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L a seduta comincia alle 14.5.
D I R O V A S E N D A , segretario, legge il
processo verbale della tornata precedente.
E I A M B E R T I . Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
F I A M B E R T I . Sento il dovere di dichiarare che se nella seduta di venerdì fossi
stato presente, avrei votato con entusiasmo
in favore della convalidazione del decreto
che stabilisce la sovranità d'Italia sulla
Libia.
P R E S I D E N T E . Con questa dichiarazione,
s'intende approvato il processo verbale.
{È
approvato).

Congedi.
P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedi:
per motivi di famiglia, gli onorevoli: Albasini-Scrosati, di giorni 5, Pusinato, di 10,
Giacinto Gallina, di 6; per motivi di salute,
l'onorevole Colajanni, di giorni 30.
(Sono

conceduti).

Comunicazioni.
P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera
i seguenti telegrammi:
« A nome di questa cittadinanza prego
Vostra Eccellenza di esprimere alla Camera
dei deputati i sensi di profonda gratitudine per le condoglianze fattemi col nobile
odierno telegramma recante notizia della
commemorazione dell'illustre defunto, nostro beneamato, grande concittadino, generale Achille Mazzitelli.
« TI sindaco di
Moliterno
« Francesco Viceconte ».
« Le nobili parole rivolte dall'Eccellenza
Vostra, dagli onorevoli rappresentanti del
Governo e dalla Deputazione ligure alla lagrimata memoria del nostro caro estinto,
la grande parte presa al nostro cordoglio
dalla Rappresentanza nazionale, ci furono di
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particolare conforto nella immane sciagura.
Voglia, Eccellenza, accogliere col più altoossequio i nostri vivi ringraziamenti e la
preghiera di rendersi interprete verso la
Camera dei sensi della nostra gratitudine..
« Adolfo Gallino. »
« Le espressioni di rimpianto del Parlamento e del Governo per la grave perdita
del deputato Gallino sono caro conforto
alla popolazione del collegio di Pontedecimo<
colpito in uno degli affetti più cari. Riconoscente e commosso ringrazio l'Eccellenza
Vostra, pregandola di rendersi interprete di
questi veraci sentimenti.
« II sindaco di
Pontedecimo
« Grondona ».
« Una viva commozione mi vince net
ringraziare lei e la Camera per l'affettuosa
memoria serbata del mio compianto consorte. Taluni dolori restano purtroppo incancellabili, ma la parola di conforto riempie l'anima di riconoscenza; e di questo mio>
sentimento di gratitudine intensa la prego
di rendersi interprete verso tutti coloro che
ancora ricordano il collega e l'amico immaturamente scomparso.
« Anna Leali ».
« Ringrazio con i parenti Lei, i suoi colleghi e il Governo per il saluto alla memoria
del mio germano Emilio a cui la morte vietò
di unirsi, il 22 corrente, alla maggioranza
devota alla nazione ed alla civiltà.
« Domenico De Gennaro ».
« Rendo vive grazie all'Eccellenza Vostra,
agli onorevoli Cimorelli e Magliano e all'intera Camera per i sentimenti di duolo
espressi a questa città che va orgogliosa di
aver dato i natali all'illustre estinto onorevole Emilio De Gennaro.
« Il sindaco di
Gasacalenda
« Rinaldi ».
« Prego la Eccellenza Vostra di rendersi
interprete verso la/' onorevole Camera dei
vivi sentimenti di grazie e de?la profonda
riconoscenza di questa città, commossa e
onorata per la commemorazione dell'onorevole Emilio De Gennaro.
« Il sindaco di Larino
« Magliano ».
« A nome dell'intera cittadinanza sentitamente ringrazio l'onorevole Assemblea
nazionale nonché i deputati Rondani e Pozzo-
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che ben degnamente commemorarono il nostro illustre estinto concittadino, onorevole
professore Luigi Guelpa.
« Il sindaco di Cossato
« Aguggia ».
« Profondamente com mosso ringrazio Vostra Eccellenza delle lusinghiere parole con
le quali ha voluto comunicarmi la deliberazione della Camera onorante la memoria
del mio compianto zio senatore Carlo Prinetti, e la prego di voler accogliere la espressione della mia vivissima riconoscenza.
x « Emanuele Prinetti ».
Omaggi.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'elenco
degli omaggi pervenuti alla Camera.
DI ROVASENDA, segretario, legge:
Onorevole senatore Can evaro, vice-ammiraglio, presidente della Commissione reale
per la riforma degli istituti nautici e di
istruzione navale. — Relazione di quella regia Commissione, copie 60.
Ministero delle poste e dei telegrafi. —
Relazione intorno ai seivizi postali, telegrafici e telefonici per l'esercizio 1909-10 ed
al servizio delle Casse di risparmio postali
per l'anno 1909, copie 100.
Ministero dei lavori pubblici. — Catalogo degli oggetti, disegni fotografici, pubblicazioni e modelli inviati all'esposizione
iut rnazionale di Torino del 1911, una copia.
Amministrazione della Cass^ depositi e
prestiti e degli Istituti di previdenza. —
Relazioni e rendiconti consuntivi presentati
dall'Amministrazione generale alla Commissione di vigilanza, anno 1910, volume 1°,
copie 2.
Id. volume 2% copie 2.
Cassa nazionale di assicurazione per gli
infortuni degli operai sul lavoro (Milano).—
Rendiconto amministrativo e finanziario e
bilancio consuntivo del 1909, copie 2.
Ministero del tesoro (Direzione generale
del debito pubblico). — Relazione del direttore generale alla Commissione di vigilanza sul rendiconto dell'Amministrazione
del debito pubblico per l'esercizio dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, copie 2.
Regia Deputazione di storia patria per
le provincie modenesi. — Atti e memorie,
serie V, volume 6°, una copia.
Giunta comunale di Verona. — Omaggio
alla memoria di Augusto Caperle, una copia.
Comitato per l'erezione di un monumento
a Luigi Chinaglia (Montagnana). — Reso-

conto dell'inaugurazione e discorso pronunciato dall'onorevole Mariotti Ruggero, una
copia.
Cassa di risparmio delle provincie Lombarde (Milano). — Bilanci consuntivi dell'anno 1910 per il Fondo della Beneficenza
opera pia di soccorso per i figli dei lavoratori e fondazione Vittorio Emanuele I I
per incoraggiamento di studi, una copia.
Cassa di risparmio delle provincie Lombarde (Milano). — Bilancio consuntivo del
Credito fondiario di quell'Istituto per l'anno
1910, una copia.
Cassa di risparmio delle provincie Lombarde (Milano). —- Bilancio consuntivo della
Cassa di risparmio per l'anno 1910, una copia.
Cassa centrale di risparmi e depositi, Firenze. — Rendiconto per l'anno 1910, una
copia.
Ministero delle finanze. — Relazione generale sull'Amministrazione delle finanze
durante l'esercizio dal 1°luglio 1909 al 30 giugno 1910, copie 600.
Commissione d'inchiesta parlamentare
sulle condizioni dei contadini nelle provincie
Meridionali e nella Sicilia. - Atti di quella
Commiss one. volume 3°, fascicolo 2°, Puglie.
Relazione del presidente onorevole deputato conte Girolamo Giusto, copie 320.
The Cosmopolitan Correspondence Club.
Consolato generale in Roma. — La repub
blica di San Marino per le feste cinquantenarie italiane del 1911, copie 5.
Conseil d'administi ation de la Dette publique ottomane (Costantinople). — Compterendu du Conseil d'administration. Exercice 1910 11, copie 2.
Università degli studi di Pisa. — Annali
delle Università Toscane: tomo X X X , una
copia.
Università degli studi di Urbino. — Annuario per l'anno ^accademico 1910-11, una
copia.
Comune di Roma. — Atti del Congresso
dei sindaci e dei segretari generali dei comuni capoluoghi di provincia, 28-29 marzo
1911 e resoconto della riunione generale dei
sindaci italiani 5 giugno 1911, copie 2,
Croce Rossa italiana. — Rendiconto e relazione sull'opera prestata da quell'Associazione in occasione del terremoto Calabrosiculo del 28 dicembre 1908, copie 30.
Ferrovie dello Stato. — Statistica dello
esercizio 1908.
Parte l Statistica generale, copie 15.
Parte 2 Statistica del traffico, copie 15.
Avvocatura generale erariale. — Relazione per l'anno 1910 presentat i dall'Avvor
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c a t o generale erariale A. De Cupis a S. E . il
ministro del tesoro, copie 4.
P . Caso, deputato al Parlamento. — Pro
E r a n c i a : Discorso letto nel teatro Mercadante di Altamura la sera del 20 febbraio
1910, una copia.
Regia deputazione di Storia patria per
le provincie delle Marche. — Commemorazione del socio fondatore e benemerito F i lippo Mariotti, senatore del Regno, f a t t a in
Ancona nell'adunanza del 23 luglio 1911 della
E e g i a Deputazione di Storia patria per le
P r o v i n c i e marchigiane dal vice-presidente
Giuseppe Castelli, copie 5.
Camera di commercio russo-italiana. —
Bollettino n. 1. Anno 1911, una copia.
Commissione reale p e r l o studio tecnico,
amministrativo e finanziario del servizio
telefonico in I t a l i a . — Relazione:
P a r t e l a . Precedenti legislativi e questioni d'indole generale.
P a r t e 2 a . Servizio telefonico di S t a t o
- Tariffe e sistemi da sperimentare per reti
urbane.
/
P a i t e 3 a . R e t i urbane.
P a r t e 4 a . Linee interurbane ed internazionali.
P a r t e 5 a . Sistemazione del personale.
P a r t e 6 a . Ordinamento amministrativo
e finanziario.
Compendio, copie 400.
Ministero delle finanze. — Movimento
commerciale del Regno d ' I t a l i a per l'anno
1910: parte prima, copie 6.
Professor avvocato E n r i c o Ferri, deput a t o al Parlamento. — Discorsi parlament a r i del dottor Pedro de Toledo, a t t u a l e
ministro dell'agricoltura, industria e commercio della repubblica degli S t a t i Uniti
del Brasile, membro dell'Accademia Paulista di lettere, tradotti e pubblicati a cura
della Giunta Repubblicana di San Paulo,
con prefazione dell'onorevole deputato professor avvocato Enrico Ferri, una copia.
Giuliano Astronoff, sacerdote cattolico
russo — « Introductio ad intelligendam doctrinam Angelici Doctoris », una copia;
« De l'infaillibilitó », una copia;
« Du pouvoir temporel » ed altre due pubblicazioni in lingua russa, copie 2.
Federazione dei concessionari telefonici
italiani. — Memoriale votato al quinto congresso dei concessionari telefonici italiani
il 27 novembre 1910 in Roma, una copia.
Nissim S a m a m a , avvocato alla Corte di
appello di Parigi, consigliere e segretario
della Società italiana di beneficenza in P a -
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rigi. — Pubblicazioni f a t t e in occasione del
secondo congresso degli italiani all'estero:
T e m a primo: I l problema della cittadinanza specialmente nei rapporti degli italiani all'estero, copie 50.
I d . id. Nota addizionale, copie 50.
R . Accademia delle Scienze di Torino.
— Onoranze centenarie internazionali ad
Amedeo Avogadro, 24 settembre 1911, una
copia.
Direzione generale delle ferrovie dello
S t a t o . — Relazione dell'Amministrazione
delle ferrovie esercitate dallo S t a t o per l'anno finanziario 1910-11, copie 40.
Reale Accademia delle Scienze di Torino. — Memorie, seconda serie, tomo L X I ,
una copia.
Ministero di agricoltura, industria e commercio. — Atti della Commissione reale per
riforme nella legislazione vigente sulla proprietà industriale. Volume I I : parte l a marchi di fabbrica e di commercio ; parte 2 a disegni e modelli industriali; parte 3 a concorrenza sleale, copie 400.
Ministero del tesoro. — Sulle condizioni
del bilancio e del tesoro. Esposizione f a t t a
da Sua Eccellenza il ministro del tesoro
(Tedesco), copie 25.
Ministero della marina. — Relazione
sulla leva m a r i t t i m a dei nati nel 1889 e
situazione del Corpo reali equipaggi, copie 2.
Chambre des Répresentants (Tokio). —
Constitution - Loi électorale - Réglement
parlementaire, una copia.
Ministero dei lavori pubblici. — R i c e r c h e preliminari per la riforma della legge
sulle espropriazioni, copie 50.
Regio ufficio geologico. — Memorie descrittive della carta geografica d ' I t a l i a : I
giacimenti p e t r o l i f e r i dell'Emilia - Studio
degli ingegneri E . Camerana e B. Galdi del
Regio Corpo delle miniere, con atlante, una
copia.
Ministero del tesoro. — Relazione sui risultati economici ed amministrativi ottenuti dalla officina governativa delle cartevalori dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911,
copie 50.
S o c i e t à degli insegnanti, Torino. — A t t i
della cinquantanovesima consulta, anno
1911, una copia.

Presentazione di disegni di legge.
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare
l'onorevole ministro di grazia e giustizia.
F I N O C C H I A R O - A P R I L E , ministro di
grazia e giustizia e dei culti. Mi onoro di
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presentare alla Camera i seguenti disegni di
legge :
Provvedimenti

per la manutenzione

e

conservazione del Palazzo di Giustizia in
Eoma;
Modificazioni alle leggi 12 dicembre 1907,
nn. 754 e 755, istitutive delle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari
ed a»li impiegati degli archivi notarili;
Conversione in legge del regio decreto
10 dicembre 1911, n. 1368, che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887,
n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue;
Conversione in legge del regio decreto
24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e
nel circondario di Reggio Calabria; per la
ricostituzione della giustizia ordinaria nelle
Provincie di Messina e di Reggio Calabria;
per le indennità ai giurati, che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina e di
Reggio C a l a b r i a ;
Conversione in legge del regio decreto
11 gennoio 1912, n. 10, che proroga a t u t t o
il 31 dicembre 1912 il termine, indicato nel
regio decreto 23 giugno 3 910, n. 413, per
quanto riguarda l'indennità, da corrispondersi ai giurati, che prestano servizio nella
Corte di assise in Palmi.
Chiedo che questi disegni di legge siano
inviati alla Giunta generale del bilancio.
P R E S I D E N T E . Do a t t o all'onorevole
ministro di grazia e giustizia e culti della
presentazione dei seguenti disegni di legge:
Provvedimenti per la manutenzione
e conservazione del Palazzo di Giustizia in
Roma;
Modificazioni alle leggi 12 dicembre
1907, nn. 754 e 755, istitutive delle Casse di
previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili ;
Conversione in legge del regio decreto
10 dicembre 1911, n. 1368, che proroga i t e r mini assegnati dalla legge 14 luglio 1887,
n. 4727 per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue;
Conversione in legge del regio decreto
24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte di appello di Messina e
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nel circondario di Reggio C a l a b r i a ; per la
ricostituzione della giustizia ordinaria nelle
P r o v i n c i e di Messina e di Reggio Calabria;
per l ' i n d e n n i t à ai giurati che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina e di
Reggio Calabria;
Conversione in legge del regio decreto
11 gennaio 1912, n. 10, che proroga a t u t t o
il 31 dicembre 1912 il termine, indicato nel
regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, per
quanto riguarda l'indennità da corrispondersi ai giurati che prestano servizio nella
Corte di assise in Palmi.
L'onorevole ministro chiede che questi
disegni di legge siano inviati alla Giunta
generale del bilancio.
Non essendovi osservazioni in contrario»
così rimarrà stabilito.
(Così

rimane

stabitito).

Interrogazioni.
P R E S I D E N T E L'ordine del giorno reca
interrogazioni.
L'onorevole sottosegretario di S t a t o per
l'interno annuncia di aver dato risposta
scritta all'interrogazione dell'onorevole D a
Como, ai ministri dell'interno e di grazia
e giustizia, « per sapere se non credano
contrario allo spirito che infermò le legge sulla condanna condizionale e sulla
riabilitazione di diritto il diniego, perfino della rinnovazione, della licenza di
caccia, sia a coloro ai quali fu concesso il
perdono (anche nei riguardi del Casellario)
che a quelli che, decorsi i termini legali,
senza aver dato luogo ad alcuna punizione,
ebbero ex lege cancellato ogni efletto delle
a n t i c h e condanne ».
le

R I S P O S T A S C R I T T A . — « Salvo i casi di
assoluto divieto, a norma dell'articolo 17
della legge di pubblica sicurezza, la concessione di licenza di porto d'arma è provvedimento potestativo dell'autorirà di pubblica sicurezza.
« I l Ministero dell'interno non ha impartito istruzioni per vietare il rilascio della
licenza a persone che subirono condanna
condizionale o che furono riabilitati di diritto. Rimane, quindi, in facoltà delle competenti autorità locali di esaminare se ed
in quanto le subite condanne influiscano
sulla buona, condotta in guisa da rendere
opportuno il diniego della licenza.
« Il sottostgretario
di Stato
« F A L C I O N I ».

itti Parlainer>tari
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P R E S I D E N T E . Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per l'interno annunzia di
aver data risposta scritta all'interrogazione
dell'onorevole Ciccotti, « per sapere se per
provvedere alla nomina dei vicemedici provinciali voglia, conforme al precetto di legge
e a guarentigia del servizio pubblico e delle
legittime aspirazioni, bandire i concorsi,
piuttosto che seguitare negli incarichi provvisori, i quali, se non legalmente, di fatto
pregiudicheranno le migliori scelte definitive ».
RISPOSTA SCRITTA. — « Il sollecito espe-

rimento di regolari concorsi per la nomina
definitiva ai posti di medico provinciale
aggiunto ist tuiti dalla legge 13 luglio 1911,
n. 711, era ed è nelle ferme intenzioni del
Ministero.
« Lo prova il fatto che, appena emanata
la legge stessa, fu richiesto dall'onorevole
Consiglio di Stato il parere di sua competenza sullo schema di regolamento tassativamente prescritto dall'articolo 2 della legge
stessa e che si era avuto cura di predisporre.
« D i tale schèma non si è ancora potuta
aver l'approvazione, avendo il Consiglio di
Stato ritenuto opportuno sentire su di esso
l'avviso del Consiglio Superiore di sanità,
che l'ha ora in esame. Appena ottenuto il
parere dei detti consessi il regolamento potrà essere emanato e subito dopo potranno
essere banditi i concorsi per imposti istituiti
dalla legge sovracitata.
« Frattanto, il Ministero non poteva,
s e n z a gravissimo danno del servizio, date
ie vicende sanitarie, astenersi dal far uso
della facoltà esplicitamente riconosciutagli
dall'articolo 3 della legge; provvedere cioè
ai bisogni del servizio stesso con il conferimento di incarichi provvisori che, come
lo stesso int rrogante riconosce, non possono, non solo legalmente, ma nemmeno di
fatto, pregiudicare le nomine definitive. E
si aggiunge nemmeno di fatto, perchè nessuno affidamento di nessuna specie è mai
stato dato per la conservazione definitiva
del posto agli attuali incaricati.
« Il sottosegretario

di Stato

« F A L C I O N I ».

P R E S I D E N T E . Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per l'interno annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Lembo « per sapere
se intenda parificare per grado ed onore i
veterinari provinciali ai ragionieri di pre-
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fettura, come già si fece per i medici provinciali che vennero parificati ai consiglieri
di prefettura ».
RISPOSTA

SCRITTA. — « N o n r i t e n g o c h e

la parificazione dei veterinari provinciali
ai ragionieri di prefettura, sia provvedimento consigliabile ed opportuno, nell'interesse della classe di funzionari per la
quale l'onorevole interrogante fa premure.
« I l personale di ragioneria, giusta il regolamento approvato col regio decreto 29
agosto 1909, n. 748, è personale di seconda
categoria : mentre il Ministero ha sempre
finora ritenuto e ritiene che i veterinari
provinciali debbano essere assimilati ai funzionari di prima categoria, in applicazione
del principio costantemente seguito, negli
ordinamenti del Ministero stesso è delle
amministrazioni che ne dipendono, che appartengano alla prima categoria gli impieghi, per l'ammissione ai quali è prescritto
il possesso del diploma di laurea. E tale
appunto è il caso dei -veterinari provinciali.
« Siffatta parificazione troverà nuova
-conferma nel regolamento generale del personale tecnico della sanità pubblica, che
sarà al più presto pubblicato dopo il parere dei corpi consultivi che ne hanno ora
in esame lo schema.
« Il sottosegretario di Stato
« FALCIONI».

P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e
il commercio annunzia di aver dato rispo
sta scritta all'interrogazione dell'onorevole
Bizzozero, « pers >p re se essi intendano tutelare i diritti dei pescatori italiani sul lago
di Lugano ».
RISPOSTA SCRITTA. — « L a C o n v e n z i o n e

italo-elvetica del 1906 per la disciplina della
pesca n Ile acque del lago di Lugano, del
lago Maggiore e di alcuni fiumi parimenti
promiscui, aveva sollevato agitazioni fra i
nostri pescatori, specialmente perii divieto
della pesca notturna e per l'obbligo di una
licenza di pesca. Il Governo italiano è riuscito a tranquillare i nostri pescatori di
quelle acque mediante nuovi accordi conclusi con la Svizzera, i quali ebbero il loro
epilogo nell' « Atto addizionale » del 1911
alla Convenzione del 1906.
« I pescatori harmo ora libera la pesca
notturna, e per pescare nella parte italiana
di quei bacini e di quei corsi di acqua non
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alla pubblicazione delle istruzioni delle
lianno più a temere l'obbligo della licenza
guide, dei dizionari occorrenti per la esecu<e la correlativa imposizione di una tassa.
zione dei servizi postelegrafici e telefoLa Svizzera volle riservarsi la facoltà d'imnici ».
porre la licenza nella parte elvetica di
quelle acque ed emanò le norme corrisponRISPOSTA SCRITTA. — « I l r a p i d o s v i denti. Alcune contravvenzioni furono conj luppo assunto in questi ultimi anni dai sertestate per mancanza di licenza dalle autovizi postelegrafici e telefonici ed il conserità elvetiche a nostri pescatori del lago di
guente maggior lavoro sopravvenuto hanno
Lugano, e costoro dichiararono di essere
cagionato qualche ritardo nella pubblicaignari delle nuove disposizioni svizzere. Il
zione delle istruzioni delle guide e dei diGoverno italiano interessò ripetutamente il
zionari occorrenti.
Governo federale svizzero, perchè le reti
« Vennero però recentemente pubblicate
sequestrate ai nostri pescatori fossero restile istruzioni su! servizio della corrispontuite e le pene pecuniarie non inflitte. Ma
denza (1908); sul servizio della riscossione
il Governo elvetico, pur dichiarandosi aniper conto di terzi (1908); sulla franchigia e
mato dai più benevoli intendimenti, rispose
le esenzioni delle tasse postali (1909); sul
infine che non poteva insistere presso il
servizio di controllo per i vaglia e risparmi
Consiglio di Stato del Canton Ticino per far
(1910); e ultimamente quelle sul servizio dei
revocare la pena pecuniaria, anche perchè
pacchi
postali andate in vigore col 1° agoquesta era già stata applicata, per lo stesso
sto
u.
s.
T e a t o , a p e s c a t o r i svizzeri.
« Altre norme per il trattamento del car« Il Governo italiano ha incaricato il
teggio
dei sindaci e per il servizio vaglia
Commissario italiano per la esecuzione dead
uso
degli uffici, ed un prontuario elenco
gli accordi italo-elvetici sulla pesca, di esadegli uffici esteri autorizzati al servizio
minare il modo migliore per mettere i nostri
vaglia, usciranno nel corrente semestre.
pescatori in grado di conoscere le nuove
« L'Istituto superiore postelegrafico teprescrizioni in materia di pesca nelle dette
lefonico
procede dal canto suo alla compiacque promiscue, e di conoscere speciallazione delle guide tecniche relative al sermente i confini delle nostre zone acquee.
vizio telegrafico e la pubblicazione ne sarà
« Poiché fra breve sarà emanato il regoaccelerata.
lamento per l'applicazione dei detti acc'ordi
« Anche l'Ammin'strazione telefonica già
internazionali, il nostro Governo non manprovvide alla pubblicazione delle principali
cherà.di diffondere un conveniente numero
norme di servizio.
di copie delle convenzioni e delle nuove di« Altre e non poche istruzioni si trovano
sposizioni regolamentari fra i pescatori itaallo studio presso tutte le Direzioni geneliani dei laghi Maggiore e di Lugano, e penrali, e, compatibilm< nte con le esigenze del
serà pure a distribuire copie della carta dei
bilancio, si vedrà di condurle a termine
menzionati laghi con la indicazione dei connel più breve tempo possibile. Inoltre si
fini tra l'Italia e la Svizzera.
addiverrà
alla ristampa di quelle pubblica« 11 Governo non manca altresì di porzioni
esaurite
che si riterranno ancora
tare la sua attenzione su ciascuna delle conutili.
travvenzioni che vengono contestate ai no« Il sottosegretario
di Stato
stri pescatori nelle acque elvetiche, e ciò
tanto per il rispetto dei patti internazionali
« B A T T A G L I E R I ».
(riguardanti i reati di pesca nelle acque
P R E S I D E N T E . La prima interrogazione
italo-elvetiche) resi esecutivi dalla legge
11 marzo 1900, n. 88, quanto anche per ogni | inscritta nell'ordine del giorno di oggi è dell'onorevole Di Saluzzo, al ministro della guermigliore tutela dei legittimi interessi della
ra, « l ° p e - conoscere i risultati dell'inchiesta
nostra classe pescareccia che vive ai confini
tecnica compiuta dalla Commissione extradel E gno.
mini^teriale incaricata di appurare il fonda« II sottosegretario
di Stato
mento-delie accuse mosse dall'ex-capitano in« CAP ALDO ».
gegnere De Maria ai sistemi di collaudo dei
materiali da guerra; 2° per sapere se il colP R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegrelocamento in disponibilità dell'ispettore delle
tario di Stato per le poste e i telegrafi ancostruzioni d'artiglieria, generale Gherardini,
nunzia di aver dato risposta scritta all'inha relazione col caso De Maria in genere e
terrogazione dell' onorevole Campanozzì,
coi risultati della succitata inchiesta tecnica
« per conoscere quali motivi si oppongano
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*n ispecie ; 3° per conoscere se provvedimenti
furono presi nei riguardi di altri funzionari
del Ministero responsabili di manchevolezze
nello svolgimento disciplinare della pratica
De Maria ; manchevolezze ammesse dal sottosegretario di Stato nella sua risposta ad
una precedente interrogazione da lui fatta;
4° per sapere, infine, quale provvedimento
riparatore (dovuto, a parere dell'interrogante per le ragioni già accennate alla Camera, indipendentemente dai risultati dell'inchiesta tecnica) il Ministero intenda
adottare nei riguardi dell'ex-capitano ingegnere De Maria ».
Non essendo presente l'onorevole Di Saluzzo, questa interrogazione s'intende ritirata.
Segue l'interrogazione dell'onorevole Oarboni-Boj, ai ministri dell'interno e dei lavori pubblici, « per conoscere le cause dei .
dolorosi avvenimenti d'Itri (Caserta) ed i
provvedimenti per evitare nuovi conflitti e
per tutelare la libertà del lavoro ».
L'onorevole sottosegretario di Stato per
l'interno ha facoltà di rispondere a questa
interrogazione, e, se lo crede, alle seguenti
altre, inscritte nell'ordine del giorno di oggi,
che concernono lo stesso argomentò:
Are, al ministro dell' interno, « sui gravissimi fatti compiutisi ad Itri (Caserta)
in danno di operai sardi (occupati nei lavori
della ferrovia direttissima Roma-Napoli) i
quali vennero ferocissimamente aggrediti,
da massa stragrande di persone di quel
paese, e dei quali alcuni vennero uccisi, altri
feriti ; sulla condotta delle autorità locali
che mancarono al loro ufficio di pronta, dovuta tutela e difesa degli aggrediti; e in
quanto siasi disposto per accertare severamente tutte le responsabilità »;
Pais-Serra,al ministro dell'interno, « sulla
selvaggia aggressione avvenuta ad Itri (Caserta) a danno dei poveri ed onesti lavo
ratori della Sardegna per opera di una turba
di violenti che barbaramente li trucidava
inermi, e se ha punito o intenda di punire
quelle autorità locali e gli agenti della pubblica forza indubbiamente responsabili per
non avere non solo preveduto od impedito
l'eccidio, ma per averlo reso maggiormente
luttuoso »;
Abozzi e Roth, al ministro dell'interno,
« sui fatti avvenuti ad Itri (Caserta), sui
risultati de-ll'inchiesta ordinata dal Governo
e sui provvedimenti per le eventuali responsabilità »;
Congiu, ai ministri dell'interno e di grazia
e giustizia, « per conoscere quali provve»
r

dimenti si siano adottati contro le autorità
locali d'Itri (Caserta) e contro gli aggressori
di poveri braccianti sardi che, indifesi dalla
forza pubblica, furono alcuni uccisi, altri
gravemente feriti mentre non esercitavano
che il diritto al lavoro »;
Cantarano, al ministro dell'interno, « sulle
cause dei luttuosi fatti avvenuti in Itri (Caserta) il 13 luglio 1911 ».
FALCIONI, sotto segretario di Stato per
, 'interno. Sullo stesso argomento sono state
presentate due interpellanze: una dell'onorevole Pala, che vedo presente, l'altra dell'onorevole Podrecca. Credo che sarebbe
bene esaurire oggi la discussione sui dolorosi fatti d'Itri; e perciò intendo di rispondere anche a queste due interpellanze.
Procurerò di essere molto breve, sintetico, e, sopra tutto, preciso nella enunziazione dei fatti.
P R E S I D E N T R. Scusi, onorevole sottosegretario di Stato, le faccio notare che l'onorevole Podrecca non è presente.
FALCIONI, sottosegretario di Stato per
Vinterno. Ad ogni modo il mio è un desiderio, che esprimo, mi si permetta, anche
nell'assenza d H'onorevole Podrecca.
PRESIDENTE. Ma l'onorevole Podrecca
avià sempre diritto di svolgere la sua interpellanza.
FALCIONI, sottosegretario di Stato per
Vinterno. Senza dubbio. Ma sp ro che egli
vorrà tener conto del mio desid rio.
Per la esecuzione dei lavori della direttissima Roma Napoli convennero, specialmente in Itri, lavoratori da tutte le parti
d'Italia, tra i quali eirca 600 operai sardi.
Fra qu> sti op< r.<i sardi e la popolazione
d'Itri non corsaro fin da pri? eipio, non so^
per quali ragioni, buoni rapporti. Gli abitanti d'Itri sd dolevano, a carico degli operai
sardi, che avvenissero continue sopraffazioni^,
che vi fos«i r ri-s>- e molestie, e si verificassero altri fatti sai quali non m'intratteirò a ducuti re p r le ragioni che dirò tra
poco.
D'altra parte i sardi si dolevano verso
quelli d'Itri »si una infinità di angherie,
tant'è che issi sostenevano, fra altro, essere impossibil la vita in quella località,
perchè si facevano loro dei prezzi nelle derrate alinv ntari che non erano usati in confronto degli abitanti del luogo.
L'autoiità politica si preoccupò di questo
latente stato d. co*e, e si diede cura immediatamente di rinforzare la stazione dei
reali carabinieri e di inviare temporaneamente qualche funzionario di pubblica*
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sicurezza sul luogo. Senonchè il 12 luglio, essendo stato lievemente ferito un
vecchio del comune di Itri, se ne prese
pretesto dagli abitanti del luogo per insorgere contro gli immigrati sardi, e, fin dal
mattino vi fu una insurrezione, ripetendosi
lungo il giorno le grida sediziose e i conflitti, fintanto che il giorno successivo, 13,
avvenne quella aggressione che non posso
a meno di non definire feroce, e della quale
tutti quanti hanno avuto sentore.
In questa aggressione, purtroppo si doverono annoverare molti feriti e tre morti,
tutti sardi.
Enunciato così schematicamente il fatto,
comprenderà la Camera come io non possa
addentrarmi in una discussione specifica sul
fatto stesso, e ciò perchè a carico degli
operai, tanto dell'una come dell'altra parte,
riconosciuti o anche solo indiziati come colpevoli di fatti delittuosi, si sta svolgendo
un procedimento da parte dell'autorità giudiziaria.
Voglio accennare a questo specialmente
perchè ho visto chè uno degli onorevoli interroganti fa addebito alle autorità di pubblica sicurezza perii modo, che si vorrebbe
dire poco lodevole, con cui ha adempiuto
il compito suo. E invece risulta, almeno
fino a prova contraria, che l'autorità di
pubblica sicurezza ha compiuto tutto il suo
dovere, tanto è vero che mentre i fatti che
si addebitano all'una e all'altra parte sono
oggetto di istruttoria penale, a carico dei
funzionari di pubblica sicurezza o dell'arma
dei carabinieri nessun addebito venne fatto.
Spero che gli onorevoli interroganti e l'interpellante onorevole Pala riconosceranno
con me l'opportunità di sospendere ogni
definitivo giudizio fino a quando l'autorità
giudiziaria avrà dato modo al Parlamento
e al Governo di stabilire a chi spettino le
responsabilità di questi fatti, che io pel
primo debbo in modo assoluto deplorare,
augurandomi che, per il buon nome del
nostro paese, non abbiano una seconda
volta a verificarsi, e che invece trionfino
sempre quei sentimenti di fratellanza che
hanno unito gli italiani in ogni occasione.
(Approvazioni).
PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.
DE SETA, sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici. Non ho nulla da aggiungere
alle parole dell'onorevole sottosegretario di
Stato per l'interno, e mi associo a quanto
egli ha detto.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di rispondere
l'onorevole sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia.
GALLICI, sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia e culti. Mi associo a quanto
ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato
per l'interno, aggiungendo che il procedimento si svolge con la massima sollecitudine, per quanto lo comporta la sua stessa
natura, poiché, trattandosi di novantadue
imputati, per sessanta dei quali, compresi
sindaco ed assessori, fu confermato l'arresto, è naturale che la procedura sia necessariamente un po' lenta.
Da parte del Ministero di grazia e giustizia si farà tutto quello che è in suo po
tere perchè la procedura sia quanto più sol
lecita e la questione sia al più presto defi
nita.
P R E S I D E N T E . L'onorevole Carboni
Boj ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto
CARBONI-BOJ. La mia interrogazione
era formulata in questo modo: « per cono
scere la causa dei dolorosi avvenimenti d
Itri ed i provvedimenti per evitare nuov
conflitti e per tutelare la libertà del lavoro »
Come vede la Camera, non poteva < s
sere più obbiettiva. Ma essa comprendeva
due parti, la prima in cui avrei desiderato
conoscere le cause del fatto, ed in que-ta
parte sono perfettamente d'accordo con
l'egregio sottosegretario di Stato -eh >, di
fronte ad un processo penale in corso di
istruzione, non possa e non debba oggi la
Camera occuparsi delle cause che hanno
dato occasi ¡ne ai fatti dolorosissimi.
Ma vi è auche una seconda part per la
quale desidererei dall'onorevole sott segretario di Stato per l'interno una par la di
affidamento, per assicurarmi che, lasciando
impregiud cata l'az one dell'autoiità giudiziaria, si sono presi provvedinenti p»r evitare nuovi conflitti e p<rtut<lar*' la lib r ' à
del lavoro.
Con queste dichiarazioni posso per ora
dichiararmi sodisfatl o, salvo a riprendere la
questione dopo che l'autorità giudiziaria
avrà detto la sua parola su questi dolorosi
avvenimenti.
PRECIDENTE. Non essendo presente
l'onorevole Are, la sua interrogazione s'intende ritirata.
L'onorevole Pais Serra ha facoltà di dichiarare se sia sodi-fatto.
PAIS SERRA. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato p< r l'interno, io non avrei nulla da dir . Pot'ei
soltanto osservare in via incidentale che al-
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cune responsabilità potrebbero e dovrebbero < neaiuente all'istruttoria penale f u disposta
essere accertate durante la discussione del
anche un'inchiesta amministrativa. Ora, io
processo che si dovrà f a r e . Quindi su una
convengo e con l'onorevole sottosegretario
parte della mia interrogazione non insisto
di Stato e coi colleghi che mi hanno pree mi riserbo di ritornarvi a processo finito.
ceduto, che il più doveroso riserbo impone
Soltanto prego l'onorevole sottosegredi non analizzare o commentare i f a t t i o,
i
tario di S t a t o per l'interno di fare in modo
meglio, le versioni dei fatti che hanno dato
che non si verifichino inframmettenze ed inluogo al conflitto e per i quali si svolge
fluenze politiche.
ancora l'azione penale.
Non so se ad Itri vi sia ancora il sotI giudici popolari daranno a suo tempo
toprefetto che vi era allorquando avvennero
il
loro
v e r d e t t o ; però l ' i n c h i e s t a amminii noti f a t t i ; ma se per caso vi fosse, io racs
t
r
a
t
i
v
a
deve servire di base a provvedicomanderei all'onorevole sottosegretario di
menti
d'indole
ben diversa, s o v r a t t u t t o a
Stato di far sì che egli sia equanime,
rimuovere
le
cause
che hanno determinato
e sia mite con gli operai sardi come lo
i luttuosi fatti e che possono in avvenire
ò stato sempre con gli operai continenrinnovare le aggressioni, ed a far opera di
tali. E non posso dispensarmi anche dal
prevenzione, la quale v a l g a a far rispettare
raccomandare all'onorevole sottosegretario
efficacemente la libertà di lavoro. Questi
di Stato per i lavori pubblici, di vigilare
provvedimenti
non devono invocarli i soli
affinchè gli appaltatori non commettano
sardi, ma devono invocarli t u t t i gli italiani,
atti odiosi o atti di parzialità sia nei cotperchè in ogni lembo della patria nostra
timi, sia nelle gratificazioni, sia anche nelle
deve vibrare quel sentimento che impone
mercedi contro gli operai sardi che lavorano
doveri di ospitalità, doveri di reciproco risu quella linea dilettissima.
spetto,
e principalmente l'uguaglianza di
Io sono stato su quei luoghi funestati
tutti nel diritto al lavoro.
dai fatti delittuosi che giustamente ha deOra, io, nel prendere atto delle dichiaplorato e stigmatizzato l'onorevole sottoÌ
azioni
che ha fatto l'onorevole sottosegresegretario di Stato per l'interno; avrei molto
tario
di
Stato, mi riservo di ritornare, ocda dire: ma è certo che noi oggi forse non
correndo,
sull'argomento, per portare ii mio
saremmo chiamati a discutere un argomento
esame sulle vere cause del conflitto e sul
così triste, di nati della stessa terra che
contegno della forza pubblica e delle autosi spingono gli uni contro gli altri per ferità
locali.
rirsi, se (lo creda l'onorevole sottosegretario
I
n
t a n t o da questi banchi sento il dovere
di Stato) certe autorità avessero saputo,
di
mandare
un saluto di compianto alle
non dico prevedere, ma provvedere a tempo.
v i t t i m e ; di ringraziare i molti che hanno
Ma io non posso entrare in una quea v u t o parole di simpatia e di affetto per
stione che oramai è sub judice: raccomando
l'isola
mia, e di fare un augurio sincero:
soltanto che gli operai sardi, che sono lache
l'opera
dei buoni riesca a cementare i
boriosi e onesti, siano trattati, non al di
vincoli
di
fratellanza
fra i figli della st a ssa
sopra di tutti gli altri operai, ma come essi.
madre,
che
è
la
nostra
I t a l i a ! (ApprovaP R E S I D E N T E . L'onorevole A b o z z i ha
zioni).
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.
P R E S I D E N T E . L'onorevole Congiu ha
A B O Z Z I . Il tempo trascorso da'la prefacoltà
di dichiarare se sia sodisfatto.
sentazione della nostra interrogazione non
C
O
N
G
I U . Alla mia interrogazione l'onoha caneellato, e neppure affievolito la perevole
sottosegretario
di Stato ha anzitutto
nosa e dolorosa impressione dei tristi fatti
risposto
con
una
pregiudiziale,
ed io capid ' I t r , che l'egregio s ttosegretario di Stato
sco
e
ben
intendo
il
suo
riserbo
per quanto
per l'interno ha chiamato feroci. Contro
ha
tratto
alla
procedura
penale
contro gli
quei f a t t i ha prot stato non la sola Sardeaggressori.
Vi
è
un
processo
che
dovrà esg n a ; ma ha protestato quasi t u t t a la stampa
sere
liquidato
dalla
rutorità
competente,
e
continentale con uno slancio di affettuosa
sui
fatti
su
cui
pend?
il
giudizio
è
bene
solidarietà nazionale: affetto e solidario'à
mantenere il più dovero-o s'ienzio.
di cui oggi si è reso interprete autorevole
A v r e i piuttosto desiderato ^ che l'onoreanche l'onorevole sottosegretario di Stato
vole
sottosegretario di S t a t o avesse potuto
per l'interno con nobilissime parole, che,
dare qualche schiarimento che, senza offensono sicuro, troveranno eco simpatica e ridere quel riserbo dovuto al procedimento
conoscente in t u t t a la Sardegna. B^n nopenale
in corso, p o t e v a riuscire utile nel
t a v a il collega Pais-Serra che contemporasenso che una buona volta si levasse una
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Toce la quale a chi ha mancato al proprio
dovere, dovesse dire che effettivamente ha
mancato. La verità non nuoce ma giova al
prestigio della autorità.
Se le informazioni, che abbiano attinte
a fonte autorevole, verranno ad essere suffragate dalle conclusioni a cui verrà il dibattimento, sarà provato che le autorità
politiche avrebbero potuto prevenire, certo
provv( dere meglio di quello che hanno fatto,
perchè, a parte ogni e qualunque assenza
d'una misura di prevenzione, è certo che
al momento del conflitto, nel quule ebbero
a lamentarsi tre morti e trentatrè feriti,
non vi furono adeguati provvedimenti per
i quali potesse esser resa salva l'integrità,
la vita delle persone.
In definitiva ebbero la peggio i poveri
braccianti ssardi, povera gente che era stata
costretta dalle necessità della vita ad andare a cercar lavoro in quella regione, ed
alle cui famiglie orbate dai loro capi, ed offese nei loro cari, io pure, associandomi al
rimpianto generale, mando una parola di
conforto.
Sono ben lontano da qualunque idea
di sollevare antipatriottiche questioni regionali; comprendo l'alto sentimento civile
che deve distoglierci da qualunque idea regional stica e non voglio nemmeno addebitare al nobile comune di Itri alcuna responsabilità per questi fatti: facinorosi ve
ne sono dappertutto, in qualunque parte
del mondo.
Ma, come dicevo, se l'autorità politica
avesse avuto maggiore criterio di opportunità e spiegato maggiore energia, quell'aggressioni e le sue dolorose conseguenze non
sarebbero avvenute.
Su di ciò mi riserbo, quando il procedimento penale sarà terminato, di richiamare
più partici larmente l'attenzione del Governo, non già per provocare delle punizioni, non già per prendere misure contro
i funzionari che hanno mancato - il che
non spetta a me - ma per evitare che per
l'avven're si ripetano di simili dolorosi fatti
che costituiscono un brutale strappo al sentimento umano.
Quindi, meutre plaudo alle nobili parole con cui l'onorevole sottosegretario di
Stato ha deplorato i luttuosi fatti di Itri,
mi auguro che per l'avvenire non solo essi
non si abbiano più a lamentare, ma si abbiano al contrario quei savii provvedimi nti
che, rassodando i vincoli di solidarietà che
devono unire- fra di loro tutte le varie regioni italiane, sappiano efficacemente rimuo-
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vere anche le più lontane cause di questi
deplorevoli avvenimenti, e tutelare sempre,
contro chiunque, il sacrosanto diritto del
lavoro onesto ed intelligente, quale volevano esercitare i poveri braccianti sardi.
(Approvazioni).
P R E S I D E N T E . L'onorevole Cantarano
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.
CANTARANO. Prima di tutto esprimo
a nome mio e dei miei concittadini il sentito dolore per la morte dei quattro operai
trucidati in Itri la sera del 13 luglio e mando l'espressione del mio profondo rammarico alle famiglie che essi lasciarono per
andare a cercare i mezzi della vita là dove
sciaguratamente trovarono la morte.
Nell'agitazione dolorosa del primo tempo,
io ed i miei colleghi della provincia vedemmo troppo aleggiare la credenza che quello
eccidio fosse conseguenza di odio di razza,
di privativa delittuosa sul libero mercato
del lavoro o di rivelazione di criminalità
etnica.
Niente di tutto questo: la ragione è ben
altra. Tra i due vicini grandi cantieri della
direttissima formicola una massa, tra operai e famiglie, di circa ottomila persone le
quali trovano sempre presso le popolazioni
locali ospitalità larga e civile. Ma questa
massa nomade recava con sè il suo basso
fondo, così che, mentre prima da noi erano
quasi sconosciuti il furto, la sopraffazione,
la violenza, l'oltraggio e la grassazione, si
ebbero, dopo, a deplorare, malauguratamente, gravi fatti. È noto che un disgraziato commerciante presso il cantiere di
Montorso fu appostato, depredato e pugnalato, non ostante porgesse agli assassini le
lire diecimila riscosse da poco dalla Impresa. Gli aggressori, in numero di tre, furono poi identificati e risultò che non erano
nè nativi, nè domiciliati in Terra di Lavoro.
È bene che la Camera sappia che il delitto d'Itri non si deve nè a odio di razza,
nè a concorrenza incivile sul libero mercato
del lavoro, nè ad esplosione di criminalità
et ica. Chi ciò affermò fu ignorante ed in
mala fede.
In quei delitto vi fu solo uno esagerato
sentimento di difesa dei proprii lari determinato dal dilagare della delinquenza e
dalla scarsezza degli agenti della forza pubblica.
Non fu mai possibile, malgrado le richieste mie e delle autorità locali, di avere
un delegato di pubblica sicurezza ed un rinforzo di carabinieri nella regione dove bru-
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licavano molte migliaia di persone, il cui . di S t a t o in f a v o r e di quelle v i t t i m e di un
carattere e le cui tendenze erano ignorate. | f a t t o strano che egli stesso ha qualificato per
feroce. E , col saluto alle v i t t i m e , f o r m u l o
D i f a t t i la sera prima dell'eccidio, dopo
anch'io l'augurio che ha f a t t o il collega Canuna contesa tra nn naturale ed un sardo, si
tarano, che per l ' a v v e n i r e sia cancellato dalla
accese tanto tafferuglio che solo col concormemoria delle Provincie italiane un f a t t o
so della c i t t a d i n a n z a si potè trarre in arche, certo, non potrebbe essere qualificato
resto il sardo, e garantire la caserma contro
con frasi diverse da quelle che ha d e t t e
una massa che v o l e v a i n v a d e r l a per libel'onorevole sottosegretario di S t a t o per
rare il detenuto.
l'interno.
E d il giorno dell'eccidio si v o l e v a teNon ho altro da aggiungere.
(Bene!
nere un comizio e non si permise e gli agiBravo !)
tatori insistettero, e la c i t t a d i n a n z a vide
P R E S I D E N T E . H a f a c o l t à di parlare
nel comizio un pericolo per il paese e si
l'onorevole sottosegretario di S t a t o per l'inarmò in difesa della casa e della famiglia.
terno.
Il sindaco, conscio del pericolo, arringò i citF A L C I O N I , sottosegretario di Stato per
tadini eccitati, a tornare alle proprie case,
Vinterno. Mi compiaccio che gl'interroganti
ma la paura dominò gli animi, il primo
abbiano c o n v e n u t o con me che non è quecolpo partì e la folla a c c e c a t a fece quello
sta la sede opportuna per intrattenerci
che fanno le masse quando il dominio dei
eccessivamente a lungo sul merito della
poteri f r e n a t o l i è s t a t o a n n i e n t a t o dalla
questione.
eccitazione.
Alcuno di loro però h a creduto di fare
Ecco, onorevoli colleghi, la vera patogedegli addebiti specialmente^all'autorità ponesi dell'eccidio di I t i i . A u m e n t o della
litica locale. Ora io debbo ricordare che il
criminalità per causa esotica, insufficiente
Governo, a p p e n a a v v e n u t i i f a t t i , inviò sul
tutela dell'ordine, emozione paurosa della
luogo un ispettore generale del Ministero
cittadinanza.
dell'interno, il quale presentò u n a relazione
E d ora la giustizia continui ad avere
perspicua e diligente, da cui risulta che nessereno il suo corso, ma sia sollecita, perchè
sun a d d e b i t o si p o t e v a f a r e a l l ' a u t o r i t à pomoltissimi innocenti, tra i pochi colpevoli,
litica locale.
languiscono nel carcere. E voi, onorevoli colleghi della forte isola, ascoltando l ' e c o
Qualcuno degli interroganti però a v r e b b e
r i n n o v a t a del dolore c a m p a n o per le v i t t i m e
v o l u t o da me qualche d i c h i a r a z i o n e anche
di un momento di aberrazione collettiva,
rispetto alle altre autorità locali. A queesortate i vostri concittadini a pensare che
sto riguardo mi pare di d o v e r risponder
pochi facinorosi non menomarono in noi
loro, come già ha accennato l ' o n o r e v o l e
la stima per la vostra nobile regione (Apsottosegretario di S t a t o per la grazia e giuprovazioni) e date il dritto a me di rivenstizia, che lo stesso sindaco e d altre autodicare in q u e s t ' A u l a la intangibile r e p u t a rità locali si t r o v a n o sotto proc sso.
zione di rappresentare
paesi civili ed
Questa è la ragione per la quale, in m o d o
ospitali.
(Approvazioni).
assoluto, mi sono astenuto dal parlare delle
P R E S I D E N T E , L ' o n o r e v o l e P a l a ha faeventuali responsabilità o degli uni o degli
coltà di dichiarare se sia sodisfatto.
altri.
P A L A . L a doverosa riserva dell'onoreInfine, per m a g g i o r m e n t e
acquietare
vole sottosegretario di S t a t o sul merito dei
le giuste preoccupazioni d Ile popolazioni
dolorosi f a t t i di I t r i , io la intendo e la
sarde, io d e b b o a v v e r t i r e che molti opecondivido.
rai che si t r o v a v a n o in q u e l l a località venMa a p p u n t o per questo mi sembra meno
nero, su loro richiesta, per il t r a m i t e delle
opportuno di rinunziare, in sede d'interroa u t o r i t à di pubblica sicurezza, r i m a n d a t i
gazione, ad una interpellanza la quale a v e v a
nell'isola di S a r d e g n a , altri poi partirono
dei termini assai più vasti, p r e s e n t a t a in
spontaneamente, per modo che ben poseguito ad u n ' a l t r a di un nostro collega.
chi operai sardi rimangono in Itri. T u t t o
quindi lascia sperare che quegli attriti, che
Se sarà il caso, a cose chiarite, parlerò
ieri si acuirono in modo così straordinario,
per fare qualche c o m m e n t o . Qui in sede di
non potranno più ripetersi ojigi, per la seminterrogazione e per spirito di solidarietà
plice ragione che gli uni e g l i altri operai
coi miei colleghi dell'isola, poco ho da agsi sono v i r t u a l m e n t e separati.
giungere alle belle e nobili parole dette,
associandomi a quelle così piene di affetto
Di queste dichiarazioni spero che gli
e di u m a n i t à dell'onorevole sottosegretario
onorevoli interroga i t i e l'onorevole inter-
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pellante si dichiareranno sodisfatti, salvo
a discutere sull'argomento in più opportuna
sede.
P R E S I D E N T E . Non essendo presenti
gli onorevoli Centurione e Calda, si intendono ritirate le interrogazioni seguenti:
Centurione, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se non creda necessario,
onde evitare molte disgrazieauto mobilistiche, stabilire con apposito regolamento, che
in tutta Italia, nelle strade di città e di
campagna, i rotabili, di qualunque natura
siano, debbano tenere sempre la mano sinistra: e che in conseguenza siano autorizzati gli agenti di polizia e i cantonieri
stradali a far osservare rigorosamente il suddetto regolamento »;
Calda, al ministro dei lavori pubblici,
« per sapere perchè dal concorso per la
scelta di 20 agenti da ammettersi ad un
corso speciale per la preparazione di applicati tecnici per il servizio mantenimento,
sorveglianza e lavori siano stati esclusi i
disegnatori stabili licenziati dall' Istituto
Aldini-Valeriani di Bologna ».
Segue l'interrogazione dell'onorevole Giovanni' Amici, al ministro della guerra, « per
conoscere se e quali provvedimenti egli abbia preso contro i responsabili della crudele
e pietosa fine del soldato Benvenuto Bonzani del 4° reggimento alpini, rinvenuto il
13 luglio 1911, cadavere in avanzata putrefazione in un bosco e per caso; e se e
quali misure intenda adottare per l'avvenire perchè non si ripetano fatti così enormi e dolorosi e tali da compromettere gravemente il decoro, e la fiducia nell'esercito ».
L'onorevole sottosegretario di Stato per
la guerra ha facoltà di rispondere.
M I R A B E L L T , sottosegretario di Stato per
la guerra. La 24a compagnia del 4° reggimento alpini, eseguì il 1° luglio una marcia
da Valdagno a Campofontann. Il giorno successivo la compagnia sostò, fece riposo a
Campofontana, ed all'ora del rancio fu notata l'assenza del soldato Bonzani. Chiesto
di lui, si seppe che da vari compagni e
graduati era stato veduto verso le 15 e
mezzo girare per i campi. Allora se ne fece
ricerca, e queste ricerche durarono fino a
notte e furono difficili, perchè verso sera
infuriò un violento temporale.
Il giorno seguente, cioè il 3 luglio, la
compagnia doveva riprendere la marcia, ma
il capitano, giustamente preoccupato, si
fermò ancora tutto il giorno 3 a Campo-
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fontana e fece fare nuove ricerche e spinse
pattuglie sino ai confini, perchè aveva saputo da alcuni soldati compagni del Bonzani che questi parecchie volte aveva detto
i che la vita dell'alpino lo stancava, ed aveva
| dato a vedere che forse si sarebbe allontaj nato per disertare. Per questo dubbio il
' capitano mandò anche pattuglie sino ai confini; ma del Bonzani non si seppe nulla.
Allora il giorno 4 il capitano proseguì
la marcia con la compagnia, ed al Ministero fu data notizia telegrafica della scomparsa del soldato Bonzani, dichiarato disertore.
Nove giorni dopo, da un pastore fu rinvenuto il cadavere del povero soldato nell'interno di una boscaglia, vestito di tela,
sotto una ripa alta quattro metri.
Ora dal fatto che il povero soldato fu
trovato vestito di tela e dal fatto che il
giorno 2 vi era stato riposo, risulta non essere vero quanto fu pubblicato da qualche
giornale, che cioè il soldato Bonzani, stanco
della marcia, era rimasto indietro ed era
stato abbandonato.
Invece il 1° luglio un altro soldato certo
Emilio Trinco, si era stancato, ed il dottore
lo aveva fatto alleggerire dello zaino, ed
allora il Trinco aveva potuto raggiungere
Campofontana unitamente ai propri compagni.
Dalla posizione del cadavere del Bonzani, che era ai piedi di una ripa alta quattro metri, si è dedotto che il giovane, nel
giorno 2, si sia allontanato dalla compagnia,
che tra la notte del 2 al mattino del 3 abbia voluto ritornare sotto il temporale che
infieriva, e.che egli forse sia venuto meno
per il freddo e sia caduto da quella ripa,
sull'alto della quale si trovò poi il berretto
ed-una cordicella. Là fu trovato dal perito
medico chiamato appositamente, il quale constatò che la morteeraprecisamente avvenuta
nove o dieci giorni prima. Quindi probabilmente il giovane cadde e morì nella notte tra
il2 ed il 3 in una località, dove la giornata del
2 erano andate pattuglie di perlustrazione,
per le ricerche che il capitano aveva ordinato.
Come si vede, i fatti sono tali, da escludere qualsiasi responsabilità.
Tengo però a dichiarare all'onorevole
Amici che l'affetto dei nostri ufficiali per i
soldati è fraterno e grande, come è anche
dimostrato dalla splendida prova che ne
dànno in questi giorni nella Libia. (Vive
approvazioni).
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P R E S I D E N T E . L'onorevole Giovanni
Amici ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.
AMICI GIOVANNI. Sono lieto che l'onorevole sottosegretario di Stato per la
guerra abbia potuto rettificare lina notizia
che da principio produsse impressione
triste e dolorosa. Egli dice non vere le versioni secondo le quali quel povero soldato
Bonzani, ritrovato morto dopo nove giorni
in mezzo ad una boscaglia, si sarebbe dichiarato malato durante una marcia, e che il
medico non avrebbe ammesso la malattia.
Prendo atto di questa dichiarazione. Se
mi indussi a presentare l'interrogazione, è
perchè due anni prima ebbi a lamentare un
fatto analogo, non in quest'aula, ma nell'aula del tribunale, dove si assodò che un
capitano medico si era rifiutato di dichiarare malato un disgraziato della provincia
di Roma, il quale moriva otto giorni dopo
all'ospedale.
Sono certo che tali fatti non si ripeteranno, e sono lieto di associarmi all'onorevole sottosegretario di Stato nel rilevare
che i nostri ufficiali usano veramente verso
i nostri soldati trattamento fraterno, come
ne fa fede ciò che attualmente avviene in
Tripolitania. \Vive
approvazioni).
P R E S I D E N T E . Non essendo presenti
gli onorevoli interroganti, s'intendono ritirate le interrogazioni seguenti:
Foscari, al ministro delle poste e dei telegrafi. « per sapere quando gli abbonati
alla rete telefonica urbana di Venezia finiranno di ricevere dallo Stato, in cambio
del prezzo del loro abbonamento, l'indecente servizio al quale da troppo tempo sono
condannati »;
Bentini, al ministro dell'interno, « sulle
violenze che gli agenti dell'ordine, al servizio degli agrari, commettono nella provincia di Bologna, da San Pietro in Casale
a Molinella, malmenando e ferendo donne
e ragazzi »;
Buccelli, al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per sapere il motivo
dei ritardi frapposti ad aderire alle richieste dei consorzi antifillosserici di Alice Beicolle e di altri centri viticoli, tendenti ad
ottenere la possibilità di esplicare l'opera
loro, ritardi che son causa di gravi danni
e che furono daìi'interrogante già denunziati da oltre un anno »;
De Felice-Giuffrida, al ministro di grazia
giustizia e dei culti, « circa i criteri generali
per la nomina dei vice-pretori e per sapere
se e come egli intenda che i criteri mede-

simi siano rispettati ed applicati per la
pretura di Vizzini, anche in rapporto a precedenti determinazioni »;
Casalini Giulio, Morgari, Nofri, al ministro di grazia e giustizia e dei culti, « sui
provvedimenti penali iniziati contro il giornale Il Grido del Popolo di Torino, i quali
paiono determinati più che da specifiche
violazioni di legge, da spirito di persecuzione politica ».
Sono così esaurite le interrogazioni inscritte nell'ordine del giorno d'oggi.

Comunicazioni del ministro della marina.
P R E S I D E N T E . L' onorevole ministro
della marina ha facoltà di parlare.
LEONARDI-CATTOLICA, ministro della
marina (Segni d'attenzione). Consenta la Camera, mentre dura ancora l'eco delle patriottiche parole rivolte all' Armata nella
memoranda seduta del 22, che io comunichi
le risposte dei comandanti delle forze navali al telegramma, che il Governo ha loro
diretto per comunicare il voto di plauso
della Camera stessa.
« Orgogliosi della manifestazione di
plauso della Camera e del Senato, che Vostra Eccellenza si è comp'aciuta di comunicarmi, i combattenti dell'Armata esprimono la loro viva riconoscenza, fieri di portare a compimento un'opera, che torni a
gloria civile e militare della nostra Italia.
« Il vice ammiraglio: Aubry ».
« Gli stati maggiori e gli equipaggi della
squadra sono con me orgogliosi e felici del
plauso loro rivolto dai due rami del Parlamento e dal Governo. Per tutti vivamente
ringrazio della cortese partecipazione.
« Il vice-ammiraglio: Farav Ili ».
« Il plauso del Parlamento costituisce
per noi un ambitissimo guiderdone, che ci
sprona ad operare con lena cr, scente perchè si compiano i destini della Patria.
« Il comandante delle regie navi
nel Mar Rosso: Cerrina ».
(Vivissimi
applausi).
Ed ora mi permetta anche la Camera d'intrattenerla brevemente sull'azione navale
di Beirut, (Ap provazioni vivissime), avvenuta il 24 corrente. (Segni di attenzione).
Nell'ultimo periodo, la nostra attenzione
era stata vivamente richiamata dall'attività d'una cannoniera e d'una torpediniera
turche che trovavansi a Beirut, d'onde po.
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tevano costituire un pericolo per le nostre
navi da guerra e mercantili transitanti pel
Canale di Suez. Per tale ragione, il giorno
20, telegrafai all'ammiraglio Faravelli, in
questi termini : « Nel porto di Beirut vi
sono due navi da guerra nemiche; bisogna
catturarle od affondarle». {Vive approvazioni).
Come sia stato eseguito quest'ordine, si
rileva dai seguenti telegrammi che leggerò
alla Camera : «Ho sorpreso, all'alba, nel
porto di Beirut la cannoniera Avnillah ed
una torpediniera tipo Antalia. Ho intimato
la resa, concedendo tempo fino alle ore 9.
Ad un ufficiale turco, venuto a bordo, ho
dato incarico di comunicare la mia decisione al governatore ed alle autorità consolari. Alle ore 9, ho alzato ancora il segnale: Arrendetevi! Non avendo ricevuto
risposta, ho aperto il fuoco, con l'opera
della Garibaldi e della Ferruccio, contro la
cannoniera che ha risposto con vivacità.
Alle ore 9.20, la cannoniera era ridotta al
silenzio, con incendio a bordo. Sospeso il
fuoco, mi sono recato con la Garibaldi all'entrata del porto, aprendo il fuoco con le
artiglierie contro la torpediniera che ha subito gravi avarie, ed ho completato la distruzione della cannoniera con un siluro ».
A complemento di queste notizie, l'ammiraglio Di Eevel ha diretto quest'altro telegramma : « Inviata, dopo mezzodì, la Ferruccio a verificare la condizione della torpediniera, e trovatala ancora galleggiante, è
stato fatto fuoco, e la torpediniera s'è affondata. Nè questa mattina, nè oggi, si è
sparato alcun colpo contro la città, nè contro gli edifizi militari. Nessun danno s' è
avuto a bordo delle nostre navi ». (Vive
approvazioni).
Questa operazione di polizia navale, eseguita in un porto indifeso, presentava qualche difficoltà, data la ristrettezza dello specchio d'acqua; per cui senza la grande abilità dei comandanti e dei puntatori, sulla
quale avevamo fatto assegnamento, avrebbero potuto verificarsi danni ai fabbricati,
ed alle navi mercantili mentre¿nvece nulla
di questo s'è verificato e l'azione è stata
condotta in maniera veramente brillante,
energica e corretta.
Non sono molto largo nelle lodi: appunto
perchè l'abuso delle lodi diminuisce il valore delle medesime (Approvazioni); ma, in
questa circostanza, la Camera vorrà consentire che io mandi un plauso, a nome

della Camera, all'ammiraglio Di Eevel, comandante della divisione... (Vivissime approvazioni — Tutti i ministri, i sottosegretari
e i deputati s'alzano in piedi ed applaudono
calorosamente) ed ai comandanti, Giavotto,
della Garibaldi, e Leonardi di Casalino, della
Ferruccio. per la loro condotta veramente
ammirevole. (Nuove e vivissime approvazioni
— Applausi).
PRESIDENTE. Do atto all'onorevole
ministro della marina di questa comunicazione.

Interpellane.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca': svolgimento della seguente interpellanza:
Meda, Valvassori-Peroni, al ministro dell'interno, « per sapere se non creda necessario, dopo la più recente giurisprudenza
della V Sezione del Consiglio di Stato, proporre una interpretazione autentica delle
disposizioni vigenti in tema di ricorsi per
spedalità o per ricovero, nel senso che sia
accertata per le c o n t r o v e r s i e fra enti della
stessa provincia la competenza della Giunta
provinciale amministrativa in sede ordinaria, senza che occorra sollecitarne la giurisdizione contenziosa, analogamente a quanto
è disposto per le controversie fra diverse
P r o v i n c i e od enti di diverse provincie a
tenore dell'articolo 80, lettera b), della legge 22 luglio 1890 ».
L'onorevole Meda ha facoltà di svolgere
la sua interpellanza.
MEDA. Nello scorso giugno ip dirigevo all'onorevole ministro dell'interno una interrogazione « per sapere se fosse a cognizione
delle disposizioni che talune Giunte provinciali amministrative, in ossequio alla giurisprudenza della Y Sezione del Consiglio
di Stato, hanno impartito alle Amministrazioni ospitaliere, nel senso di rendere obbligatorio il ricorso in sede contenziosa per
le controversie di spedalità vertenti fra comuni ed opere pie di una stessa provincia,
mentre finora tali ricorsi venivano spediti
in sede ordinaria, rendendo così anche necessaria l'autorizzazione delle Commissioni
provinciali di assistenza per ciascun ricorso;
e se in vista dei gravi inconvenienti che la
nuova procedura importerebbe cagionando
tra l'altro agli enti interessati spese superiori spesse volte alla somma del rimborso
domandato, non credesse di provvedeie con
istruzioni ministeriali, ed occorrendo con
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proposte legislative, ad una più razionale
interpretazione ed applicazione dell'articolo 80 della legge 17 luglio .1890 di fronte
alle successive disposizioni di legge o di regolamenti invocate per stabilire la competenza contenziosa ».
L'onorevole sottosegretario di Stato mi
rispondeva per iscritto (e la risposta è registrata nel resoconto stenografico della tornata 2 luglio 1911):
« a) che la più recente giurisprudenza
della Y Sezione del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che le Giunte provinciali amministrative, nel decidere le controversie in tema di rimborso di spese di spedalità previste dall'articolo 80 lettera a della
legge 17 luglio 1890, n. 6972, debbano pronunciarsi in sede giurisdizionale anziché in
sede di tutela;
« &) che non risultava che alcune Giunte
provinciali amministrative avessero date disposizioni in questi sensi alle opere pie comprese nella loro giurisdizione ;
« c) che non sarebbe possibile di provvedere con istruzioni ministeriali nel senso
desiderato dall'interrogante, trattandosi di
una disposizione legislativa la cui interpretazione è devoluta unicamente agli organi
giurisdizionali competenti (Giunta provinciale amministrativa e Y Sezione del Consiglio di Stato) ; ma che la questione formerà oggetto di esame da parte della Commissione reale istituita con regio decreto
13 luglio 1910 per lo studio delle riforme da
apportarsi agli istituti della giustizia amministrativa ».
Comp la Camera facilmente intende, io
non potevo dichiararmi soddisfatto.
Intanto in via di fatto poco importava
che al Ministero non risultasse delle istruzioni impartite alle amministrazioni ospitaliere; dal momento che la giurisprudenza
di cui è questione esiste, è naturale che
gli interessati siano dalla autorità tutoria
o di vigilanza richiamati ad attenervisi:
nè io scrivevo allora a caso ; parlai inesattamente di Giunte provinciali amministrative, mentre avrei dovuto parlare di prefetti ; nella specie io mi ero indotto a presentare l'interrogazione avendo avuto occasione di vedere, nella mia qualità di
consigliere degli istituti ospitalieri di Milano, una circolare 11 giugno 1911 del prefetto di Milano, il quale annunciando lo
stato della giurisprudenza, e informando
che anche la Giunta provinciale di Milano
(prima refrattaria ad accoglierla come quelle
di Torino e di Palermo) era venuta nella

determinazione di uniformarvisiper i nuovi
ricorsi, aggiungeva : « Credo opportuno informarne codesta onorevole amministrazione per conveniente sua norma, non senza
avvertire, che importando la nuova procedura un vero e proprio giudizio, dovranno
le amministrazioni delle opere pie, prima
di presentare i ricorsi, ottenere la debita
autorizzazione dalla Commissione provinciale di beneficenza mediante l'esibizione
della relativa deliberazione e di quei documenti che valgano a suffragarla ».
Quanto al rimanente della risposta io
non potevo che riconoscerne il buon fondamento costituzionale per ciò che riguardava
la richiesta di istruzioni ministeriali, benché in altre circostanze e materie il Governo abbia creduto di potere, con atti
proprii, riparare inconvenienti derivanti da
interpretazioni di leggi e di regolamenti;
ma non era certo il caso che mi accontentassi della promessa di rinvio alla Commissione reale per lo studio delle riforme
da apportarsi agli istituti della giustizia
amministrativa : temo assai che queste riforme siano troppo lontane, per farvi qualche assegnamento. Perciò ho ripresentato
la questione sotto forma di interpellanza.
E discorrendone qui brevemente, avverto che mi guarderò bene dal discutere
la giurisprudenza della Y Sezione del Consiglio di Stato : non tocca ai legislatori censurare le decisioni dei magistrati ordinarii
o speciali: son quel che sono: ai legislatori
è dato solo provvedere con interpretazioni
autentiche o con modificazioni delle leggi,
a riparare gli inconvenienti chele decisioni
dei magistrati possano far sorgere, in quanto
tali decisioni, con le loro conseguenze, pongano in luce il difetto delle norme in vigore.
Ora l'inconveniente che io denunzio deriva essenzialmente da questa circostanza :
che il Consiglio di Stato ha creduto avere
l'articolo 1, n. 3 del testo unico 17 agosto
1907, n. 639, fatto rivivere, riproducendolo,
l'articolo 1, n. 3 della legge 1 maggio 1890
sulla giustizia amministrativa, per il quale
erano deferite alla Giunta provinciale in
sede contenziosa i ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali
in materia di spedalità, articolo che lo
stesso Consiglio di Stato aveva finito col
riconoscere modificato dall'articolo 80 della
legge posteriore 17 luglio 1890. Sarà o non
sarà questo - come gli altri argomenti invocati dal supremo consesso - fondato ; ma
è indubbio che, siccome l'articolo 80 della
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legge 17 luglio 1890 rimane, oggi siamo a

questo : che per ripetere spedalità da enti
che non siano la propria provincia o della
propria provincia, una amministrazione
ospitaliera non ha da far altrd che un ricorso
al Ministero, mentre invece per ripetere spedalità da enti della propria provincia, deve
sobbarcarsi ad un giudizio regolare, con preventiva autorizzazione tutoria, nonostante
l'espresso esonero contenuto ne! capoverso
ultimo del ricordato articolo 80, e con tutte
le conseguenti pratiche e spese che il più
delle volte non sono proporzionate all'ammontare della somma ripetibile.
Questa incongruenza apparirebbe ancora
più sensibile, se con la legge del!904 non fossero state sostituite le Commissioni provinciali di beneficenza alle Giunte provinciali
amministrative nella tutela delle opere pie :
perchè altrimenti si avrebbe questo bel caso:
di dovere, magari per dieci giornate di degenza, cioè, per 25 lire, adire due volte la
stessa autorità; cioè la Giunta provinciale:
la prima volta per farsi autorizzare al giudizio, la seconda per proporlo.
In una delle decisioni della V Sezione,
quella del 13 maggio 1910 in causa degli
Istituti ospitalieri di Milano contro la provincia di Milano, l'inconveniente derivante
dal considerare inefficace l'articolo 80 della
legge 17 luglio 1890 per i ricorsi contro enti
della stessa provincia, ed efficace invece per
i ricorsi contro enti di altre provincie, è
stato ammesso e riconosciuto; ma vi è detto
che questo non significa altro se non la esistenza di un contenzioso anomalo, che è '
esercitato in certi casi, per mancanza dell'organo adatto, dalla stessa amministrazione attiva. È una di quelle spiegazioni però
che non persuadono, e fanno piuttosto pensare che l'anomalia consista nel voler seguire la tesi che la produce.
Comunque, ripeto, sarebbe inutile discutere qui il merito della questione: qui io
invoco i provvedimenti ; desidero cioè sapere, se nell'interesse di tante amministrazioni che non han proprio bisogno di essere
astrette a complicazioni burocratiche ed a
maggiori dispendi per ottenere i rimborsi
dei servizi che prestano all'infuori degli oneri
portati dal proprio statuto, il Governo non
creda di dover proporre subito una disposizione legislativa; la quale potrebbe, per
esempio, consistere in un inciso all'articolo 1°
de] testo unico 17 agosto 1907 con cui si facessero salve le norme scritte nell'articolo 80
della legge 17 luglio 1890. Le amministrazioni
ospitaliere ve ne sarebbero molto riconoscenti. {Benissimol)
- I

1340

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro
delle finanze ha facoltà di parlare per presentare dei disegni di legge.
FACTA, ministro delle finanze. Mi onoro
di presentare alla Camera i seguenti disegni
di legge :
Conversione in legge del regio decreto
30 novembre 1911, n. 1259, che istituisce una
imposta di produzione sull'alcool metilico
e su ogni altro alcool diverso dall'etilico,
raffinati in guisa da poter essere impiegati
nella preparazione delle bevande;
Conversione in legge del regio decreto
10 dicembre 1911, che autorizza gli Istituti
di emissione ad aprire filiali in Tripolitania
e in Cirenaica;
Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova.
Chiedo che i primi due siano inviati alla
Giunta del bilancio ed il terzo agli Uffici.
PRESIDENTE. Do atto all'onorevole
ministro delle finanze della presentazione
dei seguenti disegni di legge:
Conversione in legge del regio decreto
30 novembre 1911, n. 1259, che istituisce una
imposta di produzione sull'alcool metilico
e su ogni altro alcool diverso dall'etilico
raffinati in guisa da poter essere impiegati
nella preparazione delle bevande ;
Conversione in legge del regio decreto
10 dicembre 1911, che autorizza gli Istituti
di emissione ad aprire filiali in Tripolitania
e in Cirenaica.
L'onorevole ministro chiede che questi
due disegni di legge siano inviati all'esame
della Giunta generale del bilancio.
Se non vi sono osservazioni, così rimane
stabilito.
(Così rimane stabilito).
Do atto altresì all'onorevole ministro
delle finanze della presentazione del disegno
di legge :
Proroga di concessione di locali demaniali iu uso gratuito al comune di Mantova.
Questo disegno di legge sarà stampato
e distribuito e inviato all'esame degliUffici.
TEDESCO, ministro del tesoro. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TEDESCO, ministro del tesoro. Mi onoro
di presentare alla Camera i seguenti disegni
di legge:
Conversione in legge dei regi decreti
31 dicembre 1911 e 15 febbraio 1912 sull'or-
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dinamento della circolazione in Tripolitania
e in Cirenaica;
Conversione in legge dei regi decreti
13 ottobre 1911, 24 dicembre 1911 e 15 febbraio 1912 per la riduzione temporanea della
tassa straordinaria massima sulle eccedenze
di circolazione dei biglietti degli istituti di
emissione;
Conversione in legge di regio decreto
col quale venne concessa l'indennità di disagiata residenza, durante l'esercizio finanziario 1911-12. agli impiegati civili residenti
nei comuni maggiormente danneggiati dal
terremoto del 28 dicembre 1908.
Prego la Camera di voler consentire che
questi disegni di legge siano inviati per
l'esame alla Giunta generale del bilancio.
P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole
ministro del tesoro della presentazione dei
seguenti disegni di legge :
Conversione in legge dei regi decreti
31 dicembre 1911 e 15 febbraio 1912 sull'ordinamento della circolazione in Tripolitania
e in Cirenaica ;
Conversione in legge dei regi decreti
13 ottobre 1911, 24 dicembre 1911 e 15 febbraio 1912 per la riduzione temporanea della
tassa straordinaria massima sulle eccedenze
di circolazione dei biglietti degli istituti di
emissione ;
®
Conversione in legge di regio decreto
col quale venne concessa l'indennità di disagiata residenza, durante l'esercizio finanziario 1911-12, agli impiegati civili residenti
nei comuni maggiormente danneggiati dal
terremoto del 28 dicembre 1908.
L'onorevole ministro chiede che questi
disegni di legge sieno inviati per l'esame
alla Giunta generale del bilancio.
|
' S e non sorgono opposizioni, questa sua
proposta si intenderà approvata
(È approvata).

Si riprende lo svolgimento della interpellanza
dei deputato Meda e d'altri.
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno per rispondere all'interpellanza dell'onorevole Meda.
FALCIONI, sottosegretario di Stato per
Vinterno. Ho seguito attentamente lo svolgimento della interpellanza dell'onorevole
Meda, e debbo riconoscere che egli ha portato
qui, come sempre, il suo spirito acuto e sopratutto il suo acume giuridico. Ma d'altra
parte non debbo dimenticare che in questa
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discussione egli, per giungere ad un determinato punto fìsso, si è valso di una enunciazione che mi permetto di chiamare paradossale ; egli, cioè, con la sua interpellanza
si propone di ottenere una interpretazione
autentica delle disposizioni vigenti in tema
di ricorsi per spedalità e ricovero, intendendo che simili contestazioni, anziché essere portate in sede contenziosa, vengano
portate invece in sede ordinaria di tutela.
Qnesto è il concetto che promana dal
chiaro discorso poc'anzi pronunziato dall'onorevole Meda. Egli osserva che con la
legge 7 marzo 1907, articolo 9, a differenza
della precedente del 1° maggio 1890, è detto:
« Nell'esercizio della giurisdizione attribuitole dalla presente o da qualsiasi
altra
legge, la Giunta delibera con l'intervento, in
qualità di presidente, del prefetto, o di chi
ne fa le veci, dei due consiglieri di prefettura e dei due consiglieri elettivi più anziani ». Insomma sede contenziosa. Dicel'onorevole Meda: questa disposizione porterebbe, ed io lo riconosco, a far sì che tutte le contestazioni per il ricupero delle spese di
spedalità dovessero essere portate in sede
contenziosa, anziché in sede ordinaria di
tutela. Ed è tanto persuaso che la dizione
della legge risponda anche allo spirito, che
con la lealtà, che gli è consueta, l'onorevole
Meda viene a dirci, e lo ha detto anche nella
interpellanza che il Consiglio di Stato, sezione quinta, il quale più volte ebbe occasione di intrattenersi del soggetto, purtroppo
ha dovuto riconoscere quello, che l'onorevole interpellante dice e che non desidera.
Ed invero, onorevoli colleghi, per la esatta
definizione della questione e perchè ognuno
di noi prenda la propria responsabilità, tanto
colui, che muove la interpellanza, quanto noi,
che rappresentiamo il Governo, per dire le
ragioni d'essere della risposta è necessario,
che si conoscano le ragioni, per cui il Consiglio di Stato ha dato quella interpretazione. che dispiace all'onorevole Meda, e
che non posso dire dispiaccia al Governo,
ma che ad ogni modo presterebbe il fianco
a qualunque collega per proporre in sede
competente quelle modificazioni alla legge,
che noi possiamo introdurre ogni volta, che
ne sentiamo il d'ritto e il dovere.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto appunto quello, che diceva l'onorevole Meda,
per questi motivi: « Nei casi contemplati
dall'articolo 80 della legge 17 luglio 1890 la
: Giunta provinciale amministrativa esercita
i una vera e propria giurisdizione del genere
di quella che ordinariamente si appella con-
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tenziosa, giacché statuisce su questioni doncernenti diritti, fra loro in conflitto, mentre
gli affari che formano l'oggetto della funzione tutelare di essa Giunta si avvicinano
piuttosto alla natura di quelli, su cui si
esercita la giurisdizione detta volontaria o
dei giudice ordinario.
« A ciò non vale opporre che il legislatore ha creduto di deferire altre questioni
della stessa natura, giacché l'obbligo del
Ministero di sentire il Consiglio di Stato
viene a sostituire quelle garenzie, che derivano dall'esperimento di un giudizio.
« ìion osta la espressione « in via amministrativa » usata nella pri ma parte dello
stesso articolo 80, non ess \ndo tale espressione giustificata dall'altra in « via giurisdizionale »non potendo negarsi che anche le
decisioni giurisdizionali della Giunta provinciale amministrativa sono atti amministrativi, intesa tale parola in contrapposto
agli atti dell'autorità giudiziaria. A parte
le osservazioni di indole generale, dice il
Consiglio di Stato, il principio è stato sempre confermato dalla costante giurisprudenza del Consiglio, che in adunanze generali ha più volte ritenuto che le decisioni
così della Giunta prjvinciale amministrativa, come del Ministero in materia di spedalità, hanno carattere giurisdizionale e su
questa base ha escluso sempre che contro
le decisioni della Giunta provinciale amministrativa si possa produrre ricorso in
via gerarchica, ciò, che si dovrebbe ammettere quando tali decisioni si dovessero con
siderare quali provvedimenti amministrativi ».
Per la qualcosa, riassumendomi, onorevoli colleghi, io voglio dimostrare perchè ho
chiamata paradossale la enunciazione dell'onorevole Meda, il quale mentre ammette
che il Consiglio dì Stato interpetra la legge
in un senso, vorrebbe che con un'interpretazione autentica fosse attribuito un senso
diametralmente opposto.
Io debbo rivolgermi all'onorevole interpellante e chiedergli se crederebbe logico
che noi facessimo contrasto ad una interpretazione di legge, la quale non è saltuaria, poiché nel caso attuale è assolutamente pacifica.
Ora, in qua! modo noi potremo contrastare quella interpretazione di una legge
quale a 'noi viene data da uno dei più
alti consessi amministrativi?
L'onorevole interpellante si è doluto perchè noi, in una risposta ad identica interrogazione., abbiamo quasi affermato che ?
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crediamo di non avere giurisdizione.... Oh
Dio! abbiamo il diritto di modificare le
leggi, siamo perfettamente d'accordo, ma
noi che cosa abbiamo risposto a lui e che
cosa io mi trovo nella contingenza dì rispondere oggi ? Allora noi abbiamo scritto all'onorevole interrogante che non credevamo
di intervenire in una questione così delicata come la presente, anche ppr una ragione
d'indole spenale, e cioè che con decreto
13 luglio 1910 fu istituita presso il Ministero
degli interni una Commissione temporanea
per lo studio delle riforme da portare
alla legge sulla giustizia amministrativa,
Commissione presieduta da quell'illustre
giurista che è il conte Bonasi.
Io dicevo allora, e ripeto oggi: non è
più conveniente che questa onorevole ed
autorevole Commissione abbia ad occuparsi
della soggetta materia, abbia ad esaminarla ed a proporre eventualmente quelle
modificazioni che reputerà opportune anche
in sede legislativa ? Ecco il punto che mi permetto di sottoporre all'acume dell'onorevole interpellante.
Del resto, lo creda l'onorevole Meda,
il concetto del legislatore nello scrivere
questa disposizione legislativa è stato quello
di unificare la giurisdizione, ed ella lo ha intuito, mandando a risolvere in sede contenziosa tutte le questioni in cui sono fra loro
in conflitto interessi di comuni e opere pie.
È da augurarsi che questa autorevole
Commissione proponga al Governo delle
eventuali modificazioni, che il Governo,
se lo crederà opportuno, e lo crederà certamente, se ha demandato alla Commissione lo studio di questo importante problema, farà proprie modificazioni; ma se,
come l'onorevole Meda dubita, la Commissione non sarà per interloquire così presto,
come egli desidera, egli sa benissimo che
uno dei mezzi per poter raggiungere lo
scopo cui poc'anzi accennava è quello di
mettersi alla testa di altri colleghi, ed il
suo nome è ben autorevole per poterlo fare,
e presentare una proposta di legge che
sarà, glie lo assicuro, esaminata dal Governo con la massima benevolenza, inspirandosi sempre al desiderio di far cosa che
possa riuscire veramente vantaggiosa alla
giustizia amministrativa, per la quale tutti
quanti indiscutibilmente ci interessiamo.
P R E S I D E N T E . L'onorevole Meda ha
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.
MEDA. Domando scusa se insisto; ma la
mia replica sarà brevissima: del resto mi
conforto che dopo la mia non vi sono altre
1
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tempo la Quarta Sezione del Consiglio di
interpellanze nell'ordine del giorno, per la
S t a t o i n t e r p r e t ò l'articolo 1° della legge del
qual cosa l ' i n t r a t t e n e r m i sii questa que1° maggio 1890 nel senso che i ricorsi per
stione per qualche m i n u t o di più non rechespedalità dovessero seguire la via contenrà troppo disturbo ai colleghi.
ziosa. Ma si comprese presto come l'interRingrazio molto l'onorevole sottosegrepretazione non reggesse di f r o n t e all'artitario di Stato, il quale mi h a dato la prova
colo 80 della legge 17 luglio 1890; e si f o r m ò
che la questione è al Ministero conosciuta
così la giurisprudenza, che è poi r i m a s t a
e s t u d i a t a : egli però ha esposto il p u n t o
i n c o n t r a s t a t a fino ad ora, con cui f u ricodi vista della Quinta Sezione ; e lo ha f a t t o
nosciuta la prevalenza della legge succesnarci t a n t a chiarezza che sarebbe inutile torsiva.
con sopra.
Io però mi son sentito quasi accusare
Adesso si adduce che la legge anteriore
di paradossalità; accusa che deve avere il
è d i v e n t a t a posteriore perchè c'è un testo
suo f o n d a m e n t o solamente nel non essersi
unico compilato nel 1907 ; ma si risponde
inteso quel ch'io chiedevo: non mi sono sot r o p p o agevolmente che la legge è sempre
gnato mai di pretendere che il Governo si
la stessa.
occupi lui di mettere al posto le cose con
E d ecco come, con un po' di b u o n a voatti suoi: no, io ho detto al Governo: voi
lontà, le cose si metterebbero a posto : bami avete r i c h i a m a t o alla impossibilità di
sterebbe riconoscere salvo il disposto nelprovvedere con istruzioni v o s t r e ; orbene, . l'articolo 80 della legge sulle opere pie di
vediamo se si può farlo con una interpref r o n t e al testo unico 17 agosto 1907, come
tazione a u t e n t i c a ; e le interpretazioni auf u riconosciuto salvo di f r o n t e alla legge
tentiche non si danno certo con una circo1° maggio L890.
lare e m a n a n t e da Palazzo Braschi, ma con
L'onorevole sottosegretario di S t a t o mi
un provvedimento legislativo; solo avrei
dice : p r e n d a lei l'iniziativa. Ben volendesiderat o che il Governo ne avesse assunta
tieri !,.. Egli mi assicura fin d ' o r a di u n a
la iniziativa.
considerazione benevola da p a r t e del Governo ; ed io fin d'ora ne lo ringrazio, e
Però quando l'onorevole sottosegretario
nell'interesse delle amministrazioni ospitadi Stato mostra di credere così semplice la
liere non mancherò di accogliere l'invito.
questione dal p u n t o di vista della Quinta
Sezione come è stabilito oggi, dimentica
forse un precedente storico che invece g e t t a ,
Sull'ordine del giorno.
molta luce sulla controversia e chiarisce la
BERGAMASCO, sottosegretario di Stato
insussistenza dell'argomentazione sostanziaper la marina. Chiedo di parlare.
le accolta dalla giurisprudenza generatrice
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
degli inconvenienti da me deplorati.
BERGAMASCO, sottosegretario di Stato
La così d e t t a legge 17 agosto 1907, nuper la marina. Onorevole Presidente, per
mero 639, non è una legge : l'onorevole sotdomani sarebbe inscritta nell'ordine del
tosegretario di Stato me lo insegna, è un
giorno u n a interrogazione dell'onorevole
testo unico, in cui si sono coordinate le diCantarano sull'incaglio della San Giorgio,
sposizioni delle leggi antecedenti in maper posdomani ve ne sono altre q u a t t r o sullo
teria.
stesso oggetto, degli onorevoli Colosimo, CirL'articolo 13 poi, che si leggerà forse admeni, Cotugno, Libertini Gesualdo, e per
dotto in qualche decisione della Quinta
un altro giorno ve ne è u n ' a l t r a dell'ono
Sezione, non mi pare invocabile a proporevole R a m p o l d i , mentre nell' ordine del
sito, dacché esso dispone il modo con cui
giorno vi sono sullo stesso oggetto due inla Giunta delìbera nelle materie di sua giuterpellanze, una dell'onorevole Cavagnari
risdizione; e sta bene, ma la questione non
e l'altra dell'onorevole Eugenio Chiesa.
è qui, è nel sapere se i ricorsi di spedalità
debbano t r a t t a r s i in sede giurisdizionale, o
Ora io chiederei che t u t t e le interrogainvece in sede p u r a m e n t e a m m i n i s t r a t i v a ;
zioni su questo oggetto fossero rimesse
la questione è d u n q u e u n ' a l t r a , e va f a t t a
al giorno in cui si svolgeranno le interpelin relazione all'articolo 1°, non all'articolo 13.
lanze, per discutere di questo argomento in
Ora, l'articolo 1° del testo unico 17 agou n a sol volta in modo esauriente.
sto 1907 non è se non l'articolo 1° della legP R E S I D E N T E . Come la Camera ha uge del 1° maggio 1890 : e ia legge sulle opere
dito, l'onorevole sottosegretario d i s t a t o per
pie è del 17 luglio 1890: la stessa discusla marina chiede che t u t t e le interrogazioni
sione si fece allora : e i n f a t t i per qualche
riflettenti l'incaglio della San Giorgio siano
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svolte il giorno in cui si svolgeranno le interpellanze snl medesimo argomento.
Non essendovi osservazioni in contrario,
cosi rimarrà stabilito.
(Così rimane stabilito).

una linea regolare di navigazione per collegare alle coste della Tripolitania e della
Cirenaica i principali centri di produzione
e porti delle regioni adriatiche.
« Luciani ».

Interrogazioni ed interpellanze.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il
ministro di grazia e giustizia, per sapere se
fu edotto delle condizioni in cui si svolge
il lavoro giudiziario al Tribunale e alla Regia Procura di Palmi, e se intenda provvedere ed in qual modo a che cessi una buona
volta il disordine nell'Amministrazione della
giustizia in quel circondario.
« Giovanni Alessio ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazloni ed interpellanze presentate
oggi.
DI ROVASENDA, segretario, legge:
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il
ministro di grazia e giustizia per sapere le
ragioni per le quali la procura regia di Lucerà non ha creduto necessario sino ad oggi
di proporre la nomina del giudice conciliatore in Sansevero, dove con grave danno
degli interessi degli umili specialmente e
della giustizia, l'ufficio di conciliazione, da
ben sette mesi, non funziona regolarmente.
« Praccacreta ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il
ministro delle poste e dei telegrafi per conoscere le cause del prolungato ritardo che si
verifica nell'impianto della linea telefonica
Tor no-Susa.
« Bouvier ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il
ministro dei lavori pubblici per sapere se,
quando e come intenda di provvedere alla
viabilità nel distretto di San Pietro al Natisone.
« Morpurgo ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il
ministro dell'interno sul disastro, che dolorosamente colpì la città di San Remo pochi
giorni fa.
« Marsaglia ».
« Il sottoscritto chiede d'interpellare i
ministri dei lavori pubblici, delle poste e
dei telegrafi e dell'agricoltura, industria e
commercio, sull'attuale disservizio postale
e commerciale marittimo fra la Sardegna
ed il continente, e sui rimedii per porvi riparo.
« Pala ».
« Il sottoscritto chiede d'interpellare il
ministro della marina per sapere se, in
omaggio ai principii di giustizia distributiva, non creda di istituire al più presto

•

'

•

i l P R E S I D E N T E . Le interrogazioni testé
lette saranno inscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi ai ministri competenti
quelle per le quali si richiede la risposta
scritta. E così pure saranno inscritte le interpellanze, se i ministri competenti^ nel
termine regolamentare non dichiareranno
di opporvisi.
La seduta termina alle 15.40.
Ordine del giorno per la seduta di domani.
Alle ore 14.
1. Interrogazioni.
Seguito della discussione sul disegno di
legge :
2. Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durat i della vita umana
da parte di un Istituto nazionale di assicurazione (881).
Discussione dei disegni di legge i
3. Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione, e tasse sui contratti
di Borsa (168).
4. Facoltà al Governo di modificare la
circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e
dei circondari (138).
5. Modificazioni alle leggi sui limiti di
età degli ufficiali generali (301).
6. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari (121, 122, 140).
7. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale
(253).
8. Conversione in legge del regio decreto
n. 106 del 31 gennaio 1909 che approva la
convenzione per l'esercizio da parte dello
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Stato della ferrovia a vapore tra la stazione
di Desenzano t'd il Lago di Garda (219). _
9. Autorizzazione di spesa per l'attuaz ione della legge là luglio 1907, n. 503, che
dichiara monumento nazionale i beni di Garibaldi in Caprera (428).
10. Pensione ed indennità agli operai della
Zecca (472).
11. Pioroga del peiiodo assegnato per il
pagamento delle annualità dovute dai comuni delle provincie Venete e di Mantova,
in rimborso delle somme pagate dallo Stato
per spedalità di sudditi poveri italiani ricoverati negli ospedali Austro-Ungarici ai sensi
della legge 2 gennaio 1897, n. 35 (186).
12. Istituzione della Banca centrale della
cooperazione e del lavoro (347).
13. Ordinamento dell'albo giudiziario degli ingegneri, arebitetti ed agionomi (591).
14. S orme per il transito ed il soggiorno
delle navi mercantili lungo le coste dello
Stato (Modificato dal Senato) (53-B).
15. Aggregazione del comune di Santa
Domenica Vittoria al mandamento di Francavilla Sicilia (483).
16. Conversione in legge del regio decreto
21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza ddle cambiali e degli
assegni bancari pagabili Lei comune di Napoli (605).
17. Disposizioni sul reato di diffamazione
(85).
18. Conversione in legge del regio decreto
n. 558 del 29 luglio 1909 riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni pei trasporti
in considerazione della legge 7 luglio 1907,
n. 489, sul riposo settimanale (726).
19. Oidinamento del Consiglio coloniale
(755).
20. Provvedimenti per l'istruzione forestale (652).
21. Tombola telegrafica a favore del Conservatorio dei poveri orfani, dell'Ospedaledi
Santa Chiara, della Congregazione di carità,
dell'Orfanotrofio femminile e dell'Ospizio di
mendicità di Pisa (803).
22. Provvedimenti per le case popolari
economiche e per agevolare la costruzione
ed il trasferimento di proprietà d'altri edifizi ad uso di abitazione (450).
23. Aumento del numero dei consiglieri
di Stato (578).
24. Costituzione di consorzi di custodia
rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (587).
25. Provvedimenti per la formazione e
conservazionedella piccola proprietà rustica
e per il bene di famiglia (449).
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26. Indicazioni stradali. (D'iniziativa del
Senato) (741).
27. Conversione in legge del regio decreto
19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della
facoltà concessa dall'articolo 14 della legge
12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi
26 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1910,
n. 455 e 30 dicembre 1910, n 910 (792).
28. Sugli usi civici e sui domini collettivi
nelle provincie dell'ex-Stato pontifìcio, dell'Emilia e di Grosseto (252).
29. Lotteria a favore delle Congregazioni
di carità di Caltagirone e Grammichele (787).
30. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo
di infanzia di Viterbo, dell'erigendo ricovero
dei vecchi cronici in Orte, e degli ospedali
di Orte, Vetralla, Soriano nel Cimino e Vignanello (827).
31. Tombola telegrafica a favore degli
ospedali di Furci (Santa Teresa di Riva) e
Francavilla di Sicilia (693).
32. Tombola a favore della Congregazione
di carità, dell'ospedale civico e del ricovero
di mendicità d' E boli (890).
33. Tombola telegrafica a favore degli
ospedali di Ragusa, Ragusa Inferiore, Monterosso, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e
Buccheri, e degli asili infantili e di mendicità
di detti comuni (789).
34. Accettazione delle donazioni dei professori Stossich, Parona e Monticelli al Museo
zoologico della regia Università di Napoli
per l'istituzione di una collezione centrale
elmintologica italiana presso quel Museo
(Approvato dal Senato) (882).
35. Concorso dello Stato nelle spese per
un monumento che ricordi in Melito Porto
Salvo lo sbarco di Garibaldi (942).
¡36. Modificazione ai ruoli organici delle
segreterie delle Università e degli Istituti
universitari. (Approvato dal Senato) (961).
37. Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette
fondiarie e sulle spese facoltative (932).
38. Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli del bilancio della spesa del Ministero
dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11 (956).
39. Circolazione degli automobili (824).
40. Riunione delle tombole e lotterie nazionali (927).
41. Acquisto del fabbricato attualmente
in uso della Regia Guardia di Finanza in Cividale (955).
42. Giudizio contenzioso sui conti degli
Enti locali (904).
43. Elezione contestata del Collegio di
Gerace Marina. (Documento V i l i , n. 72).
r
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44. Per la difesa del paesaggio (496).
45. Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1905-906
(6-A-Ms).
46. Disposizioni per gli esami delle scuole
elementari, popolari e medie (Approvato dal
Senato) (922).
legge:

Seguito della discussione

49. Sospensione delle autorizzazioni di
tombole e lotterie nazionali (Approvato dal
Senato) (684).
^ 50.ModifìcazionedelParticolo77dellalegge
7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento del servizio delle strade ferrate non
concesse all'industria privata (709).

dei disegni di

47. Modificazione all'articolo 88 della legge
elettorale politica (387).
48. Relazione della Giunta delle elezioni
sull' accertamento dei deputati impiegati
(Doc. Vili-bis).

/

Prof. Emilio Piovanelli
Capo dell' Ufficio
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