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L a seduta incomincia alle 14.10.
Bracci, segretario, d à l e t t u r a d e l p r o c e s s o
v e r b a l e d e l l a s e d u t a p r e c e d e n t e , clie è a p provato.
»

Congedi.
Presidente. H a n n o c h i e s t o u n c o n g e d o p e r
motivi di famiglia, gli onorevoli: D e Gaglia,
di giorni 9 ; D'Ippolito, di 5 ; Papadopoli,
di 5; F a r i n a E m i l i o , d i 2 ; S e l l a , d i 5; B o c c h i a l i n i , d i 4 ; R o s s i Teofìlo, d i 5 ; S i m e o n i ,
d i 8 ; C h i a p p e r ò , d i 5 ; R o c c o M a r c o , d i 10 ;
C o l o m b o - Q u a t t r o f r a t i , d i 3 ; D e M i t a , d i 10 ;
A n z a n i , d i 8 : L e o n e t t i , d i 30; C i v e l l i , d i 8 ;
M a n n a , d i 3 ; D e R i s e i s L u i g i , d i 15 ; P o z z o
M a r c o , d i 6 ; Tozzi, d i 6 ; P a v i a , d i 3 ; C a s a l e ,
di 2 ; Calieri Giacomo, di 2 ; Callaini, di 3 ;
Calabria, di 10; Aliberti, di 7; Calpini, di 10;
Cavalli, di 5; De Donno, di 8; Bombrini,
di 8 ; Collacchioni, di 8; Bonacossa, di 8; Cap o d u r o , d i 8. P e r m o t i v i d i s a l u t e , g l i o n o r e v o l i : D e L u c a , d i g i o r n i 8 ; C a p o z z i , d i 15 ;
S u a r d o A l e s s i o , d i 3 0 ; C o m p a g n a , d i 8; T i nozzi, d i 3. P e r ufficio p u b b l i c o , g l i o n o r e -
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voli : Sani Severino, di giorni 8 ; Morpurgo, sione all'uopo dalla Camera stessa delegata,
di 6; Berio, di 8; Scotti, di 2; Chiapperò, ha presentato a Sua Maestà il Re l'indirizzo
di 3.
di risposta al discorso della Corona.
(Sono conceduti).
Sua Maestà il Re ha risposto con la seguente allocuzione:
Omaggi.
« Signor presidente, signori deputati, vivo
conforto è sempre al mio cuore, trovarmi fra
Presidente. Si dia lettura degli omaggi perVoi, eletti dalla Nazione, e con Voi concorde
venuti alla Camera.
in un pensiero, in un affetto, in una volontà,
Bracci, segretario, legge:
per il benessere del mio popolo.
Dalla Deputazione provinciale di Reggio
« A questa missione, che dev'essere coEmilia — Atti di quel Consiglio provinciale mune intento di noi tutti, non verremo mai
per il 1897-98, una copia;
meno, e ci auguriamo che ogni lieta nostra
Dal signor Nicola Troilo — Sulla neces- previsione si avveri, come sappiamo che sarà
sità di una riforma del vigente sistema elet- mantenuta ogni nostra promessa.
torale (Studi pratici), copie 5.
« Ben accette saranno a Voi, tutte le leggi
che assicurino il progressivo miglioramento
Comunicazioni.
materiale, morale ed intellettuale delle nostre popolazioni ; mentre le relazioni amiche
Presidente. Il presidente della Corte dei
con le potenze tutte, il valore dell'esercito
conti ha trasmesso l'elenco delle registrazioni e dell'armata, la fede indefettibile alle nocon riserva eseguite dalla Corte dei conti stre alleanze ne assicurano per terra e per
nella seconda quindicina di novembre p. p. mare.
e di mandati che furono firmati dal ragio« Del concorde nostro lavoro avremo la
niere in seguito ad ordine scritto dal mini- più ambita ricompensa nella prosperità della
stro.
patria, » (Approvazioni).
L'onorevole ministro guardasigilli mi ha
diretta la seguente lettera:
interrogazioni.
A S. E. il Presidente della Camera dei deputati.
Presidente. L'ordine del giorno reca: InRoma, 3 dicembre 1898.
terrogazioni.
« Il procuratore del Re presso il tribunale
La prima è quella dell'onorevole Lanza
di Roma chiede, nei termini dell'articolo 45 di Scalea
al ministro di agricoltura e comdello Statuto, l'autorizzazione della Camera mercio « sulla
che intende adottare
dei deputati per procedere al giudizio contro riguardo ai votirisoluzione
emessi
dalla
siciliana
l'onorevole deputato Quirino Nofri, come im- di mutua assicurazione che società
riguardano
la
putato del delitto previsto dall'articolo 173 sopratassa di centesimi 20 per tonnellata sui
in relazione all'articolo 177 del Codice pe- trasporti delle merci e specialmente sul carnale perchè, nel corso dell'anno 1897, avrebbe bone e sullo zolfo, la riduzione delle tariffe
indotto, mediante compenso in danaro, un ferroviarie e la inibizione ai Comuni di inufficiale pubblico a compiere un atto con- cludere la voce carbone tra i generi sui quali
trario ai doveri del suo ufficio, facendosi da si impongono dazi di consumo comunali. »
lui comunicare, allo scopo di renderli pubHa facoltà di parlare l'onorevole m i n i s t r o
blici, taluni documenti di carattere segreto. di agricoltura
e commercio
« Mi pregio di rimettere a Y. E., per le deFortis, ministro d'agricoltura e commercio. L'onoliberazioni di codesta onorevole Assemblea, revole
Lanza di Scalea mi chiede, in verità,
la domanda del procuratore del Re insieme molte cose,
alle quali, meglio di me, potrebcol fascicolo degli atti processuali.
bero rispondere altri colleghi miei. Ma, ad ogni
« Il Ministro
modo, poiché l'onorevole Lanza di Scalea è
« C . FINOCCHIARO-APRILE. »
molto cortese con me, voglio ricambiarlo di
Questa domanda d'autorizzazione a pro- uguale cortesia.
A Caltanissetta si è fondata una s o c i e t à
cedere sarà stampata e distribuita.
Onorevoli colleghi, stamattina la Presi- siciliana di mutua assicurazione contro gl
denza della Camera unita con la Commis- infortuni del lavoro fra gli esercenti dell©
1
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miniere. In un'assemblea di questa associazione, tenuta il 6 novembre, i convenuti si
sono occupati più di questioni attinenti alla
loro industria, che dell'argomento riflettente
la loro costituzione. E quindi hanno espresso
il voto che non sia protratta oltre il prossimo
31 dicembre la sopratassa di centesimi 20
per tonnellata sui trasporti delle merci ed
in particolare sullo zolfo e sul carbone : hanno
espresso il voto che siano ridotte le tariffe ferroviarie del trasporto del carbone e
delle macchine, in guisa da agevolare lo sviluppo razionale dall'industria mineraria ecc.:
hanno espresso il voto che, o con dichiarazioni delle autorità competenti o con decreto
reale o con legge, venga inibito ai Comuni
che hanno porto di mare e non fanno consumo interno o fanno scarso consumo interno
di carbon fossile, di includere la voce carbon
fossile fra i generi sottoposti a dazio consumo
comunale.
Il mio dicastero è dispostissimo a favorire
come meglio può la società che si è costituita allo scopo di agevolare l'applicazione
della legge sugli infortuni; ma, per vero dire,
questi voti eccedono la competenza del mio
dicastero.
Quanto alla prima questione, l'onorevole
Di Scalea saprà che è stato presentato, o sta
per esserlo, un disegno di legge per sostituire a questa sopratassa di centesimi venti
per tonnellata sui trasporti delle merci ed
in particolare dello zolfo e del carbon
fossile, un aumento percentuale sulla tassa
erariale, che il Governo percepisce in virtù
delle leggi del 1862 e del 1874, sui trasporti
ferroviari in genere.
In occasione quindi della discussione di
questo disegno di legge l'onorevole Di Scalea
potrà manifestare i suoi pensieri sul provvedimento che sarà sottoposto alla Camera.
Però, se debbo esprimere sino da ora il mio
pensiero, credo che qualche vantaggio si possa
riconoscere fra la sopratassa attuale di venti
centesimi per tonnellata ed i provvedimenti
legislativi che saranno sostituiti ; tanto più
che lo zolfo ed il carbone, secondo che sento,
devono fruire di qualche tariffa di favore ; e
siccome la percentuale sulla tassa erariale si
applicherebbe sul prezzo di trasporto, così se
il trasporto di una determinata merce fruisce
di una tariffa di favore, è evidente che l'aggravio sarà tanto minore.
Sul secondo punto che riguarda la ridu;
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zione della tariffa ferroviaria pel trasporto
del carbone e delle macchine, in guisa da
agevolare lo sviluppo razionale della industria mineraria e della agricoltura, io veramente non sono in grado di promettere cosa
alcuna all'egregio deputato Di Scalea. Posso
solamente promettere, in nome di quegli interessi che debbo particolarmente difendere,
di intercedere presso il mio collega dei lavori pubblici affinchè le tariffe siano rivedute,
nell'intento previsto e vagheggiato dall'onorevole Di Scalea.
Quanto alla terza questione, vale a dire
che i porti di mare, dove si ha approdo di
carboni, non possano mettere sui medesimi
tassa di consumo, io non so come si possa
risolvere altrimenti, che con una disposizione
di legge. Finche vigono le leggi attuali, non
può essere interdetto ad alcuno dei Comuni,
che hanno la facoltà di imporre questa tassa
comunale, di approfittarne.
Certo sarebbe desiderabile che i carboni
fossero sottratti all'onere del dazio di consumo,
perchè servono alle industrie; ma se debbono
necessariamente entrare nella cerchia daziaria, ed essere consumati entro la cerchia stessa,
l'onorevole Di Scalea sa che nessun provvedimento amministrativo li potrebbe sottrarre
all'onere del dazio. Conviene dunque o servirsi degli espedienti, che sono in potere degli industriali, affine di sfuggire alla introduzione dei carboni nella cerchia daziaria,
ovvero ricorrere ad una disposizione legislativa, che interdica ai Comuni di colpire col
dazio consumo i carboni destinati alle industrie. E anche sotto questo rapporto io ritengo
che qualche studio si possa fare, e dal canto
mio non ho alcuna difficoltà di proporre il
quesito al collega competente.
Credo che queste semplici e brevi risposte
basteranno a sodisfare l'egregio amico e collega Di Scalea.
Ha facoltà di parlare 1' onorevole Di
Scalea.
Di Scalea. Io debbo ringraziare l'onorevole
ministro per la cortesia colla quale mi ha
risposto, tanto più che egli ha avanzato quasi
una incompeteuza la quale veramente poteva
essere pregiudiziale, se nel mio intento non
fosse stato appunto il pensiero di rivolgere
questa questione al ministro al quale debbono stare a cuore gl'interessi industriali
del nostro Paese. Perchè il ministro della
agricoltura e dell'industria non può asso-
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latamente chiudersi in una incompetenza, diremo così, burocratica, quando alti ed elevati
problemi della nostra industria mineraria
chiedono tutta la sua intelligenza ed atti'
vita.
I l pensiero dell'associazione di mutua assicurazione era quello di promuovere un'agitazione con la finalità feconda di ottenere
che in Sicilia l'industria mineraria, ancora
bambina, potesse man mano svilupparsi e
prendere quell'assetto che è rispondente al
momento di progresso civile che noi oggi
attraversiamo.
L'onorevole ministro deve quindi, io credo,
incoraggiare con la sua benevolenza tuttociò
che quest'associazione adopera al solo ed
esclusivo scopo non solo di promuovere tutte
quelle agevolezze che possano meglio essere
applicate riguardo alla legge sugl'infortuni,
ma di incoraggiare anche tuttociò che di
buono e di utile si £>uò fare nell'industria
mineraria e nello sviluppo del programma
dell'associazione contenuta nel suo statuto
fondamentale. Quest'associazione esprimeva
dunque i suoi desiderii, nell'intento di veder sviluppare la nostra industria mineraria
la quale, in questo momento, attraversa una
benefica epoca di miglioramento e con l'obbiettivo di regolare con unità direttiva di
intenti ogni metodo razionale di sfruttamento industriale. Dappoiché in questa Camera forse pochi hanno seguito lo sviluppo
storico delie nostre miniere. Le nostre miniere erano delle vere e proprie primitive
cave di pietra, dove il trasporto del materiale si faceva a mano, dove non era nessuna idea dell'ordinamento razionale dell'industria meccanica, dove ordinamenti di trasporti, disciplina di lavoro, ecc. ecc. ? erano
allo stato d'infanzia.
Oggi che mediante appunto lo stimolo del
progresso sempre invadente, mediante le benemerenze di alcuni esercenti che hanno
dato l'esempio, e mediante, spero io, questa
associazione, la quale forse colmerà la lacuna che viene dalla legislazione del nostro
sottosuolo, per cui questo sottosuolo si sminuzza in mille possidenti per miseria o per
ignoranza reazionari, l'industria mineraria risorgerà, oggi, dico, è ubile, necessario ed indispensabile che il carbone e le macchine e tutti
i coefficienti indispensabili dell'industria sieno
trasportati nei luoghi ove hanno sede le miniere e cioè nei posti interni della nostra
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isola, col minor costo possibile; ed è questa
ragione che mi ha spinto ad indirizzare la
mia domanda al ministro di agricoltura e
commercio, poiché non riguarda una vera
questione tecnica di tariffe, ma un problema
d'ordine assolutamente economico.
Io non so i rimedi coi quali si possa provvedere, ma quello che so è che dei rimedi
ci debbono essere. E se il Groverno non ab
bia a lamentare che le nostre industrie rimangano piccine, deve infondere una nuova
energia a questi industriali, ai quali bisogna
aprire la via larga dell'avvenire, e fare entrare un raggio di luce nelle viscere tenebrose delle loro cave.
Raccomando quindi all'onorevole ministro
che voglia usare di tutta la sua influenza
affinchè, nelle disposizioni legislative da presentare alla Camera, che riguardano le tariffe, noi potessimo ottenere tutte le agevolezze, specialmente per quanto riflette gli
zolfi, i carboni e le macchine, che sono gli
elementi indispensabili all'avvenire della nostra industria mineraria.
Per quanto riguarda la sovratassa, devo fare
la seguente osservazione: la sovratassa grava
talmente sugli zolfi e sui carboni che costa
all'industria mineraria, da calcoli fatti da
persone competenti, oltre 60 mila Jire all'anno,
in base ai 20 centesimi di sopratassa che
rappresenta una imposta larvata gravante sui
trasporti delle merci.
Ora, in questo momento in cui l'industria
mineraria è già gravata per effetto della legge
sugli infortuni, specialmente per i piccoli
esercenti, di una somma complessiva che supera forse le 400 mila lire, è bene che si
diano a questi esercenti delle agevolezze almeno sui trasporti.
Per l'ultima parte, lo scopo della mia interrogazione si circoscriveva al dazio consumo,
perchè in Sicilia avviene questo fenomeno,
che nei paesi porti di mare, dove esiste il
dazio consumo sui carboni, si fanno tante e
tali fiscalità per i così detti diritti di transito, che questi finiscono per essere una vera
vessazione, per coloro i quali, benemeriti
dell'industria, vogliono trasportare il carbone
nelle miniere o negli opifici meccanici ai quali
con grande sacrifìcio di danaro e di intelletto
hanno dato sviluppo rigoglioso.
E qui credo che provvedimenti amministrativi, anziché legislativi, potrebbero es-
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sere presi, nel senso di evitare questo cumulo di fiscalità, cui sono sottoposti gli esercenti col pretesto dei diritti di transito.
Questa è la preghiera che rivolgo all'onorevole ministro, il quale non deve circoscrivere la sua competenza soltanto a quelle
questioni che riguardano tecnicamente il suo
Dicastero, ma dev'essere il tutore di tutto ciò
che è incremento economico ed industriale
del nostro paese; e se egli farà penetrare
nelle altre Amministrazioni dello Stato la
3ua oculata ingerenza, stia pur sicuro che il
popolo che lavora, plaudirà alla benefica sua
usurpazione ed egli sarà benemerito dell'industria e noi saremo a lui perennemente
grati.

Presentazione di relazioni.
Presidente. Invito l'onorevole Niccolini a
venire alla tribuna per presentare una relazione.
Niccolini. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Stato
di previsione della spesa del Ministero di
agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1898-99. »
Presidente. Questa relazione sarà stampata
e distribuita.
Invito ora l'onorevole Rizzetti a venire
Ha tribuna per presentare una relazione.
Rizzetti. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge : « Aggregazione del comune di Escalaplano alla
Pretura di San Nicolò Gerrei. »
Presidente. Anche questa relazione sarà
Campata e distribuita.
a

Seguito delle interrogazioni.
Presidente. Ora viene l'interrogazione delio
stesso onorevole Lanza di Scalea al ministro
delle finanze: « Se non creda opportuno accogliere il voto della Società Siciliana di Mutua
Assicurazione e Prevenzione degli infortuni
del lavoro con il quale si domanda la esenzione delle tasse di registro e bollo che si
corrispondono allo Stato per ogni contratto
di assicurazione libera. »
L'onorevole sotto-segretario di Stato per
finanze intende di rispondere anche a
Isella dell'onorevole Pantano così concepita:
* -Per sapere quale interpretazione egli ine
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tenda dare all'ultimo comma dell'articolo 17
della legge sugli infortuni del lavoro ? »
L'onorevole sotto-segretario di Stato per
le finanze ha facoltà di parlare.
V e n d r a m i n i , sotto:segretario di Stato per le finanze, Benché non abbiano l'identica forma,
ad ogni modo le due interrogazioni presentate
dall'onorevole Lanza di Scalea e dall' onorevole Pantano mirano allo stesso scopo. Si
tratta di sapere se le assicurazioni che vengono fatte per gli operai colpiti da infortunio
sul lavoro, possano godere lo stesso trattamento; tanto se fatte presso la Cassa Nazionale o presso le altre Casse istituite a termini degli articoli 16 e 17, n. 2°, della legge
17 maggio 1898; quanto se concluse con altre
Società assicuratrici esistenti nel Regno. Intorno a questo argomento il Ministero delle
finanze deve fare uno studio, in seguito al
ricorso recentemente prodotto dalla Società
Siciliana di mutua assicurazione e previdenza,
la quale appunto si preoccupa dell'eventuale
diverso trattamento delle assicurazioni libere
presso le Società o imprese private, ove non
fossero parificate alla Cassa Nazionale di assicurazione o da altre Casse o sindacati, considerati dalla legge del 1896.
L'onorevole Pantano, poi, specialmente,
desidera che la questione venga esaminata
anche notto un altro punto di vista; se cioè,
data una prima assicurazione con la Società
e imprese private, possa essere esente da tassa
la riassicurazione. Le disposizioni che esistono nelle leggi vigenti creano q- alche difficoltà alla risposta ed io qui alla Camera
non posso, con delle dichiarazioni, fatte in
rappresentanza del ministro delle finanze,
pregiudicare l'esame e lo studio del ricorso
presentato al Ministero delle finanze e la decisione su di esso.
Ad ogni modo non trascuro di ricordare
come, per effetto dall'ultima parte dell'articolo 17 della legge 17 marzo 1898, le disposizioni dell'articolo 3 della legge 8 luglio
1883 devono essere applicate, oltreché alla
Cassa Nazionale, anche alle Casse ed ai sindacati costituiti secondo le prescrizioni degli articoli 16 e 17 di quella legge; avvertendo che la frase adoperata dal legislatore,
a dir vero, non sarebbe troppo favorevole
all'assunto della Società siciliana di' mutua
assicurazione e di previdenza. Vero è che lo
spirito delle disposizioni contenute neila
legge del 1898 farebbe inclinare ad una in-
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fcerpretazione benevola, la quale io mi auguro
possa essere accettata e seguita nel risolvere il ricorso pendente innanzi al Ministero
delie finanze.
Quanto alla tassa sulle riassicurazioni,
debbo ricordale come l'articolo secondo del
testo unico 26 gennaio 1896, per la legge
relativa alle tasse di assicurazione e sui contratti vitalizi, prescrive che i contratti di
riassicurazione non sono soggetti a nuove
tasse se il contratto di assicurazione primitivo sia stato regolarmente registrato nel
regno.
Mi pare a lunque che la seconda questione, sulla quale l'onorevole Pantano ha
richiamato l'attenzione del Governo, in sostanza non esista; poiché una volta che fosse
deciso sulla esenzione o non delle speciali
assicurazioni di cui si è parlato sarebbe evidente che ogni questione viene a cessare per
la riassicurazione.
Ma la disputa può esistere e continuare
sai primo punto; e per questo io prego Tono*
revole Pantano di credere che la questione
è esaminata con ogni cura e con la massima
benevolenza, e quindi è opportuno attendere
che il ministro la decida, previo eventualmente il parere dell'Avvocatura erariale e,
occorrendo, quello del Consiglio di Stato.
Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole Di Scalea.
Di Scaiea. Sarò brevissimo dappoiché l'onorevole sotto-segretario ci ha quasi indicato
la via da seguire, cioè, quella di attendere
che il ministro prenda le sue risoluzioni sul
ricorso presentatogli.
Se non ho male inteso, questo è il desiderio dell'onorevole sotto-segretario, ed al
desiderio suo io potrei consentire qualora egli
non avesse fatto precedere codesto suo desiderio da alcune osservazioni in merito.
La prima è questa, che egli ha distinto
il concetto informatore dell'interrogazione
mia da quella dell'onorevole mio amico Pantano.
Ora noi siamo assolutamente dello stesso
pensiero. Sebbene io mi sia lasciato fuorviare
dalla forma errata del ricorso dell'Associazione
mutua, intendo pur io che sia interpretato nella
maniera più benevola l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge del marzo 1898, perchè questa legge indica chiaramente come
i sindacati s'ano esenti da gravezze fiscali ed
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abbiano quei privilegi che la legge concede
alla Cassa nazionale di soccorso.
Ora appunto noi domandiamo che questa
Associazione di mutua assicurazione, la quale
non è un vero sindacato ma una forma larvata
di esso, abbia gli stessi privilegi. Perchè non
è un sindacato? Il ministro saprà meglio di
me che se disgraziatamente un difetto c'è
nel nostro paese è la mancanza di capitali;
ora per formare un sindacato, giusta appunto
le disposizioni non solo legislative ma dell'articolo 30 del regolamento per la legge
sugl'infortuni, al comma 5, gli esercenti dell'industria mineraria in Sicilia avrebbero
avuto bisogno di tali capitali che mancavano
e che avrebbero dovuto distrarre dall'industria, la quale è in continuo incremento relativamente ai sistemi di produzione.
Per ovviare a tale inconveniente, gli esercenti siciliani si sono costituiti in una specie
di Consorzio e si riassicurano ; così non avranno
bisogno di tenere giacente un capitale indispensabile all'esercizio della loro i n d u s t r i a ,
Ed il Governo vorrà ostacolare anche Ioniamente questa finalità, la quale è a s s o l u t a mente sociale? Non credo che ciò sia nella
intenzione o nell'interesse del Governo, per'
chè un progresso dell'industria e dell'economi
nazionale è un elemento di benessere p e r i i
paese, e quindi l'incoraggiarlo deve easere
un vero dovere pel Governo che vuol regger
illuminatamente una nazione ricca e f e c o n d a Dunque io domando che il ministro v o g l i
esaminare con occhio assolutamente b e n e v o l o
questa questione, affinchè la Cassa di m u t u a
assicurazione non possa soggiacere alle fl'
chieste spesso esagerate di Casse che e s e r c i terebbero un monopolio nocivo ed i n c o n c l O '
dente; tanto più che la nostra legge s u g i '
infortuni non risponde neppnre a quel pi"111'
cipio del triplice contributo che è c o n s a c r a t o
nelle legislazioni straniere, e tace a s s o l u t a '
mente intorno ai limiti di tariffa che d o v r e i
bero frenare le pretese della Cassa a s s i c u r a '
trice.
Fate, signor ministro, che almeno si r1'
solva la questione, col minor danno p o s s i b i ^
pei capitali che debbono essere impiegò 1
nelle industrie ed esaminate l'ultimo com^
dell'articolo 17 della legge 27 marzo 1898 co»
criterio di benevolenza, in modo da conc^'
rere all'incremento dell'industria, e da fa r Sl
che la legge sugli infortuni non diventi sol
gente, forse, di speculazione ingorda a dan110
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degli industriali che lavorano e producono
pel bene della nostra patria.
Presidente. L'onorevole Pantano, clie ha interrogato il Governo sullo stesso argomento,
ha facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto della risposta ricevuta.
Pantano. L a risposta con cui l'onorevole
sotto-segretario ha enunciato il pensiero del
Governo intorno alla questione importantissima ohe si dibatte, per quanto fatta con
parola riserbata, lascia comprendere che il
Governo è favorevole in massima ad una interpretazione larga e benevola dell'ultimo
comma dell'articolo 17 della legge sugli infortuni del lavoro, che tanto interessò la Camera e tanto appassionò il paese.
Però, mi consenta l'onorevole sotto-segretario, per l'indole stessa del quesito, che si
attiene ad una delle forme più importanti
del nostro svolgimento economico, di sottoporgli qualche osservazione, in appoggio di
quelle già fatte, con molta eloquenza e competenza, dal collega Di Scalea.
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terli sopra un terreno possibile di feconda
concorrenza con la Cassa Nazionale.
Oggi, il quesito che si presenta è questo :
la Cassa di mutua previdenza, sorta in Sicilia, con felice iniziativa e con ottimi risultati, perchè ha tagliato corto a tutte quelle
agitazioni che avevano, per un momento,
gettato l'isola in un deplorevole trambusto,
determinando conati di resistenza riprovati
giustamente dall'opinione pubblica e dalla
stampa, ha cercato di riparare alla deficenza
momentanea di una parte del capitale che
le sarebbe occorso per funzionare in tutta la
sua interezza, e che non le conveniva di sottrarre all'industria, già per sè stessa abbastanza anemica, riassicurando, presso Istituti privati di assicurazione, il rischio di cui
essa è chiamata a rispondere in virtù della
legge sugli infortuni Quale è ora la situazione giuridica di questa Cassa ? Essa risponde dinanzi allo Stato di tutti gli oneri
che la legge le impone, e di fronte agli operai assicurati dell'adempimento dei propri
impegni. Essa deve quindi del pari logicamente usufruire di tutte le agevolezze che
la legge concede agi' Istituti come il suo.
Si obietta: ma questa Cassa riassicurando il
suo rischio presso le Compagnie private di
assicurazione, che godono di tale beneficio,
vulnera in parte il suo diritto.

Onorevole Yendramini, se Ella richiama
a se stesso (perchè lo conosce meglio di me)
il testo preciso dell'articolo 3 della legge
8 luglio 1883 sulla Cassa d'assicurazione per
gl'infortuni degli operai (articolo che si invoca oggi a favore dei sindacati e delle Casse
mutue, così come funziona a favore della
E perchè? Così facendo cessa forse di
Cassa Nazionale), Ella vedrà che quell'arti- funzionare come Cassa autonoma di mutua
colo concerne non soltanto l'esenzione dalle assicurazione e di previdenza, di avere tutti
tasse di bollo e registro per gli atti costidistintivi che la legge da essa richiede
tutivi le notificazioni, i registri e le polizze perchè come tale possa funzionare ed esplitanto della Cassa per se stessa, quanto degli carsi?
assicurati, relativamente all'esecuzione della
Se essa è tale, e come tale è riconosciuta
^egge, ma anche le elargizioni fatte a fa- dal Ministero di agricoltura che ne ha per
vore della Cassa, e gl'investimenti in titoli mandato della legge approvato lo statuto,
^©1 debito pubblico; tuttociò insomma che essa ha diritto, assumendone tutti gli obblipuò servire all'incremento di una istituzione ghi, di usufruire di tutti i benefici che la
ideata e creata con intendimenti di equità legge le concede.
sociale anche nello interesse dell'economia
Per queste ragioni io ho chiesto all'ononazionale.
revole sotto-segretario di Stato per le finanze
Ora l'articolo 17 (ultimo comma) della di voler ben meditare su ciò che il Governo
^©gge del 1898, mentre venne a riconsacrare sarà per fare in proposito ; perchè se, per
un lato, a favore della Cassa Nazionale, avventura, una interpretazione troppo fiscale
una specie di privilegio sull'assicurazione per parte dell'Avvocatura erariale, o di altro
^©gl'infortuni, volle dall'altro, in omaggio ente, dovesse porre il Governo nella dura
a l l o stesso principio di solidarietà e di coonecessità di imporre alla Cassa di mutua
perazione che aveva guidato i primi passi assicurazione in Sicilia, un onere al quale
àel legislatore, che quelle stesse agevolezze essa ritenne di non dover sottostare, allorv©nÌ8sero estese anche alle Casse mutue e ai
ché si costituì, in tal caso mi auguro che il
S1&dacati, per aiutarne lo sviluppo, e met
Governo, soprassedendo sulle sue delibera-
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zioni, presenti un disegno di legge che meglio chiarisca il pensiero del legislatore, e
m e t t a i S i n d a c a t i e le Casse m u t u e al coperto da pretese fiscali che non hanno ragione
di essere.
Ohe se il Governo credesse invece di non
dover presentare, occorrendo, siffatto disegno
di legge, lo p r e s e n t e r e m m o m o d e s t a m e n t e
noi valendoci della iniziativa p a r l a m e n t a r e ;
sicuri con ciò d ' i n t e r p r e t a r e il sentimento
pubblico, e di a i u t a r e un m o v i m e n t o cooper a t i v o che, per la ragione dove si è delineato, per le circostanze in cui è sorto, rapp r e s e n t a una vera e feconda promessa per
l ' a v v e n i r e economico del paese, e pei rapporti e q u a n i m i e f r a t e r n i f r a i n d u s t r i a l i ed
operai.

Discussione di un disegno di legge per un prestito al Governo provvisorio di Creta.
Presidente. Essendo passato il f e r m i n e assegnato alle interrogazioni, passeremo all'ordine del giorno, il quale reca la discussione
del disegno di l e g g e : P r e s t i t o di un milione
di lire al Governo provvisorio di Greta.
Chiedo all'onorevole m i n i s t r o degli affari
esteri se accetti il disegno di legge della
Commissione.
Canevaro, ministro degli affari esteri. Lo accetto.
Presidente. P r e g o l'onorevole segretario di
darne lettura.
Filici, segretario, legge (Vedi Stampato n. 54-A).
Presidente. È aperta la discussione generale, ed ha facoltà di p a r l a r e l'onorevole
Lochis.
Loohis. Dirò pochissime parole per giustificare il voto che darò favorevole al d i s e g n o
di legge presentato dal Governo.
Darò il mio voto favorevole, nella speranza che con questo atto, come dice benissimo l'egregio relatore, con questo u l t i m o
sacrifizio, possa considerarsi chiusa questa
fase i m p o r t a n t e dell'ordinamento dell'isola di
Creta.
Con queste parole non i n t e n d o per nulla
di censurare la condotta seguita dal nostro
Governo d u r a n t e le l u n g h e e difficili trattative, che minacciarono spesso di mettere in
pericolo quell'accordo, che le potenze più dir e t t a m e n t e interessate dovevano f a r di t u t t o
per mantenere.
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Anzi, se io dovessi esprimere un giudizio, non potrebbe essere che di piena approvazione, non solo per la condotta del Governo d u r a n t e la g u e r r a greca, e durante le
lunghe t r a t t a t i v e che ne seguirono, ma specialmente per t u t t o quanto si collega alla
sistemazione dell' ordinamento interno dell'isola di Creta.
I documenti contenuti nel Libro Verde, che
il Governo ci ha teste presentato, sono la
migliore conferma della politica leale, ferma
ed abile del nostro Governo, e formano ver a m e n t e il migliore elogio dell'opera sua,dir e t t a ad impedire i dissensi e g l i attriti ed
a portare u n a vera pacificazione nell' isola
di Creta.
Mi è cara l'occasione per aggiungere, ohe
la l e t t u r a dei documenti presentati ci dà
modo di apprezzare anche meglio il tatto e
l ' a b i l i t à g r a n d e d i m o s t r a t a dall'egregio uomo
che seppe così d e g n a m e n t e rappresentare il
nostro paese quale c o m a n d a n t e la squadra
italiana, e che f u chiamato per il suo grado
ad esercitare spesso un'azione primaria. Ma,
a p p r o v a n d o la proposta che ci vieae fatta,
ho anche saggiunto che lo faceva nella sper a n z a che con questo atto si potesse considerare per noi chiusa la questione di Creta,
e che fosse questo l ' u l t i m o sacrifizio che ci
imponevamo.
L ' i n t e r v e n t o nostro nella questione cretese
era un indeclinabile dovere, oltre alle simpatie
che ci legavano e ci legano al popolo greco,
noi dovevamo sentire il dovere di esercitare
t u t t a la nostra influenza per impedire una
g r a v i s s i m a conflagrazione europea che avrebbe
potuto costarci sacrifizi ben superiori a quelli
che a b b i a m o fatto per i m p e d i r l a .
Convinti che i sacrifizi f a t t i erano ind1'
spensabili, ora, rimosso il pericolo, dobbiamo
anche r a g i o n e v o l m e n t e sperare che sia ve '
nuto il momento di porre fine in qualch®
modo all'opera nostra p e r le g r a n d i respo11'
sabilità che ci addossa e d i r i t e n e r e cheilnuov 0
stato di cose che si i n s t i t u i s c e con la nonn na
del p r i n c i p e Giorgio, quale alto c o m m i s s a r i 0
delle potenze, si possa considerare tale d»
togliere ogni ulteriore dubbio e d i f f i c o l t à . ^
su questo p u n t o che invoco u n a chiara e fran^
dichiarazione dall'onorevole ministro per ^
affari esteri ; ed io confido che egli potrà W 8 ,
senza v e n i r meno a quei r i g u a r d i che
che volta n a t u r a l m e n t e si impongono a
ha la r a p p r e s e n t a n z a del Governo.
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Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Giuliano.
Di San Giuliano. Veramente io avrei preferito che questo disegno di legge fosse stato
approvato senza discussione, e come una necessità ]di "ordine internazionale, riservando
alla discussione del bilancio l'esame ed il giudizio sulla politica del Governo a Creta e
sulle conseguenze finanziarie e politiche che
ne deriveranno. Ma, poiché il mio amico onorevole Lochis ha espresso giudizi e speranze,
in cui io non consento interamente, prego la
Camera di permettermi di esprimere, in brevi
parole, i motivi per i quali su qualche punto
io non mi associo all'approvazione generale,
quasi unanime, che il paese ha dato alla politica seguita a Creta dal Governo.
Evidentemente è necessario approvare il
disegno di legge che viene oggi in esame ;
è necessario perchè non sarebbe cosa seria lo
sconfessare gl'impegni assunti dal Governo
e il rinunciare al diritto di una ulteriore ingerenza sulle sorti di quell' isola, che occupa
una posizione così importante nel centro del
bacino orientale del Mediterraneo, sulle maggiori vie e alle maggiori porte dei grandi
conflitti e dei grandi commerci mondiali.
Io però sento il dovere di esprimere dubbi
e timori, intorno alle conseguenze politiche
e finanziarie della condotta che è stata seguita, delle responsabilità che si sono assunte,
degli impegni che si sono contratti. Ond'è
°be, quando il mio amico Franchetti scrive,
ed il mio amico Lochis ripete, che con questo disegno di. legge la questione di Creta è
chiusa, io domando ad entrambi: ma ne siete
sicuri?
Io credo che la condotta del Governo nella
questione cretese abbia incontrato l'approvazione generale, più per un sentimento, nobilissimo del resto, che per una convinzione
derivante da conoscenza positiva dei nostri
interessi. (Bene!)
Io credo che, in politica, i sentimenti abbiano un valore assai maggiore di queroche
gli spiriti superficiali siano per solito disposti a concedere. 11 più delle volto il sustrato del sentimento è la percezione un poco
confusa dei veri e reali interessi.
Infatti, quel sentimento di simpatia, che
popolo italiano prova per tutti quei popoli, specialmente minori, che combattono
per la propria indipendenza e per la propria
libertà, non deriva soltanto dai ricordi della
69
Presidente.
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nostra storia, ma è altresì una manifestazione, una prova della coscienza, più o meno
chiara, ma però giusta, della solidarietà d'interessi che ad essi ci lega, a difesa dell'equilibrio generale d'Europa e del mondo. Sotto
questo aspetto, io non potrei che lodare
l'opera del Governo; come pure dichiaro, che
sotto l'aspetto dell'amor proprio nazionale,
sono lieto di vedere, che finalmente una
volta il nostro Governo si sia proposto uno
scopo chiaro e determinato , vi abbia destinato mezzi adeguati, ed abbia cercato di
raggiungerlo, con insolita risolutezza ed energia. Ed è con sodisfazione patriottica che
io ho letto il tuono vibrato e reciso delle
istruzioni date dall'onorevole Canevaro al
contr'ammiraglio Bettòlo, massime nel telegramma 17 ottobre 1898.
Ma dal lato degli interessi p litici del
nostro paese, e delle possibili conseguenze
finanziarie, e di vario ordine, il mio giudizio
deve essere circondato di qualche riserva.
Credo anch' io che i risultati ultimi, lontani,
saranno favorevoli ai nostri interessi politici ; ma ciò sarebbe avvenuto ugualmente,
anche senza che noi ci fossimo messi in una
via, nella quale abbiamo incontrato gravi
responsabilità, abbiamo contribuito ad assicurare il possesso dell' isola di Creta a potenze ed influenzo che hanno interessi contrari ai nostri nel Mediterraneo ; e forse abbiamo tenuto una condotta, che non deve
avere avuto un effetto molto favorevole sulle
nostre relazioni cogli alleati.
I nostri interessi nella questione Balcanica, alla quale quella di Creta è intimamente connessa, sono presso a poco conformi,
nelle grandi linee, salvo alcuni punti speciali,
agli interessi dell'Austria, la quale, al pari
di noi desidera che, per il giorno vicino o
lontano del tramonto della Mezzaluna, nella
penisola balcanica si siano costituite nazionalità autonome e capaci di vita propria.
E la Germania stessa, non ostante il suo
grande interesse a conservare buoni rapporti
con la Russia, non ostante la nota frase di
Bismarck, che l'intiera questione d'Oriente
non vale le ossa di un solo granatiere di
Pomerania, non è e non può essere indifferente ai pericoli che, per essa, per la sua
espansione commerciale e per la sua stessa
esistenza nazionale, deriverebbero da una
Russia estesa dalla Vistola al Pacifico, dal
Mar Glaciale al golfo Persico.
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Siccome egli ha studiato molto a fondo la
questione di Creta, perchè compì colà in modo
molto lodevole la missione affidatagli dal precedente Ministero, così naturalmente si è lasciato ipnotizzare un poco da quella questione
e l'ha isolata da tutto il complesso della nostra politica compiacendosi di questo trionfo
apparente della iniziativa italiana. Apparente, ripeto; perchè, se la nostra iniziativa
ha trionfato colà, ha trionfato solamente perchè ha servito all'interesse altrui, interesse
in grandissima parte recisamente opposto al
nostro.
Infatti, se vogliamo compendiare a grandi
tratti la storia della questione, noi vediamo
che le sorti della Grecia e dell'isola di Creta
mutarono col mutare dell' attitudine della
Russia.
Ancora il 6 aprile 1897 la Russia intimò
alla Grecia che non le avrebbe mai permesso
di raccogliere i frutti dell'eventuale vittoria.
Tre giorni dopo, in quest'aula stessa, siccome
in seguito a questo passo della Russia e
Ed è per il timore di questo contraccolpo delle altre potenze, la simpatia, la speranza
che la Germania e l'Austria, le quali giu- e la fiducia del mondo ellenico accennavano
stamente antepongono sempre la realtà al- a rivolgersi verso l'Occidente, gli oratori dell'apparenza, l'interesse al sentimento, non l'opposizione (ed io tra questi) fecero notare
furono mai favorevoli alla candidatura del al Governo di allora l'utilità per noi di proprincipe Giorgio, e speravano che anche fittare di questo movimento dello spirito publ'Italia avrebbe compreso questa solidarietà blico in una parte dell'Oriente e raccomandi interessi con esse. Per la Germania, lo darono una politica più favorevole alla Gredice chiaramente il nostro ambasciatore Lanza cia. La Russia non tardò ad accorgersi del
nel suo rapporto del 31 gennaio 1898 pub- proprio errore e del pericolo che la sua
influenza correva. E difatti, dai primi di magblicato a pagina 40 del Libro Verde.
I l predecessore dell'onorevole Canevaro, gio cominciò la sua evoluzione favorevole
l'onorevole Visconti-Venosta, mostrò di avere alla Grecia; e 1'11 maggio è la Russia che
un più giusto concetto della coordinazione e propone il passo risoluto di tutte le altre
della subordinazione della questione speciale potenze a Costantinopoli che tanto giovò alla
di Creta all'indirizzo generale di tutta la Grecia. Pochi giorni dopo segue il telegramma
nostra politica, e non dissimulò le difficoltà dello Czar al Sultano. E finalmente il 26 ote le obbiezioni che si potevano sollevare a tobre 1897 il nostro ambasciatore a Costanquell'azione delle quattro Potenze che fu tinopoli ci comunica che il Governo russo
poi portata a compimento dall'onorevole Ca- intende di proporre la candidatura del prinnevaro. Per non infastidire la Camera, ri- cipe Giorgio, che è appunto quella che ha
mando quei colleghi, che volessero approfon- trionfato adesso, per effetto dell'azione reale
dire la questione, alle due Note dell'onore- della Russia, apparente dell'Italia; dopo che,
vole Visconti: una in data 1° febbraio 1898, quasi a meglio colpire le immaginazioni orienl'altra in data 11 dello stesso. mese ; dirette tali, il comando delle forze internazionali è
ai nostri ambasciatori a Parigi e a Vienna, passato dall'autorità militare italiana a quella
e che si trovano a pagine 41 e 45 del Libro della potenza alleata della Russia; ed il Libro
Verde si chiude col Te Deumt con lo scopo
Verde.
L'onorevole Canevaro è incorso, a mio pa- j forse di far credere che sia un trionfo nostro
rere, nell'errore di cui incorrono tutti gli il trionfo delle potenze meno benevole agli
uomini troppo competenti in una questione. I interessi nostri nel Mediterraneo.
Certamente, il progresso degli eventi sarà
presso a poco il seguente: presto o tardi
l'isola di Creta sarà annessa alla Grecia, e,
in un avvenire ancor più lontano, l'idea Ellenica verrà in così aspro conflitto con la
espansione slava nella penisola Balcanica,
clie, in ultima analisi, anche la Grecia, come
la Rumania, si emanciperà dall'influenza
russa e finirà per essere anch'essa un baluardo di più in difesa dell'equilibrio europeo. Ma fino a quando questo lontano
avvenire non si sarà avverato, la candidatura del principe Giorgio è un trionfo
della politica russa, trionfo effettivo e reale
di questa politica, e, soltanto apparente,
della politica italiana; e non soltanto per
Creta, ma altresì per il contraccolpo che
questo trionfo, sostanzialmente russo ed apparentemente italiano, deve esercitare sulla
Grecia e su tutta la penisola balcanica, ai
cui popoli la verità vera è stata spiegata
recentemente da un comunicato ufficiale del
Governo russo.
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Ed inoltre abbiamo contratto impegni
ohe potrebbero condurci a gravi spese e spedizioni militari assai più importanti di quelle
che si sono finora fatte.
Infatti, è stato assunto dal Governo italiano l'impegno di proteggere la sicurezza e
gl'interessi dei musulmani, senza limitazione
ne di tempo, ne di luogo, e perciò anche
nell'interno dell'isola, ed anche dopo che sarà
installato laggiù come commissario il principe Giorgio di Grecia. Il Libro Verde in proposito è molto chiaro. L'onorevole Canevaro
infatti, nella sua circolare del 13 settembre
1898, propone di « assumere assoluta guarentigia (leggo le sue parole testuali) della incolumità della popolazione musulmana nelle
persone e negli averi. »
Le potenze più ricche e più forti di noi
furono più di noi titubanti ad assumere quest'obbligo. Ed infatti a pagina 90 del Libro
Verde si legge un telegramma del 18 settembre 1898 del nostro incaricato di affari a
Londra, che giova leggere testualmente:
« Sir Th. Sanderson mi ha fatto la seguente comunicazione: Lord Salisbury ha telegrafato che il Governo britannico è pronto
ad unirsi alle rimostranze da farsi a Costantinopoli, proposte dal Governo italiano, ad
eccezione del passaggio che garantisce laprotezione delle proprietà dei musulmani in
Greta. Lord Salisbury dubita che tale impresa sia possibile. Egli stima che potrebbe,
m ogni caso, essere assunta soltanto dopo
accurato esame per parte di commissari militari ; ma che le potenze potrebbero forse
garantire, dopo il ritiro delle truppe turche,
la protezione di quelle proprietà dei musulmani che sono, nel presente momento, effettivamente protette da esse. » S'intese, cioè,
escludere la possibilità di spedizioni militari
nell'interno dell'isola per mettere i musulmani, rifugiati alla costa, in grado di ricuperare le loro proprietà, ora usurpate dagli
insorti cristiani.
La Russia, che anch'essa è più forte e dispone anche di più denari di noi, ebbe le
stesse titubanze dell'Inghilterra. Infatti, il
generale Morra, con telegramma pubblicato
a pagina 95 del Libro Verde, dice: « Il conte
Lamsdorff mi informa che l'Imperatore ha
autorizzato ad aderire alla proposta di Vostra Eccellenza relativa a Creta, coll'emendamento del marchese di Salisbury che limita la guarentigia degli averi dei turchi

ai territori occupati dalle truppe delle quattro potenze. » Ma poi, non so come, perchè
dal Libro Verde non risulta, questa riserva,
questa limitazione, pur desiderata dall' Inghilterra e dalla Russia, cade, vien meno;
e nella nota verbale, impegnativa per ciò
anche per l'Italia, presentata il 4 ottobre
a Costantinopoli, l'obbligo di proteggere gli
interessi dei musulmani, anche nell'interno
dell'isola è esplicito e chiaro.
I quattro Governi, leggo le parole testuali:
« prendront en outre toutes les dispositions
propres à assurer à la population musulmane
la sécureté et la sauvegarde de ses intérêts. »
Nessuna limitazione adunque, ne di tempo,
nò di luogo. Ora quale è per questi musulmani il primo interesse che voi avete promesso di difendere e proteggere?
Evidentemente quello di far loro ricuperare le proprietà in tutta l'isola; e voi sapete
che i musulmani in Creta sono proprietari
di grandissima parte del territorio dell'interno.
E se ora queste proprietà sono tuttora in
mano e di fatto godute dagli insorti cristiani,
si tratta di obbligare questi insorti cristiani
a restituire quelle proprietà che ormai godono da parecchio tempo. Se anche non ci
fosse di mezzo l'indole torbida e bellicosa
dei cretesi e non sussistessero tante ragioni
di dissidio e di odio inveterato fra le due
confessioni, voi conoscete quanto poco l'uomo
sia disposto a restituire qualche cosa che egli
a torto o a ragione ormai da tempo possiede.
Poco importa che • dall' isola ci vengano
ogni giorno notizie di feste, di inni di fratellanza, e di manifestazioni tutte amichevoli
tra musulmani e cristiani. Ma quando si tratterà di venire al redde rationem, alla restituzione dei beni, allora accadrà ciò che accadde
nella Bosnia e nell'Erzegovina. Imperocché,
o signori, la questione dei musulmani in
Creta è di gran lunga più difficile a risolvere
di quello che non sia stata in Rumenia, in
Grecia ed in Serbia, quando questi Stati si
emanciparono dal dominio turco ; non solamente per la proporzione numerica, che è
molto maggiore, ma anche perchè i musulmani di Creta non sono turchi, come erano
la più parte dei musulmani di Serbia, di
Grecia e di Rumenia, ma sono indigeni del
paese, sono anch'essi di razza e di lingua
greca, o convertiti all'epoca dell'invasione musulmana, all'unico scopo di conservare quelle
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proprietà che adesso sono state momentanea- non dimostreranno che mi sono ingannato.
{Approvazioni).
mente usurpate dai cristiani.
Quindi la Grecia, la Serbia e la Rumenia
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
hanno potuto facilmente risolvere la questione Bissolati.
musulmana mercè l'alienazione e l'emigraBissolati. Dichiaro subito, anche in nome
zione ; di modo che adesso la R u m a n i a su dei miei amici, d'essere contrario al disegno
sei milioni di abitanti non ha che 30 mila di legge.
musulmani; la Grecia su due milioni, 24 mila;
Già l'onorevole Di San Giuliano ha die la Serbia, su due milioni e duecentomila, mostrato quale complesso e vasto problema
ne ha 16 mila, f r a cui la statistica ufficiale di politica estera si leghi a questo atto ; ed
comprende anche gli zingari.
ha svolto molto chiaramente i dubbi che suI n Bulgaria i musulmani sono molti; ma scita l'incerto e contraddittorio indirizzo sele popolazioni bulgare sono più miti, e la guito dal Governo.
questione fu in passato risoluta durante l'ocDati questi dubbii, egli avrebbe dovuto
cupazione militare russa.
concludere al rigetto del disegno. Invece egli
Creta adunque, per questa parte, presenta si è chiuso in riserve, ma lo approva ; noi,
maggiori analogie con la Bosnia e con l'Er- più logici, accettiamo le sue premesse e vozegovina; perchè anche qui i musulmani ap- tiamo contro.
partengono alla stessa razza della popolazione
A spiegare il nostro voto giova ricordare
cristiana; di guisa che è anche esclusa la che noi avvertimmo gli interessi contradditipotesi della emigrazione.
torii che si movevano nel concerto euLa proporzione numerica è press'a poco ropeo. Quel che dicevamo si è avverato : gli
la stessa che in Bosnia ed in Erzegovina: interessi in urto si sono affermati. La Gerquivi è del 35 per cento, in Creta è del 31 per mania e 1' Austria-Ungheria sono uscite dal
concerto.
cento.
D'altronde fra quelle due provincie e l'isola
E l'Italia in che posizione è rimasta? Da
c'è questa differenza: che della Bosnia e del- una parte essa segue la politica russa favol'Erzegovina prese possesso un Governo forte, rendo la candidatura del principe Giorgio,
illuminato, e giusto, come quello Austro-Un- invisa alla Turchia, dall'altra è alleata della
garico, che disponeva di un forte esercito e Germania che sta infondendo nella Turchia
che t u t t a v i a non ha potuto risolvere la que- nuovo vigore.
stione senza grande dispendio di danaro e
Poiché l'Italia vuol fare le parti di grande
di sangue; mentre in Creta il principe Giorgio ! potenza, conviene che si decida : è essa per
non potrà disporre che di forze proprie assai promuovere una federazione di Stati balcalimitate, ed è anche dubbio se egli potrà nici, o intende seguire la politica .germanica
avere la buona volontà di seguire un indi- che è di conservazione della Turchia ?
rizzo contrario all'elemento cristiano, che coE finché non si sappia quali siano i cr stituisce la sua maggior base e la sua mag- teri del Governo, noi non possiamo consengior forza.
tire alla cieca il prestito proposto.
Di maniera che, noi, secondo ogni proMa il disegno di legge si presenta col
b a b i l i t à , ci troveremo costretti a questo fàscino di un aiuto recato alla libertà di un
dilemma : o sopportare grandi spese per man- popolo.
tenere gli impegni contratti, o rinunziare ai
Nessuno può dubitare delle nostre simsacrifìci fatti finora, e lasciare che gli impe- patie per questa causa alla quale abbiamo
gni contratti da tutte le quattro potenze dato il braccio e il sangue degli uomini del
siano mantenuti soltanto da una o due ; di nostro partito.
guisa che il f r u t t o dei sacrifizi f a t t i fin qui
Ma è il caso di chiedersi se, ove ci
per impedire che l'isola di Creta cadesse siano energie da dedicare alla libertà dei ponelle mani di una grande potenza, andrebbe poli, ci sia bisogno in questo momento di
perduto,
uscire dalle frontiere d'Italia ; e come mai,
Questi sono i miei timori. Desidero che mentre stiamo constatando la miseria del
l'onorevole ministro riesca a dissiparli ; ma nostro Paese — si assista alle triste ironia di
confesso che difficilmente potranno essere del un prestito grazioso fatto a popoli esteri.
tutto cancellati dall'animo mio, finché i f a t t i
P u r tuttavia, se il prestito fosse a beneficio
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del popolo cretese, potremmo consentire. Ma milione che il disegno di legge ci domanda.
dal Libro Verde su Creta risulta che l'isola Dico la verità: queste obiezioni che si fanno
rimarrà sotto l'alta sovranità del Sultano, al disegno d i ^ e g g e ed alla politica del Micon relativo tributo. I l milione va dunque nistero in questa singola questione, non mi
apparentemente a vantaggio della popola- sembrano completamente giustificate.
zione ; in realtà va a beneficio dei detentori
Innanzitutto ricordo che, per molto tempo
di rendita turca che vogliono garantiti i loro e giustamente, abbiamo continuato a rimcoupons.
proverare il Governo di fare una politica,
Ora, noi ne abbiamo abbastanza dei vam- calcata sulle linee della politica tedesca ed
piri nostrani, e non ci presteremo a consen- austriaca; ed io che questo rimprovero ho
tire un salasso recato al nostro popolo a fa- avuto occasione di ripetere molte volte, ed
vore dell'alta finanza internazionale. (Appro- ho avuto occasione di ricordare, non a titolo
vazioni all'estrema sinistra).
d'onore, certi Libri Verdi, nei quali agli amPresidente. L'onorevole Barzilai ha facoltà basciatori nostri si davano semplicemente
di parlare.
queste istruzioni: fate come l'ambasciatore
Barzilai. Alcune delle considerazioni del- d'Austria, fate come l'ambasciatore di Gerl'onorevole Di San Giuliano ed alcune di mania, non posso consentire completamente
quelle svolte dall'onorevole amico Bissolati, nelle censure dell'onorevole Di-San Giuliano,
creano a noi quasi il dovere di lealtà d' in- ora che il Governo, per una volta tanto, ha
tervenire in questa discussione, per quanto sentito la necessità non di mettersi di proassai brevemente e fugacemente, con propo- posito contro la politica dell'Austria e della
siti che non possono essere pienamente sfa- Germania, (perchè non credo sia nell'animo
vorevoli al ministro che propone ia legge e del Governo di voler fare o di aver fatto
alla legge stessa, e alla politica che viene questo!) ma di avere una volta tanto capito
ad accennare.
che vi possono essere alleanze fatte per scopi
L ' o n o r e v o l e Di San Giuliano ha fatto un molto generali, e vi debbono essere intenti
eloquente, ornato e dotto discorso ; uno di particolari che ogni Stato ha diritto di perquei discorsi che, per chi voglia fare in que- seguire ed ai quali deve, secondo il suo genio
st aula una politica di opposizione sistema- e le sue tradizioni, proporzionare l'opera e
l a , sono sempre facilissimi.
le forze.
Egli ha rimproverato all'onorevole CaneDice l'onorevole Di San Giuliano: si t r a t t a
varo parecchie cose: ed anzitutto di essersi
di simpatia verso la Grecia, simpatia che
accodato alla Russia e di avere assunto, in
forse ha un substrato, una reminiscenza di
apparenza, un'iniziativa la quale non serve
interessi, che la giustifica. Ma è qualche cosa
che a tutelare ed a far trionfare gli intedi più di una reminiscenza, onorevole Di
ressi della Russia medesima; di essersi staccato dalle potenze centrali, nostre alleate, e San Giuliano !
av
Di S a n Giuliano. Non ho detto questo!
e r quindi rallentato, in certo modo, i
Barziiai. È qualche cosa di più di una invincoli che ad esse ci uniscono. Nel seguito,
Poi, del suo discorso ha fatto balenare gravi tuizione vaga, come E l l a ha detto; perchè il
pencoli, gravi responsabilità, che l ' I t a l i a si popolo italiano non solamente ricorda la
storia, relativamente molto moderna, dei suoi
sarebbe assunta con questa iniziativa.
trionfi
nell'Oriente, dei suoi interessi; ma ha
L'onorevole Bissolati, pur riconoscendo la
ft^ssima, e ricordando che a favore dell'isola la nostalgia di quei giorni nei quali la lingua
ui Creta parole e fatti erano stati spesi dai di Venezia e di Genova era la lingua degli
s
uoi amici politici, come dai nostri, ha a sua scali di Levante; nei quali noi potevamo,
voita sollevato grandissimi dubbi intorno dopo la spedizione di Crimea, dire quello
alla determinatezza delle idee del Ministero che il conte di Cavour diceva allora, e pocirca tale questione, in rapporto alla po- teva dire, alla Camera! Non è una vaga in
litica generale, ed ha accennato, nella conclu- tuizione di interessi più o meno benintesi;
sione, in modo particolare alla forma in- è la coscienza sicura e precisa che se vi è una
completa di autonomia che si sarebbe riusciti ragione dell'Europa nella quale noi abbiamo
ad ottenere per l'isola stessa ed a vantag- ragione di essere; e di far prevalere con co
gio della quale noi dovremmo contribuire col stanza incessante il nostro diritto storico ed
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il nostro interesse, questa è preeisamente la
plaga dove nasce il sole.
Dunque io premetto questo : quando la politica italiana drizza la prora verso Creta e
verso l'Oriente, noi abbiamo il dovere di un
preconcetto quasi favorevole a questo indirizzo. Da questi banchi, ove la voce generosa,
che per poco ancora io spero debba tacere,
di Matteo Renato I m b r i a n i mandava parole
di sdegno contro l'ammiraglio Canevaro, comandante delle forz8 internazionali, doveva
colpire i cretesi ad Akrotiri, da questi banchi, dico, se la politica in questo particolare
è mutata e volta ad una meta che sostanzialmente differisce (se pure la meta antica
era ben conosciuta) da quella d'allora, è giusto plaudire al concetto che siffatta politica
ha inspirato. Ma diceva l'onorevole Di San
Giuliano: in sostanza non sono gli interessi
nostri che noi facciamo prevalere, perchè noi
avremmo nella penisola Balcanica, interessi
simili a quelli dell'Austria e della Germania
e contraditorii a quelli della Russia.
Ora in questa materia tutto sta a formarsi
una costruzione ideale di interessi foggiati
in una certa guisa, per poter poi concludere
che, battendo una certa via, andiamo incontro
o favoriamo questi interessi. Io non ho saputo mai, nè ho compreso mai da qu&l punto
di vista si possa giustificare l'affermazione
dell'onorevole Di San Giuliano che noi, nella
penisola dei Balcani, abbiamo interessi conformi a quelli dell'Austria Ungheria. Non è
punto un preconcetto, una idea fìssa, che informi il mio pensiero e il mio ragionamento.
Ho avuto occasione di studiare un po' da
vicino quei luoghi e quelle questioni; e mi
sono convinto perfettamente che se vi è antagonismo diretto d ' i n t e r e s s i commerciali e
politici, è precisamente quello che sta fra gli
interessi italiani e gli interessi dell'AustriaUngheria e in parte della Germania.
La Germania, onorevole Di San Giuliano,
fa una politica molto diversa e dalla nostra
e da quella dell'Austria-Ungheria e della
Russia. La Germania ha riconfermato più
volte il concetto del principe di Bismarck
che l'Oriente e on valeva l'inchiostro che si
spendeva per scriverne ; ma con questo egli
intendeva di dire soltanto che egli non voleva una parte attiva, combattiva nella politica Orientale e si limitava a chiedere e pretendeva quella parte d'influenza progressiva
che essa ha riconquistato a Costantinopoli
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e ha riaffermato adesso a Gerusalemme; per
modo che reti di ferrovie tedesche solcano l'impero Ottomano, e case commerciali
tedesche son padrone del commercio turco,
e gli stessi ufficiali dell'esercito turco sono
tedeschi, e t u t t a 1' influenza morale che si
poteva a Costantinopoli svolgere essa ha
svolto.
Dunque non si vede e non s'intende come
possa concludere l'onorevole Di San Giuliano
che noi abbiamo fatto una politica la quale
vada al di fuori del raggio dell'interesse nostro, perchè contraria a quella molto esclusiva
della Germania e dell'Austria.
Ma qui viene l'obiezione, in apparenza
molto più importante, dell'onorevole Bissolati.. E g l i dice: ma qual'è in sostanza questa
politica vostra? Perchè voi avete cominciato
coll'annunziare una politica di concerto europeo, ed avete finito per lasciare che Austria
e Germania si ritirassero, a tutela dei loro
interessi e dei loro rapporti colla Turchia,
da quel concerto ed avete proseguito per la
vostra strada. La obiezione ha un valore; e
il ministro degli esteri, per quanto non siamo
in tema di politica estera generale (ed io
credo ohe egli non voglia, come io non voglio, invadere il campo della prossima discussione) certamente dovrà dire qualche cosa
in proposito; perchè la politica estera italiana si è sempre distinta per questo: ¿1
essere mancante di qualsiasi obiettivo preciso. L ' I t a l i a ha stretto un'alleanza, ed ha
creduto che ciò equivalesse a fare una politica
estera.
Ora la triplice alleanza (che voi avete
stretto e che noi abbiamo combattuto e combatteremo sempre, perchè per molte ragioni
la crediamo contradittoria agli interessi morali e materiali del nostro paese) per gl1
altri Stati che sono con noi collegati non ha
mai costituito la loro politica estera. La triplice alleanza è considerata una condizione
di tranquillità internazionale, la quale p e r '
mette alle varie potenze di svolgere la pr°'
pria .attività; e voi avete udito rivelare ^
Reichstag germanico il trattato scritto "ra
la Germania e la Russia, ed avete, dopo, alle
Delegazioni austriache, udito
d'un trattato austro-russo, come avete udito, da p<>30'
parlare di un trattato tedesco-inglese.
somma, vi siete potuti convincere che tutti
gli Stati della triplice alleanza hanno considerato quésta specie di lega come un
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di mutua assicurazione, come una premessa,
a loro modo di vedere necessaria, per stabilire le basi della politica generale, ma
hanno sempre compreso come fosse necessario per ciascheduno provvedere ^e vi hanno
tutti molto bene ed in ogni circostanza provveduto) all'interesse speciale, alle finalità particolari della nazione. L'Italia, invece, ha creduto in quel giorno d'essere appagata e sicura
da non so quale pericolo, perchè l'entità di
questo pericolo non fu mai chiarita da alcuno,
a meno che non sia quello cui alludeva il principe di Bismarck...
Nelle memorie dell'ex cancelliere germanico, pubblicate tre giorni fa, è chiarita la
ragione della triplice alleanza: ed è chiarita
in modo che quando noi da questi banchi
abbiamo tentata un' interpretazione simile,non ci fu facile svolgere il nostro concetto.
Il principe di Bismarck dice che base
della triplice alleanza fu quella di legare
l'Italia alle due monarchie, per resistere alle
tendenze repubblicane; sono le parole precise dell'ex cancelliere germanico.
Dunque la triplice alleanza che, forse, può
avere avuto soprattutto un interesse di questa
specie, non ha trovato alcun proposito attivo
e preciso in chi la stringeva la prima volta.
Ed anche questo i documenti diplomatici
tanno dimostrato.
Il Depretis assicurava la Francia nel 1882
che l'esercito italiano era ridotto a tale, per
la riorganizzazione dei Corpi d'esercito, che
non avrebbe potuto mai tradurre in effetti i
patti che andava a stringere.
La triplice alleanza, che è sorta in nome
di principi così vaghi ed esclusivi e con
teli riserve, è stata, ripeto, considerata dal
Governo italiano come il massimo risultato
della sua politica generale.
L'Europa si è rimutata da capo a fondo;
leghe si sonò avvicendate; mutamenti terntoriali da ogni lato dell'Oriente e dell'estremo
Oriente si sono verificati ; e l'Italia, paga del
Patto d'alleanza, non ha fatto nulla, non ha
partecipato a nulla, e si è creduta anzi obbligata qualche volta ad una eccessiva riserva,
Perchè un diverso contegno le sembrava forse
la violazione-dei patti che aveva stretti: patti,
botate, ohe l'illustre uomo di Stato cui accanavo poco fa, nelle sue memorie dice
all'occasione si possono anche, quando
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l'interesse di uno dei collegati lo richiedesse,
distruggere !
Il cancelliere germanico dice precisamente
questo nelle sue memorie; triplice alleanza,
sta bene; ma se venisse un giorno in cui
l'interesse particolare dovesse domandare di
passare sopra a questi patti, sarebbe spiegabile di passarvi sopra. E dicendo questo
egli non faceva che esprimere la teoria di
una pratica che, in una occasione memoranda,
egli aveva fatto, e l ' I t a l i a sa benissimo
quale sia.
Dunque noi siamo rimasti legati ad un
patto con una devozione che i nostri alleati
si sono ben guardati dall' avere, e non abbiamo fatto alcuna politica nostra, una politica che rispondesse, nè nell'Adriatico nè
nel Mediterraneo, alla tutela dei nostri interessi e dei nostri obiettivi.
Quindi, il giorno in cui il Governo accenna ad intendere, anche in piccola parte,
quale sia la mèta particolare che deve raggiungere; il giorno in cui scende dalle nubi
che hanno avvolto finora il suo pensiero, e
capisce quale debba essere la via che deve
seguire, io, anche senza avere una grande
fiducia, anzi avendone pochissima, che esso
possa andare innanzi per questa strada e
possa raggiungere la mèta (perchè ricordo a
me stesso che non è esso il solo arbitro di
decisioni di questa natura) ; per quanta poca
fiducia, dico, abbia che, cominciando cosi, si
continui per la stessa strada, non posso, come
l'onorevole Bissolati, rifiutare questo principio, modesto quanto si vuole, ma che però
insomma accenna a quella politica che noi
qualche volta abbiamo cercato di far prevalere.
Non resta che una obiezione. Yoi, fu detto,
non avete dato a Creta l'autonomia completa.
Qui, mi perdoni l'onorevole Bissolati, che è
uomo troppo sincero e troppo libero per sapere e volere accomodare la sua immaginazione alle finzioni della diplomazia, se io gli
ricordo che si è sempre fatto così. Quando
in Oriente si è voluto o cercato di dare ad
una zona di territorio la libertà e l'indipendenza vagheggiate, si è sempre cominciato
imponendo un piccolo tributo, una piccola
bandiera, un piccolo controllo che valessero
a dare gli ultimi conforti a chi vedeva ineluttabilmente sparire il proprio dominio su
quel territorio.
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Non è certamente, dunque, quella banderuola che è stata messa all'estremo dell'isola,
non è quel presidio di pochi soldati musulmani, non è quel titolo semplice di Commissario che si dà al principe Giorgio, tanto
per menager, come si dice, la suscettività di
Sua Maestà il Sultano, che possa farci paura.
Io credo che gli avvenimenti, come nella
politica interna, così nella politica estera,
quando lianno cominciato il loro corso fatale, non possano essere fermati da emblemi e da ritegni di questa specie.
Io credo clie l'ideale delia autonomia di
Creta, per la quale noi abbiamo tanto parlato, alla quale abbiamo dedicati tanti sentimenti gererosi e, come voi giustamente
avete ricordato, sacrifici di uomini, anche,
giova dirlo, per merito dell'attuale ministro
degli esteri che vi ha contribuito in ragione
appunto della conoscenza profonda acquistata della situazione comandando la flotta
internazionale, non potrà a meno di essere
completamente raggiunto, checche dica il
Sultano a Costantinopoli, checche pensi in
proposito la Russia.
Per queste ragioni io non posso, e credo
che i miei amici non potranno, fare a meno
di votare la legge. Ma resta bene intesa questa riserva precisa; che noi accettiamo questa
legge come una specie di anticipazione
d'una politica che noi abbiamo sempre propugnata, per quanto non possiamo avere fiducia che a questa anticipazione seguano
molti altri fatti della stessa natura perchè
troppe altre forze vi si oppongono. Ad ogni
modo, non essendo mai stati oppositori per
sistema, e credendo doveroso per noi accettare quel pochissimo di buono che ci può
venire dal Governo anche in fatto di politica estera, crediamo dover nostro di non
rifiutare il nostro voto a questo disegno di
legge, tanto più che la ragione finanziaria in
questa materia non ha davvero una grande
importanza. (Bene!)
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
relatore.
Franehetii, relatore. Come era naturale e
desiderabile, questa discussione si è aggirata intorno alla politica italiana nel Mediterraneo. Alle osservazioni di simil genere,
io, come relatore della Giunta del bilancio,
non posso rispondere ; risponderà il ministro,
al quale mi limito a fare una raccomandazione molto modesta.

Il prestito che si fa all'isola di Creta, e
di cui la prima parte servirà a rimborsare
le potenze, servirà semplicemente ad opere
pubbliche, ferrovie, strade rotabili, porti e
fari.
In Italia abbiamo uno stock di forze vive
singolarmente bene addestrate alla direzione
delle costruzioni pubbliche ed alle costruzioni stesse: non solo operai, ma ingegneri,
sorveglianti e direttori. Ed abbiamo anche
capitali destinati specialmente alle opere
pubbliche, e che in questo momento rimangono inattivi, perchè il capitale non
cambia così facilmente i propri impieghi. Ed
io desidererei che, in questo caso, come in
molti altri, fosse cura costante della nostra
politica di dare sfogo all'estero a queste nostre forze economiche ed umane, le quali, in
Italia, non trovando impiego, vi stanno a disagio, con danno del Paese; all'estero invece fanno bene prima di tutto all'Italia, accrescendone la influenza, e poi fanno bene
ai paesi nei quali s'impiegano perchè nessun altro popolo può mandare all'estero elementi di prim'ordine come noi.
Io ritengo che il nostro Ministero degli
esteri, quando pure nella politica generale
non riuscisse ad ottenere resultati molto grandiosi, se riuscisse ad avviare questa esportazione non solamente a Creta ma anche altrove, sarebbe benemerito del paese e contribuirebbe assai efficacemente ad un miglio*
ramento delle condizioni economiche del
paese.
Spero c h e l'onorevole ministro r i s p o n d e r à
affermativamente a questa mia r a c c o m a n d a zione, e non ho altro da aggiungere. (Bene!
Bravo !)
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli esteri.
Canevaro, ministro degli affari esteri. Ringrazio moltissimo gli onorevoli Lochis, Di
San Giuliano e Barzilai del voto favorevole
che essi annunziano a questa piccola legg )
che sebbene piccola per la somma, è
punto di vista dei nostri interessi nel Me*
diterraneo molto importante, e suggella, P
così dire, un'opera di civiltà a cui l'Italia
ha largamen'e contribuito in questi ultimi
mesi.
Li ringrazio pure assai per le parole ge '
tili e di approvazione diretta all'opera m
ed a quella del Governo ed a quella effic**'
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cissima prestata in ^reta dalla regia Marina e
dall'esercito.
L'onorevole Di San Giuliano crede che
io mi sia associato a questa politica per ottenere una vittoria reale alla Russia ed una
vittoria apparente all'Italia.
Io credo che egli sia in errore ; qui non
c'è vittoria reale di uno e vittoria apparente
di altri.
La vittoria è verissima, ma è della civiltà, rappresentata in quest'occasione da
quattro potenze che sono andate d'accordo
con la più grande lealtà ed amicizia.
L'onorevole Di San Giuliano crede che il
principe Giorgio sia stato imposto dalla Russia
come alto Commissario in Creta. Non è neppure nel vero in questo : il candidato è stato
proposto dalla Russia, ma è stato accettato
dalle altre potenze...
Di San Giuliano. Non ho detto imposto.
Canevaro, ministro degli affari esteri. Allora
ritiro l'imposto. (Si ride).
... è stato accettato dalle altre potenze perchè era un candidato opportunissimo in questa occasione.
Bisogna rendersi conto delle condizioni
in cui si trovava l'isola di Creta, un mese
addietro. I cristiani, in armi, nel centro dell'isola, non potevano essere raggiunti dalle
truppe internazionali, oppure, se raggiunti,
bisognava combatterli lungamente, per costringerli a venire a patti ; nelle città vicine
al mare, stavano i musulmani fuggiti dall'interno dell'isola, sotto la protezione delle
truppe internazionali.
Per venire ad una soluzione, bisognava o
usare della forza, versare molto sangue e
spendere molti denari, o cercar di ottenere
una soluzione pacifica che potessero accettare
i cristiani nell' interno dell'isola. Ora, perchè essi deponessero le armi e si arrendessero, bisognava dar loro un governatore, un
l t o commissario* che sodisfacesse le loro
aspirazioni.
Senza questa sodisfazione, evidentemente
bisognava usare la forza; e non era questo
l'intendimento dell' Europa. La candidatura
del principe Giorgio aveva questo vantaggio:
che era immediatamente accettata dai cristiani dell' interno, i quali promettevano che
essendo il principe di loro gradimento, avrebbero deposto le armi, ed avrebbero permesso
che i musulmani che si erano ritirati nelle
città e che erano protetti dalle truppe inter10
a
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nazionali, potessero liberamente ritornare nell'interno dell'isola, e riprendere possesso delle
terre che avevano abbandonato. Dunque, non
fu quella una candidatura accetta®a unicamente pel beneplacito di una delle potenze;
ma fu una candidatura che fu imposta dai
risultati che le potenze intendevano di ottenere.
Ha detto l'onorevole Di San Giuliano, che
io, più generoso dol danaro nazionale, di quel
che non siano i russi del loro, di quel che
non siano gì' inglesi del loro, che pur sono
tanto più ricchi di noi, volevo prendere impegni per la tutela dei beni dei musulmani,
che le altre potenze non si sentivano di
prendere.
Credo che l'onorevole Di San Giuliano
sia caduto in errore, anche in questo. Se
egli avesse seguito meglio tutto il filo dei
telegrammi che sono stati pubblicati nel Libro Verde, avrebbe veduto che, l'Inghilterra
e la Russia sollevarono dubbi su questa
parte della mia proposta. Esse supposero che
io volessi garantire, col danaro, le proprietà
dei musulmani in Creta; ma una volta sollevato il dubbio, alle prime spiegazioni esse
si arresero.
Non si trattava di garantire col danaro ;
si trattava di garantire alla Turchia, perchè
si decidesse a ritirare dall'isola i suoi soldati,
condizione indispensabile per sostituirvi qualche cosa che sapesse di libertà e di autonomia, si trattava di garantire alla Turchia,
che si sarebbe stabilito in Creta un ordine
di cose che avrebbe dato eguale garanzia
per la vita, gli averi e la religione dei musulmani, come per la vita, gli averi e la religione dei cristiani. Dunque, si trattava di
garantire un sistema di governo equo, civile;
non si trattava propriamente di garantire
coi nostri danari le proprietà dei musulmani. A queste considerazioni, le altre potenze si arresero ; e così restò stabilito che
le potenze prendevano impegno, dinanzi al
sultano, perchè egli ritirasse i suoi soldati,
senza che fosse necessario d'impiegare la
forza, volendosi evitare ad ogni modo spargimento di sangue, prendevano impegno che
lo stato di Governo che ora il principe
Giorgio è chiamato a stabilire in Creta,
avrebbe garantito in uguale misura la vita,
gli averi e la religione di tutti i Cretesi,
qualunque fosse la loro confessione.
Ora io domando il permesso di non seguire
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alcuno degli oratori fin nei Balcani (Ilarità), in
Serbia ed anche più in là. Qui si tratta di
Creta, della politica intermediterranea, per
dir così, che è stata iniziata non da me, ma
dai miei predecessori, e con molta sapienza
portata innanzi, fino ad un certo punto, dal
marchese Visconti-Venosta. Allora io non
era che un semplice comandante militare,
ed eseguiva i suoi ordini. Venuto al potere,
non ho fatto che seguire la sua politica, politica approvata, in più occasioni, dalla grande
maggioranza della Camera, sulla quale mi
pare ora inutile di ritornare.
Un'altro oratore ha detto di sperare che
questo sia l'ultimo sagrificio che facciamo
per Creta, e che sia la soluzione definitiva
della questione cretese. Io non posso garantirlo. Ma non è poi un gran sacrificio, perchè
non si tratta di un milione perduto, ma semplicemente prestato. (Oh! oli! — Ilarità). Sissignori! questo prestito è sotto la sorveglianza
delle quattro potenze che lo fanno, perchè se
il principe Giorgio sarà eletto Commissario
in Creta, sarà tutelato e sorvegliato continuamente dai rappresentanti delle quattro potenze che hanno prestato un milione ciascuna,
da rimborsarsi sul provento di un prestito
di sei o otto milioni di lire che si sa dovrà
esser trattato per conto del Governo cretese.
L'onorevole Franchetti desidererebbe che
si approfittasse di questa occasione per dare
maggiore incremento ai capitali ed all'industria italiana. Mi duole di non potere per questa
volta accettare la sua raccomandazione, perchè l'isola di Creta non è in condizioni di
poter costruire ferrovie, porti, strade o altri
lavori pubblici, nei quali i nostri operai sono
tanto abili. I quattro milioni che si prestano
a Creta serviranno, e sono pochi, per rialzare
l'isola dalla condizione di miseria in cui è
caduta, per stabilire quel servizio di polizia
locale o di gendarmeria che è indispensabile
per mantenere l'ordine pubblico, e per rendere possibile il ritiro delle truppe internazionali. Bisogna pensare che l'isola in questo
momento ha la metà de' suoi alberi abbattuti, la massima parte dei suoi campi incolti, le case per quasi una metà bruciate e
distrutte, la massima parte degli abitanti
fuori delle loro proprietà. Bisogna rinnovare
ogni cosa e formare un Governo che abbia i
mezzi di ristabilire la pubblica sicurezza. Ora
j quattro milioni, onorevole Franchetti, non.

basteranno, e bisognerà fare un prestito di
molto superiore.
Mi è caro rispondere ancora sopra un argomento di cui ha parlato l'onorevole Di San
Giuliano del quale apprezzo moltissimo l'ingegno, ed al quale tengo anche ad esternare i miei ringraziamenti per le cortesi parole direttemi. Mi sembra che egli abbia dato
molta importanza al modo con cui l'Italia si
sarebbe separata dalla politica della triplice
in questa questione di Creta. Io posso assicurarlo che P Italia non si è separata dalla
triplice nè per la questione di Creta, nè
per qualunque altra. L ' I t a l i a conserva coi
suoi alleati le migliori relazioni di amicizia;
la Germania e l'Austria pensarono di ritirarsi da Creta per ragioni loro speciali,
ma nulla fecero perchè anche l'Italia facesse
altrettanto.
Con queste dichiarazioni spero d'aver rigpo
sto alle varie domande indirizzatemi ; e spero
che la Camera farà buona accoglienza a questo
piccolo disegno di legge, trattandosi di fare
un'opera buona e con danaro che non andrà
perduto.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franchetti.
Franchetti. Dalla risposta datami dall'onorevole ministro per gli affari esteri debbo
avvedermi di non essermi ben spiegato nel
fare la mia raccomandazione. Io non ho inteso parlare dell'impiego dei quattro milioni;
io alludevo ai milioni relativi al prestito più
importante che verrà fatto più tardi dal Governo di Creta e col quale, da notizie che ho
ricevuto, si dovrà provvedere a parecchie opere
pubbliche che sono necessarie in quell'isola
e nelle quali il nostro Governo potrebbe trovar
modo di collocare un discreto numero dei nostri operai, arrecando così un vantaggio economico alla nazione, e una maggiore influenza
italiana all'estero.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.
Canevaro, ministro degli affari esteri. Stia
certo l'onorevole Franchetti che terrò presenti le sue raccomandazioni, e, per quanto
sarà possibile, cercherò di soddisfarlo.
Ritengo però che non dovrei adoperarmi
molto per persuadere i cretesi ad accogliere
gli operai italiani. Il giorno in cui Creta
avrà i denari disponibili per far lavori, si
assicuri, che accoglierà a braccia aperte gli
operai italiani, come sono accolti in altre
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parti del levante dove, per la politica fatta dell'isola di Creta, a titolo di prestito temdal Governo italiano in questi ultimi due poraneo senza interesse, un milione di frananni, sono aumentate le simpatie per l'Ita- chi in oro ».
lia, ed è aumentato il prestigio del nostro
{E approvato).
Paese. (.Approvazioni).
« Art. 2. La somma occorrente sarà inscritta
in apposito capitolo così nel bilancio
Presentazione di disegni di legge.
del Ministero del tesoro come in quello dell'entrata per l'esercizio 1898-99, categoria 3
Presidente. Do facoltà all'onorevole mini— Movimento di capitali. »
stro della marineria di presentare un disegno
(E approvato).
di legge.
Pallimbo, ministro della marineria. Mi onoro
V o t a z i o n e a scrutinio segreto.
di presentare alla Camera un disegno di legge
relativo alla istituzione di un Consiglio superiore della marineria da guerra.
Presidente. Si procederà ora alla votazione
Presidente. Do atto all'onorevole ministro
a scrutinio segreto di questo disegno di legge
della marineria della presentazione di que- insieme con quello del bilancio della marineria.
sto disegno di legge che sarà stampato e diSi faccia la chiama.
stribuito.
Filici Nicolò, segretario, fa la chiama.
L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di presentare un disegno di legge.
Prendono parte alla votazione :
C a r c a n o , ministro delle finanze. Mi onoro di
presentare alla Camera un disegno di legge:
Aggio — Agnini — A guglia — Arnaper indennità agli operai addetti alle aziende boldi.
dei monopolii dei tabacchi e dei sali nel caso
Baccelli Guido — Barzilai — Bertarelli
d'infortuni sul lavoro.
— Bertesi — Bertetti — Bianchi — BissoPropoBgo che sia mandato alla Giunta lati — Bonacci — Bonanno — Bonfigli —
generale del bilancio.
Bonin — Borsarelli — Bosdari — Boselli
Presidente. Do atto all'onorevole ministro
— Bracci — Branca — Brunialti.
delle finanze della presentazione di questo
Caetani — Cagnola —• Calissano — Caodisegno di legge, che sarà stampato e di- Pinna — Capaldo — Cappelli — Cardano
stribuito.
— Celli — Ceriana-Mayneri — Cerulli —
L'onorevole ministro chiede che questo Chiapusso — Chiesa — Chimirri — Chinadisegno di legge sia inviato per l'esame alla glia — Giaceri — Cianciolo — Cimorelli —
Commissione del bilancio.
Clementini — Cocco-Ortu — Cocuzza — CoNon essendovi obbiezioni, così resterà sta- dacci-Pisanelli -—- Colarusso — Colombo Giubilito.
seppe — Colosimo — Contarini — Costa
Alessandro
— Costa Andrea — Costantini —
(E così stabilito).
Costa-Zenoglio — Cottafavi — Curioni.
Dal Yerme —• Danieli — D'Ayala-Valva
Si riprende la discussione sul disegno di legge
— De Asarta — De Bellis — De Feliceper un prestito al Governo provvisorio di
Giuffrida — Del Balzo Carlo — Del Balzo
Creta.
Gerolamo — Del Buono — De Martino —
De Novellis — De Renzis — De Riseis GiuPresidente. Dichiaro chiusa la discussione
seppe — Di Bagnasco —- Di Cammarata —
generale e passeremo alla discussione degli Di Rudinì Antonio — Di Rudinì Carlo —
articoli.
Di San Giuliano — Di Sant' Onofrio — Di
Onorevole ministro degli esteri, accetta Scalea — Donadio.
articolo secondo proposto dalla CommisFalconi — Farinet — Fasce — Ferraris
sione ?
Maggiorino — Ferrerò di Cambiano — FilìAstolfone — Firiocchiaro-Aprile — Fortis
C a n e y a r o , ministro degli affari esteri. Sì.
Presidente. « Art. 1. Il Governo del Re è
— Franchetti — Fraseara Giacinto — Fraautorizzato a fornire al Governo provvisorio scara Giuseppe — Fulci Nicolò.
a
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Galimberti — Gallini — Gallo — G arar e t t i — Gattorno — Ghillini —- Gianolio —
Giolitti — Giordano-Apostoli —- Giovanelìi
— Giuliani — Giunti — G lusso — Groppi
— Guerci.
Lacava — Laudisi — Leone — Lochis —
Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi.
Majorana Angelo — Majorana Giuseppe
— Mancini — Mara zzi Fortunato — Marescalchi Alfonso — Marsengo-Bastia — Mascia — Massimini — Matteucci — Maurigi
— Maury — Mazza — Mazzella — Mazziotti
— Medici — Melli — Merello — Mestica —
Mezzanotte — Miniscalchi — Monti-Guarnieri — Morandi Luigi — Morando Giacomo
— Morgari — Murmura.
Nasi — Niccolini — Nofri.
Ottavi.
Pala — Palberti — Palizzolo — Palumbo
— Pantano — Panzacchi — Pascolato — Piecolo-Oupani — Pipitone — P i \ a n o — Podestà
— Poli — Pompilj — Pozzi Domenico —
Prampolini — Prinetti.
Randaccio — Reale —- Ricci Paolo —
Riccio Vincenzo — Rizzo Valentino — Romanin-Jacur — Ronchetti — Rosano — Roselli — Rossi-Milano — R o v a s e n d a — Rubini
— Ruffo — Ruggieri.
Sacchi — Salandra — Sanfilippo — Santini •— Saporito — Scaglione — ScaramellaManetti —- Schiratti — Sciacca della Scala
— Siche! — Sili — Socci — Sola —• Sonnino —• Soulier — Spirito — Squitti.
Talamo — Testasecca — Tizzoni —• Torraca —- Torrigiani -—- Trincherà —• Tripepi.
Vagliasindi — Valeri — Valle Angelo —Vali e Gregorio —- Vendemini •— Vendramini
— Veronese —- Vienna — Villa —• Vischi.
Weil-Weiss — "Wollemborg.
Zeppa.
Sono in congedo:
A Pan de Ri vera — Aliberti — Anzani.
Bastogi — Bocchi alini —- Bombi-ini —
B ;na3oss'a.
Calabria — Callaini — Calieri Giacomo
— Calpini — Capoduro — Casale — Celotti
— Chiapperò —- Chiaradia — Civelli — Collacchioni — Colombo-Quattro frati — Guzzi.
De Amicis Mansueto — De Gagìia —
Della Rocca —• De Mita —• De Riseis Luigi
— Di Frasso Dentice — D'Ippolito.
Facta — Farina Emilio — Fede — Fiorena — Fracassi — Freschi — Frola •—
F a l c i Ludovico.
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Goja — Grippo.
Lanzavecchia — Leonetti — Lojodice —
Lucca.
Manna — Meardi — Menafoglio — MirtoSeggio.
Papadopoli — Pavia — Penna — Piovene
— Pozzo Marco — Pullè.
Radaelli — Rocco Marco — Rossi Teofilo.
Sella — Serralunga.
Testa — Tiepolo — Tozzi.
Ungaro.
Sono ammalati :
Alessio — Avellane.
Baccelli Alfredo — Bonavoglia.
Capozzi —- Carpaneda —- CofFari — Compagna.
De Caro — De Luca.
Grossi.
Lugli.
Marcora —• Marescalchi Gravina — Moina enti.
Radice — Ravagli.
Simeoni — Suardo Alessio.
Sono in missione:
Basetti — Bettolo.
Donati.
Martini.
Stelluti-Scala.
Assenti per ufficio pubblico:
Berio.
Castiglioni — Cavalli.
Morpurgo.
Sani — Scotti.
Toaldi.

Svolgimelo di una proposta di legge.
Presidente. L'ordine dei giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Marescalchi Alfonso per modificazioni
all'articolo 6 della legge 6 agosto 1891 sulle
rivendite dei generi di privativa. (Vedi torna ta del 22 novembre 1898).
Ha facoltà di parlare l'onorevole Marescalchi Alfonso.
Marescalchi

Alfonso.

Onorevoli

colleghi:

quelle stesse ragioni di equità e di pubblico
interesse che tre anni or sono determinarono
il Governo del Re a proporre al Parlamento
e questo a deliberare, quelle modificazioni
alla legge sulle riscossioni delle imposte di-
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rette, per le quali i Comuni furono autorizzati a derogare dalle disposizioni della legge
di contabilità generale dello Stato, rinnovando a t r a t t a t i v a p r i v a t a , q u i n q u e n n i o per
quinquennio, i contratti con gli esattori in
car ca, consigliano me oggi a chiedervi che,
per evidente analogia, vogliate consentire un
uguale t r a t t a m e n t o per quelle r i v e n d i t e di
generi di p r i v a t i v a che superano il reddito
lordo di lire 800, e che ora, per le disposizioni vigenti, sono conferite per appalto, novennio per novennio.
Queste disposizioni che sono d e t e r m i n a t e
dall'intento di fare i n t r o i t a r e una m a g g i o r e
somma allo Stato per mezzo delle gare, sono
certamente tali da non doversi, a p a r e r mio,
modificare, quando si t r a t t a della p r i m a impostazione di una r i v e n d i t a , perchè allora vi
è solo d^. e - u s i dorare l'interesse dello Stato,
non mescolato ad altri interessi; ed e?se raggiungono la loro finalità. Quando invece si
tratta del r i a p p a l t o allo scadere del contratto
novennale, queste disposizioni non raggiungono più lo scopo loro, anzi si risolvono in
un maggior danno per l'erario ed in una
grande i n i q u i t à verso i r i v e n d i t o r i che tennero per un novennio la r i v e n d i t a .
Io non ho bisogno che di brevissime osservazioni per dimostrare la mia tesi, rimandando un più largo esame della questione al
momento in cui si discuterà la mia proposta,
se mi farete l'onore, come spero, di p r e n d e r l a
*n considerazione.
Se non si può mettere in dubbio, come
ho detto, che il sistema dell'appalto voluto
dalla legge di contabilità è il più giusto e
conveniente per la aggiudicazione delle rivendite di p r i m a impostazione, quando invece
81
tratta del cessare di questo contratto, il
^venditore si trova nella condizione di avere
e
gìi stesso, col suo lavoro indefesso, condotta
la rivendita al punto in cui lo Stato può determinare un maggiore canone, in ragione
del reddito medio ottenuto nel novennio. I l
^venditore così si trova nella condizione di
avere egli stesso prodotte quelle circostanze
favorevoli all'erario, che gli servono per indire la nuova asta, nella quale il r i v e n d i t o r e
S1
trova davanti una q u a n t i t à di concorrenti,
che non hanno altro scopo che di contrastarc i quell'esercizio che egli ha fatto prosperare
C
°1 suo lavoro di nove anni. E d allora fatalmente si verificano quelle transazioni vergognose che fanno disertare dall'asta la m a g g i o r
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p a r t e dei concorrenti, accadendo nel maggior n u m e r o dei casi che l'esattore in carica
r i m a n e ancora a g g i u d i c a t a r i o del nuovo appalto, ma però con gravissimo sacrificio suo,
e con poco v a n t a g g i o dell'erario. Questa è in
p r a t i c a la verità, e se questo è vero, come
potrei a m p i a m e n t e dimostrarlo, credo che
giovi di più allo Stato l'assicurarsi subito la
continuazione del buon servizio che ha ottenuto d u r a n t e i nove a n n i passati, dal p r i m o
appaltatore, il quale non avrà certo difficoltà
di a u m e n t a r e egli stesso equamente, a favore
delio Stato, il canone per il nuovo contratto,
costretto come è ora a sborsare u g u a l m e n t e
m a g g i o r somma p u r e di assicurarsi quella
r i v e n d i t a che egli h a contribuito a consolidare.
Lo Stato oltre al proprio tornaconto deve
curarsi di essere anche un buon p a d r e di fam i g l i a © considerare in modo speciale la
p a r t e morale che v'è in questo servizio; deve
cioè considerare che questi r i v e n d i t o r i per
la n a t u r a del loro servizio e p e r t u t t i g l i
obblighi che contraggono, sono in certo qual
modo, per questo commercio dei sali e tabacchi, dei veri e propri commessi dello Stato,
e come p a r t e c i p a n t i poi al profitto, hanno u n
g r a n d e v a n t a g g i o a sostenere g l i interessi
dello Stato ed a combattere essi medesimi il
contrabbando.
Quindi q u a l u n q u e cosa, che affezioni questi
commessi allo Stato, n o n è che u n incent i v o di p i ù al buon servizio che si
richiede
loro.
Ora migliore incentivo non può esservi
delia sicurezza che costoro abbiano, q u a n d o
siano g i u n t i a dare un buono a v v i a m e n t o alle
loro rivendite, di poterle continuare, senza
correre il pericolo, allo scadere del contratto, di
vedersele tolte o di dover lottare enormemente
per difenderle. Quindi io credo che i p r i n c i p i
g e n e r a l i della legge di contabilità non sarebbero in alcun modo violati se lo Stato
rinnovasse per t r a t t a t i v a p r i v a t a con questi
r i v e n d i t o r i il contratto alla fine del novennio,
a u m e n t a n d o m a g a r i con una p e r c e n t u a l e onesta, e proporzionata al prevedibile m a g g i o r
g u a d a g n o d u r a n t e il novennio avvenire, il
canone su cui fa r i v e n d i t a è stata impostata.
P e r queste considerazioni, che mi sembrano
precise e chiare abbastanza, io spero che la
Camera e il Governo vorranno prendere in
b e n i g n a considerazione questa m i a proposta
di legge.
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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.
Carcano, ministro delle finanze. Io volentieri
dichiaro che non ho motivo di oppormi a che
sia presa in considerazione la proposta teste
svolta dall'onorevole Marescalchi Alfonso.
Egli stesso comprende bene che non è il caso
per me di entrare nel merito di essa; dirò
soltanto che la legge 8 agosto 1891 intorno
al conferimento dei magazzini di vendita e
delle rivendite di generi di privativa ha già
richiamata la mia attenzione anche per qualche altro punto ; e non è improbabile che io
abbia a persuadermi dell'opportunità di qualche modificazione a quella legge. La proposta dell' onorevole deputato Marescalchi
gioverà a sollecitare e completare i miei
studi. E quindi anche per questa ragione io
non mi oppongo a che sia presa in considerazione, ben inteso colle consuete riserve in
quanto al merito.
Presidente. Onorevole Marescalchi...
Marescalchi A. Una sola parola per ringraziare l'onorevole ministro di questa risposta
che non poteva essere più sodisfacente.
Presidente. Pongo a partito di prendere in
considerazione la proposta or ora svolta dall'onorevole Marescalchi.
(E ammessa).

Svolgimento d'interpellanze.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interpellanze.
Per accordi intervenuti tra l'onorevole
ministro e gii interpellanti, le prime tre interpellanze rivolte al ministro degli affari
esteri dagli onorevoli Di San Giuliano e Barzilai sono rimandate alla discussione del bilancio degli affari esteri. L'interpellanza poi
dell'onorevole Panattoni al ministro di agricoltura, industria e commercio rimane, per
consenso dell'onorevole ministro, inscritta
nell'ordine del giorno, essendo malato l'onorevole interpellante.
Viene ora l'interpellanza degli onorevoli
Colarusso e Chindamo, al presidente del Consiglio ed al ministro delle finanze « per sapere se, avendo avuto cognizione, e ricevute
notizie ufficiali della perdita totale del raccolto oleario nel circondario di Palmi (provincia di Reggio Calabria), credano giusta
e doverosa l'applicazione della legge del
1817 ».
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Ha facoltà di parlare l'onorevole Cola
russo.
Colarusso. Poiché l'onorevole ministro del
finanze, edotto da notizie ufficiali, dei gra
danni toccati al circondario di Palmi ha già:
sollecitamente e benevolmente disposto peilp
l'applicazione della legge del 1817, è inntilejs
o almeno superfluo che io svolga la mia in'Ji
terpellanza; approfitto anzi dell'occasione per
dar lode all'onorevole ministro della solleci-|g
tudine con cui ha provveduto nell'interpre
tare benevolmente la legge, e mentre lo ringrazio di ciò, mi auguro di potergli rendere
grazie ancora maggiori appena siano
tati provvedimenti conformi alla gravità
caso, all'equità ed alla giustizia.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.
Carcano, ministro delle -finanze Non ho che
a ringraziare l'onorevole Colarusso per
ste benevole sue dichiarazioni.
Presidente. Verrebbero ora due interpellanze dell'onorevole Tozzi all'onorevole ministro dell'interno ed all'onorevole ministro
dei lavori pubblici; esse però per consenso
degli onorevoli ministri saranno svolte lunedì prossimo.
Segue la seguente interpellanza dell onorevole Nofri, al ministro dei lavori pubblici
« sullo cause che provocarono il disastro fer*
roviario di Pian dei Giovi e sull'esito del
l'inchiesta in proposito ordinata. »
Ha facoltà di parlare l'onorevole No fri
Nofri. Dopo la risposta data d a l l ' o n o r e v o l e
ministro dei lavori pubblici, in o c c a s i o n e dell»
j discussione del suo bilancio, all'onorevole
j neo, avrei voluto ritirare la mia interpe
lanza; ma quella risposta pel s u o contenuto,
non dico misero, ma quasi nullo, mi ha o
bligato a mantenerla non solo, ma a riaffe
marmi sempre più nell'opinione che il d ®
stro di Pian dei Giovi debba ormai c o n s i d e rarsi quasi risoluto, di fronte alle vere re
sponsabilità delle Compagnie e del G o v e r n o ,
e risoluto, intendiamoci bene, nel senso co
pletamente negativo. Ho mantenuto perta
la mia interpellanza, per dimostrare app
questo mio asserto, in relazione con le ° j \
che provocarono quel disastro; cause
ogni giorno si va cercando di negare nasco*
dondole, affinchè quella risoluzione negata
avvenga in realtà.
Dopo tre mesi oramai che tutto il P ®
si è commosso a quella immane sciag '
r
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il parlarne; anche qui dentro, desta pochissimo interesse. Avviene di quella sciagura
tome di tutte le altre nel paese nostro: il
tempo solo basta a sanare le piaghe che ha
¡reato; il tempo solo basta a far dimenticare
perfino le cause stesse che la provocarono.
Se le Compagnie ferroviarie, che principalmente sono responsabili del disastro, avessero semplicemente detto a se stesse in quel
giorno: lasciamo che il tempo passi, non ci
occupiamo di niente, nemmeno di ciò che fa
il Governo, esse avrebbero indovinato, sarebbero state certe che, al momento opportuno la soluzione a loro favorevole sarebbe
venuta, non solo dall'esito troppo facilmente
negativo della eventuale causa penale, che
potesse avere avuto in tribunale, non solo
Jalla eventuale discutibilissima azione del Governo, ma, quello che è più. doloroso, dall'oblio
del paese.
Il disastro di Pian dei Giovi, ha detto
qualcuno quando avvenne e lo ripete anche
adesso, è un disastro come un altro; anzi c'è
stato chi ha fatto delle statistiche per dimoiare che, dopo tutto, i disastri ferroviari
'Wiani, in media, non sono affatto in numero
superiore ai disastri ferroviari delle altre nazioni.
10 non so quanto ci sia di vero in questa
'formazione ; anzi io sono disposto, senz'alK ad ammetterlo; ma nel caso speciale, io
iico che, quel disastro
non ha nulla a che
are con quelli che hanno dato luogo a quelle
'tatistiche, anzi esula, permettetemi la frase,
c°Hipletamente da quel che si chiama veramente disastro, per le cause appunto che lo
invocarono e lo vollero.
11 disastro di Pian dei Giovi, credetelo,
^ è come si suol chiamare un'accidentalità,
4 e semplicemente un fatto voluto, quindi,
0Qle disse
una gran parte della stampa
t^ndo avvenne, un delitto procurato.
Amando, anche a chi. abbia esaminato
statistiche di cui sopra, se sia mai avver
dove ci sono ferrovie, un disastro sie a quello in questione, di un treno cioè
6 Percorre una strada
ascendente con la
p e t i z a del 37 per mille sotto una gal>
all' estremo limite della stessa, e
~ o
lassù, piomba in basso come una
^ m e palla di ferro e va ad annientare un
^ n o , cagionando una vera sciagura
J'oriale. Quale altro paese ha potuto dare
m Pio di
un fatto simile? Nessuno. Ed
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ecco perchè insisto nel dire, che non bisogna
punto considerare quel disastro come tutti
gli altri, ma bisogna prenderlo a parte, esaminarlo nelle sue cause e vedere se proprio
non sia il caso, prima ancora di parlare di
un risolutivo intervento dell : autorità giudiziaria, se pure ci sarà, di punire in qualche
modo da parte del Governo i responsabili,
col riconoscere per prima la responsabilità
sua e provvedere acche simili fatti incredibili non si ripetano.
Ho detto che voleva esaminare principalmente le cause che provocarono il disastro,
perchè da quelle appunto si rileva il motivo
per cui ho chiamato il disastro un delitto.
Quelle cause sono permanenti e principali, allo stesso tempo ed immediate. Le cause
permanenti e principali sono appunto quelle,
senza le quali il disastro non avrebbe potuto avvenire. F r a queste emerge soprattutto quella relativa alla mancata riparazione
delle oramai famose locomotive JElignand,
che è appunto il tipo che si adoperava e si
adopra tuttora su quella linea: mancata riparazione, che d i aani viene lamentata tanto
insistentemente quanto inutilmente dal personale, che da anni è a conoscenza dell'ispettorato governativo e quindi del Governo, ed alla
quale non si è provveduto assolutamente mai.
Nei depositi di Sampierdarena e di Pontedecimo devono essere ancora questi reclami
d«l personale stesso dove si devono ancora
trovare segnate, come si dice nel linguaggio
ferroviario, le riparazioni di queste locomotive, nonché le annotazioni del personale stesso
che non ha visto mai eseguite le riparazioni richieste. Questa delle locomotive è stata fra 11
dette cause principali e permanenti la prima
certo, come proveremo in seguito, che ha provocato il disastro.
Veniamo ad un' altra di quelle cause, che
sembra secondaria, ma che invece, riattaccandosi all'altra della cattiva condizione delle
locomotive, lia potuto concorrere a quel triste
avvenimento, e questa è la mancata vagliatura della sabbia.
Come vedete, sembra una causa di pochissima importanza, e che si è fatta comparire
come un dettaglio trascurabile, appunto per
volere ad ogni costo far scomparire la colpa
delle Compagnie. Ebbene: questa piccola circostanza della mancata'vagliatura della sabbia, che ha fatto sì che la stessa, non passando attraverso il tubo apposito della loco-
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motiva, non potesse cadere sulle rotaie bagnate, come dirò in seguito, ha contribuito
grandemente a provocare il disastro.
Il carico eccessivo è la terza causa. Il
carico eccessivo dei treni, che fanno quella
galleria, è oramai diventato una consuetudine, e per lo più, interessata. Sono le Compagnie, che hanno messo le stazioni nelle
condizioni di dover far sì che i treni abbiano un numero di vagoni superiore al prescritto, e che quindi abbiano tale un numero
di tonnellate di carico da essere superiore
al regolamentare.
Le Compagnie, con la famosa cointeressenza, danno nel caso speciale al personale
di stazione, da dividersi alla fine del mese,
25 centesimi per ogni carro,, che sale la galleria. Ora immaginate voi facilmente (cosa
umana del resto), come il personale faccia
di tutto affinchè ogni treno traini il carico
maggiore possibile.
Da ciò, fra l'altro, nasce u r a lotta fra il
personale di stazione e quello delle locomotive; il primo per l'interesse che ha ad aumentare quel carico; il secondo, che quell'interesse non ha, anzi ha un danno da questo aumento di carico, che provoca un maggior sforzo di trazione, si oppone. Il primo
però insiste e vince sempre perchè c'è il
capo stazione interessato che comanda. Il
treno è formato quasi sempre con un carico
superiore al normale. Ecco poi la terza delle
cause, che provocò quel disastro.
Già dissi, in occasione del bilancio dei
lavori pubblici, in quali cattive condizioni
si trova il materiale in genere; ma nel caso
speciale, cioè dei carri merci, queste condizioni deplorevoli non hanno un aggettivo
qualificativo, che le renda al loro giusto valore. Si sappia solo che quasi tutti i carri,
che salgono la galleria dei Giovi hanno, fra
gli altri piccoli difetti, i cuscinetti, che posano sulle assi, logori ai punto, da provocare
uno sforzo di trazione due o tre volte maggiore di quello, che sarebbe necessario, ed
obbligando quindi il macchinista a caricare
ancora durante la salita la macchina di altro
carbone in modo da produrre gran quantità
di fumo proprio dentro la galleria, e quindi
il pericolo di asfissia. La pessima qualità del
carbone; ed eccoci alla causa che oggi si
crede unica ad aver provocato il disastro, e
che ha dato luogo perfino-alla famosa inchiesta, affidata a professori di chimica; eccoci a

quella causa, che non è l'ultima che si doveva considerare, ma che non è certo tale
aver prodotto il disastro stesso, ma solo una
delle concorrenti ad averlo provocato. Il carbone era di pessima qualità, e non c'è dubbio,
Non è vero però che le Compagnie fossero obbligate ad usare questo carbone anziché il Cardiff. Esse hanno detto a loro giustificazione: che colpa abbiamo noi se non
abbiamo potuto far venire dall'Inghilterra il
carbone Cardiff a causa dello sciopero? Noi
siamo stati costretti ad adoperare il Newcastle. Ebbene, ciò non è vero.
Accenno un fatto solo a dimostrarlo, senza
perdermi in ragionamenti. E il fatto è questo: che tre mesi prima del disastro arrivarono a Genova per 10 mila tonnellate di Cardiff, le quali furono tutte quante distribuite
nei vari depositi della Bete, all'infuori di
quello che prima di tutti poteva averne bisogno, anzi necessità. Questo prova che le
Compagnie non adoperavano sulla linea dei
Giovi il Cardiff, non perchè non ve ne avessero, ma perchè più costoso, non vollero adoperarlo su quella linea. Sfido chiunque a
smentire questo fatto che ho da certissima
fonte.
Aggiungerò che dopo il disastro, dalla
direzione del materiale delle ferrovie vennero
ordini immediati a diversi depositi per lo
invio di carbone Cardiff a P o n t e d e c i n i o , e
l'invio fu talmente precipitoso, che in quest'ultimo deposito non si sapeva più dove
mettere il carbone.
Con questo si voleva coprire la colpa di
quei signori: invece essi, sapendo appunto
che sarebbero stati accusati, credevano di pi' '
parare una difesa col voler dare ad intendere
ch'erano sempre stati disposti a d a d o p e r a r e quel
carbone; difesa però che dimostrava anche
la colpa, dai momento che non si trattava
d'altro che di spostare quel Cardiff da altri
depositi per farlo consumare a P o n t e d e c i m O '
Ed eccoci alle mattonelle, che i n s i e m e al
carbone si vuole abbiano determinato q^
unicamente la catastrofe: ebbene, date le 1°'
comotive di cui ho parlato
p r i m a , e eh®
si usavano per la salita dei Giovi, erano as
solutamente indispensabili o i residui di car
bone o le mattonelle, che sono formate da*
quei residui.
_;
Quando il macchinista fosso stato fornici
di semplice Cardiff e tanto più poi nel cas*
in argomento che lo era di Newcastle, avrebb
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dovuto invocare la fornitura delle mattonelle,
perchè durante la salita era costretto sempre,
pel difetto di quelle macchine e per la qualità del carbone, a ravvivare il medesimo
con quelle, o colle minute quando non poteva diversamente.
Ma le mattonelle, si dice, erano mal confezionate dalla Carbonifera che ha l'appalto
della loro fabbricazione.
Le mattonelle, infatti, non so se lo dirà
la Commissione d'inchiesta, erano in tale
condizione che non sviluppavano nessuna caloria; e va bene. Ma di chi la colpa?
Chi fa il collaudo delie mattonelle quando
le riceve se non la Compagnia della Mediterranea? A questo proposito (e ciò spiegherà
forse il mistero) v'era poco tempo fa un ingegnere pel ricevimento delle mattonelle alla
Carbonifera, il quale aveva tale una forza
nelle mani che quando faceva il collaudo,
adoperava per ciò quella sua forza stessa anziché gli altri elementi che dovevano dargli
i suoi studi: prendeva cioè in mano le mattonelle, come in una morsa e se riusciva a
spezzarle, le rifiutava.
Il che a che cosa serviva? Che tutti i
giorni in cui si faceva la prova, e che le
mattonelle si spezzavano, avveniva che il
giorno appresso la stessa fornitura rifiutata,
in seguito all'invio di un cameriere da un
certo albergo alla Carbonifera, veniva inviata
ai depositi della Bete.
Ho narrato questo incidente senza-dare tante
spiegazioni perchè dal medesimo tutti avranno
già capito il motivo per cui le mattonelle si
accettavano, malgrado il parere contrario
della mano ferrea di quell'ingegnere.
Viene poi un' ultima causa; la metto ultima, non perchè abbia minore importanza,
ma perchè nel fatto speciale non fu quella
che contribuì più delle altre a determinare
il disastro, ed è quella che concerne il personale.
Esso, da circa quattro mesi, continuava,
non solo a lamentarsi del pericolo dell'asfissia, ma bensì anche a segnare sui registri
tutti i ritardi che era costretto a fare nel
salire la galleria, appunto per la cattiva condizione delle macchine e per la pessima qualità del carbone. Ma quello che è più, il personale, per questi ritardi, veniva a subire
delle multe divenute così numerose e ormai
così consuetudinarie, che si era fatto persino
11
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un modulo speciale poligrafato per decretarle.
Quel personale da tre mesi calcolava sul
suo stipendio una deficienza mensile di 10 o 12
lire in conto multe ! Ed ecco i fatti che vengono a dimostrare la verità delle cause da
me accennate.
I macchinisti Tarozzini, Bisagno e Bruschelli (il quale ultimo è quello stesso che
si trovava sulla macchina di testa del treno
rientrato dalla galleria sul Piano dei Griovi
e che rimase salvo per miracolo) il 30 luglio
e cioè 11 giorni prima del disastro, stante il
carico eccessivo del treno 3154, fecero staccare 4 carri allo sbocco della galleria. Ebbene furono puniti con la multa di 5 lire a
testa, multa che fu poi condonata dopo avvenuto il disastro.
Lo stesso macchinista Bruschelli, il 20 maggio, a Busalla, col treno 3160, essendo arrivato mezzo asfissiato, si rifiutò di proseguire;
fu punito dal Comando militare con 3 giorni
di prigione di rigore per... osservazioni indebite.
E si capisce che il Comando non lo poteva
punire per il fatto che egli non voleva partire temendo per la vita sua!
Da ciò cosa ne venne? Che il giorno 11
il personale non era più composto di individui che facessero il loro dovere in quel pericoloso tratto di linea, badando sopratutto
alla sicurezza del servizio, ma era composto
bensì d'individui, dirò così, terrorizzati, e
disposti a fare tutto senza muovere più alcuna osservazione, e quindi a diventare involontariamente una delle cause del disastro.
Dissi che dopo le cause principali permanenti descritte venivano le cause immediate dei disastro. Queste cause immediate
sono appunto quelle che si sono verificate
nel momento stesso in cui il disastro era avvenuto. Vediamole. La prima ha la sua base
appunto in quella principale permanente
delle deplorevoli condizioni delle locomotive. Ed infatti è stato constatato che la
macchina Gerione che guidava appunto il
treno in testa, col macchinista Bruschelli,
aveva il cilindro in cattive condizioni e spandeva acqua dal tender, causando il bagnamento delle rotaie e quindi il conseguente
slittamento; l'altra macchina 4018, che era in
coda per la spinta, aveva lo stantuffo di destra con i cerchi, uno rotto in quindici pezzi,
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l'altro in tre ed in modo ohe il vapore usciva
da tutte le parti. Il macchinista Cardellino
che la guidava, ne aveva per mesi e mesi di
seguito domandate le riparazioni, ma inutilmente; anzi il giorno 8 agosto, tre giorni
prima del disastro, sollecitò ancora una volta
quelle riparazioni che non vennero fatte. E
fu l'ultima sollecitazione, perchè lasciò la
vita in quel disastro.
"Veniamo, sempre seguendo le tracce delle
cause permanenti, alla famosa sabbia e constatiamo che il tubo della macchina di coda
per il quale doveva passare per impedire lo
slittamento della stessa cadendo sulle rotaie
fu trovato ingombro di stoppa e pietre che
impedivano la caduta della sabbia stessa e
che dimostravano come la medesima non fosse
stata vagliata.
Altra causa: carico eccessivo. Il treno
merci rovinante sul piano dei Giovi, era
composto di un carico totale di 204 tonnellate, mentre il carico prescritto doveva essere di 180 e quindi aveva una eccedenza
di peso di 24 tonnellate!
L'ultima causa immediata, e che non fu
accennata nelle permanenti, è la inutilità del
binario morto di scambio per la mancanza del
deviatore allo imbocco della galleria. Una
volta sul piano dei Giovi c'era un deviatore
a quel binario, perchè nel caso in cui il
treno per qualsiasi ragione avesse indietreggiato, senza che nessuno avesse potuto accorgersene, il deviatore stesso avrebbe potuto
dare lo scambio e lanciare il treno nel binario morto. Se questo deviatore ci fosse stato,
se non fosse stato tolto per risparmio di personale, lasciando il binario inutilizzato ed
inutile, il treno che piombò giù a quel modo
non avrebbe colpito l'altro treno viaggiatori,
producendo tutte quelle altre vittime e quindi
il disastro si sarebbe limitato alla sola morte
dei componenti il personale del treno. Avremmo avuto le sole vittime del dovere! Ed ora
veniamo all'ultima questione, che ha tanto
appassionato la stampa ed il pubblico, quella
del carbone come causa immediata del disastro. Già ho accennato che i macchinisti
erano costretti ad usare le mattonelle e le
minute del carbone per alimentare il fuoco
nei fornelli.
Infatti le macchine avevano bisogno, per
conservare la pressione od aumentarla, di
questa operazione durante il passaggio sotto
la galleria. T macchinisti facevano osservare
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che specialmente il carbone New- Castle usato
per quelle macchine produceva questo : che
si arroventava sul focolare, e bisognava rimescolarlo ogni momento per evitare le incrostazioni impedenti il passaggio dell'aria per
alimentare il fuoco, e quindi eraduopo aggiungere le mattonelle oppure le minute del carbone
accennate. Di qui il fatto inevitabile dello
sviluppo di una maggior quantità di fumo e
dei relativi gas asfissianti. Aggiungasi a tutto
questo l'orario del personale, orario che per
quello viaggiante si spingeva fino a 18 ore
e sempre andando su e giù per la galleria;
e poi ci dobbiamo meravigliare se è avvenuto
il disastro!
La colpa del fatto o meglio del delitto
(che è la parola più appropriata) è tutta della
Direzione delle ferrovie, prima, che lo provocò e dell'Ispettorato e del Governo poi che
non ha mai voluto provvedere nei 4 o 5 mesi
in cui si verificavano i gravi inconvenienti che
10 ho accennato. Ma mi si osserverà : perchè
mai proprio in quel giorno doveva avvenire
11 disastro, mentre le cause da voi accennate
esistevano anche nei giorni precedenti? Non
è proprio il caso, dice infatti la Mediterranea in sua difesa, di dire che non si tratta
d'altro che della mancata aereazione della
galleria in quel giorno?
No, il disastro avvenne proprio il giorno
11 agosto perchè il caso volle che tutte le
cause di esso, si riunissero allora proprio insieme e lo determinassero, Io già le ho descritte e le riassumo: la condizione cattiva
delle macchine, il mancato funzionamento
della sabbia, lo spandimento d'acqua della
macchina di testa, quindi lo slittamento e la
necessità di maggior sforzo di trazione-con
nuovo carbone e mattonelle che produceva
una quantità di fumo che, invadendo la galleria, cagionò la morte per asfissia del personale, abbandonando il treno a se stesso e
facendo sì ohe precipitasse sul Pian dei Giovi.
E che questo sia veramente il modo nel quale
è avvenuto il disastro, e che da quelle cause
sia stato provocato, lo provano di già le deposizioni fatte dai tre unici superstiti del
personale e più che altro dal fuochista delle
macchine di testa e dal frenatore Boccardo.
Ma ecco che a questo punto mi si diradai Governo: noi abbiamo ora provveduto;
noi siamo intervenuti immediatamente, ordinando un' inchiesta e per di più facendo emanare dal prefetto di Genova quel famoso de-
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creto olie, mentre bollava a fuoco la Società,
cercava di provvedere affinchè non si ripe
tesse quanto era avvenuto.
Mi dispiace di dover negare al Governo
l'efficacia di questi provvedimenti. Il decreto
del prefetto Garroni non servì proprio a nulla.
L'unica cosa, clie fece quel signor prefetto
e che davvero f u efficace, perchè rappresentò
la realtà di un fatto, f u questa : la fornitura
(non ridete !) a tutto il personale di un cordiale consistente in una fiaschetta di mezzo
litro di acqua potabile per ciascuno.
Questo fu il provvedimento di fatto, preso,
e come tale eseguito dal prefetto Garroni ! E
del resto poteva egli prenderne altri in quel
momento, date le cose come si erano condotte, dato il punto a cui eravamo arrivati ?
No di certo.
Ed infatti noi vediamo ora ciò che fa la
Amministrazione e ciò che non fa il Governo: l'Amministrazione ha pubblicato difese a josa e si occupa di andare ad interrogare, per mezzo dei suoi più alti funzionari, quale è, ad esempio, il capo del servizio traffico del primo compartimento, gli
unici ferrovieri superstiti del disastro, affinchè modifichino o cambino le deposizioni, che
hanno già fatto dinanzi all' autorità giudiziaria od amministrativa.
Ecco qua in proposito un frenatore superstite del disastro e di cui ho la deposizione firmata: il 2 settembre viene chiamato
telegraficamente a Genova: va, e si trova
in stazione dinanzi alla carrozza di l a classe
di un treno, dalla quale scende il citato signor capo servizio, che gli dice: « Ma dite
un pò, nelle vostre deposizioni non avreste
per caso sbagliato ? la memoria non vi
avrebbe per caso tradito ? pensateci bene !
Quando voi là dentro la galleria vi sentiste
mancare e scendeste dalla vostra garitta, vi
dovete essere dimenticato di aprire il freno
che avevate in consegna, e andaste ad un
altro freno, non è vero ? »
Si noti che, dimenticando quel freno
chiuso, evidentemente si rendeva molto diffìcile o quasi impossibile che il treno andasse oltre, necessitando in ogni modo un
maggior sforzo di trazione, e quindi nuova
alimentazione delle locomotive, sviluppo di
maggior quantità di fumo... indi il disastro !
Ma l'altro, che ha pure capito la domanda
tendenziosa, risponde: « Quello che ho detto
lo ripeto, perchè è la verità. Quando sono
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sesso sull'ultimo gradino in basso dalla garitta pel solo fatto di respirar meglio in
basso, mi ero prima assicurato che il freno
fosse aperto, tanto che il treno era allora in moto. I l freno poi non poteva essere
rimasto chiuso in ogni modo; che se questo
fosse avvenuto, il treno non si sarebbe p i ù
mosso, mentre è noto, e risulta dalle deposizioni di altri e dalla mia, che il treno fece
ancora alcuni altri m i n u t i di cammino fino
al punto di portar fuori dell'imbocco della
galleria a Busalla la macchina di testa e
qualche vagone. »
Ed allora il capo servizio di r i m a n d o :
« io vi lascio con quest'altro signore (un altro
signore i n f a t t i trovavasi insieme con lui);
vi intenderete meglio con lui. » Il signore
sconosciuto invita e conduce i n f a t t i quel
frenatore in un caffè, gli offre da bere, e
cerca con le migliori maniere di fargli dire
ciò che non era riuscito al capo servizio.
Ma il frenatore insiste, sulla sua prima deposizione, e l'altro lo lascia finalmente senza
dire il suo nome!
Ecco quali sono i provvedimenti, che ha
adottato subito l'Amministrazione *per evitare nuovi disastri: uno solo, quello di salvare le proprie spalle dalla responsabilità
che cadeva su di essa. Ora non nego che sia
logico, che sia anche umano questo ; però
da parte di una Compagnia, avente in mano
uno dei più grandi servizi pubblici dello
Stato, e specialmente da parte di persone
come quel signor capo servizio, non è assolutamente onesto ! (Bravo ! a sinistra).
Una voce a sinistra. E subornazione di testimoni!
Moiri. E d abbiamo anche un fuochista dei
superstiti, al quale si vuol far dire, coerentemente, pare, alle dichiarazioni di chi si
trova impegnato moralmente e materialmente
con l'Amministrazione, che la macchina di
testa non era avariata, e cioè che il tender non
perdeva acqua ; poiché è quella perdita che ha
prodotto per il successivo slittamento in gran
parte il disastro, giacche, non funzionando
poi regolarmente la caduta della sabbia per
impedire appunto quello slittamento, si ebbe,
come dissi, maggior necessità di forza di
trazione per uscire dalla galleria, quindi
fumo, asfissia e morte.
Ma quel fuochista, il cui nome e la cui
deposizione ho qui, dice chiaramente che la
macchina di testa aveva il tender che per-
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deva acqua da tutte le parti, e che il macchinista della macchina di coda, disperato,
si doveva sforzare invano nella spinta per il
grave slittamento.
E ora che ho provato che 1' amministrazione ha solo cercato di salvarsi le spalle
e subito, invece di provvedere, come il prefetto ordinava, veniamo a ciò che essa ha
fatto ad una relativa distanza di tempo dopo
il disastro. Avrà essa cercato che si rimovessero t u t t e le cause, in modo che un disastro nuovo non avvenisse ? Niente affatto ;
ed ecco qui altri esempi. Le due locomotive poste fuori d'uso, dopo il tragico fatto, per ordine
appunto degli ispettori governativi che procedettero al]'inchiesta, furono rimesse in servizio
il giorno stesso della riapertura della linea,
senza che avessero avuto alcuna riparazione.
La locomotiva 4017, dopo fatto qualche breve
tratto sulla linea Pontedecimo-Busalla, è
posta fuori servizio perchè versava acqua da
t u t t e le parti. L'altra locomotiva viene mandata pochi giorni dopo per effettuare un treno
merci a S. Limbania, e là si riscontra avariata in modo da doverla mettere pur essa
fuori servizio ! E questo, ripeto, pochi giorni
dopo il disastro. Ma che p i ù ? Ho qui il riassunto di una lettera della direzione del materiale delle ferrovie ; riassunto, il quale dice :
« che ci sono 89 locomotive da montagna
(gruppo 4201) Sigi che contano 25 e più
anni di servizio, ed hanno quasi consumato il tender. Occorre provvedere ! » E
sapete quando si scriveva questo? Il 22
settembre, e quelle locomotive facevano il
servizio dei Giovi! Ora non so che cosa
altro dire, quale altro esempio p o r t a r e ,
per non tediare più oltre la Camera, dopo
quelli che ho citato. Solo desidero che la
Camera si persuada che le cause, che portarono a quel disastro, e che chiamai permanenti, seguite poi da quelle immediate,
tuttora esistono in gran parte; che quel disastro non ha nulla a che fare con gli altri
del genere, e che costituisce, in questo caso,
un vero delitto; che, quindi, il ministro dei
lavori pubblici, lo creda, fa male, molto male,
a trincerarsi dietro un problematico processo,
di là da venire, e quindi a tacere dell'esito
dell'inchiesta. E dico che fa male a tacere,
perchè sappia l'onorevole ministro che a
Genova, di questi giorni, c'è un vero e proprio mercato fra gli avvocati dell'amministrazione e qualche avvocato difensore delle
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vedove dei morti in servizio ; vero e proprio
mercato per definire con transazioni tutte le
pendenze causate dal disastro dei Giovi.
Non citerò f a t t i precisi e nemmeno nomi:
perchè, in questi casi, si sa che le prove provate, che potrebbero essere portate dinanzi ad
un tribunale per salvarci da una eventuale
e comoda querela, per ora mancano. Però è
certo che questo mercato si fa e nel modo più
indegno.
A tale proposito anzi citerò un aneddoto
caratteristico. C'e stato un avvocato dell'amministrazione, il quale, dopo aver fatto offrire
25,000 lire ad una vedova (si trattava, parmi,
di un macchinista, morto appunto nel disastro
dei Giovi), ha chiamato a Genova la vedova
stessa e le ha detto ! « La proposta che vi fecero è esagerata. L'amministrazione non può
tenerla in nessun conto: perchè, in realtà,
esaminate bene le cose non potete poi avere
tante pretese; badate che, qualunque cosa facciate, non arriverete mai ad avere più di dieci
o dodici mila lire; quindi, accettate queste
e quietatevi: perchè, in fin dei conti, se il
disastro è avvenuto, è ai vostri mariti che lo
dobbiamo! » Quella donna però per quanto colpita da tanta brutalità, ebbe il coraggio di
rispondere fieramente: « Se voi aveste una sola
prova che il disastro si dovesse attribuire ai
nostri mariti, voi andreste là, nel cimitero di Pontedecimo, a dissotterrarli, e li
fareste arrestare ! » A queste parole, quell'avvocato non seppe che cosa rispondere; ed intanto quella povera donna continua a fare
viaggi da Pontedecimo a Genova, per poter
avere l'indennizzo che le spetta; giacché
si sa che in questo caso, si t r a t t a di persone che hanno bisogno dell'immediato compenso, e quindi non hanno il tempo nè la
voglia di perdersi in cause civili e penali,
tanto più quando vi sono avvocati difensori, che le une e le altre non vogliono fare
nonostante il baccano che hanno mosso in
proposito.
Ripeto intanto che, se non interviene la
parola e l'opera del ministro e se si aspetta
invece il processo, si perderà molto tempo
e così, andando in fumo quello (il penale
ben inteso) come è facile prevedere, la cosa
finirà in nulla. Non rimarranno che le vittime da una parte, e le tacitazioni pecuniarie dall'altra.
Dunque è necessario oramai che il Governo intervenga, e riveli quello, che le in-
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chieste hanno fatto, o hanno potuto fare;
perchè quella povera gente, che si trova presa
pel collo da una parte e dall'altra, possa riaversi, ed acquistare nuovo coraggio per sostenere le proprie ragioni, e non per far sì
che, con una tacitazione generale, non si faccia
giustizia. Credetelo, io non mi stancherò mai
di ripeterlo, quel disastro fu un delitto. T u t t a
Italia lo sentì e lo comprese; e se oggi lo ha
dimenticato, non è perchè vennero buone
ragioni a persuaderla del contrario, ma perchè
purtroppo l'oblìo è una delle p i ù dolorose
virtù del paese nostro. Occorre quindi che il
Governo provveda, che faccia sentire la sua
voce, perchè non si dica, per quanto la dimenticanza incomba su quel disastro, che
dove ci sono le Società anonime delle ferrovie la giustizia se ne va. Occorre che il Governo faccia presto; altrimenti quel delitto
rimarrà impunito, e Dio non voglia che altri
simili abbiano a ripetersi. (Approvazioni e congratulazioni all'estrema sinistra).
Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.
Lacava, ministro dei lavori pubblici. In verità
io non credeva di dover oggi ritornare a rispondere ad un'interpellanza sul disastro dei
Giovi, dappoiché t r a t t a i largamente la questione, rispondendo, in occasione del bilancio
dei lavori pubblici, all'onorevole Daneo, che
su questo disastro mi aveva interrogato.
Quindi per rispondere all' onorevole Nofri
non dovrei che leggere quello che dissi in
quell'occasione. Ma ad ogni modo, come è
mio dovere, risponderò anche all'onorevole
Nofri, il quale ha creduto di interpellarmi;
però la mia risposta sarà molto breve.
Avvenuto il disastro dei Giovi, ordinai
due inchieste, una, che direi amministrativa,
affidata ad un ispettore superiore e a due
ispettori capi delle strade ferrate, l'altra chimica, affidata a distinti professori indicati
dal mio collega della pubblica istruzione.
Le relazioni di queste due inchieste sono
state, dietro domanda dell'autorità giudiziari
&, trasmesse al ministro guardasigilli, e da
^ e s t o all'autorità giudiziaria di Genova.
Ora io non seguirò l'onorevole Nofri in
tutti i particolari della sua interpellanza,
facendo, quasi direi, una specie di analisi del
Processo che si sta istruendo. Non lo potrei
6
giudi> non debbo farlo, perchè l'autorità
ziaria non ha detto ancora la sua ultima parola, e il processo è ancora segreto. Quindi
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non posso pubblicare le due relazioni; diversamente turberei l'andamento della giustizia. Quando sarà pronunziato il giudizio
del magistrato, non ho difficoltà di pubblicare, come è mio dovere, queste due relazioni
presentandole al Parlamento.
Diligenti. Ma perchè non le manda a l l ' a u torità giudiziaria?
Lacava, ministro dei lavori pubblici. Onorevole
Diligenti, l ' h o detto ora due volte, come
lo dissi già all'onorevole Daneo: queste relazioni furono trasmesse all'autorità giudiziaria, non appena questa ne fece richiesta.
(Approvazioni).
Cadono dunque t u t t e le accuse, che si
fanno, di tener nascoste queste relazioni.
Così facendo, seguo le consuetudini del
Parlamento italiano, e, credo, di t u t t i i Parl a m e n t i : quando l'Autorità giudiziaria si è
impossessata di un'azione pubblica, le inchieste, per non turbare l'andamento della
giustizia, non si pubblicano.
Conseguentemente non posso qui esaminare e discutere le possibili cause del disastro della galleria dei Giovi; perchè, se dicessi quali sono queste cause, non farei che
pubblicare le conclusioni delle due inchieste.
L'onorevole Nofri dice che avremo un risultato negativo. Non lo so: è una questione
che non riguarda il Ministero: riguarda l'Autorità giudiziaria, la quale è indipendente nel
suo giudizio. Quello che posso dire all'onorevole Nofri è quello che già affermai all'onorevole Daneo, in riguardo ai provvedimenti presi dal Governo, perchè nella galleria dei Giovi altri disastri non si verificassero. Quali furono questi provvedimenti? E g l i
crede che siano di poco momento ; ma in
questo io sono sussidiato dall'autorità di persone molto competenti, le quali mi hanno
indicato i rimedi necessari per eliminare i
pericoli del passaggio della galleria dei
Giovi.
Non farò che rileggere testualmente le
dichiarazioni che ho fatto alla Camera, nella
seduta del 29 dello scorso mese, rispondendo
all'onorevole Daneo.
Questi provvedimenti sono i seguenti :
1. Limitazione del numero dei t r e n i
sulla linea dei Giovi, in modo che due .treni
non si trovino mai sullo stesso binario pel
tratto di linea in forte pendenza;
2. Riduzione del carico dei treni ;
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3. Uso del miglior combustibile»
A rimediare al danno ohe per queste disposizioni sarebbe avvenuto al porto di Genova dalla limitazione della potenzialità della
linea dei Giovi, e a migliorare le condizioni
delle linee affluenti a Genova, si sono presi
provvedimenti speciali e sono i seguenti:
I n corso di esecuzione: l'impianto del sistema del blocco elettrico tra Genova e Ronco,
e l'impianto di tre binari tronchi nella stazione di Acqui.
Lavori approvati e che saranno subito cominciati: completamento e riordinamento degli apparecchi centrali di manovra a Sampierdarena; binario provvisorio di salvamento allo
sbocco Sud della galleria di Busalla; rialzamento del binario detto della Coscia, da Genova a Sampierdarena e allargamento del
viadotto di Sampierdarena.
Sono in progetto e allo studio questi altri
provvedimenti, che ho già sollecitati: il binario definitivo di salvamento allo sbocco
Sud della galleria di Busalla, il prolungamento del binario d'incrocio alla stazione di
Cassine, la ventilazione artificiale della galleria di Busalla col sistema dell'ingegnere
governativo Saccardo.
Credo così di aver risposto alla interpellanza dell'onorevole Nofri. Concludendo dico
che non mi è possibile di poter accennare
alle cause del disastro, perchè queste sono
consegnate in due inchieste, che si trovano
presso l ' a u t o r i t à giudiziaria, come ho già
detto.
Non posso neppure entrare negli altri particolari in cui è entrato l'onorevole Nofri, cioè
subornazione di testimoni, mercato, ecc., perchè queste cose non mi appartengono ; sono
reati ; e come tali spetta all'autorità giudiziaria- di provvedere. (Bene!)
Presidente. L'onorevole Nofri ha facoltà di
dichiarare se sia o no sodisfatto.
Nofri. La risposta, che ha dato l'onorevole
ministro dei lavori pubblici, se per la misura è molto più ampia di quella, che già
diede all'onorevole Daneo, nella sostanza è
presso a poco uguale. E g l i dice che l'autorità giudiziaria è ormai arbitra della situazione, che tutto è nelle sue mani, e che qualsiasi parola i» merito sarebbe sconveniente
ed inopportuna. Ma io ho citato all'onorevole ministro il punto, in cui si trova non
l'autorità giudiziaria, ma la causa giudiziaria. Non si può ignorare che si t r a t t a di una
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questione giuridica, che, se non è difficile,
presenta per lo meno grandissime difficoltà;
il fatto, cioè, di potere, col nostro Codice,
chiamare responsabili penalmente i dirigenti l'amministrazione delle ferrovie. Per
quanto alcuni avvocati, per ben altro scopo,
abbiano pronunciato pareri molto vivaci in
proposito, abbiamo casi a centinaia che ci
provano come penalmente, se qualche volta
è stato colpito qualcuno, è stato sempre il
personale di servizio.
Quindi che cosa se ne trarrà dal processo?
Se pur ci sarà, noi possiamo essere certi
fin d'ora che il giorno in cui le Compagnie
saranno riuscite (e purtroppo ci riusciranno)
a tacitare le persone interessate, le querele
saranno tutte ritirate, e rimarrà solo l'azione
del Governo. Ora di fronte al fatto, che ho
accennato poco prima, delle grandi difficoltà
che si presentano per le responsabilità penali, a meno che non si giunga al colmo di
ritenere responsabile il personale superstite
del disastro, tutto andrà a finir in niente (ed
appunto questo dicono già i dirigenti là
Compagnia, che sono andati a farsi sentire
dall'autorità giudiziaria) perchè la legge, in
certo modo, favorisce questi ultimi in modo
da renderli sicuri del fatto loro.
Ora di fronte a ciò, che cosa farà il ministro ? R i m a r r à con la soddisfazione di aver
consegnato nelle mani dell'autorità giudiziaria le sue inchieste, assistendo poi allo
spettacolo di vedere immuni da ogni penalità veri responsabili del disastro, ai quali
non rimarrà che il sacrifìcio pecuniario degli
indennizzi alle vittime.
Ora di fronte a questo fatto, e cioè alla
quasi certezza che noi non otterremo nulla
o quasi dai tribunali nel caso speciale, io
domando se il ministro non possa affrettare
la pubblicazione di t u t t a l'inchiesta.
Sono oramai quattro o cinque mesi che
è avvenuto il fatto, e si è perfino dimenti"
cato che ci è un'autorità giudiziaria che se
ne occupa; e in questo tempo l'unico sforzo
fatto dagli interessati è stato quello di tacitare le vittime; e si tengono tanto sicuri di
riuscirci che dicono : se faremo tanto da
poter levarci d'attorno tutti questi richiedenti
la cosa è finita ; tireremo le somme, vede*
remo quante sono le centinaia di miliaia di
lire che ci costa il disastro, e tutto finirà li»
Se poi avverrà un nuovo disastro siarfl°
garantiti che, se anche verranno i mandati
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di comparizione, non correremo alcun pericolo ; risparmieremo anche la paura.
Ora su questo punto richiamo l'attenzione
del ministro ; perchè vorrei che egli trovasse
il modo di far sapere al paese quali siano
le cause delittuose di quel disastro e su chi
deve ricadere la responsabilità relativa.
In quanto ai provvedimenti, l'onorevole
ministro ha detto che ha provveduto, e ha
fatto un elenco di studi che avranno un risultato; ed io aggiungo: chi sa quando. Ma
circa i provvedimenti immediati si è limitato semplicemente a dire che ha fatto sì che
i treni nella galleria siano in numero minore,
e che sia ridotto al prescritto il loro carico.La
questione del maggiore o minore numero
dei treni, è cosa che avrà l'unico risultato
di favorire o danneggiare Genova, quando
si consideri il bisogno di aumento del numero
dei treni, che avrebbe questo porto. E così
dicasi quanto alla questione della diminuzione
del carico.
Anche qui non è possibile che in realtà
ciò avvenga, poiché le Compagnie non hanno
tolto quel benedetto premio, che fa sì che i
macchinisti, per convenienza, e qualche volta
per paura o per altro, subiscano questi carichi, non preoccupandosi dei pericoli cui
vanno incontro.
Dunque, come vede, gli unici provvedimenti immediati sono frustrati dalla realtà
dei fatti. Io dunque non posso dichiararmi
sodisfatto, perchè la cosa rimane allo stesso
stato in cui era prima del disastro; e quindi,
alla prima occasione, quando vedrò che realmente queste pratiche extra-legali prende
ranno una forma anche meno bella di quella,
che hanno ora, mi riserverò di ripresentare
una mozione, perchè ritengo che questo fatto
sia di tale gravità che si deve far di tutto
affinchè non succeda altre volte.
Presidente. Così è esaurita questa interpellanza.
Verrebbe ora un' interpellanza dell' onorevole Stelluti-Scala,
Ma l'onorevole Stelluti-Scala è assente perchè membro di un Comitato d'inchiesta ; la
ua interpellanza rimane quindi nell'ordine
del giorno.
Segue un'interpellanza dell'onorevole Mancai al ministro della pubblica istruzione.
Mancini. Con l'onorevole ministro siamo
¿'accordo di rimettere quest' interpellanza
alla discussione del bilancio.
s
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Presidente. Sta bene.
Viene ora un' interpellanza dell'onorevole
de Felice-Griuffrida all'onorevole ministro degli esteri, che non è presente.
De Felice-Giuffrida. Si potrebbe farlo avvertire; tanto più che si tratta di una questione,
che non può essere differita.
Presidente. L'onorevole ministro non è presente, ed è naturale; perchè non era presumibile che molte interpellanze essendo
state differite per una ragione o per l'altra,
sarebbe venuta la volta di questa.
De Felice-Giuffrida. Non era però neanche
presumibile che io aspettassi qui finora, per
non svolgerla, mentre ne avevo fatta calda
raccomandazione all'onorevole ministro degli
esteri.
Presidente. Sarà mantenuta nell'ordine del
giorno, ed Ella potrà svolgerla lunedì prossimo.
De FeSice-Giuffrida. La prego però di fare
in modo che lunedì prossimo si trovi presente l'onorevole ministro ; perchè non intendo che questa interpellanza sia nuovamente differita.
Presidente. Va bene.
Lo svolgimento delle altre interpellanze
è differito al prossimo lunedì.
RistiliaiiieiUo di votazioni.

Dichiaro chiuse le votazioni, e
prego gli onorevoli segretari di numerare i
voti.
(I segretari numerano i voti).
Partecipo alla Camera il risultamento della
votazione segreta sui seguenti disegni di
legge :
« Stato di previsione della spesa pel Ministero della marineria, esercizio finanziario
1898-99. »
Presenti e votanti . . . 205
Maggioranza
103
Voti favorevoli . . 156
Voti contrari. . . . 49
{La Camera approva).
« Prestito di un milione di lire al Governo
provvisorio di Creta. »
Presenti e votanti
205
Maggioranza
103
Voti favorevoli . . . . 160
Voti contrari
45
(La Camera approva).
Presidente.
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interrogazioni e interpellanze.

obblighi della pubblica sicurezza si limitino
ai servizi politici lasciando liberi ed insorvegliati i ladri.
Presidente. Prego gli onorevoli segretari di
« De Felice-GiufFrida. »
dar lettura delle domande d'interrogazione e
d'interpellanza pervenute alla Presidenza.
« Il sottoscritto desidera interrogare il
Fulci Nicolò, segretario legge:
Governo per sapere se e quali provvedi« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono- ménti intenda adottare per venire in aiuto
revole ministro d'agricoltura, industria e com- dei cittadini della provincia di Catania che
mercio sul ritardo frapposto a ripresentare il sono stati gravemente danneggiati dalle reprogetto di riforma della legge forestale, ri- centi tempeste.
masto allo stato di relazione.
« De Felice-GiufFrida. »
« Gallini. »
« I sottoscritti chiedono di interpellare
« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'ono- i ministri della guerra, dell'interno e della
revole ministro dell'interno e presidente del pubblica istruzione intorno ai criteri che
Consiglio per apprendere se intenda ripre- presiedono (o hanno presieduto) alla costitusentare al Parlamento il progetto di legge zione della Commissione centrale del tiro a
sui Manicomi già preso in esame nella pre* segno nazionale e sul ritardo frapposto alla
cedente Sessione dalla Commissione parla- reclamata presentazione di un disegno di
mentare.
legge che disciplini in modo efficace l'isti« Cottafavi, Bianchi. »
tuzione del tiro a segno conservandole un
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono- carattere essenzialmente civile.
« Socci, Valeri, Gattorno, Del
revole ministro delle poste e dei telegrafi
Buono, Talamo, Bracci, Di
per sapere a quale stadio si trovi il lavoro
Rudinì Carlo, Tizzoni. »
della Commissione incaricata di riferire intorno all'organico degli impiegati delle po« I sottoscritti chiedono d'interpellare il
ste e dei telegrafi; e se intenda di presen- ministro
della pubblica istruzione:
tare quanto prima un disegno di legge nel
«
1°
al rispetto da parte delle
quale sia tenuto calcolo delle giuste aspira- Autorità Intorno
scolastiche
i maestri elezioni già formulate dal Corpo dei detti im- mentari della libertà diverso
opinione
che anche
piegati.
questi
devono
poter
esplicare
nei
modi
con« Gabba. »
sentiti dall'o Statuto e dalle leggi.
2° Intorno all'interpretazione data da
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il alcune« Autorità
alle d i s p o s i z i o n i
ministro delle finanze per sapere se voglia degli articoli 137,scolastiche
153,
177
chiarire in modo definitivo l'obbligo o meno 9 ottobre 1895, numero 623;dele regolamento
all'applicadel bollo nei certificati d'immunità fillossezione
di
pene
disciplinari
a
maestri
ed m"
rica rilasciati dai delegati circondariali.
segnanti
per
fatti
o
motivi
non
contemplai
« Ottavi. »
nelle leggi e regolamenti e senza l'osservanza
delle forme e garanzie legali.
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono« Sichel, Bertesi, Morgari, Costa
revole ministro d' agricoltura e commercio
Andrea, Nofri, Bissolati, P o se intenda modificare il Regolamento per
polini, Agnini. »
l'applicazione della legge sugli infortuni del
Presidente.
Queste
interrogazioni segu '
lavoro, o ricondurre la sua applicazione allo
ranno
il
corso
regolamentare.
Quanto alle
spirito di detta legge, la quale non è appliterpellenza il Governo dichiarerà poi se e
cabile agli operai della campagna.
quando
intenda rispondervi.
« Ottavi. »
Del Balzo Carlo. Chiedo di parlare.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevol
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio sulle condi- Del Balzo Carlo.
Del Balzo Carlo. Mi permetto d ' i n v o c a r e
zioni anormali della pubblica sicurezza in
Catania, e precisamente per sapere se i nuovi dalla Camera maggiore rispetto per l'arti'
1
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colo 10(i-ter del regolamento, che prescrive che
il lunedi sia destinato allo svolgimento delle
interpellanze. È vero che la Camera può, in
oasi eccezionali, disporre diversamente; ma
ciò non deve essere elevato a sistema, facendo
ogni lunedì precedere le interpellanze da altri
argomenti, che occupano la maggior parte
della seduta. Oggi, per esempio, solo alle 17
si è potuto dar principio allo svolgimento
delle interpellanze.
Credo che la mia osservazione troverà il
! consenso dell'intera Camera, perchè si tratta
di uno dei nostri principali diritti.
Presidente. Ma il regolamento prescrive
pure che la Camera sia sempre libera di stabilire il suo ordine del giorno.
Bertesi. Chiedo di parlare,
Presidente. Nè ha facoltà.
Bertesi. A proposito di interpellanze richiamo l'attenzione dell'onorevole presidente
su ciò che accadde il primo lunedì di questa
Sessione. Per la mancanza di parecchi interpellanti o per gli accordi presi fra loro e i
ministri, venne subito la volta delle interpellanze, che si trovavano in fondo all' ordine del giorno ; di guisa che queste sono state
dichiarate decadute per l'assenza degli interpellanti, i quali, naturalmente, non potevano
Prevedere un simile caso. È chiaro infatti che,
quando un deputato, il quale deve pur attendere
propri affari, sa che la sua interpellanza
al quindicesimo o al ventesimo posto, non
Può immaginare che essa venga improvvisamente a trovarsi fra le prime. Sottopongo
questo quesito all'illuminato giudizio deionorevole presidente.
Presidente. Che cosa vuol che si faccia,
onorevole Bertesi? Io non posso far altro che
ai
e

11

fare osservare il regolamento. Del resto vigilantibus tura succurrunt. (Si ride).

Ha facoltà di parlare 1' onorevole Franchetti.
Franchetti. D'accordo col Governo domando
che sia posto nell'ordine del giorno della se*
duta di domani lo svolgimento della mia
proposta di legge circa il patrimonio delle
religiose cappuccine di Città di Castello.
Presidente. Se non vi sono obiezioni, questa
proposta s'intenderà approvata.
(Così resta stabilito).

La seduta termina alle ore 18,10.
Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento di una proposta di legge
del deputato Franchetti circa il patrimonio
delle Religiose Cappuccine di Città di Castello.
Discussione dei disegni di legge:

8. Approvazione della Convenzione tra il
Governo, il Comune, la Provincia e l'Università di Bologna. (28)
4. Sullo scioglimento dei vincoli per la
zona monumentale di Roma. (24)
5. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99. (7)
PROF. A V V . LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.
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