'arti-
colo dello Statuto. Siccome però a me pare che 
qui si tratti di un progetto sostanzialmente di-
verso, e siccome quindi ne la forma, ne la sostanza 
si oppongono alla sua riproduzione, voterei contro 
la pregiudiziale. 

Quanto alla quistione del rinvio alla Commis-
sione del bilancio, credo che la tesi sostenuta dal 
l'onorevole Ellena, in via generale, sia la più 
corretta, come ha riconosciuto lo stesso presi-
dente del Consiglio. Ma per fare eccezione alla 
regola generale s'invocano in questo caso ragioni 
di urgenza, e dinanzi a queste mi rassegno. Le 
ragioni di urgenza però che io riconosco non sono 
tanto quelle di approvare o meno l'operato del 
Governo, della sorte del quale non m'importa 
gran che, quanto quelle di mettere da parte fino 
da ora, con un atto chiaro e manifesto del Parla-
mento, quel programma che escludeva assoluta-
mente la imposta come uno dei rimedi efficaci 
ed urgenti alle necessità finanziarie dello Stato, 

da unirsi all'altro, universalmente ammesso, delle 
economie. Per questa ragione di suprema urgenza, 
di provvedere cioè risolutamente e sollecitamente 
ai bisogni urgenti dello Stato, all'infuori di tutte 
le nostre gare parlamentari, io voterò il rinvio 
alla Commissione del bilancio, passando su qualche 
piccolo scrupolo di procedura regolamentare. 

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di 
parlare. 

Imbriani. Io, in verità, su certi scrupoli non 
passo sopra ; non passo sopra quando si tratta 
di vera moralità amministrativa, quando si tratta, 
come ricordava il ministro Nicotera, l'anno pas-
sato... 

Nicotera, ministro dell' interno. Ma leggete tutto 
il discorso... ! 

Imbriani. ... tutto l'ho letto e riletto due volte 
ieri, appena ho avuto notizia di questa mostruo-
sità costituzionale che si chiama il catenaccio. 
(Rumori a destra). 

Io ho degli scrupoli quando si tratta di col-
pire le esauste tasche dei miei concittadini ; io 
ho degli scrupoli quando si tratta di un'azione 
eminentemente illegale come questa. Ma, prendo 
atto della confessione del presidente dei mini-
stri, che, ora, in Italia, si riscuotono illegalmente 
delle imposte, confessione preziosa, che avrà una 
eco profonda nel paese, (Rumori a destra). 

E prendo pure atto del nuovo e splendido indi-
rizzo finanziario, iniziato da questo Ministero, 
iniziato dal ministro Colombo che, or fa un anno, 
il 21 novembre, alla vigilia delle elezioni gene-
rali bandiva il suo verbo in Milano e chiamava 
inganni e spogliazioni queste ; prendo atto di 
tutto ciò e per il momento non ritiro, riservo la 
pregiudiziale e lascio giudicare al paese questo 
Ministero di farisei. (Rumori a destra). 

Presidente. Onorevole Imbriani, Ella profferi-
sce parole che non sono degne di questa Camera. 

Imbriani. Allora dirò: queste ipocrisie. 
Presidente. Onorevole Imbriani, la invito ad 

usare, come tutti i colleghi, un linguaggio con-
veniente. 

Imbriani. Convenientemente si spogliano gl'ita-
liani ! {Rumori). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro delle finanze. 

Colombo, ministro delle finanze. Creda, onore-
vole Imbriani, che non fu senza gravi riflessioni, 
senza una grande lotta interna che mi sono 
risoluto a presentare il disegno di legge sul quale 
Ella ha richiamato l'attenzione della Camera, 
chiamandolo incostituzionale. Ma Ella dimentica 
una cosa. Quando l'onorevole Di Rudinl ha 
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esposto il suo programma davanti alla Ca-
mera, rammenti l'onorevole Imbriani quali furono 
le sue precise parole. " Noi prendiamo impegno 
(disse il presidente del Consiglio) di ottenere il 
pareggio fra le entrate e le spese effettive senza 
aggravare in nessun modo le imposte. „ 

Ora questa promessa è stata mantenuta. Ma il 
Governo ha voluto fare di più: ha voluto prov-
vedere, con le risorse del bilancio, alle spese 
ferroviarie per le quali fino ad ora si ricorreva al 
credito con emissioni che, allo stato presente delle 
cose, sarebbe dannoso e fatale il proseguire. Ed 
allora, per raggiungere questo scopo importante 
bisognava pur ricorrere ad altri mezzi. 

Imbriani. Se le avete diminuite le costruzioni! 
Colombo, ministro delle, finanze. Se non si fos 

sero diminuite avremmo dovuto ricorrere a ben 
più forti aggravi, per farvi fronte con le risorse 
del bilancio! 

Dunque vede l'onorevole Imbriani che non è il 
caso di ritorcere contro di noi le nostre stesse 
parole. Noi tutti sentiamo l'importanza di essere 
coerenti... 

Imbriani. Ma legali anche! 
Colombo, ministro delle finanze. .... e lo sen-

tiamo tanto che abbiamo appunto voluto rimanere 
fedeli alle opinioni da noi più volte manifestate, 
nei limiti delle promesse fatte nel nostro pro-
gramma. Non creda, dunque, che io senta alcun 
rimorso oggigiorno per quelìo che abbiamo fatto. 
Può essere stato un grave dolore al mio cuore 
l'aver dovuto entrare in questa linea di condotta; 
ma io mi sento forte di rispondere delle mie 
azioni in questo momento, anche mentre pre-
sento un disegno di legge d'imposta. 

E venendo alla sua questione pregiudiziale, 
quantunque non se ne parli oramai più .. 

Voci. L ' ha ritirata! 
Colombo, ministro delle finanze. Io voleva solo 

citare due fatti. Prima di tutto non è la prima 
volta che si mette un catenaccio in questa forma. 
Il 10 febbraio 1888 1' onorevole Magli ani pr-o 
pose al Re un decreto il quale stabiliva il ca-
tenaccio per il dazio dei cereali n 5 lire e per 
altri dazi consimili. 

Imbriani. Non è una ragione, se la legge è 
stata violata, di violarla ancora. 

Colombo, ministro delle finanze. Quanto alla 
pretesa identità fra il presente decreto e quello 
del gennaio di quest'anno, io devo assolutamente 
respingerla. 

Imbriani. Ha ragione ; è peggiorato. 
Colombo, ministro delle finanze. E affatto di 

verso; tanto che una parte di quelle proposte 

che furono presentate dall'onorevole Grimaldi 
allora, furono poi votate dalla Camera più tardi 
sotto la forma di un disegno di legge per va-
riazioni ai dazi sugli olii minerali. Dunque vede 
che, anche da questo punto di vista non ci sa-
rebbe materia per una discussione quale Ella vor-
rebbe promuovere. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Ellena. 

Ellena. Io non consento in tutti i ragionamenti 
fatti dal presidente del Consiglio. Lo ringrazio, però, 
di aver convenuto con me che urgenza veramente 
obbiettiva non c' era. Sarebbe difficile sostenere 
che urgenza vi fosse, inquantochè, checché dica il 
ministro delle finanze, i più importanti provvedi-
menti, contenuti nel disegno di legge che egli, 
oggi, ha presentato alla Camera, concordano, se 
non nella misura, certo nell'indirizzo, con un pro-
getto che voi avete respinto, io non ricerco in 
qual forma, nove mesi or sono. 

Ma l'onorevole presidente del Consiglio vede 
una ragione subiettiva d'urgenza nel fatto che 
il Governo fece ricorso a un decreto reale per im-
porre nuove tasse ed aggravare le esistenti; decreto 
reale che tocca, non soltanto i dazi di confine, ma 
anche altre imposte, come le tasse di fabbricazione. 
L'onorevole Di Rudinì dichiara che il Ministero 
non può accettare la situazione che gli sarebbe 
fatta dall'indugio nell'approvazione di questo di-
segno di legge. Io potrei rispondergli che lo 
avere esso affrontato questa responsabilità dimo-
stra che era sicuro di trovare nella Camera una 
maggioranza disposta ad approvare questo prov-
vedimento. Non sarebbe degno di uomini di Stato, 
non sarebbe degno del presidente del Consiglio, 
ne convenga, l'avventurare un provvedimento il 
quale avrebbe l'effetto di disturbare gravemente 
molti dei commerci, molte delle industrie del 
nostro paese, di aumentare, per pochi o molti 
giorni, un'imposta, per poi farla miseramente ca-
dere e dar luogo al ritorno dello statu quo ante. 

Mi permetta di dirglielo, è un ragionamento, 
non voglio dire sottile, ma da persona di molto 
ingegno... 

Di Rudinì, presidente del Consiglio. Come quello 
che Ella fa ora! {Ilarità). 

Ellena ... quello che ha fatto. 
L'argomento, lo ripeto è ingegnoso, ma non 

basta a persuadermi che questo disegno di legge 
debba essere esaminato dalla Commissione del 
bilancio e non coi metodi ordinari. Tanto più 
che, se questa grande ripugnanza manifestata 
dal presidente del Consiglio, a rimanere sotto ad 
un giudizio che egli vuol far credere dubbio fosse 
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realmente esistita nell'animo suo, egli non avrebbe 
lasciato sottoporre alla firma sovrana il decreto. 
Se fosse veramente esistita, lo avrebbe indotto a 
trovare un' altra forma, che ci avrebbe messi 
tutti completamente d'accordo. Bastava doman-
dasse che il provvedimento di catenaccio fosse 
esaminato dalla Commissione del bilancio d'ur-
genza, e che il provvedimento definitivo fosse 
esaminato coi modi soliti prescritti dal nostro 
regolamento. E se mi si permette che dica le 
ragioni, lo fo in due parole. 

Si tratta di una materia molto complicata, in 
quanto che questo decreto reale, di cui si do-
manda Ifl convalidazione, tocca molti rami del 
nostro commercio, e tocca soprattutto l'assetto 
delle nostre tasse di fabbricazione, che è pur 
materia estremamente difficile, e innova profonda-
.mente in un soggetto delicatissimo quale è quello 
della classificazione degli zuccheri. 

Lungi da me il pensiero di negare la compe-
tenza necessaria per esaminare questa questione, 
alla Commissione del bilancio, ma quello che io 
mi permettevo di mettere in dubbio era che la 
Camera l'avesse eletta per questo ufficio. Ma, 
siccome non ho fatto una questione personale, non 
insisto nella mia proposta. 

Peraltro prego il Governo di far sì che la Com-
missione del bilancio, la quale ha un fardello 
così grave sulle spalle, non sia ulteriormente ag-
gravata ; e ne rivolgo anche preghiera al ministro 
del tesoro, il quale, quando era presidente della 
Commissione del bilancio, qualche volta, si è la-
gnato degli inconvenienti prodotti dalle domande 
del Governo di deferire al suo esame progetti 
oh© non erano strettamente connessi all'ufficio suo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cadolini. 

CadoISni. Siccome la Giunta del bilancio non 
si è ancora adunata, così io non sono autoriz-
zato a fare, come presidente della medesima, 
alcuna dichiarazione, a cui mi avrebbe invitato 
l'onorevole Ellena. 

Quanto a me personalmente, come presidente 
della Giunta del bilancio, certamente non posso 
desiderare che si accrescano di più i lavori che 
ad essa sono affidati. 

Ma, in questa questione assai grave, se la Ca-
mera deliberasse di demandare il progetto alla 
Giunta generale del bilancio, io, personalmente^ 
non reputerei che si facesse cosa poco opportuna, 
perchè contro il parere dell'onorevole Ellena, il 
quale dice che non riconosce in questo disegno 
di legge l'urgenz^.,, 

Ellena. Si metta d'accordo col presidente del 
Consiglio. 

Cadolilìi. ... che è, invece, riconosciuta dall'ono-
revole presidente del Consiglio, credo che tutti i 
provvedimenti i quali hanno per scopo di re-
staurare la finanza, sono urgenti, anzi, urgen-
tissimi. {Mormorio). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bertollo. 

Bertollo. Ho domandato di parlare quando 
l'onorevole Ellena ha ritirato la proposta che il 
disegno di legge fosse mandato agli Uffici anzi-
ché alla Giunta dei bilancio. Quella proposta la 
faccio mia, perchè non so comprendere come la 
Camera debba rinunziare ai suoi diritti di di-
scussione negli Uffici in materia di tasse. L'ono-
revole Ellena aveva ragione quando diceva; 
mandate alla Giunta del bilancio il progetto di 
catenaccio, ma lasciate agli Uffici di esaminare 
e discutere ponderatamente il progetto definitivo. 

Ora il diritto di applicare le tasse indiscu-
tibilmente spetta alla Camera. Essa non può ri-
nunziare al diritto di esaminare se esse sono bene 
applicate (Rumori) e soprattutto se, nelle condi-
zioni presenti dell'economia nazionale, sia con-
veniente il farlo, {Rumori). 

Gridate pure, la verità è questa. Altre volte 
mi sono opposto a che dei progetti di tasse fos-
sero deferiti all'esame della Commissione del bi-
lancio : anche questa volta mi oppongo, e domando 
la votazione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Imbriani. 

Imbriani. Io mi aspettavo da quell'altro lato 
della Camera di udire una parola da quel ful-
mine di guerra dell'anno scorso, dall'onorevole 
Prinetti, {Mormorio — Ilarità) il quale si op-
pose ad una identica legge con tutta l'energia e 
con tutta la violenza che gli dava il sentimento 
della giustizia e della legalità offesa. (Ilarità) 
Questo mi aspettava, e quando l'ho visto là muto 
sono rimasto meravigliato, come indarno ho at-
teso dal ministro del tesoro la famosa rivelazione 
del suo segreto. (Si ride) Nuove tasse invece si 
propongono. E questi sono eippiastri che si rin* 
novano: non sono trovate del genio vostro finan-
ziario. {Si ride) 

Io, mantenendo integro il diritto per la pre-
giudiziale, dichiaro che non l'ho ritirata, ma che 
l'ho semplicemente differita; ne più, nè meno. 

Però mi ha sorpreso udire il presidente della 
Commissione del bilancio sostenere teoriche nuove, 
cioè dare così poca importanza alla discussione 
degli Uffici, così poca importanza alla violazione 
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delle leggi e dello Statuto, tanto che non com-
prendo, in verità, quali nuove teoriche si andranno 
ad applicare in questa Camera. Si cancella lo 
Statuto, si violano le leggi; i regolamenti non 
esistono più, ed allora chi saranno, o signori, 
gli anarchici ? Sarete voi, e noi saremo nella le-
galità. 

P r e s i d e n t e . E indubitato che ogni questione ri-
mane impregiudicata. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadolini. 
C a d o l i n i . Io voleva soltanto fare osservare che 

non ho detto nulla riguardo agli Uffici, e che per 
conseguenza l'onorevole Imbriani è caduto in er-
rore attribuendomi teorie che io non ho sostenute. 

C a v a l l o t t i . Chiedo di parlare. 
P r e s i d e n t e . Ne ha facoltà. 
C a v a l l o t t i . Io aveva chiesto di parlare prima 

ancoi'a che parlasse l'onorevole Bertollo, appunto 
perchè a me doleva che venisse ritirata la pro-
posta d'invio della legge agli Uffici, proposta nella 
quale credo e sono convinto che consentirà la 
grande maggioranza di questa Camera, mentre 
non v'è nessuno in questa Camera stessa che 
non senta la dolorosa, incombente urgenza del 
problema economico. 

La necessità, la ragionevolezza dell'invio di 
questa legge agli Uffici, è stata così esuberante-
mente dimostrata che poco a me resta da ag-
giungere. 

E stato detto benissimo dall'onorevole Ellena 
che non ci sono ragioni affatto di vera urgenza le 
quali consiglino un procedimento speciale; non vi 
sono nò ragioni di finanza, nè di bilancio, per-
chè, dopo i discorsi dell'onorevole Di Rudinì a 
Milano e dell'onorevole Chimirri a Palermo, pare 
che l'opera di questo Ministero abbia tirato così 
in su le finanze dello Stato, che, proprio, non 
sarà la mancanza dei pochi milioni di questa 
legge, che potrà mettere in pericolo, in questo 
momento, l'erario. 

Ma l 'ha confessato, più di tutti, l'onorevole 
presidente del Consiglio, quando ha detto che la 
urgenza di questo procedimento, che è sempre 
eccezionale, consisteva soltanto nel dubbio co-
stituzionale insorto. Ebbene, poiché la urgenza 
è determinata da questo motivo solo, il presi-
dente del Consiglio è abbastanza ragionevole per 
comprendere che le obiezioni sono gravi, e che 
la Camera, in questo caso, pnò anche avere il di-
ritto di non essere del medesimo avviso. Poiché 
noi, tutti, siamo concordi in questo: che, innega-
bilmente, questa legge si presenta in condizioni 
di diritto costituzionale, molto delicate, e dico: 

molto delicate, perchè non voglio dire che il de-
creto costituisce una flagrante illegalità. 

I m b r i a n i . Grande e flagrante illegalità! 
C a v a l l o t t i . Dico il minimum. 
Quando si tratta di procedimenti eccezionali 

che ledono il diritto parlamentare, che ledono 
i riguardi dovuti alla Camera, la Camera, la 
quale ha già avuto occasione di risentirsi contro 
altre violazioni di diritto, la Camera ha, già, il 
diritto, anche per sentimento di legittima rea-
zione, di andare oggi più guardinga, per non la-
sciare rinnovare il medesimo andazzo. E, poiché 
è evidente che ora si tratta di un procedimento 
eccezionale e di un decreto che si presenta in 
condizioni eccezionali, ragione di più per non ag-
giungere eccezione ad eccezioni. D'altronde gli 
Uffici si radunano domani ; ed io non vedo quale 
ragione costringa a mandare il progetto alla Com-
missione del bilancio, la quale, per bocca del suo 
capo, ha avuto il poco tatto di pronunziare qui il 
giudizio suo. Veramente è detto che si escludono Ì 
giurati, quando palesino il voto (Ilarità) prima di 
pronunciare il giudizio. Se c 'è ragione doppia di 
non permettere che si mandi il progetto alla Com-
missione del bilancio è questa che deduco dalle 
parole dell'onorevole Cadolini; gli Uffici hanno 
sempre seriamente esercitato l'ufficio loro; negli 
Uffici i deputati hanno, ciascuno secondo le loro 
forze, adempiuto al loro dovere ; non c' è dunque 
ragione di dovere, oggi, in presenza di un decreto 
il quale urta le prerogative costituzionali, non c'è 
ragione, oggi, di abolire o di colpire, di un ver-
detto di poca serietà, il sistema degli Uffici. 

Per la qual cosa faccio anche mia la proposta 
di inviare agli Uffici il disegno di legge. (Bene ! 
Bravo! a sinistra). 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Prinetti. 

Prinetti. L'onorevole Imbriani ha evocato il 
mio nome ed ha voluto accennare ad una contra-
dizione tra il mio silenzio di oggi e le parole che 
pronunciai l'anno scorso alla Camera contro una 
legge analoga alla presente. L'onorevole Imbriani, 
a mio modo di vedere, dimentica che qui non 
stiamo discutendo il Catenaccio, ma solo il modo 
nel quale esso dovrà poi essere discusso dalla 
Camera. Quando la discussione verrà, io mi ri-
serbo di votare come la mia coscienza mi detterà, 
e se mi parrà che possa esservi apparente con-
tradizione fra il mio voto di allora e quello di un 
anno fa, non mancherò di esporre con brevi pa-
role, come è mio costume, la ragione del mio voto. 

Faccio quindi osservare all'onorevole Imbriani 
che io oggi così facendo sono perfettamente eoe-
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rente con la mia condotta dell'anno scorso, in-
quantochè anche allora io non ho sollevato, come 
non sollevo mai, nessuna questione di procedura. 

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze 
ha chiesto che il disegno di legge per la conva-
lidazione del decreto di Catenaccio sia deferito 
all'esame della Giunta generale del bilancio. A 
questa proposta si sono opposti gli onorevoli Ber-
tollo e Cavallotti. Ora, poiché la regola è l'invio 
agli Uffici, e l'eccezione l'invio alla Commissione 
del bilancio, coloro che sono di avviso che il di-
segno di legge debba seguire la procedura degli 
Uffici, voteranno contro la proposta del Governo. 

Coloro adunque che approvano la proposta del 
ministro delle finanze sono pregati di alzarsi. 

{Segue la votazione). 
Se non si chiede la controprova la proposta del 

ministro s'intenderà approvata e il disegno sarà 
deferito alla Giunta generale del bilancio. 

{La Camera approva la proposta del ministro 
delle finanze). 

Giuramento del deputato Curati. 
Presidente. Essendo presente l'onorevole Curati 

lo invito a prestare giuramento. {Legge la for-
mula). 

Curati. Giuro. 

Annunzio di domande d'interpellanza e d'interro-
gazioni. 
Presidente. Prima di procedere al sorteggio 

degli Uffici darò comunicazione alla Camera di 
varie domande d'interpellanza e di interroga-
zione che furono presentate durante le ferie par-
lamentari ; poi stabiliremo l'ordine del giorno per 
le prossime sedute. 

La prima domanda d'interpellanza è dell'ono-
revole Costantini: 

tt II sottoscritto chiede d'interpellare il mini-
stro di grazia e giustizia sulla circolare con cui 
furono comunicate ai Consigli provinciali, agli 
effetti della notificazione prescritta dall'articolo 
5 della legge 30 marzo 1890, le tabelle della 
Commissione consultiva sulla circoscrizione giu-
diziaria. „ 

Di Rudinì, presidente del Consiglio. Comuni-
cherò la domanda d'interpellanza al ministro 
guardasigilii. 

Presidente- La seconda è dell' onorevole Im-
briani : 

tf II sottoscritto chiede d'interpellare il mini-

stro della guerra, circa alcuni sintomi nell'eser-
cito nazionale pericolosi per la disciplina e circa 
la condotta di alcuni ufficiali violatrice del di-
ritto comune e delle leggi dello Stato. „ 

Di Budini, presidente del Consiglio. Comuni-
cherò l'interpellanza al ministro della guerra. 

Presidente. Altra interpellanza dell'onorevole 
Imbriani : 

u II sottoscritto chiede d'interpellare il mini-
stro di grazia e giustizia, circa i metodi di pro-
cedura seguiti verso alcuni ufficiali dell'esercito 
nazionale, violatori del diritto comune e delle 
leggi dello Stato, non applicandosi la legge co-
mune come di dovere. „ 

Di Rudini, presidente del Consiglio. Anche questa 
sarà comunicata al ministro, che ora è assente. 

Presidente- Un'altra interpellanza è dell'onore-
vole Imbriani: 

" Il sottoscritto chiede d'interpellare il mini-
stro della marina, circa la condotta del contram-
miraglio Turi verso le autorità locali, in Gal-
lipoli. „ 

Prego il presidente del Consiglio di comunicare 
anche questa interpellanza al ministro assente. 

Di Rudini, presidente del Consìglio. Sissignore. 
Presidente. L'onorevole Imbriani ha presentato 

la seguente interpellanza al ministro delle finanze; 
u II sottoscritto chiede d'interpellare il mini-

stro delle finanze circa la violazione delle leggi 
26 gennaio 1865 e 6 giugno 1877, nelle Provincie 
Venete, sottoponendo all'imposta fabbricati le 
case coloniche e le costruzioni rurali, ed arbitra-
riamente riscuotendola. „ 

Onorevole ministro delle finanze, l'accetta? 
Colombo, ministro delle finanze. L'accetto e prego 

la Camera di consentire che la interpellanza 
prenda il suo posto insieme con le altre. 

Imbriani. Sta bene. 
Presidente. L'onorevole Vischi ha presentato 

la seguente interpellanza al ministro dell'interno ; 
w II sottoscritto chiede d'interpellare l'onore-

vole ministro dell'interno circa i criteri che i 
prefetti e sottoprefetti adottano nella scelta dei 
loro commissari presso le amministrazioni dipen-
denti; e particolarmente circa il contegno tenuto 
in Noci dal signor Antonio Liberio, commissario 
presso la Congregazione di carità. „ 

NiCOtera, ministro dell'interno. L'accetto e chiedo 
che prenda il suo posto insieme con le altre. 
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Presidente. Un'altra interpellanza è dell'onore-
vole Prampolini : 

" 11 sottoscritto chiede d'interpellare il mini-
stro dell'interno sulla destituzione del sindaco di 
Rubiera, signor Andrea Giberti. „ 

NÌCOtera, ministro dell' interno. Faccio eguale 
dichiarazione. 

Presidente. Un'altra interpellanza ò del depu-
tato Mirabelli: 

" I l sottoscritto chiede d'interpellare il mini-
stro di grazia e giustizia sui sequestri della pub-
blica stampa, che spesso, nella confisca della 
proprietà, offendono un principio fondamentale 
degli Stati civili e precludono l'esercizio di un 
diritto, violando la libera manifestazione del pen-
siero. „ 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di 
comunicarla al suo collega assente. 

Di Budini, presidente del Consiglio. Sì, signore. 
Presidente. Altra interpellanza è dell'onorevole 

Sani Severino: 
u II sottoscritto chiede d'interpellare i ministri 

dell'interno, di grazia e giustizia e della guerra 
sul modo, sul tempo e sulle ragioni con che i 
funzionari del Governo procedono, in alcune Pro-
vincie, alla cancellazione di molti cittadini dalle 
liste elettorali politiche ed amministrative. „ 

Onorevole ministro dell' interno accetta che 
questa interpellanza sia iscritta nell'ordine del 
giorno insieme con le altre? 

NÌCOtera, ministro dell' interno. Accetto. 
Presidente. Altra interpellanza è dell'onorevole 

Semmola : 
" Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole 

ministro di grazia e giustizia intorno al de-
creto ministeriale 2 settembre 1891, inserito 
nella Gazzetta Ufficiale del 5, col quale, non 
ostante che innanzi alla Camera si trovi una 
mozione presentata da più deputati ed intesa a 
provocare o una modificazione o un'applicazione 
più equa del decreto 10 novembre 1890, si ban-
disce un concorso per 120 posti di pretori fra 
vice-pretori ed avvocati che abbiano sostenuto 
l'esame pratico, conferendosi così efficacia retroat 
tiva alla legge 8 giugno 1890 e ledendosi diritti 
già stabiliti. „ 

L'onorevole presidente del Consiglio si com-
piacerà di comunicargliela. 

Di Rudinl, presidente del Consiglio. Sta bene. m 

Presidente. Altra interpellanza è degli onorevoli 
Fulci, Zuccaro-Floresta, Cianciolo, Picardi: 

" I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onore-
vole ministro delle finanze, sull'abolizione della 
fabbrica dei tabacchi in Messina dopo assicura-
zioni precise che tal provvedimento non si sarebbe 
preso. „ 

Colombo, ministro delle finanze. L'accetto e 
chiedo che sia svolta insieme con le altre. 

Presidente. Altra interpellanza ò dell'onorevole 
Morelli : 

u II sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole 
presidente del Consiglio e 1' onorevole ministro 
dell'interno, sull'indirizzo politico e amministra-
tivo, che, argomentando da alcuni fatti recenti, 
il Governo accenna a volere adottare nella pro-
vincia di Pisa. „ 

NÌCOtera, ministro dell' interno. Accetto e rispon-
derò insieme con le altre. 

Presidente. Altra dell'onorevole Molmenti : 
" Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole 

presidente del Consiglio, ministro degli affari 
esteri, sul divieto delle autorità austriache ai 
piroscafi, che fanno le gite di piacere sul Lago 
di Garda, di approdare a porti del territorio 
austriaco. r 

Di Budini, presidente del Consiglio. L'accetto e 
risponderò insieme con le altre. 

Presidente. Altra dell'onorevole Imbriani al 
ministro delle finanze : 

u II sottoscritto chiede d'intepellare l'onorevole 
ministro delle finanze circa la persecuzione degli 
agenti fiscali nella revisione dei redditi di ric-
chezza mobile. „ 

Colombo, ministro delle finanze. L'accetto e r i-
sponderò insieme con le altre. 

Presidente. Altra dell'onorevole Della Valle al 
ministro dell' interno : 

" li sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole 
ministro dell' interno riguardo al contegno che 
il Governo intende serbare, in ordine a quei pel-
legrinaggi che, sotto pretesto di manifestazione 
religiosa, assumono un'attitudine di provocazione 
e d'ingiuria al sentimento nazionale. „ 

NÌCOtera, ministro dell' interno. L'accetto e ri-
sponderò insieme con le altre. 

Presidente. Altra dell'onorevole Pugliese al mi-
nistro delle finanza: 

" Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onore-
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vole ministro delle finanze, sugi'intendimenti e 
criteri della circolare 18 agosto 1891, rivolta agli 
agenti delle tasse, concernente la revisione della 
tassa di ricchezza mobile. „ 

Colombo, ministro delle finanze. Risponderò in-
sieme con le altre. 

Presidente. u I I sottoscritto chiede di interpel-
lare il ministro delle finanze sui criteri che ispi-
rarono il Governo nella revisione dei redditi di 
ricchezza mobile e sull'applicazione che ne venne 
fatta dagli agenti delle imposte. 

" Facheris. „ 
C o l o m b o , ministro delle finanze. Accetto. 
Presidente- " Il sottoscritto chiede di interpellare 

il presidente del Consiglio e i ministri di grazia e 
giustizia e dei culti e dell'interno sui fatti avve-
nuti a Roma durante l'ultimo pellegrinaggio vati-
cano, se e come intenda il Governo rimuovere le 
cause politiche e partigiane che, abusando della re-
ligione cattolica, eccitano la superstizione ed il 
fanatismo clericale contro l ' integrità e la sicu-
rezza dello Stato; e se creda il Governo venuto 
il momento di prevenire ulteriori offese e danni 
alla patria italiana sia con l'adottare una poli-
tica ecclesiastica informata al principio della li-
bertà di coscienza e di parità di trattamento di 
tutti i culti e diretta ad italianizzare il clero 
avente cura di anime, sottraendolo alla oppres-
sione del Vaticano, sia con l'abrogazione della 
legge delle guarentigie e degli articoli 1° prima 
parte, modificandone il comma 1°, ed articoli 28 
e 33 n. 1 dello Statuto del regno. 

u Rossi Rodolfo. „ 
Di Rudinf, presidente del Consiglio. L'accetto 

anche a nome dei miei colleghi. 
Presidente. a II sottoscritto chiede di interpellare 

il presidente del Consiglio e i ministri dell' interno 
e di grazia e giustizia e culti sui fatti del Pan 
theon e sulle provocazioni della Curia Romana. 

u Pugliese. 5, 
Dì Rudinì, presidente del Consiglio. Accetto. 
Presidente. " Il sottoscritto chiede di interpellare 

il presidente del Consiglio e il ministro di grazia e 
giustizia e culti sulla politica ecclesiastica del 
Governo. 

" Bovio. 5, 
Di Budini, presidente del Consiglio, Accetto, 
Presidente. u II sottoscritto chiede d'interpellare 

il ministro delle finanze sulla condotta di molti 
agenti delle imposte che, non tenendo alcun conto 

delle istruzioni ministeriali, rese di pubblica ra-
gione, aggravano la tassa di ricchezze mobile, 
esorbitando di preferenza contro negozianti, eser-
centi e rivenditori al minuto; mentre le dimi-
nuite importazioni e l'economia del Paese richie-
derebbero tutt 'altra misura, e mentre le ripetute 
dichiarazioni del Governo indicano la sua ferma 
volontà di non imporre, sotto qualsiasi forma, 
nuovi sacrifici pecuniari ai contribuenti. 

" Marazzi Fortunato. „ 
Colombo, ministro delle finanze. Accetto. 
Presidente. u II sottoscritto chiede d'interpellare 

il ministro delle finanze se e con quali provve-
dimenti il Governo intenda sistemare le anor-
mali condizioni dei possessori di terreni colpiti 
da infortuni, nei compartimenti catastali nei quali 
non sono ammessi sgravi d'imposta per mancati 
prodotti, vale a dire, quando vada perduto il 
raccolto ordinario e cessi così in gran parte il 
titolo della esazione. 

" Vendramini. „ 
Colombo, ministro delle finanze. Accetto. 
Presidente. " Il sottoscritto chiede d'interpellare 

il ministro dell'interno sulle condizioni della pub-
blica sicurezza nelle provincie di Caltanissetta e 
di Palermo, 

" Colajanni. „ 
Nscolerà, ministro dell' interno. Accetto. 
Presidente. II sottoscritto chiede d'interpellare 

il ministro di agricoltura, industria e commercio 
sugli intendimenti del Governo in seguito al-
l'estendersi dell'infezioni fillosseriea in Italia. 

, " Ridolfi. „ 
Di Budini, presidente del Consiglio. La comu-

nicherò al mio collega dell'agricoltura. 
Presidente, w II sottoscritto chiede d'interpellare 

il ministro di grazia e giustizia sul suo contegno 
di fronte agli attacchi mossi da alcuni giornali 
contro il magistrato che dirige il dibattimento 
degli imputati del 1° maggio e come egli pensi 
di mantenere alto il decoro e la indipendenza 
della magistratura italiana durante l'esercizio 
delle sue funzioni. 

" Turbigìio. „ 
Di Budini, presidente del Consiglio. Comunicherò 

anche questa interpellanza al guardasigilli. 
Presidente. u II sottoscritto chiede d' interpel-

lare il ministro di grazia e giustizia se e quali 
misure ritenga opportune per evitare che la 
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pubblicità dei dibattimenti penali possa degene-
rare in una offesa al prestigio e alla maestà della 
giustizia. 

tt Prinetti . „ 
Dì Rudini 'presidente del Consiglio. L a comu-

nicherò. 
Presidente. " Il sottoscritto chiede d'interpel-

lare il ministro dei lavori pubblici per conoscere 
le idee del Governo circa le condiziori di via-
bilità della provincia di Pavia e principalmente 
sul passaggio dei ponti in chiatte sul iiume Po, 
che pel continuo ripetersi delle inondazioni ar-
recano ingenti danni agricoli e commerciali. 

" Arnaboldi. „ 
Branca, ministro dei lavori pubblici. L'accetto. 
Presidente. u II sottoscritto chiede d'interpel-

lare il ministro dell'istruzione pubblica intorno : 
alla vendita di un quadro attribuito a Raffaello 
e appartenente alla Galleria dei principi Bor-
ghese, 

" Martini Ferdinando. „ 
VÌI lari, ministro dell'istruzione pubblica. L'ac-

cetto. 
Presidente. a II sottoscritto chiede d'interpel-

lare il presidente del Consiglio e il ministro 
dell'istruzione pubblica per conoscere gl ' inten-
dimenti del Governo a tutela dei diri t t i del 1 

pubblico sulla Galleria Borghese istituita a favore 
delle arti e in beneficio di Roma. 

" Marietti Filippo. „ 
Viliarì, ministro dell'istruzione pubblica. L'ac-

cetto. 
Presidente. u II sottoscritto chiede d ' interpel-

lare il ministro dei lavori pubblici circa il servizio 
ferroviario della linea Pavia-Stradella. 

" Rampoldi. „ 
Branca, ministro dei lavori pubblici. L'accetto. 
Presidente. u II sottoscritto chiede d'interpel-

lare il presidente del Consiglio, ministro degli 
affari esteri, e il ministro dell'interno sulla con-
dizione fatta agli emigranti tanto nel suolo na-
zionale, come nei viaggio e nei paesi esteri verso 
i quali si rivolge la emigrazione. 

" Mincili „ 
Dì Budini, presidente del Consiglio. Accetto 

quest'interpellanza anche a nome del mio col-
lega dell'interno» 

Presidente. u II sottoscritto chiede d ' interpel-
lare i ministri di agricoltura, industria e com-
mercio, delle finanze e dei lavori pubblici, circa 
i provvedimenti che il Governo vorrà emettere 
a favore della industria vinicola impedendo se-
veramente le adulterazioni dei vini; creando ma-
gazzini generali per l ' invecchiamento dell'acqua-
vite; agevolando l ' industria dei mosti concentrati; 
facendo larghi abboni sulla tassa di distillazione; 
e riducendo tutte le tariffe ferroviarie per il t ra-
sporto delle uve, dei mosti, dei vini e dei fusti. 

a Vischi. „ 
Colombo, ministro dalle finanze. L'accetto. 
Branca, ministro dei lavori pubblici. L'accetto. 
Presidente. " Il sottoscritto chiede d ' interpel-

lare il ministro dell' istruzione pubblica, se in-
tende rivedere sollecitamente la legge sul Monte 
Pensioni per gl ' insegnanti delle scuole primarie, 
provvedendo in modo che i maestri elementari 
abbiano ad essere pareggiati agli altri impiegati 
dello Stato. 

" Molmenti. „ 
Viliari, ministro dell'istruzione pubblica. Ac-

cetto. 
Presidente. w II sottoscritto chiede d'interpel-

lare i ministri di grazia e giustizia e dell ' interno 
sull'andamento della giustizia penale in Italia, e 
sulla intromissione dell'autorità di pubblica sicu-
rezza nelle istruzioni e ne' dibattimenti penali, 
rivelata da recenti processi. 

" Rosano. „ 
Nicotera, ministro dell'interno. Accetto l ' inter-

pellanza anche a nome del guardasigilli. 
Presidente. " Il sottoscritto chiede d ' interpel-

lare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, in-
torno alla promessa presentazione del disegno di 
legge per la regolarizzazione e sistemazione dei 
bacini dei torrenti nell 'Italia meridionale a se-
guito dei diversi disegni di legge già presentati 
e già trovati allo stato di relazione al principio 
dell'attuale Sessione, e circa i quali la nuova 
Commissione ha presentata apposita relazione. 

u Vollaro. „ 
Branca, ministro dei lavori pubblici. Accetto. 
Presidente. " I! sottoscritto chiede d' interpel-

lare il presidente del Consiglio, ministro degli 
affari esteri, circa il silenzio ufficiale riguardo 
alla relazione della Commissione d'inchiesta sulla 
Colonia Eri trea. 

u Imbriani . „ 
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Di Rudinì, presidente del Consiglio. Domando di 
parlare. 

Presidente- Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio. 

Di Rudini, presidente del Consiglio. Sono dolente 
di non poter accettare l'interpellanza presentata 
dall'onorevole Imbriani; e le ragioni per le quali 
non l'accetto sono così buone, che l'onorevole Im-
briani vorrà, io spero, accoglierle con benevolenza. 

La Commissione d'inchiesta fece una prima 
relazione sommaria a mia domanda; e fu subito 
pubblicata. La Commissione d'inchiesta presentò 
a me, il 21 novembre, in Napoli, la relazione ge-
nerale. Fu da me ordinato che questa seconda 
relazione fosse tosto pubblicata, e sarà domani 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Vi sono altre 
due piccole relazioni, da me richieste sui servizi 
religiosi e scolastici. Anche queste due relazioni 
ho dato ordine siano pubblicate. Ve n 'è un'altra: 
quella relativa ai fatti criminosi avvenuti in Mas-
saua, i quali sollevarono tanto scalpore in Italia. 

Questa non fu da me pubblicata, e non si po-
trebbe nemmeno discutere se sia da pubblicare, 
sino a quando non sarà terminato il processo che 
ora si svolge a Massaua. 

Io quindi non potrei accettare l'interpellanza 
dell'onorevole Imbriani, perchè non credo si possa 
e si debba ora discutere di quella materia, che 
in questi medesimi giorni si discute avanti il tri-
bunale di Massaua. 

Quindi prego l'onorevole Imbriani a non insi-
stere nella sua interpellanza. Egli, nella sua equità, 
vorrà accettare la mia preghiera, riservandosi di 
ripresentare la stessa interpellanza più tardi, 
quando, espletato il giudizio, non vi sarà più 
nessuna difficoltà da parte mia, e non potrà es-
servene, di dire alla Camera tutto quello che il 
mio dovere m'impone. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Imbriani. 

Imbriani. La Camera ricorda come il paese sia re 
stato commosso dalla relazione dei fatti criminosi 
avvenuti in Africa; e la Camera ricorda che ci 
fu la proposta di una Commissione parlamentare 
d'inchiesta e che questa proposta fu ritirata, die-
tro la dichiarazione esplicita del Governo che 
avrebbe nominata una Commissione d'inchiesta 
per decreto reale. Dunque era legittima l'aspet-
tazione del paese di conoscere quali fossero i 
risultati di questa, Commissione d'inchiesta, spe-
cialmente per ciò che riguardava i fatti che ave-
vano fatto inorridire tutti. Ma io trovo ragio-
nevole ed equo il pensiero del presidente del Con 
giglio di non discutere di ciò oggi, mentre un 

processo è in piena attività. Quindi volentieri r i-
tiro questa interpellanza per ripresentarla a suo 
tempo, qualora, dopo emanata la sentenza e ve-
nuti in luce i fatti, che il processo metterà in 
evidenza, il Governo indugiasse e non credesse 
opportuno di pubblicare la relazione della Com-
missione d'inchiesta, che a mio giudizio la Ca-
mera ed il paese hanno il diritto di conoscere. 

Per il momento ritiro l'interpellanza perchè 
trovo ragionevole ciò che ha detto il presidente 
del Consiglio. 

Presidente. Comunico queste altre domande 
d'interpellanza: 

u II sottoscritto chiede d'interpellare il mini-
stro della guerra circa le disposizioni prese con 
decreto reale riguardanti gli ufficiali ammogliati 
senza permesso. 

u Imbriani-Poerio. „ 

Di Budini, presidente del Consiglio. Comunicherò 
questa interpellanza al ministro della guerra. 

Presidente. " Il sottoscritto chiede d'interpel-
lare il ministro dei lavori pubblici circa l'orario 
dei treni sulla ferrovia Cotrone-Metaponto-Na-
poli, e sul modo onde procedono i lavori di co-
struzione sul tratto Castrocucco-Nocera Tirinese 
della linea Eboli-Reggio. 

w Casini. „ 

Branca, ministro dei lavori pubblici. Accetto. 

Presidente. w II sottoscritto chiede d'interpel-
lare i ministri dell' interno e degli esteri sulle mi-
sure che essi intendono adottare a soddisfazione 
e tutela di due cittadini italiani offesi e minac-
ciati da guardie di finanza austriache sopra terri-
torio italiano. 

" De Puppi. „ 

Di Rudinì, presidente del Consiglio. Accetto. 

Presidente. " Il sottoscritto chiede d'interpellare 
l'onorevole ministro di grazia e giustizia, sulla 
condotta della Procura del Re di San Remo e 
della Procura generale di Genova, dinanzi alla 
notizia loro pervenuta di un reato di azione pub-
blica attribuito ad un ufficiale superiore dell'eser-
cito", e sui provvedimenti che il ministro intende 
di emanare perchè a tutti i cittadini vengano 
ugualmente applicate la legge penale e la relativa 
procedura. 

" Tassi. „ 

Di Budini, presidente del Consiglio. Comunicherò 
al mio collega questa interpellanza. 

Presidente- u I sottoscritti chiedono d'interpellare 
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l'onorevole ministro delle finanze, sui provvedi 
menti che intende di adottare o proporre per ret-
tificare gli accertamenti del reddito dei fabbricati 
eseguiti in talune città poco prima dell'accentuarsi 
della crisi edilizia, sicché ora riescono maggiori 
del reddito vero, e sui criteri seguiti dall'agente 
negli accertamenti recenti dei redditi mobiliari, 

u Daneo, Badini. „ 
Colombo, ministro delle finanze. Accetto. 
Presidente. u II sottoscritto chiede d'interpellare 

l'onorevole presidente del Consiglio, sulle risul-
tanze del processo di Massaua contro Cagnassi e 
Livraghi. 

« Cefaly. „ 
Di Rlldinì, presidente del Consiglio. Per ragioni 

analoghe a quelle che ho dette all'onorevole Im-
briani, pregherei l'onorevole Cefaly di presentare 
questa interpellanza più tardi. 

Presidente. L'onorevole Cefaly non è presente. 
u II sottoscritto chiede d'interpellare gli onore-

voli ministri dei lavori pubblici, d'agricoltura, 
industria e commercio e del tesoro, sugli intendi-
menti del Governo circa le annunciate modi-
ficazioni delle tariffe ferroviarie. 

u Brunicardi. „ 
Branca, ministro dei lavori pubblici. L'accetto, 

e la comunicherò ai miei colleghi. 
Presidente. " Il sottoscritto chiede d'interpellare 

l'onorevole ministro dei lavori pubblici, sulle cause 
che possono aver determinato i disastri ferroviari 
avvenuti sulle linee italiane. 

tt Valle. „ 
Branca, ministro dei lavori pubblici. L'accetto. 
Presidente. u II sottoscritto chiede d'interpellare 

l'onorevole ministro delle finanze, sui criteri se-
guiti da alcuni agenti delle imposte, i quali appli-
cano la tassa di ricchezza mobile sui sopraprezzi 
delle azioni delle Banche popolari e delle »Società 
cooperative. 

u Minelli. „ 
Colombo, ministro delle finanze. L'accetto. 
Presidente. " Il sottoscritto chiede d'interpellare 

l'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli 
affari esteri, e gli onorevoli ministri delle finanze, 
del tesoro e dell'agricoltura, industria e commer-
cio, circa le relazioni dell'Italia con l'estero, le 
condizioni economiche del paese rovinose, i mer-
cati stagnanti, la rendita pubblica precipitante. 

il corso forzoso riaffermatosi, le imposte rincru 
dite, la miseria invadente. 

u Imbriani-Poerio. „ 
Imbriani. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Imbriani. Io chiederei al presidente del Con-

siglio ed ai ministri interpellati che, vista l ' im-
portanza e l'urgenza di questa mia interpellanza, 
consentano che sia stabilito un giorno affinchè 
sia svolta. 

Mentre si fanno delle economie che giungono 
sino a strappare 20 centesimi agli aiutanti po-
stali sui diritti dei telegrammi che loro spettano, e 
mentre l'aggio sull'oro sale al 4 per cento, e la 
rendita precisata sui mercati dei vostri alleati a 
Berlino all' 85, io credo che si abbia il diritto 
di conoscere dal Governo quali sono i mezzi che 
crede opportuni per rialzare tanta iattura, op-
pure se si riconosce impotente a ciò; e credo 
anche opportuno di esaminare se il paese non 
riconosce nel Governo la causa di tutti questi 
mali. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente del Consiglio. 

Di Budini, presidente del Consiglio. Io non po-
trei accettare che sia anticipata la discussione 
dell' interpellanza Imbriani sulle altre che sono 
state presentate alla Camera. 

Convengo con l'onorevole Imbriani che una 
discussione sulle condizioni presenti economiche 
del paese sia urgente, ma io sono fermamente 
convinto che questa discussione verrà sollecita-
mente fatta sui provvedimenti che oggi sono 
stati presentati dal Governo. Mi pare che in 
questo argomento la discussione riuscirà assai 
più proficua. Fare due discussioni, a breve di-
stanza una dall'altra, francamente, non mi pare 
opportuno. Quindi prego l'onorevole Imbriani di 
accontentarsi di queste mie dichiarazioni, e creda 
pure che la discussione si farà, e sarà, come 
sempre, degna del Parlamento italiano. 

, Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di 
parlare. 

Imbriani. Prendo atto delle dichiarazioni del 
presidente del Consiglio, e spero che in quel-
l'occasione potrò svolgere ampiamente tutti i 
concetti espressi, senza che il signor presidente 
mi richiami ogni momento all'argomento, invi-
tandomi a discutere esclusivamente sugli au-
menti delle tariffe e sulla legalità o illegalità 
degli atti del Governo. Quindi prendo atto di 
ciò che ha detto il presidente del Consiglio e mi 
riserbo di svolgere ampiamente i miei concetti, 
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quando si farà la discussione sulle proposte fi-
nanziarie del Governo mantenendo per ogni buon 
fine la mia interpellanza,.. 

Pres idente . La quale avrà il posto che le spetta 
per ordine di presentazione. 

Proseguo a comunicare alla Camera delle do-
mande d'interpellanza: 

u II sottoscritto chiede d'interpellare il mini-
stro della marina circa i contratti con case stra-
niere e circa un cannone da cento tonnellate della 
corazzata Andrea Doria, ricevuto dalla casa 
Armstrong, con grave danno dello erario, come 
affermasi, e non strumento ma impedimento di 
guerra. 

" Imbriani Poerio. „ 

Di Rudinì, presidente del Consiglio. La comuni-
cherò al mio collega della marina. 

P r e s i d e n t e . tt II sottoscritto chiede di interpel-
lare il ministro dei lavori pubblici circa le ga-
rentie dovute al personale ferroviario da parte 
delle Società e circa la responsabilità di queste. 

" Imbriani Poerio. „ 

B r a n c a , ministro dei lavori pubblici. Accetto. 

P r e s i d e n t e . " Il sottoscritto chiede di interpel-
lare il ministro delle finanze per conoscere quali 
sieno i suoi intendimenti riguardo alle tariffe 
doganali per l'introduzione dei grani, in vista 
delle sempre più tristi condizioni in cui versano 
le classi medie e povere anche in causa dello 
elevato prezzo dei grani in Italia. 

u Agnini. w 

Colombo, ministro delle finanze. Accetto. 

P r e s i d e n t e . 54 II sottoscritto chiede di interpel-
lare il ministro di grazia e giustizia sull' appli-
cazione della legge per la circoscrizione delle 
preture. 

a Finocchiaro Aprile. „ 

Di Rudi ni, presidente del Consiglio. La comu 
niellerò al ministro di grazia e giustizia. 

P r e s i d e n t e . u II sottoscritto desidera interpel-
lare i ministri delle finanze, dell'agricoltura in-
dustria e commercio e di grazia e giustizia sulla 
interpretazione dell'articolo 50 della legge 11 
agosto 1870 riguardante la esenzione del dazio a 
vantaggio delle Società cooperative che provve-
dono e distribuiscono i generi di consumo fra i 
soci esclusivamente per iscopi di beneficenza. 

" Roux. „ 

Colombo, ministro delle finanze. L'accetto an-
che $ nome dei miei colleghi. 

P r e s i d e n t e . a II sottoscritto chiede interpellare 
l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole 
ministro dell'interno sui criteri direttivi della 
politica del Ministero e particolarmente in ordine 
alla portata della legge delle guarentigie di fronte 
al diritto pubblico italiano e alla condotta delle 
autorità milanesi in un fatto pubblico che vi si 
collega. 

u Felice Cavallotti. „ 

Di Rudinì, precidente del Consiglio. Accetto. 
P r e s i d e n t e . L'onorevole presidente del Consi-

glio accetta questa interpellanza, la quale pren-
derà il turno che le spetta. 

Debbo poi osservare che molte interpellanze 
sono rimaste iscritte nell'ordine del giorno nel lu-
glio scorso, le quali debbono avere la precedenza 
se l'ufficio di Presidenza non accerti che siano 
ritirate. Quindi quelle saranno prima esaurite e 
poi comincerà lo svolgimento delle altre di cui 
fu data lettura oggi. 

Coloro però che avessero intenzione di riti-
rare le interpellanze già presentate da tempo, sono 
pregati di farlo conoscere alla Presidenza, affin-
chè le cancelli dall'ordine del giorno, senza bi-
sogno che vi sia altra dichiarazione in proposito. 

Comunicazione di domande d'interrogazione. 
P r e s i d e n t e . Ora si dà lettura delle interroga-

zioni che furono presentate. (Oh! — Si ride) 

" Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro della guerra suìl'asserita frequenza di diser-
zioni dal regio esercito, nonché sulle misure di 
polizia consigliate dalla incursione, alla frontiera 
occidentale, di esploratori in veste di disertori. 

" Mei. „ 

" Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro di grazia e giustizia per conoscere quali 
siano gli intendimenti del Governo intorno alla 
applicazione della legge 30 marzo 1890 dopo le 
intervenute deliberazioni dei Consigli provinciali. 

« Calvi. „ 
a II sottoscritto chiede d'interrogare il mini-

stro della marina intorno ai criteri e alle consi-
derazioni di servizio che hanno determinato il 
Ministero, dopo aver bandito un concorso per 50 
posti nella prima classe dell'Accademia navale di 
Livorno, ad ordinare, a esami terminati, l'am-
missione di 87 allievi, cioè di tutti quanti i di-
chiarati idonei, a malgrado della nota e lamen-
tata insufficienza dei locali nell'Accademia stessa 
e delle ristrettezze del bilancio. 

" Sonnino. „ 
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" Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri 
dell'interno, della guerra e dei lavori pubblici 
sui provvedimenti che intendono di adottare du-
rante l 'inverno a sollievo della classe lavoratrice 
in provincia di Brescia. 

u Bonardi. „ 
" Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-

stro dei lavori pubblici se era a sua cognizione 
che la Società delle ferrovie, Rete Mediterranea, 
non avesse ottemperato alle ingiunzioni ministe-
riali di costruire a Pontegalera un binario di 
precedenza, benché la Società, già da otto mesi, 
fosse stata obbligata di averlo costruito, e quali 
siano i provvedimenti che il ministro intende 
prendere in proposito. 

" Leali. „ 
a II sottoscritto chiede d'interrogare il mini-

stro dei lavori pubblici se intende mettere un 
freno alla speculazione della Società della Rete 
Mediterranea che, pur di fare lauti guadagni, 
tiene un personale non bastevole al servizio, re-
tribuendolo meschinamente ed assegnandogli un la-
voro superiore alle sue forze, cosicché si verificano 
accidenti ferroviari di tutte le specie, comin-
ciando dai furti commessi durante la corsa dei 
treni e finendo coi disastri come quello teste av-
venuto a Pontegalera. 

w Leali. B 

u II sottoscritto chiede d'interrogare il ministro 
delle finanze se non sia illegale l'interpretazione 
che gli agenti delle tasse dànno agli articoli 4 
della legge 26 gennaio 1865 per l'imposta sui 
fabbricati e 17 del relativo regolamento, in forza 
di cui escludono dall'esenzione di detta imposta: 

a) i tessitori che muovano un telaio a mano 
in un fabbricato esclusivamente destinato all'abi-
tazione di famiglia rurale ; 

b) i rurali e i pastori dedicati alle piccole in-
dustrie in legno nei paesi di montagna, in ge-
nerale, soltanto nella stagione d'inverno; 

c) i muratori, sia che emigrino all'estero ov-
vero si trasportino all'interno, temporaneamente 
in cerca di lavoro, le cui famiglie ed essi stessi 
hanno per principale occupazione la coltivazione 
dei propri campi; 

d) tutti i rurali, infine, le cui famiglie sono 
esclusivamente dedicate ai lavori dei campi, ma 
che senza occupare uno speciale fabbricato o por-
zione di esso, esercitano un'arte, una professione, 
un mestiere nello spazio di tempo in cui il la-
voro agricolo non vi esiste o non è rimunerativo. 

u Guelpa. „ 

Queste interrogazioni saranno inscritte nel-
l'ordine del giorno, e prenderanno posto dopo 
quelle che vi erano inscritte fin dal luglio de-
corso. 

Domani s'incomincerà lo svolgimento delle in-
terrogazioni. 

Si presenta mia relazione. 
Presidente. Invito l'onorevole Vollaro Saverio 

a venire alla tribuna, per presentare una relazione. 
VoSlaro Saverio, della Commissione. Mi onoro 

di presentare, a nome del relatore, onorevole 
Sciacca della Scala, la relazione sul disegno di 
legge: Convenzione pel servizio cumulativo con 
le strade ferrate, attraverso lo Stretto di Messina. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 

Discussione sull'ordine del giorno. 
Presidente. Domani l'ordine del giorno resta 

stabilito così : 
1° Sorteggio degli Ufficii ; 
2° Nuova concessione ai Comuni di valersi 

delle disposizioni dell'articolo 18 della legge 15 
gennaio 1885, n. 2892 pel risanamento della città 
di Napoli. 

3° Esecuzione dell'accordo fra l 'Italia e l 'E-
gitto, stabilito mediante note scambiate in Cairo 
il 30 gennaio e 10 febbraio 1884 per una nuova 
proroga quinquennale dei Tribunali della Ri-
forma. 

E quindi l'ordine del giorno prosegue come 
sta stampato. 

L'onorevole ministro dell'istruzione ha facoltà 
di parlare. 

Villari, ministro dell'istruzione pubblica. Pre-
gherei vivamente la Camera di voler presto di-
scutere il disegno di legge segnato al n. 14 del-
l'ordine del giorno, circa gli istituti d'istruzione 
secondaria, per il quale è già accettata l'urgenza. 

Presidente. Quando? 
Villari, ministro dell'istruzione pubblica. Il più 

presto possibile. 
Presidente. Allora si può mettere dopo quello 

per la concessione da farsi ai Comuni. Il Governo 
acconsente ? 

Villari, ministro dell'istruzione pubblica. Ac-
consento. 

Presidente, L'onorevole Fortis ha facoltà di 
t parlare» 

Fortis. Io che non ho presentato ancora alcuna 
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interpellanza, desidererei di sapere se l'ordine 
della presentazione sarà anche l'ordine della di-
scussione. Se così fosse sparirebbe ogni ragione 
di attualità per alcune interpellanze. Mi pare 
quindi che, sotto ogni rapporto, dovrebbero il 
Governo e la Camera procedere ad una scelta. 

Io non posso credere che i miei onorevoli col-
leghi pecchino d'indiscrezione al punto di non 
riconoscere l 'importanza eccezionale di alcune 
interpellanze di fronte ad altre che hanno un 
interesse molto relativo e ristretto. 

Ne si può supporre che il Governo voglia di-
sconoscere la sua responsabilità. Egli non potrebbe 
far perdere colore, opportunità ed importanza 
alle interpellanze, che hanno un carattere più 
deciso di censura e di attacco alla sua condotta. 
Ripeto quindi che sarebbe logico ed opportuno 
che il Governo e la Camera facessero una cerna 
delle più importanti interpellanze, dando la pre-
cedenza a quelle che hanno ragione e carattere 
di urgenza. Altrimenti discuteremo, per esempio, 
di qui a due o tre mesi l'interpellanza sul Co-
mizio di Milano. Signori miei, io credo che ciò 
non sarebbe conveniente ne utile. 

Di Rudilll, presidente del Consiglio. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. L'onorevole presidente del Consi-
glio ha facoltà di parlare. 

Di Rudinì, presidente del Consiglio. Le obbie-
zioni sollevate dall'onorevole Fortis sono impor-
tanti come tutto quello che viene da lui, ma 
quando l'onorevole Fortis invita il Governo a fare 
una cernita delle interpellanze, mi dichiaro in-
competente, perchè non posso fare ostacolo alla 
iniziativa ed alla libertà dei singoli deputati. Ma 
l'onorevole presidente della Camera, con quella 
equanimità e quel tatto che lo distinguono, ha fatto 
dianzi un caloroso appello ai deputati perchè ri-
tirino quelle interpellanze, che non hanno più 
ragione di essere, che non hanno più il colore del 
tempo... 

Foriis. Non basta. 
Di Budini, presidente del Consiglio. ... E quindi 

io non posso che associarmi all' invito del presi-
dente e pregare gli onorevoli colleghi di voler 
desistere da quelle domande d'interpellanza, le 
quali hanno perduta la loro opportunità e che, es-
sendo collocate in principio nell'ordine delle do-
mande stesse, sarebbe meglio che fossero ritirate 
per non togliere il modo che siano svolte a quelle 
altre interpellanze, che possono avere maggiore 
importanza e presentare maggiore opportunità. 

Fortis. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 

Fortis. Voglio osservare all'onorevole presi 
dente del Consiglio che, se il diritto parlamen-
tare d'interpellanza non deve essere limitato, ciò 
non importa che sia interdetto stabilire qualche 
giustiticaia precedenza nello svolgimento delle 
interpellanze. Non conosco disposizione che dica: 
le interpellanze si svolgeranno secondo l'ordine 
cronologico. Nè sarebbe logico, nè sarebbe giu-
sto che ci fosse. I ministri hanno essi la facoltà 
di stabilire il giorno per lo svolgimento delle sin-
gole interpellanze... 

.Di Budini; presidente del Consiglio. Il regola-
mento stabilisce il lunedì per le interpellanze. 

Fortis. ... secondo l'antica consuetudine parla-
mentare e secondo il regolamento nostro, i mi-
nistri sono nella loro piena facoltà di d i re : ac-
cetto la interpellanza tale per il giorno tale; 
accetto la tal'altra interpellanza per il giorno suc-
cessivo, e via discorrendo. A me pare che non 
possa sorgere quella questione di uguaglianza 
tra tutti gli interpellanti, che forse per un sen-
timento lodevolissimo di rispetto all'assemblea, il 
presidente del Consiglio ha messo innanzi; e 
credo che essa non potrebbe ad ogni modo reg-
gere di fronte al regolamento della Camera, e 
sopratutto di fronte alla necessità delle cose ed 
alla opportunità di servire veramente al pubblico 
interesse, trattando sènza indugio di quelle que-
stioni che preoccupano giustamente l'opinione 
pubblica e concernono lo stesso indirizzo del 
Governo. 

Presidente. In ogni caso queste osservazioni 
potranno esser ripresentate più tardi, per ora le 
cose rimangono stabilite come sono. 

La seduta termina alle 5 ,25. 

Ordine del giorno per la seduta di domani 

1. Sorteggio degli Uffici. 

Discussione dei disegni di legge : 

2. Nuova concessione ai Comuni di valersi 
delle disposizioni dell' articolo 18 della legge 
15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della 
città di Napoli. (44) 

3. Organici, stipendi e tasse per gì' istituti d'istru-
zione secondaria classica. (154) (Urgenza) 

4. Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l 'Egitto 
stabilito mediante note scambiate in Cairo il 30 gen • 
naio e 10 febbraio 1884 per una nuova proroga 
quinquennale dei Tribunali della Riforma. (48) 

5. Spesa straordinaria per lavori e provviste, e 
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per la conservazione di due serie di prototipi del 
metro e del chilograoama di platino iridato. (83) 

6. Modificazioni alla legge sugli stipendi ed 
assegni fissi per il regio esercito. (87) 

7. Sulle Università e scuole secondario (°7) 
« 8. Tramvie a trazione meccanica e ferrovie 
economiche. (70) 

9. Modificazioni alla legge sull'ordinamento del 
regio esercito. (86) 

10. Relazioni della Commissione permanente 
per l'esame dei decreti registrati con riserva. 
(IV-A e IV- bis A) 

11. Passaggio della parte amministrativa del 
Tiro a segno nazionale alla dipendenza del Mini-
stero della guerra. (7) 

12. Modificazioni alla legge sulla costruzione 
e sistemazione delle strade comunali obbliga-
torie. (120) 

13. Sui probi viri. (117 e 136) 
14. Domanda di autorizzazione a procedere in 

giudizio contro i deputati Cavallotti e Imbriani-
Poerio. (107) 

15. Sull'esercizio dei telefoni. (121) (Urgenza) 
16. Disposizioni per guarentire il ricupero delle 

spese di giustizia in materia penale. (140) 
17. Approvazione di contratti di vendita e per-

muta dei beni demaniali. (162 e 162 bis) [Urgenza) 
18. Autorizzazione di sovrimposta comunale in 

eccedenza al limite legale o medio triennale ai 
comuni di Aquila, Militello ed altri. (140) 

19. Seguito della discussione sul disegno di 
legge : Abolizione delle servitù di legnatico nel 
territorio di Tatti (Massa Marittima). (56) 

P R O F . A v v . L U I G I R A V A N I 
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