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La nuova serie delle Attività parlamentari, avviata nel 2008, intende fornire una visione 
completa dei contributi forniti dai parlamentari nel corso dei mandati da essi espletati. A tal fine i 
volumi contengono, suddivise per legislatura: 

- le proposte di legge di cui il parlamentare è primo firmatario;
- le relazioni presentate;
- le interrogazioni a risposta scritta con iter concluso, comprensive delle risposte (per

le legislature del Regno vengono riprodotti tutti gli atti di indirizzo e controllo presentati); 
- le pagine dei resoconti stenografici delle sedute sia dell’Assemblea che delle

Commissioni permanenti, bicamerali e d’inchiesta nelle quali sono pubblicati gli interventi del 
parlamentare, precedute dal frontespizio della seduta; ovvero le pagine dei resoconti sommari delle 
sedute delle Commissioni della XXX legislatura del Regno, della Consulta nazionale e 
dell’Assemblea costituente, delle quali non è stato redatto il resoconto stenografico. 

All’inizio di ciascuna legislatura viene fornito l’indice delle attività svolte, anche come 
membro di Governo, come presentato sulla scheda personale pubblicata sul sito 
http://legislature.camera.it o http://storia.camera.it integrato dai repertori cartacei e on line 
disponibili per la Camera e per il Senato. 

Sono altresì inserite eventuali commemorazioni che hanno avuto luogo in Assemblea. 
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Note biografiche sintetiche 

Nato a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), il 26 marzo 1820, deceduto a Napoli l’11 febbraio 1903 

Laurea in Medicina e chirurgia; Docente universitario, Medico chirurgo 

Deputato del Regno nella legislatura: VIII  

Senatore del Regno nelle legislature: XVII, XVIII, XXI 
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'Lione 1.Mle provincie 11:i(lolet:ine e siciliane, ft t I - ritira 
l:uua i:1lan1.:i , li l :! -svol!Je i motivi per cui crede cbe la 
Camer:i debba dii:hiarare di 1100 prorogarsi prima di aver 
votalo una leg;,' o un provvedimento qualunque ;cner:lle 
e fondamentale, non che il bilancio del 1 86 l, ll!S7 - ac• 
cella l'aggiunta pròpo5ta alla mo1.ioue del deputato Cosla 
intorno al bilancio del 1 852, 1':SO - vola a favore dell'or
dine del 11iorno del deputato l\icasoli B . ,  relativo all'e
sercilo meridionale, (ijQ - domanda la cbiusnra della . 
discussione sul progetto di le;Jge per pensioni alle vedove 
di militari il cui matrimonio oori fu autorizzato, 6615 -
:ippoggia l'ordiae:del ·giorno proposto dal deputato Ha
miani in lode della guardia naiionale delle provincie me
ridionaU , G7!S - proporae cbe sia riammeua la consuetu
dine dell'appello nominale in principiodellesedute quando 
la Camera non trovasi io numero, e il nome degU assenti 
sia iscritto sul foglio umclale, 693-riteriscesnllaeleiioae 
del collegio di Imola, 6911 - osseM'azlonJ sopra alcooe 
parole di biasimo a un capo-funzionario, 771' - fa una 
proposta dfretta a sospendere quella del deputato Bro
i;llo. circa al uamero dei presenti per la validità delle 
deliberazioni della Camera , 820-818-8:!/&. - prende 
parte alla discussione del progetto di legge per l'Jnstltu
tione di una nuon festa naiionale • 8!9 - fa omaggio 
di sette esemplari della Storit1 del P{emonta scritta in 
inglese, 836 - chiede la chiusura della dlscussiene so
pra 311 emendamenti proposti al progetto dJ legge per 
1•abolixione del vincoli (eodall in Lombardia , 0!7 -
osservazioni sopra un'interpellanza annunziata dal de
putato l\icciardi intorno alle condiiionl di Napoli . 9:S!! 
- riferisce sull'elezione del collegio di �lila:ao, 995 -
:su quella di �lontesarchio. 1022 - difende le conclu•
sioni della Commissione nella discussione intorno allo
accert:unenlo dei deputati impiegali, 10!11 - dichiara dl
non prendere ulterior parte a quella discussione. lOGIS-
1099 - parla in quella relativa al progetto di legge per
il ritiro dellt? monete erose nell'Emilia, nelle 3larcbe e
oell'Uwbrla, l l8 1 - l l82 - sul rinnovamento degli uf
fizi, 1 186 - riferisce sull'elezione del collegio di Tri
carico, l l 9!& - $Ull'e1Hione fatta dal collegio di Calta
nisetta, t599 - vola contro l,emendamento propoi1to
dal derutato Depretis all'articolo 3 del progetto di ar
mam11nto nazionale ,  lfi68 - contro l'ultimo articolo,
I :S20 - osservazioni sopra la proposta del deputato Rlc
ciardr relallva alfa scelta dei progetli di legge da discu
tersi d'urgenza , 1 6u3 - sottoscrive una dichiarazione
concernente beni demaniali nelle pr1>Yincie di Parma •
l'iacenza, i\lodena e Resgio. l 897.

&ALLO Fra ncesco llaria (La11onegro). Approrazione della di 
lui elezione in questu collegio, pag. iOIJ!, 

&.lLLozz1 Carlo , chirurgo ( Santa i\laria ). Appronzione 
della di lui elezione in questo collegìo, pair, 673 - pre
sta il giuramento, 8ii6 - parla in occasione delle inter
pellanze t.lel de(lutato Rlcciardl sulle cose di Nap�li, 1 0 1 7  
- osserv:izìoni sopra l a  petizione n• 7 to l  del Consiglio
municipale di Sa.uta Maria i\laggiore in T1ma di Lavoro, 
l!!0lS- 1:106 - vola con tro l'emendamento proposto dal
deputato Depretis all'articolo a del progeLto di arma
mento nazionale, l li68- lti81' - domanda la votazione
per :icrulinio nominale sopra l'ullimo articolo, Ut!S -
vota in favore del medesimo, t lS!O - ossenaiioni sulla
domanda del deputato Lazzaro di una dilazione a pro-· · 
durre documenti, HS1'3 •

.,;.1.i.i.vc:4;1 Gabriele , avvocato (Speiiano Grande). Appro-

vaziune della di lui elt:l.ioni: in  queslo collegio, pag. 8:iO 
- presta il giuramento, 1238 - vota a favore dell'e
menJamento proposlu dal deputato Deprelis all'art. 3
del progeUo di armamentu na1.ionalc, H l68 - in favore
dell'ultimo arLicolo H i20 - sottoscrive assi�me ad altri
un emi:ndamentu al l'articolo l del progetto di ferrovie
sicule-calabresi, 2027 - è chiamato a far parte della
deputazione per i funerali a Re Carlo Alberto, -:OhlS.

&,1.R1B,u,n1 Giuseppe, gener:ile (Napoli t collei;io). Appro
vaiiune della di lui ele-iione in questo colle;;io, pag. alL 
- rivolge una lettera al presidente 1folla Camera di ac
compa1namento al progelto di legge sull'armamento e
riordinamento della guardia naii11nale, ti!JO - presta
il aiuraoiento. è at:colto da universali applausi , GGo -
parla nella discussione sulle Interpellanze del deputato
Rlcasoll B. , intorno all'esercito meridionale, 577-IS78-
158!-IS8o - propone un ordine del giorno motivato, 58/i.
lo ritfra e ne presenta on altro, IS88-6t 9-628.

&.LBOl'Uo Francesco , anocato {ùiasso). Approvazione 
delta dJ lui elezione in questo collegio, pag. L3 - presta 
il giaramento. 6l! - scbfarimenli intorno alla mozione 
del deputato Proto, t0915 - propone un  emendamento 
all'articolo l del pro11euo dl legge relativo all'ordina
mento giudiiiario nelle provincie napoletane, 1586 -
vota a farore dell'emendamento proposto dal deputato 
Deprell1 all'articolo 5 del pro11etto di armamento nazio
nale, 11&68 - ili favore dell'ultimo articolo, Hi20 -
fa istanza per la pubblicazione dei nomi de?i deputati 
presenti, llS20 - propone la questione pregiudiziale 
sulla proposta di estendere alle provincie meridionali il 
decimo di guerra. tGiri. 

e.uT.u.oBTT:I Celestino, avvocato, professore (Palfanza). 
Approvuioue della di lui eiezione in questo collegio, 
pag. 6111' - presta il giuramento, !195 - di concertu cui 
deputali Ara e Boggio presenta on progetto di legge, 
1 37 l. - L'elezione è dichiarala nulla per eccedenza di 
numero de' deputali professori , t:s57. · 

&E31ELLK Giovanni, irovcrnatore t.li provincia (Serrastrelta). 
Annullamento della 'di lui elezione, pag. l 21.  

�B:.IBRO Pc:lice, banchiere (Avigliana). Si  riCerisce sulla di 
lui elezione ; la Camera ordina il deposito de' documenti 
11ella segreteria per il loro esame, pag. t 66 - si delibera 
un'inchiesta iriudiziariat t !18 - trasmissione degli atti, 
U!! - relazione sull'inchiesta, 653 - la Camera con
valida l'elezione, 705 - vota in favore dell'ultimo ar
ticolo del progetto di legge intorno all'armamento na
iionale, lHO. 

GHnu.&DI Silvestro , professore ( Lugo ). Approvazione 
del la di fui ele:iione in questo collegio, ras. 56 - vota 
a favore dell'ordine del git>rno del deputalo Ricasoll B. , 
relativo all'esercito meridionale. 650 - contro l'emen
darnento del deputato Deprclis proposto all'articolo S 
del pro.gelto di armamento nazionale, 1 1,os - in favore 
dell'ultimo articoli,, 11520. 

&1.1ccH1 Nlcol6 , avvocato • consigliere alla Gran Corte di  
Napoli (Uorcone). Approvazione della di  lui elezione in 
questo collegio, pag. ti-1a - presla il giuramento, 187 
- chiede ua congedo, 6ll1'- i062 - vota in favore del
l'ultimo articolo del progetto di legge di armamento
nazfonale, ·l a�O - appoi:gia un'aggiunta proposta dal
deputato Torre all'articolo t della convenzione rP.lath· a
alla ferrovia da Napoli all'Adriatico, t 781'- 17-80.

t.U.KDll'I.I. Francesco ( �Iodica). Appronzione della di  lui 
elezione in questo collegio, pag. 18 - chiede un con- (...)
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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861 

TORNATA DEL 24 APRILE 1861 

PRESIDENZA DEL MARCHESE DI TORRE ARSA, VICE-PRESIDENTE. 

SOMMARIO. Comunicazione del ministro per la marineria relativa a deputati impiegati. =r Relazione sul disegno di 
legge per la cassa degli invalidi della marineria mercantile, n: Rinnovamento della votazione, e approvazione del di-
segno di legge per pensioni alle vedove e figli di militari, il matrimonio dei quali non fu approvato. — Verificazione di 
elezioni. Presentazione di uno schema di legge per la festa nazionale da celebrarsi ogni anno; deliberazione per l'ur-
genza — Proposizione del deputato Mamiani per un voto motivato in lode delle guardie nazionali delle provincie 
meridionali — Istanza del deputato Plutino — Cenni del deputato Del Drago sulla situazione di quelle provincie — 
Risposte del deputato Bixio intorno agli ultimi fatti dei reazionari — Osservazioni del deputato Pica — Adesione del 
deputato Brofferio alla proposta, e sue critiche ed eccitamenti al Governo — Proteste del presidente del Consiglio — 
Approvazione del voto proposto dal deputato Mamiani. — Relazione sullo schema di legge per ispese destinate al mi-
glioramento del porto d'Ancona — Domande del deputato Pica circa i provvedimenti del Governo riguardo agli ultimi 
avvenimenti reazionari in quelle provincie, e sue sollecitazioni — Schiarimenti e dichiarazioni del ministro per Vin-
terno — Istanze del deputato Romano. — Domanda del deputato Bixio per l'urgenza dello schema di legge del de-
putato Garibaldi sull'armamento nazionale; ammessa. — Interpellanza del deputato Pescetto sulla ferrovia da Sa-
vona a Torino, e risoluzione da lui proposta, sottoscritta da diciotto altri deputati — Discorsi dei deputati Chiaves e 
Bixio in appoggio della proposta — Osservazioni dei deputati Airenti, Borsarelli e Di Cavour Gustavo — Risposta del 
ministro pei lavori pubblici, e sua opposizione alla proposta — Dichiarazione del deputato Di Pettinengo — Osserva-
zioni e risposte del deputato Sanguinetti. 

La seduta è aporia all'una e mezzo pomeridiane. 
negrot to, segretario, dà lettura del processo verbale, 

il quale è approvato. 
M A S S A R I , segretario, espone il seguente sunto di peti-

zioni : 
7011. Resta Giulio, di Tagliacozzo, provincia di Abruzzo 

Ultra secondo, in considerazione dei servizi che allega aver 
prestati per la causa nazionale, dei danni sofferti, e per es-
sere privo di mezzi di fortuna, domanda un qualche im-
piego. 

7012. Le Giunte municipali di Siracusa, di Novara, di Roc-
cella, e molti cittadini di Messina e di Montalbano fanno 
istanza perchè vengano demoliti la cittadella e i forti di Mes-
sina. 

7013. Renini Antonio, di Palermo, già militare nell'eser-
cito borbonico, esposti i servizi ulteriormente prestati, sia 
come istruttore della guardia nazionale in Napoli, che nel 28 
battaglione dei bersaglieri, testé disciolto, presentemente 
aiutante presso l'intendenza generale dell'armata, chiede di 
essere promosso ad ufficiale. 

7014. Antonini Federico domanda gli sia confermato il 
grado che aveva di sottotenente nel reggimento di linea 
del disciolto esercito borbonico. 

7015. I medici chirurghi condotti di vari comuni di Lom-
bardia presentano petizioni identiche a quella registrata al 
n° 6943. 

bsasra gaissihxk. Domando la parola. 
Io non fui presente alla lettura del verbale della tornata 

di sabbato ; ma, avendo letto il resoconto della tornata, ho 

trovato che nella votazione nominale il mio cognome è por-
tato con doppia z, mentre invece ne ha una sola ; ciò mi è 
dispiaciuto, perchè, essendovi anche un deputato per nome 
Mazza, si può credere che l'assenza sia per me e non per 
l'altro: perciò, onde evitare ulteriori equivoci, io prego l'o-
norevole signor presidente ad aver la bontà di dare gli or-
dini, onde, a fianco al mio cognome, sia aggiunto il noige di 
Gabriele. 

presidente. Sarà fatta menzione nel processo verbale 
e la sua rettifica si farà per l'avvenire. 

AITI DIVERSI. 

presideiìte. Sonosi fatti alla Camera i seguenti o-
maggi : 

Dall'avvocato Morichelli Emerico, da Fermo, di 400 esem-
plari di un opuscolo intorno ali 'ordinamento giudiziario su-
periore del regno d'Italia ; 

Dal deputato Nicola Nisco, di alcune copie di un indirizzo 
ai suoi elettori del mandamento di San Giorgio la Montagna, 
e dello statuto della Cassa dei risparmi in Napoli ; 

Dal deputato Massari tre esemplari di uno scritto del si-
gnor Abate Stanislao sulle case di asilo degli esposti e spe-
cialmente su quella dell'Annunziata in Napoli ; 

Il ministro per la marineria scrive, in data del cor-
rente : 

« Il Ministero scrivente si fa carico di partecipare, a norma 
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TORNATA DEL 24 APRILE 

di codesto uffizio dì Presidenza, le nomine testé avvenute a 
favore dei seguenti rappresentanti della nazione, cioè : 

« Pellion di Persano conte Carlo, vice-ammiraglio nello 
stato maggiore generale della regia marina, nominato coman-
dante generale della regia marina nel dipartimento setten-
trionale, per decreto del 7 aprile 1861, coli'annua indennità 
di rappresentanza di lire nuove 8,000, oltre la paga del pro-
prio grado ; 

« Scrugli cavaliere Napoleone, già retro-ammiraglio nella 
marina da guerra napoletana, nominato contr'ammiraglio 
nello stato maggiore generale predetto, con paga di lire 
nuove 9,000, e membro del Consiglio d'ammiragliato, coll'in-
dennità di lire nuove 2,000, con decreto 7 aprile detto, de-
correndo questa ultima carica dal 1° luglio prossimo venturo ; 

« Mattei cavaliere Felice, ingegnere, direttore delle regie 
costruzioni navali, con paga di lire nuove 6,600, nominato 
ispettore generale nel regio corpo del Genio navale, colla 
paga di lire nuove 9,000,con decreto 7 aprile anzidetto, oltre 
all'annua indennità di funzioni di lire nuove 1,000. » 

MORETTI . Domando la parola sul sunto delle petizioni. 
Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione, 

di cui si è ora letto il sunto, dei medici c chirurghi dei man-
damenti di Treviglio e Romano, colla quale domandano che 
nella nuova legge comunale che si sta preparando sia anno-
verata, fra le spese obbligatorie per i comuni, anche la spesa 
del servizio sanitario per i poveri, e siano dichiarati obbliga-
torii i consorzi relativi a quest'oggetto. 

L'importanza del servizio sanitario, e l'essere già in esame 
questa legge comunale, giustificano la domanda che ho avuto 
l'onore di fare alla Camera. 

GADDA. Domando la parola. 
Mi permetto di aggiungere che la petizione, per la quale ha 

domandato l'urgenza l'onorevole deputato Moretti, contiene 
una domanda identica a quella delle petizioni 6944, 6981 e 
7005, delle quali si è sentito in altre sedute il sunto 

PRESIDENTE. L'onorevole deputato domanda l'urgenza 
per un'altra petizione ? 

KiffiDi . No, io appoggiava l'istanza dell'onorevole Mo-
retti anche per la ragione che quella petizione contiene una 
domanda identica ad altre petizioni, una delle quali fu già 
dichiarata d'urgenza, quindi pregava la Camera a dichiarare, 
anche per questa considerazione, l'urgenza della petizione 
7015. 

(La petizione numero 7015 è dichiarata d'urgenza.) 
(I deputati Brignone, Marazzani e Cordova prestano il giu-

ramento.) 

PRESENTAZIONE DELLA RELAZION E SUL PRO-
GETTO DI LE6GE CONCERNENTE L'ISTITUZION E 
DELLA CASSA DEGL'INVALID I DELLA MARINA 
MERCANTILE . 

RICCI GIOVANNI , relatore. Ho l'onore di presentare la 
relazione sul progetto di legge concernente l'istituzione della 
cassa degl'invalidi della marina mercantile. ' 

PRESIDENTE. Sarà stampata e rimessa agli uffici. 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER 
L'ISTITUZION E DI UNA NUOVA FESTA NAZIONALE . 

MINGHETTI , ministro per gl'interni. Ho l'onore di pre-
sentare alla Camera un progetto di legge, il quale è già stato 
approvato dal Senato, circa l'instituzione d'una nuova festa 
nazionale. 

CAMERA DEI DEPUTATI — Discussioni del 1861. 85 

Siccome per quest'istituzione d'una nuova festa cesserebbe 
la festa consueta dello Statuto, che è nella seconda domenica 
di maggio, pregherei la Camera di volersi occupare d'ur-
genza di questo progetto di legge. 

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della 
presentazione di questo progetto di legge, il quale si farà 
stampare e distribuire negli uffici. 

NUOVA VOTAZION E DEL PROGETTO DI LEGGE PER 
PENSIONI ALLE VEDOVE DI MILITARI . 

PRESIDENTE. Si passa ora all'appello nominale per 
una nuova votazione della legge per le pensioni da accordarsi 
alle vedove dei militari, il cui matrimonio non fu autorizzato, 
e alla loro prole minorenne, votazione che non potè compiersi 
ieri per mancanza di numero. 

(Segue lo squittinio.) 
Risultato della votazione : 

Votanti 195 
Maggioranza 98 

Voti favorevoli . . .156 
Voti contrari . . . . 39 

(La Camera approva.) 

VERIFICAZION I DI POTERI. 

PRESIDENTE. Invito alla tribuna i relatori che hanno 
elezioni da riferire. 

CAMOZZI , relatore. Ho l'onore di riferire sull'elezione 
del collegio di Cefalù. 

In questo collegio sono inscritti 876 elettori ; intervennero 
a votare 633 ; e di questi 564 votarono pel signor Enrico Pi-
raino barone di Mandralisca, 37 pel marchese di Roccaforte ; 
i voti dispersi furono 29, i voti nulli 3. 

Tutte le operazioni sono regolari, nessuna protesta venne 
presentata. Il signor Enrico Piraino, avendo ottenuto il nu-
mero di voti richiesto dalla legge, venne proclamato depu-
tato ; e l'ufficio VII vi propone, per mezzo mio, di convali-
darne l'elezione. 

(La Camera approva.) 
NICHELINI , relatore. Collegio di Santa Maria. 
Questo collegio comprende 1007 elettori inscritti; 561 vo-

tarono nel primo scrutinio. 
Il signor Carlo Gallozzi ottenne 161 voti, il signor Fran-

cesco Pepere 116, il signor Giuseppe Pianelli 64, il signor 
Federico Quercia 100, il signor D. Giacomo Coppola 56, il 
signor Annibale Ranucci 37; i voti dispersi furono 24, 
le schede nulle 3. 

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza prescritta dalla 
legge, si procedette al ballottaggio, nel quale votarono 649 
elettori. 

Il signor Carlo Gallozzi ottenne 486 voti, il signor Fran-
cesco Pepere 151. Fu quindi proclamato deputato il signor 
Carlo Gallozzi. 

Non essendovi opposizione, e le operazioni essendo rego-
lari, l'ufficio VI propone per mezzo mio la convalidazione di 
questa elezione. 

(La Camera approva.) 
POSITANO, relatore. Collegio di Pontremoli. 
Per commissione del I ufficio riferisco alla Camera la eie« (...)
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TORNATA DEL 6 MAGGIO 1861 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE-PRESIDENTE. 

SOMMARIO. Congedi. — Omaggi. — Presentazione di un disegno di legge del ministro per la guerra per una leva di 
4500 uomini nelle provincie siciliane. — Ferificazione di elezioni. — Discussione generale del disegno di legge per una 
leva di 56000 uomini nelle provincie napolitane — Osservazioni del ministro per la guerra agli emendamenti proposti 
dalla Commissione, e sue modificazioni — Opposizioni a queste, del relatore Bonghi e del deputato Fenzi — Considera-
zioni e proposta sospensiva del deputato Cocco, che none appoggiata — Opposizioni dei deputati Castellano, Pica e 
Polsinelli, e parole in difesa del relatore Bonghi, dei deputati Bixio e Torre, e del presidente del Consiglio — Emenda-
menti dei deputati Pica e Salaris all'articolo rigettati — Osservazioni del deputato De Blasiis — Emendamento del de-
putato Sirtorij oppugnato dal ministro per la guerra e dal deputato Valerio, e rigettato — Approvazione dell'arti-
colo i° ministeriale — Proposizione soppressiva dell' articolo 2° del deputato Musolino, appoggiata dai deputati Fenzi 
e Bonghi, e oppugnata dal ministro e dal deputato Torre — Gli articoli 2, 5, 4 e 8 ministeriali sono approvati — 
rotazione ed approvazione dell'intero progetto di legge. ~ Relazione sul progetto di legge per istabilire a 21 anni la 
maggiorità in Lombardia. ~ Presentazione di un disegno di legge del ministro di grazia e giustizia per l'abolizione 
dei fìdecommessi e maggioraschi nelle provincie lombarde, napoletane e siciliane. 

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 
M&ss&sis, segretario, dà lettura del processo verbale 

dell'ultima tornata, che viene poscia approvato. 
cavAlgisa, segretario, espone il seguente sunto di pe-

tizioni : 
7069. Gii scrivani addetti al tribunale del circondario di 

Biella presentano una petizione identica a quella registrata 
al n° 6878, sporta dagli scrivani dei circondari di Novara, 
Torino e Genova. 

7070. Catenacci Gaetano, da Bologna, ex-militare dell'ar-
mata del primo impero, decorato, messo a riposo nello 
scorso agosto da custode dell'accademia di belle arti in 
quella città, ricorre per un aumento di pensione raggua-
gliata a 46 anni di servizio. 

7071.1 medici del collegio elettorale di Amalfi, Princi-
pato Ulteriore, 

7072. I medici e chirurghi di Corteolona e di Belgioioso 
in Lombardia presentano petizioni identiche a quella regi-
strata al n° 6943. 

7073. Piccoli Luigi, da Genova, allegando di non pagare 
il censo prescritto dalla legge per essere inscritto nei ruoli 
della guardia nazionale, reclama contro i giudicati del Con-
siglio di ricognizione e del Comitato di revisione. 

7074. Coppa Filippo e Francesco, fratelli , 
7075. Leone Francesco e Pasquale, fratelli , di Luzzi, Ca-

labria Citeriore, rappresentano i servizi prestati alla causa 
nazionale, i danni sofferti, e ne domandano riparazione, me-
diante impieghi, pensioni o sussidi. 

7076. Salvi avvocato Giuseppe, di Bologna, stato dismesso 
nel 1832 dalla carica di giusdicente criminale per fatti poli-
tici da esso operati nel 1851, implora la pensione che gli 
compete, in conformità dei decreti l i e 50 novembre 1839 
del governatore delle Romagne. 

7077. Longo Basilio, da Palermo, ex-sergente nell'esercito 
borbonico , disertato per prendere parte ai moti rivoluzio-
nari del 1848, attualmente semplice guardia di sicurezza 

pubblica, domanda di essere promosso ad un grado supe-
riore. 

7088. Corner Napoleone, esposto il motivo per cui fu de-
stituito da commissario doganale in Como, chiede di essere 
riammesso e gli siano restituiti i documenti comprovanti i 
servizi anteriori prestati nella qualità di commissario della 
guardia di finanza, documenti comunicati al Ministero delle 
finanze. 

7079. Pozzielli Sofia, vedova, da Monte Vidon-Combatte, 
circondario di Fermo, implora un sussidio fino a che venga 
ammessa nel ricovero di mendicità da costruirsi in quella 
città. 

7080. I cavalleggieri della piazza d'Orbetello in Toscana 
reclamano contro la progettata soppressione di quel corpo 
esponendone i motivi, e domandano che, per l'avanzata età 
alcuni non essendo più in grado di prestar servizio, siano prov-
visti di pensione computata sul complessivo stipendio, te-
nuto conto del servizio fatto come cacciatori volontari di 
Costa. 

7081. Micciarelli avvocato Elpidio, auditore al tribunale 
di prima istanza di Arezzo in Toscana, domanda che nel 
computo della pensione, a cui potrà nell'avvenire aver di-
ritto, sia calcolato come trascorso in servizio utile il tempo 
intermedio dal 1° gennaio 1851 al 14 luglio 1859, nel quale 
rimase privo d'impiego e di stipendio. 

7082. Il municipio di Santa Fiora, rappresentato da appo-
sita Commissione, chiede che quel comune sia separato dalla 
provincia di Grosseto e aggregato a quella di Siena. 

7085. Il deputato Zanolini presenta alla Camera un docu-
mentato promemoria del comune di Galliera, provincia di Bo-
logna, diretta a conseguire o la restituzione della parte a si-
nistra del Reno, toltagli per decreto 27 dicembre 1859, op-
pure un compenso mediante l'aggregazione di altro equiva-
lente tratto di paese. 

7084. La Giunta municipale di Aci-Reale, capo circonda-
rio in provincia di Catania, sottopone al giudizio della Ca-
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mera alcune considerazioni intorno alla necessità d'insti-
tuire un tribunale di prima istanza in ogni capo circondario. 

7085. Il sacerdote Zaccaro Lorenzo, di Napoli, nella qua-
lità di presidente della società di mutuo soccorso degli ec-
clesiastici liberali dell'Italia meridionale, prega la Camera di 
voler dichiarare ed accogliere la società medesima sotto la 
speciale sua protezione. 

ATTI DIVERSI . 

PRESiDRiSTe. Annunziato Sarlo, di Monteleone di Cala-
bria, fa omaggio di quattro esemplari del primo fascicolo di 
un progetto di nuova circoscrizione delle provincie napo-
letane. 

L'avvocato Rameri Luigi, di Tortona, fa omaggio di due 
esemplari di una memoria intorno ai vantaggi di una Banca 
di credito agrario e ai mezzi di attivarla, premiata dal Con-
gresso dell'associazione agraria tenutosi in Milano nel set-
tembre 1860. 

Il prefetto compartimentale di Lucca fa omaggio di 450 
copie degli atti della seconda e terza Sessione di quel Con-
siglio. 

Il professore Raggi Oreste, da Firenze, fa omaggio di sei 
esemplari di una sua memoria : Della corona di ferro e di 
una corona nazionale italiana a Vittorio Emanuele primo 
Re eletto dalla nazione. 

Il deputato Gallenga fa omaggio di sette esemplari della 
sua Storia del Piemonte, scritta in inglese. 

Il deputato Gigliucci chiede un congedo di giorni 8. 
(La Camera accorda.) 
Il deputato Caboni chiede un congedo di giorni 25. 
(La Camera accorda.) 
Il deputato Leardi, per motivi di famiglia, chiede il con-

gedo di un mese. 
(La Camera accorda.) 
Il deputato Di Torre Arsa, egualmente per motivi di fami-

glia, chiede un congedo di otto giorni. 
(La Camera accorda.) 
Il figlio del deputato Saladino Saladini scrive che il pro-

prio genitore, deputato, a cagione di grave malattia, non può 
intervenire alle nostre sedute. 

Il deputato Bruno, percosso da sventura domestica, an-
nuncia alla Camera non poter egli per qualche giorno inter-
venire alla Camera. 

(Prestano giuramento i deputati Gallozzi, Marchese, Bal-
lanti, Carlotti, Giampieri, Anguissola.) 

Ha facoltà di parlare il deputato Crispi sopra una peti-
zione. 

cai «su» a. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la peti-
zione 7063, 

L'argomento, comunque sia d'interesse privato, dovrebbe 
stare a cuore alla Camera. Ella dee ricordarsi che nel mese 
scorso il vapore l'Ercole, il quale si recava da Palermo a Na-
poli, ebbe a naufragare. Su quel vapore era imbarcato un 
impiegato dello Stato, la cui vedova ora domanda una pen-
sione. 

Questo è un caso eccezionale, il marito era partito per ra-
gion di servizio, e la superstite moglie è degna dei maggiori 
riguardi. Prego quindi la Camera che voglia dichiarare di 
urgenza questa petizione. 

(E dichiarata d'urgenza.) 
Misoiiiso. Nella tornata del giorno 29 del passato mese, 

la Camera, sulle conclusioni favorevoli della Commissione 
delle petizioni, mandò al Governo la petizione del comune di 
Monteleone per un'inchiesta sulle tonnaie. Ora il comune del 
Pizzo spedisce una petizione perfettamente identica. Siccome 
io mi auguro che la Commissione delle petizioni non potrà 
che fare una conclusione analoga e la Camera accettarla, 
perciò prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 
del Pizzo, affinchè il Governo possa fare ad un tempo le due 
inchieste. 

presidente. Vorrebbe favorire il numero di questa 
petizione? 

huso&ino. Non ha ancor numero, perchè è giunta da 
pochi istanti soltanto, e la presento solo in questo momento. 

presibeìte. Questa petizione avrà il numero 7086; è 
del comune di Pizzo. 

Se non vi è opposizione, è dichiarata d'urgenza. 
(È dichiarata d'urgenza.) 
»Et be&so. Prego la Camera che voglia dichiarare di 

urgenza la petizione 7085, che riguarda le società di mutuo 
soccorso degli ecclesiastici liberali dell'Italia meridionale, e 
che ha per iscopo il bene della religione e dello Stato. 

(È dichiarata d'urgenza.) 

PRESENTAZIONE B>1 UN DISEGNO DI IjE««E PER 
UNA IìEVA »1 4Ì5@© UOMINI IN SICIIJIA . 

fanti , ministro per la guerra. Ho l'onore di presentare 
alla Camera un progetto di legge per operare una leva di 
4500 uomini di prima categoria in Sicilia. 

presidente. La Camera dà atto al signor ministro 
della presentazione di questo progetto di legge, che sarà 
stampalo e distribuito agli uffizi. 

VERIFICAZION E DI POTERI. 

presidente. Se vi sono relatori che abbiano da rife-
rire sopra elezioni, li invito a venire alla tribuna. 

s e r r a Francesco maria, relatore. Per incarico 
del II ufficio ho l'onore di riferire alla Camera sulla elezione 
fatta dal collegio di Vico Pisano. 

Il collegio è diviso in due sezioni: Vico Pisano e Bagni di 
San Giuliano. Gli elettori inscritti sono 632. 

Intervennero alla prima votazione 125 votanti nella sezione 
di Vico Pisano, 39 in quella di Bagni di San Giuliano; in to-
tale 164 votanti. 

Di questi, 161 votarono a favore del cavaliere Pietro Ba-
stogi, ministro delle finanze, uno a favore del signor avvo-
cato Delponte; due voti furono dichiarati nulli. 

Nessuno dei due candidati avendo raggiunta la maggio-
ranza voluta dalla legge, fu necessario passare allo scrutinio 
di ballottaggio. 

Al secondo scrutinio intervennero della sezione Vico Pi-
sano 92 votanti, della sezione Bagni di San Giuliano 18: in 
totale 110 votanti. 

Questi 110 elettori votarono tutti unanimi a favore del 
signor cavaliere Pietro Bastogi, ministro delle finanze. 

Egli fu proclamato deputato dalla sezione principale del 
collegio, dopo fatto il computo dei voti di amendue le sezioni. 

Tutti i processi verbali, sia che riguardino la costituzione 
dell'ufficio provvisorio, sia che riguardino quella dell'ufficio (...)
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Ordine del giorno per la tornata di lunedi: 

i• Seguilo della discussione sulla petizione 697!:1 del mu
nicipio di Siracusa ; 

2° Schiarimenti intorno alle attuali cose di Napoli doman
dati dal deputato Ricciardi al ministro dell'interno ; 

5° Schiarimenti intorno ad una nota diplomatica del conte 
Di Rechberg domandati dal deputato Tecchio al ministro degli 
affari esteri ; 

Discussioni dei progetti di legge : 
4° Abrogazioni delle dii;posizioni ecce7.ionali attualmente 

in vigore in Livorno sopra i pubblici incanti ; 
!J0 Spesa straordinaria per acquisto di materiale mobile ad 

uso delle ferrovie dello Stato; 
&° Concessione di un tronco di ferrovia da Porta alla città 

di Massa; 
7° Discussione del rapporto per l'accertamento del numero 

dei deputati regii impiegati. 

TORNATA DEL 20 ~IAGGIO 1861 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI. 

SOMMARIO. Omaggi. = Congedo. = Cont,alidamento dell'elezione di Milazzo - Elezione del collegio di Molfetta -! Op
posizione del deputato Jlassari alla com,alidazione proposta, e domanda d'inchiesta - Il relatore De Donno sostiene le 
conclusioni, che sono approvate - Annullamento dell'elezione di Atripalda.= Seguito della discussione sulla petizione 
della città di Siracusa per il suo ristabilimento a capoluogo di provincia - Il deputato Raeli termina il suo discorso 
in appoggio delle conclusioni della Giw1tti - Osservazioni e istanze del ministro per l'interno - RepUche del depu
tato Cordova - Osservazioni dei deputati Bixio e Crispi - Chiusura della discussione - Proposte dei deputati De 
Donno, Di San Donato, Torrigiani e Depretis - Spiegazioni del deputato Sanguinetti a nome del relatore - È appro
vato il voto proposto dal deputato De Donno. = Proposta d'interpellanza del deptttato Turati intorno alla circolare di 
un vescovo sulla festa mzzionale - Osservazioni del presidente del Consiglio. = Interpellanze del deputato Ricciarcli 
sulle cose di Napoli,. e sua pro110sizione di un'inchiesta - Risposta del ministro per l'interno, e sua opposizione all'in
chiesta - Schiarimenti del deputato Gallozzi- Domande del deputato Di San Donato, e spiegazioni del ministro -
Repliche e opinioni - Osservazioni del deputato Ferrari - Incidenti - La discussione è chiusa, e si approva un voto 
proposto dal deputato Di San Donato. 

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 
•.u1s.&.a1, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, il quale è in seguito approvato, ed 
espone il seguente sunto di petizioni: 

7157. Cinquanta cittadini rappresentanti il commercio na
politano, nel lamentare la deficienza d'istituzioni e ordina
menti necessari alle speciali condizioni economiche, invocano 
come indispensabiìe e più urgente l'istituzione di un banco 
di circolazione. 

71!:18. Bove Onofrio, milite della guardia nazionale di Al
tamura, provincia di Terra di Bari, propone alcuni provve
dimenti da lui creduli necessari per migliorare la sorte dei 

.. proletari, e domanda specialmente che i beni del comune 
·siano ripartiti a favore dei medesimi. 

7 l!S9. Castellino Maria, vedova, e Paradiso Antonio, di 
Altamura, domandano l'annullamento del testamento del sa
cerdote Antonio Paradiso, col quale rimasero privati, seb
bene eredi legittimi, dell'intera sostanza legata alla chiesa 
collegiale di San Nicola. 

7160. Capuano cavaliere Nicola e Iossa Nicola, da Napoli, 
esposti i danni, le vessazioni e il carcere sofferto per la causa 
nazionale dal cessato Governo borbonico, si lagnano di essere 

stati dimessi testè da commissari di polizia, ufficio che eser
citavano dal luglio 1860. 

7161. I sacerdoti della città e diocesi di Orvieto rappre
sentano l'impossibilità in cui trovansi di sottostare al paga
mento delle tasse imposte sui beni del clero, e invocano 
quelle provvidenze ravvisate più opportune onde allievare la 
sorte dei ministri del culto. 

7 i&i. La Giunta comunale di Brisighello, provincia di Ra
venna, fa istanza perchè si dia mano quanto prima alla co
struzione d'una strada ferrata trasversale da Livorno a Ra
venna per le Romagne. 

7163. Le Giunte comunali di Decimomannu e di Noragu
gome, provincia di Cagliari, associandosi alle istanze .mani
festate da altri comuni della Sardegna, domandano l'istitu
zione d'una banca di credito fondiario. 

7164. I medici chirurghi di Prata, Principato Ulteriore, 
rivolgono alla Camera una petizione identica a quella regi
strata al n• 69'J5. 

7l6ts. Sordi Antonio, di Morro, prQ.vincia d'Ancona, stato 
dismesso per motivi politici dal Governo pontificio da segre
tario comunale, chiede di essere riammesso in impiego. 

7166. 70 cittadìni militi volontari napolitani, i quali pre-
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TORNATA DEL 20 MAGGIO 

!\la credo che dei veri e gravi pericoli non ve ne siano. 
Questa è la mia franca opinione. 

Io non ho ombra di dubbio che Napoli resterà sempre 
fedele al plebiscito, sempre perfettamente unita al regno 
d'Italia· (Bravo!), e sono sicuro che quel paese farà rapida
mente grandi progressi; che ciò che l'Italia settentrionale ha 
compito in molti anni, forse lo potremo vedere verificato in 
Napoli in tempo anche più breve. (Segni geì1erali di appro
vazione) 

G&LLozz1. Domando la parola ...•. 
HA.ss . .uu. Domando l'ordine del giorno puro e semplice. 
G•LI..ozz1. Domando la parola per un fatto personale. 
L'onorevole Ricciardi diceva che il municipio di Napoli 

stava contraendo un debito rovinoso; siccome prima di ve
nir qui io sedeva tra gli amministratori di quel municipio, 
posso. assicurare l'onorevole Ricciardi che la finanza di quel 
municipio è deplorabile, perchè tale la lasciarono i Borboni ; 
essi ci lasciarono 600,000 ducati di debito, e quel municipio, 
se contrattava un debito necessario per riparare le sue fi
nanze e dar lavoro al popolo, alla ragione del 73 per O/O, era 
perchè ragione migliore non si ebbe da alcuna casa d'Europa, 
nè il Governo per nulla vi entrava in tali trattative. 

PRESIDENTE. Osservo che questo non è un fatto perso
nale a lei ... 

G&LLozz1. Io era in debito di dire queste poche parole ... 
PRESIDENTE. Ella non ha la parola che per unfatto 

personale e non per entrare nel merito della discussione, 
perchè vi sarebbero molti altri deputati inscritti prima di lei; 
quindi non posso lasciarla continuare. 

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura! 
SAN DON ... To. Mi scusi la Camera, ma io reclamo ancora 

una risposta dal signor ministro dell'interno, il quale mi 
promise che avrebbe dato le necessarie spiegazioni sul mu
tamento del luogotenente generale a Napoli, tostochè fosse un 
fatto compiuto. 

HINGDETTI, ministro per l'interno. Questa è una que
stione a parte. 

SAN DONATO. Io credeva che mi avrebbe oggi spiegato 
la cagione del richiamo; il conte di San l\lartino è già par
tito per Napoli; vuolsi aspettare che egli sia giunto in Napoli 
a dirne il motivo t Ciò non toglie che io, pel bene del mio 
paese, mi aspetti soddisfacente risultamento dalle buone in
tenzioni con che il signor San Martino partì da Torino. 

HINGHETTI, ministro per l'interno. Sono prontissimo a 
dirglielo. 

In seguito al voto della Camera, come ho dianzi accennato, 
noi abbiamo ristretto i poteri della luogotenenza di Napoli. 
Quindì abbiamo deciso che la nomina dei governatori , in
tendenti , con~iglieri di governo e di molli altri impiegati, 
sia fatta dal ministro, e che molte attribuzioni , che aveva 
la luogotenenza, siano portate al Governo centrale: mi è grato 
dichiarare che S. A. R. si prestò colla maggiore condiscen
denza alla formazione del nuovo regolamento di competenza, 
e diede prove di non porre alcun amor proprio nella conser
vazione delle sue antiche attribuzioni. Nondimeno era evi
dente che , quando si veniva man mano diminuendo lepre
rogative e in certo modo la dignità di quel potere locale, non 
sarebbe stato dicevole di lasciarvi un principe della Casa 
Reale ; era, dico, meno conveniente elle un principe della 
Casa Reale vedesse poco per volta venirgli meno nelle mani 
l'autorità. Questa fu la ragione, per cui il Governo ha cre
duto di consigliare a Sua Maestà , che volesse aderire al de~ 
siderio già espresso dal principe da molto tempo, di riposare 
delle fatiche sostenute. 

CAMERA DEI DEPUTATI - Discussioni del 1861. H!8 

Quanto poi alla nomina del conte Ponza di San Martino , io 
non posso dir altro se non che egli è conosciuto nel paese 
come uno dei più energici ed abili amministratori cd uomini 
di Stato. 

Voci. Sì! sì! non c'è dubbio ! 
HINGHETTI, ministro per l'interno. l\Ia la ragione dcl 

richiamo del principe sta preci:>amente nel progressivo an
damento verso l'unifica1,ione. 
s~N DONATO. Dirò poche parole: io. non posso la

sciar rimanere la Camera sotte l'impressione di quanto ha 
detto l'onorevole mio amico Ricciardi. Egli ha dipinto lo stato 
di Napoli con troppo vivi colori, ed io vi prego di credere 
che Napoli è governabilissi~a. La maggior disgrazia di Na
poli è l'essere calunniata da Napolitani stessi. Solamente Na
poli vi domanda d'essere governata con giustizia. 

Voci, Sì! si! 
SAN DONATO. E non lo è; scusate che io vi dica la 

verità. San Martino è il terzo luogotenente che voi avete man
dato a Napoli. Ora non è questione più dei luogotenenti; la 
grande questione è quella degli impiegati. 

lo ho preso degli appunti per rispondere al ministro lllin
ghetti, ma non voglio fare un discorso, non voglio abusare 
dell'indulgenza della Camera, non sono oratore. Vi dirò fran
camente che il paese va rassicurato. 

Voi avete una classe d'impiegati che ha paura di voi; ogni 
giorno voi nominate dei segretari di luogotenenza; questi 
mettono in disponibilità parecchi, e così sospendono la spada 
di Damocle sul capo di tutti, e così anche degli onesti. A cer
tuni si parla dell'abolizione del dicastero cui sono addetti, 
ad altri che devono andare a Torino col terzo di soldo di 
meno, e così via via. 

(Il ministro per l'interno fa cenno di no.) 
Scusi, vi sono dei fatti, e sono terribili; io, se vuole, li 

posso citare; in quanto agli impiegati in generale non siete 
stati molto larghi. 

L'onorevole mio amico Ricciardi diceva una grandissima 
verità; il fatto di che più si parla a Napoli è l'abolizione della 
Corte dei conti. lo non sono per l'autonomia napoletana ; se 
volete distruggerla, distruggetela pure; desidero però che la 
Corte dei conti sia rassicurata se debba rimanere ancora in 
Napoli. In nome di Dio tranquillizzate tutti i pov!Jri im
piegati: ve ne sono degli onesti, dei buoni e degli intelligenti. 

Io non so perchè l'onorevole Chiavarina rida di tutto que
sto; pare che non incontri le sue simpatie; ciò non impedisce 
che io dica la verità tutta tutta. 

cut&VABINA. Domando di parlare. 
SAN DON&TO. In quanto poi a quello che fu operalo 

dai Consigli di luogotenenza non sono d'accordo coll'onore
vole Ricciardi. Io sono stato molto tempo a Napoli, ed ho 
potuto vedere, per esempio, che l'onorevole Bardesono ha 
fatto una cosa buonissima, ch'io ho proposto al commen
datore Nigra, e che forse egli non ha voluto fare in altre · 
provincie; armare cioè gli uomini onesti e volenterosi contro 
i ladri, e questa non è piccola cosa. La Capitanata ne è grata. 
Il signor 111inghetti diceva che vi sarà esatta ripartizione nella 
promiscuità degli impieghi. Così sia. Io temo molto cbe av
venga l'opposto. 

DI C&VO(JK c., presidente del Consiglio. No! no! 
SAN DONATO. Il signor Bardesono da consigliere è 

passato governatore, e sta bene : ora pare che siano minac
ciati i governatori di prima classe a passare semplici inten
denti. (Voci di denegazione al banco dei ministri) 

In questo me ne appello al signor Plutino, che saprà dire 
qualche cosa all'oggetto. 

(...)
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TORNATA DEL 1° GIUGNO 186·1 

PRESIDENZA DEL COMMENDATOI\E RATTAZZI. 

SOMMARIO. Domanda di urgenza di alcune petizioni.= Omaggi. =Relazione sull'elezione del collegio di 7'ricsrico - fr

regolarità elettorali, e proposta d'i11chiestu - L'ap11ongiano i deputati Massari, Macciò e Gallenga, relatore, e la com
batte il deputato Crispi - Schiarimenti del aeputato Petruccelli - È approvala l'inchiesta giudiziaria - Convalida
rnento dell'elezione d'Imola. = Votazione ed a11provazione del progetlo di legge per cessazione di dazi difffren:iali sopra 
alcuni liquidi. = Discussione del progetto di legge per ipw leva sui nati nel i 840 in Sicilia - Approvazione dei tre 
primi articoli - Emendamento del d1'putato De Blasiis all'cirticolo ti - Opposizione dei deputati lllonti, relatore, Pater
nostro, e del ministi·o per la guerra - L'emendamento è ritirato - Risposte, e cenni storici del deputato ·Crispi al de
putato Paternostro - Replica - Approvazione degli altri (trticoli e dell'intiero progetto.= Ripresentazione del progetto 
pe1· esenzione dai diritti proporzionali di contratti' stipulati per cause politiche. = Presentazione di due disegni di legge 
del ministro per l' interno: per la costruzione di un carcere penitenziario a Cagliari, e tli uao giudiziario a Sassnri. 
= l!elazio11i di petizioni - Petizione degli scrii>ani dei tribunali di alcuni circondari, appoggiata, dai 1frputati Tecchio 
e Chiaves, e oppugnata dal deputato lllichelini- Ossenazionì dcl relatore Torrigiani - È inviata al Jlli11istero - Pe
tizionc del municipio di Simta Maria Maggiore - Il deputato Gallozzi sostiene l' invio al bliuistero, op1munato dal re
latore Sanguinetti - È i1wiata - Spiegazioni in proposito clel ministro - Seguono altre relazioni di petizioni,.._. La 
Camera si aggiorna a mercoledì. 

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 
•.1.ss.1.R1 , seg1·etario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, il quale è in seguito approvalo. 
GIGL111cc1, segretario, espvne il seguente sunto di pe

tizioni: 
72a4. I medici-chirurgi condoUi del circondario comunale 

di Arezzo presentano uua petizione conforme a quella regi
strata al n° 6943. 

7~aa. Falabella Biase, del comune di Trebisani, ,provincia 
di Calabria Citeriore, destituito da ricevitore doganale per 
aver preso parte all'insurrezione conlro il Governo m>rbonico 
nel t 81'8, chiede di essere ricollocalo in impiego. 

7~a6. Perpetua fratello e sorelle, d' Isernia, chiedono che la 
Camera interponga i suoi uffici onde ·comporre le vertenie 
che da più anni passano tra t'Ssi e gli eredi di don Antonio 
·nelfiore. 

72a7. La Giunta municipale di Piscopio, 
72!':i8. La Giunta municipale di ~lileto, 
72!':i9. La Giunta municipale di l\lonterono, circondario di 

l\lonteleone, rappresentano la convenienia dell'instituiione 
dei tribunali distrettuali. 

7260. I cittadini, direttori della Congregazione di carità di 
Cingoli, provincia di l\lacerata, nello scopo di avvantaggiare 
l'istituto degli esposti alle sue cure affidato, domanda, per le 
ragioni che svolge, la facollà di stipulare con scrilhira ))ri
va la gli alti di adozione. 

7'-6L Caggiano Raffaele, di San Giorgio la l\lonlagna in 
Principato Ulteriore, domanda l'abolizione delle decime che 
gra vilano tuttora sopra i colli va tori dei terreni dell'antica 
commenda di Santa Sofia. 

7262. Cesarini avvocato Emidio, di Serra San Qui.rico, pro
vincia di Ancona, propone alcune modificazioni da introdursi 
nella legge sulle pensioni dei magistrati e specialmente sulla 
durata del servizio pe1· aver diritto alla giubilazione. 
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7263. US6 cittadini di Porto di J\ecanati, presentano una 
petizione i1lentica a quella registrala al n° 71 i:ia, concanenle 
la co;>lruzione di uua linea <li strada fe1·rala da Ancona al 
Troni o. 

7264. Gigli Luigi, da Chiaravalle di Ancona, nello scopo di 
dare l'esistenza ad uaa lingua universale cJie possa colla 
massima facilità essere scrilla, padata e letta da tutti, pre
senta un progetto analogo stato compilalo dal fu suo fratello 
professore l\lariano, facendo istanza per la sua alluazione . 

726a. La deputazione provinciale di Pavia esprime il voto 
perchè abbiansi a pagare dal Governo le requisizioni mili lari 
austriache, alle quali i diversi comuni di quella provincia do
vettero sottostare nella guerra del I 8a9; facendo ista111.a p"r
chè il rimborso si estenda a tutti i danni, io vista massi1Ue 
del felice .risultato della guerra. 

G1Gt.111cc1. Vorrei domandare l'urgenza della petizione 
7239. La petizior.e si riferisce ad un nuovo ordinamento ter
ritoriale pro,·inciale, attuato soltanto in parte, in dicembre 
del 1860, ordinamento che ha dato luogo a reclamo per parte 
di 46 comuni. 

(E dichiarata d'urgenza.) 
co.1>onu~JH. Quando in uno degli scorsi giorni si leggeva 

il sunto della petizione 7049, relativa'alla ricostituzione della 
provincia di Lodi, io non sorgeva a chiederne l'urger1za, per
chè sperava che quella petizione avrebbe in ogni modo po
tuto essere riferita uella attuale Sessione. 

Se non che venni oggi a s:ipere che ciò non è possibile, 
stante le molle altre petizioni per cui si è domandata l'ur
genza. l\li trovo così, quasi malgrado mio, costretto a chie
derla anche per la petizione di Lodi; perchè evidentemente 
gli interessi che essa riguarda non possono attendere fino 
alla futura Sessione una provvidenza fin d'oggi necessaria. 

Signori, voi converreste mec6 di questa urgente necessità, 
se da una parte conosceste quegli interessi com' io li cono-

Gallozzi - Attività parlamentare 14



-1205-

TORNATA DEL 1° GIUGNO 

La Commissione ha considerato ·che l'impiego di cancel
liere episcopale non era una carica governativa, e che il de
creto, a eui si appoggia la domanda, contemplava solamente 
gl'impiegati governativi; perciò vi propone l'ordine del giorno. 

(La Camera approva.) 
Petizione 6997. I cittadini della Garfagnana, in numero 

molto considerevole, lamentano gl'inconvenienti gravissimi 
dell'attuale loro circoscrizione territoriale, e vorrebbero es
sere staccati da Massa, per essere aggregali a Lucca. 

La Commissione ha creduto dì entrare nel merito sostan
ziale della domanda, e vi propone che sia la petizione man
data agli archivi, per essere poi consegnata alla Commissione 
incaricata llell'esame della legge sulla circoscrizione territo
riale. 

PRESIDENTE. Siccome a questo riguardo vi è già uua de
liberazione generale della Camera, non vi è bisogno di nuo
vamente deliberare. 

Pertanto, se non vi è opposizione, la petizione 6997 sarà 
mandata alla Commissione incaricata dell'esame della legge 
sulla nuova circoscrizione territoriale. 

(Si manda alla Commissione.) 
s ... NGIJINETTI, relatore. Petizione 7001. t41S cittadini di 

Napoli Jomandano che sia eccettuato dalla soppressione il 
monastero di San Severino dei padri benedittini, esistente in 
quella città, onde rimanga alla loro cura commessa, come è 
presentemente, la chiesa di San Severino, ricca di monumenti 
e di antichità. Poggiano questa loro domanda sulle considera
zioni storirhc, per cui i beneditlini furo~ benemeriti della 
civiltà; sopra d'una ragione finanziaria, per cui dicono che 
incamerando i beni di ·quel conrenlo jl pubblico tesoro 
anebbe a ritrarre poco o nessun profitto. 

La Commissione ha deliberato d'inviare questa petizione 
al Ministero, non perchè receda dalla soppn:ssione di quei 
frati,· ma percfu\ mantenga il più a lungo possibile quei che 
resli•ranno, se saranno soppressi, nel detto monastero. 

(La Camera approva.) 
Petizione 7060. li sindaco di .Stilo invia copia di una deli

berazione del Cunsiglio tomunale, fatta per essere spedita al 
Re ed alle due Camere. In essa il Consiglio comunale do
manda che sia istituito un ginnasio nella casa dei lignorini 
di Stilo ed un istituto per educare le fanciulle nel convento 
dei padri paolotti in Roccella. 

Questi istiluti dovrebbero essere m1mtenuti coi beni già 
proprietà di tali conventi, imperocchè lali fondi, secondo 
si dice nella petizione, emanando da donazioni di privati del 
luogo, ivi dovrebbero usufruirsi. 

La vostra Commissione ha consideratò essere stato pubbli
cato un decreto dì soppressione degli ordini religiosi, ed es
sersi con quel provvedimento determinato quali debbano es
sere le destinazioni dei beni già appartenenti ai conventi 
aboliti; epperciò vi propone l'ordine del giomo puro e sem
plice. 

(La Camera approva.) 
Petizione 7088. I sindaci dei comuni di Tenda e di Briga 

espongono che, dopo la cessione di Nizza a.Ila Francia, essi 
si trovano rinchiusi fra la frontiera francese e le creste delle 
Alpi; che la strada, per cui quei comuni sono riuniti al loro 
capoluogo, Cuneo, è ìn gran parte dell'anno impraticabile; 
domandano quindi c~ie il Ministero alloghi una somma per 
meglio mantenere la strada di cui si parla. 

La Commissione vi propone che questa petizione sia rin
viata al Ministero, pèrchè la esamini e provveda secondo il 
bisogno. 

(La Carnera approva.) 

Petizione 7i0t. li Consiglio municipale di Terra di Lavoro 
espone che •.. 

PRESIDENTE. li Consiglio .municipale di Santa Maria 
Maggiore ..... 

S,t.NGIJDIETTI, relatore. Qui non si dice Santa Maria 
Maggiore. 

Una voce al centro. Santa Maria Maggiore è nella provin
cia di Terra di Lavoro. 

s,t.NGIJINETTI, relatore. Questo Consiglio municipale es· 
pone che, dopo le infauste vicende politiche del 1848, il Go
verno borbonico non si contentò di punire le aspirazioni li
berali di quelle popolazioni con persecuzioni di polizia, con
dannne e ferri, ecc., ma che li cosll"inse a costrurre spaziose 
caserme militari, nella cui erezione spesero oltre i 20,000 
ducali, per il che dovettero. aumentare le imposte e di più 
contrarre un debito di ducati 40,000. 

Rappresenta che il debito non è ancora soddisfallo, restando 
a pagarsi un residuo di 26,000 ducati HrS'O gli appaltatori, 
e domanda che il Parlamento obblighi il Ministero della 
guerra, il quale si trova in possesso di quei fabbricati, ad in
dennizzare quel municipio di tutta l'intera somma spesa e 
degl'interessi decorsi. 

La Commissione ba considerato che non potrebbe la na
. zione porsi nella via di roler risarcire. tutti i danni arrecali 
. dai cessali Governi, perchè, quando ciò facesse, sarebbe1·0 

tali e tanti i danni a compensarsi, che le finanze, le quali noò 
sono molto prospere, non potrebbero reggere alla spesa. 

D'altra parte si potrebbe osservare che, ove ai municipii, 
che si trorano in tal condizione, spetti qualche diritto giuri
dico, essi possono rivolgersi ai tribunali ordinarii; diversa
mente debbono arnrc la pazienza di sopportare que~ti danni 
in santa pace. Perciò io propongo l'ordine del giorno su questa 
petizione. 

G..t.La.ozz1. Mi trovo nt'lla necessità di abusare per breTi 
istanti della paziem;a della Camera, onde da1·e alcuni schiari
menti su ciò che lta detto il relatore. 

Il municipio di Santa l\laria aveva già due caserme, nelle 
quali vi er.~no reggimenti di cavalleria e di fanteria.· 

Nel J 848 , per aspirazioni politiche ( dacchè fu l'unico 
paese che corrispose al movimento del lo maggio, che ac
corse dove il sangue cittadino scorreva a larga copia), non 
solo ebbe a patire che molti dei suoi principali cittadini, tra 
proprietari e professori, fossero condannati ai ferri e perfino 
al bagno, come molli di voi possono far testimonianza, ma in 
quell'epoca nefasta, onde maggiormente vessare ogni !1asse 
di persone di quel paese, si ordinò che si costruisse una 
terza caserma militare; ed a maggior vandalismo fu conver
tito il criptoportico, memoria di Capua vetere, in iscuderia, 
e si obbligava il municipio ad erogare una somma di 120 mila 
ducati, pari a circa mezzo milione di lire. 

Quel comune, che non ha rendita di sorta alcuna, fu co
stretto a mettere balzelli ingent.i sulle cibarie del popolo, sui 
dazi di consumo; e così quest'infelice municipio che, non po
tendo lottare colla prepotenza dei Borboni, fu costretto a 
contrarre debiti con la Cassa di sconto e con coloro che l'o
pera condussero a cottimo, non avendo potuto sopperire a 
così ingente spesa, non ha potuto pagare che hen poca parte 
d!ll suo debito contratto sì colla Cassa di sconto che con altri, 
e ben 78 mila ducati ha ancora di debito, e si trova già sotto 
sequestro-di un appaltalore per ducati i6 mila; la Cassa di 
sconto minaccia ancora di sequestrargli la rendila; e quel co
mune che negli uhimi avvenimenti ha di già tanto sofferto 
per l'assedio di Capua, e sostenne mirabilmente, con ogni 
mezzo e di opera e di danaro, la causa della nazione; quel 
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mumc1p10, di dove partendo Garibaldi, gli lasciava queste 
memorabili parol.e: • Ringraziate la guardia nl).zionale del
l'opera prestata, la patria vi sarà riconoscente; nei mo
menti del maggior pericolo vi ho sempre visti al mio fianco;. 
io non lascierò di raccomandare questa città al Re ; » 

or bene, questo municipio non domanda già che gli siano 
rifalli i danni causatigli dal Borbone, esso domanda che, 
come le caserme militari spettano al ramo della guerra, e 
non si è mai sentito che le spese dello Stato vengano imposte 
al municipio, al povero popolano che, dopo aver lavoralo 
l'intiero giorno, paga il balzello sul pané che mangia e su 
qualunque ·altro mezzo di sussistenza, questo comune inde
bitato, manomesso, non vuole allro dalla Camera, salvochè 
la sua petizione venga rimessa al ministro per l'interno, il 
quale, come .tutore dei municipi, provvegga d'accordo col 
ministro per la guerra. 

Nè credo che si ·possa passare all'ordine del giorno su 
questa pet.izione, mentre si tratta della sorte di più che 
i4 mila abitanti di un paese, dove, ripeto, non vi ha ospedale 
del municipio pel povero, e si fanno caserme e si converte 
il criptoportico in iscLtderia. 

Io sono persuaso che nella coscienza d'ogni cilladino e di 
ogni Italiano sono sacri i diritti e dci municipi e dell'intiera 
nazione, e del ricco .e del povero. Quindi propongo che que• 
sta petizione venga inviata al ministro per l'interno, onde 
prenda le opportune provvidenze. Questo domandava il mu
nicipio, questo io ridomando alla Camera. , 

8.t.NG'11NETTI, r-elatore. Che il municipio, a cui si ac
cenna, abbia fatto delle spese, che si sia aggravato di debiti, 
che le imposizioni sieno riuscile gravissime, questo la Com
missione non lo contesta; ma ciò che essa non ammeltr, si è 
il diritto di farsi rimbot·sare dal Ministero della guerra. 

Innanzi tutto la Commissione non conosceva quali sieno le 
disposizioni legislative vigenti nel 1·egno di Napoli in ordine 
alle caserme. Per quello che riguarda il Piemonte, in quanto 
a costruzioni di caserme, posso dire che qui alcune di esse 
sono del Governo, altre dei municipi. Aggiungerò che quei 
municipi, i quali possono ottenere delle guarnigioni dal Go
vemo, V<llonlieri si fabbricano a proprie spese gli opportuni 
edifizi prr accoglierle, e che a tale uopo impiegano somme 
ingenti. Polrei, per esempio, citare Pinerolo, che spese non 
so se !.ìOO o 600 mila lire in una caserma; e tutto questo per
chè? Per avere il vantaggio d'avere colà delle truppe; per
chè si sa che, quando si ha una guarnigione di due reggi
me~ti, sono migliaia'di franchi al giorno che si spendono. 

Ora, se il municipio di Santa Maria Maggiore spese somme 
considerevoli nelle accennate costruzioni, può essere indiret
ta men te compensato dal ministro della guerra, il quale può 
dùstinare colà un maggior numero di truppe, di quelle che 
avrebbe collocale ove queste caserme non sussistessero. Ma 
credo che non dobbiamo metterci sulla viadi dover risarcire 
innanzi tutto i danni che possa aver recato il Governo borbo
nico, perche uelle provincie meridionali non potete forse 
muover passo senza incontra1·vi in qualcuno di questi danni 
che dobbiate rifa.re; e allora dove si va f Se vngliarno obbli
gare il ministro della guerra a comperare le caserme di cui 
si tratta, parmi certo che i municipi di Pinerolo, d'Asti, Ales
sandria, ecc., chiederanno che si faccia altrettanto verso di 
loro, perchè essi sanno che, quando il ministro acconsentisse 
a comperar le caserme, continuerebbe ciò nulladimeno a man
dare loro i soldati cli guarnigione, e così essi avrebbero un 
doppio vantaggio. 

Io. credo per queste considerazioni che il municipio di cui 
si tratta potrà essere compensato dal ministro della guerra 

mediante l'invio colà di un maggior numero di truppa, e che 
ciò possa essere sufficiente soddisfazione per quel comune, il 
quale ved1·à che i denari che. ha spesi non furono gettati, ma 
gli renderanno forse un oO p. 0/0 • Quindi è che debbo man
tenere le conclusioni della Commissione. 

G.t.1..1..ozz1. In poche parole risponderò al signor rela
tore. 

Succederà il Dum Romre consulitur Saguntum expugna
tur. Mentre andrà la truppa a spendere, il municipio sarà 
sequestrato nella sua rendita e non potrà andar avanti. 

Ho detto che quel comune aveva già due caserme ; una 
. terza è oziosa completamente. Una terza ed un criptoportico 
convertito in iscuderia, è una esagerazione. 

Io ripeto l'istanza che la domanda venga trasmessa al mi
nistro dell'interno, il quale, come tutore dei municipii, prov
veda il meglio che si può, e intendo che prenda in conside
razione la non lieve somma di oOO mila franchi a danno di 
quel comune. 

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'ordine. del giorno puro e 
semplice, stato proposto su questa petizione. 

(Dopo proi'a e controprova, l'ordine del giorno non è am
messo.) 

Ora porrò ai l'oli l'invio al ministro dell'interno, a cui il 
medesimo acconsente. 

(Dopo prova e controprova, la petizione è inviata al mi
nish·o dell'intemo.) 

ttllllGHETTI, ministro per l'iulerno. Sebbene la que
stione sia sciolla~ debbo spi'egare la ragione del mio voto 
favorevole alla domanda del deputato Gallozzi. 

Riconosco giustn quanto ha detto la Commissione rispetto 
alla costruzione delle caserme che sono ~tate fatte dal munici
pio, ma nello stesso tempo credo l'i sia qualche cosa da stu
diare nei fatti accennati dall'ornm~vole preopinante; parmi 
cioè che possa studiarsi il sistema delle tasse che si percepi
scono da quei municipi, soprattutto là dove si trovano in una 
posizione da non potere procedere nella loro gestione. 

È solo sotto tale punto di vista che tanto il ministro del
l'interno, quanlo il ministro delle finanze possono prendere 
ad esame la questione. 

PRESIDENTE. Vi sono altri relatori che abbiano rela
zioni in pronto? 

GRll..I..ENfll.OlU, relatore. La petizione 6868 non si riferisce, 
perchè non è diretta alla Camera, ma all'ufficio di Presi
denza. 

La petizione 6867 è dei segretari comunali dci circondari 
di Cuneo, Sai uzzo, Pinerolo, Mondovì, Vercelli, Gen9va ed 
altri, i quali presentarono instanza al ministro dell'interno 
per ottenere migliorata la loro condizione. 

I,.a Commissione conchiuse si rlebba rimettere agli archivi 
per essere passata alla Commissione incaricata di riferire 
sulla· legge provi11ciale e comunale. 

PRESIDENTE. La Camera ha già deliberato in questo 
senso in massima, e quindi non occorre che si voti su questa 
petizione. 

GRIJ..J..ENZONI, relatore. Colla petizione 6869, il signor 
Monreali Gaetano, di Modena, fa istanza perchè sia dal Mi
nistero domandata laJibeJ"è\·zione degli Itali.ani del ducato di 
Modena che sono stati arrestati dal duca di Modena e conse
gnati all'Austria. Di ciò già si fece parola in questa Camera 
in occasione di un'interpellanza fatta dal deputato Malmusi 
al ministro degli esteri; per conseguenza non c'è che da rin
viare la petizione al ministro degli esteri: 

PRESIDENTE. La Commissione propone il rinvio al mi
nistro degli esteri della petizione 6869. (...)
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TORNATA DEL 21. GIÙGNO 1861 • 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI. 

SOMl\IARIO. Domande d'urgenza di una petizione. = Omaggi. = Presentazione di un disegno di leYJJe per proroga dei 
termini.per le iscrizioni e trascrizioni delle enfiteusi .. = Relazione sui progetti di !egge: per "nt! spesa destinata alla CO· 

struzione di .una ~tazione defìnitii;a a Torino ; cos.iruzione di un ponte di chiatte sul Po; accertam61lto dei deputati 
impiegati. = Seguito della discussione dello schema di legge per l'armamento nazionale - Domanda del deputato 
d'Ayala e schiarimenti del re~atore Fenzi sull'emendamento al 2° articolo - L'emendamento è rigettato ed è approvato 
l'articolo l 0 - Emendamento del deputato Lazzaro al 2°, oppugnato dai deputati Casaretto ·e Depretis, e rigettato -
Emendamenio del deputato bfacchi circa la chiamata dille milizie mobili, combattuto dai deputati Fenzi, relatore, 
Casaretto, La Farina e Tecchio, e appoggiato dal deputato Crispi - È rigel!ato l'emendamento e approvafo l'articolo -
Il deputato Macchi presenta petizioni in appoggio dei progetto Garibaldi - Discorsi dei deputati Guerrazzi, Casaretto . . ' . 
e Depretis contro gli emendamenti della Giunta all'articolo -5°, specialmente in quanto riguardano l'età ed il censo -
Considerazioni del ministro per la marinei·ia in appoggio del sistema della Commissione - Emendamenti dei depu· 
tati Conti e Cadolini ...... Il deputato Crispi sostiene l'ai'ticolo del progetto Garib.aldi - Opinionì del deputato Casaretto 
- Il ministro per l'interno ed il deputato Pantaleoni sostengono la proposta della Commissione. - ·Riassunto difen
sivo del relatore Fenzi - È rigettallJ la prima parte dell'emendamento Depretis circa l'età - Dichiarazione del deputato 
Tecchio per l'interpretazione della proposta della Commissione - È respinta l'altra, a squittinio nominale, riguardante 
il censo richiesto. - lllodi{ìcazioni dei deputati lllonti e Crispi all'articolo 5° - ·Parlano i deputati Fenzi relato.re, 
Casaretto, Sirtori e Tecchio - È respinta queÌla del deputato Crispi, e approvata l'altra del deputato Monti ~ ~i ap
pro1>a l'art~colo 5°. 

La seduta è aperta all'una e inezzo pomeridiane. 
«:& w &I.LINI, segretario, legge il processo verbale della 

precedente· tornata,' che è approvato. 
H&ss.1.u1, ·segrelario, espone il seguente s~nto di peti: 

zioni: 
7401. Diligenti Ulisse, cursore della pretura <ji San Ca· 

sciano, a nome .anche de' suoi colleghi, rappresenta la con
venienza che s.i provveda con qualche pronto provvedimento 
onde migliorare la sorte di tali funzionari. 

7402. Sabatini Domenico espone di aver presentato alla 
luogotenenza di Napoli un snò progetto di stazione di ferrovia 
in Napoli, il quale, sebbene sia stato ravvisato utile e con
veniente, ciò nulladimeno non venne apptovato, e chiama su 
di esso l'attenzion~ della Camera. 

7403. La Giunta municipale e vari cittadini d'Isernia do· 
mandano venga conservato il conv~nto dei Minori- Osservanti 
esistente in quella città. 

7401i. Il Consiglio comunale di Monzambano, mandamento 
di Volla, provincia dì Brescia, e;;posti i danni sofferti da 
quelle popolazioni nella guerra dell'indipendenza italiana del 
l8!l9, domanda che si provveda alle dovute indennizzazionì . · 

7~0::> . Piccoli Raffaele, uno dei mille sbarcati a Marsala, 
da Castagna, provincia di Catanzaro in Calabria, chiede che 
il Governo lo metta a capo di una colonna mobile di cento 
uomini, obbligandosi nel termine di due mesi di liberare 
quella pr9vincia dai reazionari e dai briganti. 

740"6. Mele Stanislao, di. Pizzo, esposti ì servigi prestati da 
suo fratello Basilio per la causa dell'unità nazionale, chiede 
qualche ricompensa o riparazione. 

HEl'..EGARI LtllGI. Domando la parola. 
PBF.SIDENTE. Ha facollà di parlare. 
11Et..EG.1.n1 Ì.1JIGI. Prego la Camera che si compiaccia di 

dichiarare d'urgenza la petizione che porla il n-UJIIero 7404. 
In questa petizione il Consiglio municipale di l\loazam

bano, pro-vincia di Brescia, chiede alcuni provvedimenti che 
valgano ad alleggerire le conseguenze d.egli enormi danni da 
esso patili in occasione della guerra .del l 8!S9, combattuta 
per l'indipendenza italiana. 

L'enormità di quei danni, la situazione · di quel comune 
all'estrema frontiera verso lAustria, la circostanza che finora 
non ebbe alcun compenso, 'S.Jcun alleviamento a quei danni, 
resi ancor più gravi da una luaga serie d'annate di falliti rac
colti, sono motivi sufficienti per farmi sperare che la Camera 
vorrà dichiararla d'urgeqza. 

(È ammessa 'l'urgenza.) 

OH&GGI. 

PRESIDENTE. Il signor Giovanni Ciardi, da Prato, fa o
maggio di 500 esemplari di una sua lettera sulle strade fer
r:>te, diretta al signor ministro dei lavori pubblici del regno . 
d'Italia. 

L'avvocato Teodoro Buffoli fa omaggio di 400 esemplari di 
una l\lemoria sulla necessità e· vantaggi di un tribunale di 
circondario in Chiari. 

Il cavaliere Quaranta Camillo; commissario della regia (...)
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TEC::CHIO. Prima che si proceda alla votazione, la Com-
missione ha debito di fare una dichiarazione ..• 

cn1sP1. La discussione è chiusa. 
TECC::HIO. (Con forza) Si dichiara, e non si discute. 
La Commissone ha debito di fare questa dichiarazione. 
Quando la maggioranza della Commissione ha statuito l'or-

ganamento della guardia mobile sulle stesse basi della guar
dia nazionale, per ciò sopratutto che riguarda al censo, non 
ha in leso di escludere alcuno (Bravo! Bene! al centro ed a 
destro), iia inteso solo che quelli che non hanno censo non 
debbano essere coerciti a far parte della guardia mobile. 
(Bravissimo!) 

c::a1sP1. !Ua questo non è ben formulato. 
TEc::c::u10. (Con calore) Dichiaro che codesto, non solo è 

abbastanza ben formulato, ma anzi è scritto a legge nell'ar
ticolo 7, il quale dice : 

• Il contingente d'ogni comune verrà formato dal rispettivo 
Consiglio di ricognizione, inscrivendovi prima tutti quei cit
tadini i quali, ancorchè non appartengano alla guardiana
zionale, si presentino volontariamente, e siano riconosciuti 
idonei a questo servizio, tanto per le loro qualìtà morali, 
quanto per la loro fisica conformazione, purchè abbiano com
piuto il diciottesimo anno e non oltrepassato il quarantesimo 
d'età. " 

Con quel che segue. (Vivi segni d'approvazione) 
Voci numerose dal centro e dalla destra. L'appello nomi

nale! l'appello nominale! (Vivi segni d'impazienza) 
PBESIDE!li'l'E. (Scuotendo con forza il campanello) Si 

farà l'appello nominale, ma prego i signori deputati di far 
silenzio. 

Dunque l'emendamento che si propone, e sul quale si pas
serà alla votazione per isquitlinio nominale, consiste nel sop
primere dall'articolo 5 del p1·ogetto della Commissionr le 
parole: • o aventi i requisiti per essere inscritti sul registro 
di matricola della guardia nazionale; , ossia nel togliere il 
censo. 

Quelli che votano per l'emendamento Depretis, perchè si 
sopprima il censo, ris:ionderanno si; quelli invece che sono 
nel senso della Commissione, risponderanno no. 

(Incomincia l'appello nominale.) 
C::Ol'liTt. Domando la parola. (Vi9i rumori) 
Voci. Non si può parlare ! 
PRESIDENTE. È cominciata la votazione. Non si può più 

parlare. 
(Segue lo squittinio nominale.) 
Votarono contro l'emendamento Depretis: 
Alasia - Allievi - Amicarelli - Ara - Arconati 

Visconti - Arezzo - Assanti - Atenolfi - Baldacchini · 
- Ballanti - Barracco - Belli - Berardi Enrico :_ Be
rardi Tiberio - Bertea - Bertiui - Berlolami - Bon
Compagni - Bonghi - Borella - Borgatti - Borsa
relli - Bracci - Brida - Briganti-Belliei -- Broglio -
Bruno -- Busacca - Ca1nozzi - Cantelli - Capone - Ca. 
priolo - Caracciolo - Carafa - Carletti-Giamperi - Ca
rulti - Caso - Castelli Luigi - Castrnmediano - Caval
lini - Cempini - Ce11olla - Chiapusso - Chiaves - Co
locci - Colombani - Compagna - Conforti - Conti -
Correnti - Corsi - Cugia - D'Ancona - Danzetta -
D'Ayala - De Blasiis -De Blasio- De Dominicis - Dc Fi
lippo - Del Re Isidoro - De' ·Pazzi - De Sanctis Francesco 
- Di ì\lartino - Do1ia - Dorrucci - Fabrizj - Falconcini 
- Fenzi .- Ferri-Pasolini - Fiorenzi- Gabrielli- Galeotti 
- Gallcnga - Gallozzi - Gherarùi - Gigliucci -- Ginori-
Lisci -,- Giorgini - Grandi ·- Graltoni - Grella - Grillen-

zoni - Grixoni - Grossi - Guerrieri-Gonzaga - Guglfa
netti - Jacampo - Jacini - Jadopi - La Farina - Lanza 
Giovanni - Lanza Ottavio - Leopardi - Luzi - l'lfacciò -
l'llaggi - Maj - l\lajo1·a11a Benedetto - l\lalenchini - Mal
musi - Mar:izzani - Marchese - ì\laresca - Mari - Mar
liaoi - Massari - Maltci Felice - Mayr - Maza Gabrielè 
- !\lazza - Melcgari Luigi -1\Iclegari Luigi Amedeo - l\Ie
nichetti - l'llenotli - l\lichelini - l\linghetli - Mischi -
l'ltolfino -Monti - Morini -1\lureddu -Natoli - Negrotto
Cambiaso - Nelli - Ninchi - Pace - Panatloni - Panta
leoni - Pasini - Paternostro - Pelosi - Pepoli Carlo -
Persano - Pescetto - Pettinengo - Piccone - Pisanelli 
-- Pisani - Plulino - Posilano - Possenti - Raeli - Rat
tazzi - Reccagni - Rendina - Restelli -Ricasoli Vincènzo 
- Ricci Matteo - Robccchi seuiore - Robecchi iuniore -
Romeo Pietro - Rorà - Rovera - Sacchero - Sacchi -
Salamone - Salvagnoli - Salvoni - Sanseverino - Scalia 
- Serra - Sgariglia - Silve.strelli - Sinibaldi - Solaroli 
- Soldini ,...- Spaventa Bertrando - Spinelli - Susani -
Tari - Tecchio - Tenca - Testa - Tonelli - Tonello -
Torre - Torrigiani - Toscanelli - Trezzi - Turali -
Ugoni - Urbani - Valerio - Varese - Vegezzi Zaverio -
Vegezzi-Ruscalla Giovenale - Verdi ..,- Vergili - Villa -
Vio1·a (!). 

Volarono in favore dell'emendamento: 
Anguissola - Bertani - Berli-Pichat - Biancheri -

Bianchi - Bixio - Braico - Cadolini - Calvi - Calvino -
Canna vina -Casaretto -Caslagnola-Cipriani-Coppino -
Costa Antonio-Crispi -CuzzeLli- Del Giudice - De Luca 
Fnncesco - Deprctis - Fabricalore - Ferrari - Friscia -
Gallucci - Garofano - Giunti - Guerrazzi - La Masa -
Lazzaro - Leonetti - Libertini - Lovito - Macchi - Mi
celi - !\linervino - l\loffa - Mordini :-- Musolino - Nolli 
-- Pallolla - Parenti - Persico - Petruccelli - Pica -
Pirajno - Polli - Ranieri - Rcgnoli - Ricciardi - Ro
mano - Ruggiero - San Donato - Sanna-Sanna - Saracco 
- Schiavoni - Sirtori - Speroni - Sprovieri - Turrisi
Colonna - Vischi - Zanardelli (2). 

Si astennero i deputali D'Ondes-Reggio e Mosca. 
Risultamento della votazione: 

Presenti . 
Votanti . 

Contro t9i 
In favore 62 
Si astennero ~ 

(La Camera non approva l'emendamento.) 
Darò ora lettura dell'articolo terzo e lo metterò ai voti. 
FE!lizt, nlatore. Chiedo di parlare per proporre una pic-

cola modificazione di redazione che occorrerebbe fare all'ul· 
timo paragrafo dell'articolo terzo. 

La Commissione proporrebbe di sostituire alla parola: con
siderati, le parole: parificati ai celibi, e alle parole: toccata 
l'età di 25 anni, le parole: compiuta l'età di 25 anni. È 
questa una semplice differenza di redazione. 

ltlONTI. Domando la parola sulla questione dì redazione 
di quest'articolo. 

PBESIDEl\lTE. Ha facoltà di parlare. 
MONTI. A mio avviso, la redazione del primo alinea è al-

(i) Nella seduta successiva i signori deputati Chiavarina, Devin· 
cenzi e Torelli dichiararono che, ove fossero stati presenti alla 
votazione, avrebbero votato pel NO. · 

(!'l) Nella seduta successiva i signori deputati CastelJano, De Ce
saris e Mandoj-Albanese dichiararono che, ove fossero stati pre
senti alla votazione, avrebbero votato pel SI. (...)
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PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI. 

SOM~IARIO. Omaggi. = J7oto del deputato Gabrielli. = Relazione sui disegni di legge: per l'occupazione temporanea di 
conventi ad uso dell'amministrazione della guerra; e per rimborso d'interessi per mutui fatti dalla Cassa dei prestiti ai 
danneggiati dalla guerra dell'indipendenza.= Seguito della discussione del progetto di legge per l'armamento nazionale 
- Osservazioni del deputalo lllonti all'articolo 15, e risposte del relatore Fenzi- Sono. approvati gli articoli i5, ill, Hl 

e 16 - Domande del deputato Plutino sul 17, e schiarimenti del relatore - È approvato - Emendamenti Chiaves, San
guinetti e Musolino all'art. 18, concernente gli esercizi militari - Opposizioni dei deputati Bixio, Fenzi relatore e Conti, 
e del ministro per l'interno - Ossen•azioni.del deputato Macchi - Reiezione degli emendamenti lllusolino e Sanguinetti, 
e approvazione dell'articolo - Istanza. del deputato Valerio-- Emendamenti dei deputati San Donato, Lazzaro, Brofferio, 
llfacchi, D' Aya!a, Cado!ini, Sanguinetti e Plutino all'art. t 9, reltttivo alla nomina degli uffìziali, voluta, chi dai militi, 
chi dal Governo - Rispondono i deputati Conti, Tecchio, Bixio, Paternostro, Pisanelli, ed il ministro - Reiezione degli 
emendamenti e approvazione dell'articolo - Istanza del deputato Cadolini circa le nomine - Reiezione degli emenda
menti dei deputati Salaris e Musolino all'art. 20, che è approvato-Emendamento dei deputati Plutino e Lazzaro al 21, 
cumbattitto dal deputato Bixio, e rigettato - Appro11azione degli articoli 2i, 22, 25 e 21l. - Proposizione di çotazione a 
squit.tinio nominale sull'art. 21S, qual significato sutl'intiera legge - Par!ano i deputati Boggio e Crispi - Voti dei de
putati Pisanelli, Ara, Ricciardi e Crispi - Incidente sull'online della diswssione e della votazione circa la facoltà di 
spiegare il voto - Osservazioni del deputato Chiaves sul 2!>, e risposta del ministro per l'interno e del relatore - Voto 
del deputato Ricciardi. =Proposta per cambictmento di orario delle sedute, combattuta dai deputati Valerio e Pe
trttccelli, e approvata. = L'articolo 2!> è approvato a squittinio nominale, e l'intiero progetto è adottato. = Annunzio 
d'interpellanza del deputato Bixio al ministro per la pubblica istruzione. 

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 
n&ss&a1, segretario, legge il processo verbale dell'ul

tima tornata, il quale è approvato. 
n1sc::n1, segretario, espone il seguente sunto di petizioni: 
71ll5. Cinquanta cittadini, esercenti della città di Torino, 

chiedono una riforma della legge 2,gennaio t8!S'5 sui diritti 
di gabella, segnatamente in quanto riflette gl'inconvenienti 
cui dà luogo il modo di esecuziene della legge medesima. 

71lill.. I medici-chirurgi condotti del mandamento di Piz
zighettone presentano una petizione conforme a quella re
gistrata al n° 69/il>. 

7til!S. La Giunta comunale di Novara, provincia di Messina, 
fa istanza, nel caso il Parlamento determini l'alienazione 
dei beni appartenenti al demanio nazionale , a corporazioni 
ecclesiastiche, comprese le abazie, beneficii, ecc., perchè ab
bia luogo a censo e non a vendita. 

71l.i6. Varii cittadini e rappresentanti corpi morali, i quali 
possedono rendite enfiteotiche, invitano la Camera a voler 
loro accordare una nuova proroga dei termini prescritti dalla 
legge 15 luglio 1807, in merito alle operazioni indicate dal
l'articolo lll della medesima. 

71l.17. Bozoli cavaliere Ignazio, avvocato presso la Corte di 
appello in Bologna, fa istanza perchè il giovane Cantini Sa
verio, attualmente soldato di fanteria, di guarnigione in Sas
sari, venga riammesso nel grado di sergente che copriva al
lorchè disertò in Genova dal corpo d'artiglieria, appoggiando 
la sua domanda ai termini precisi del decreto di amnistia 51 
gennaio 1861. 

71l.iS. La Giunta municipale di Cicerale, circondario di 
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Torchiara, domanda il pagamento delle lire 5,000, statele 
largite con decreto luogotenenziale 2 gennaio 1860, che gli 
viene ora negato dal Consiglio di Governo di Salerno. 

71li 9. La Giunta municipale di Deliceto, provincia di Ca
pitanata, domanda che nella nuova circoscrizione territo
riale delle provincie dell'Italia meridionale, quel comune 
venga eretto a capoluogo di distretto. 

71i20. Ottocento sessantasette cittadini di Napoli, senza en
trare nei particolari delle condizioni accordate al signor Tha
labot per la concessione delle vie ferrate, dichiarano che sa
rebbe impolitico ed imprudente il dare al medesimo l'occa
sione od il pretesto di ritirarsi da tale impresa, e fanno 
istanza perchè il Parlamento ratifichi la concessione in 
discorso a generale soddisfazione delle provincie meridio
nali. 

ATTI DITEBl!II, 

PRESIDENTE. L'avvocato Francesco De Vincenti , da 
Milano, fa omaggio di llOO copie di un suo scritto intitolato : 
Programma di un prestito di !SOO milioni al pari e senza 
onere d'interesse. 

Il dottore Ettore Bertini, da Prato, fa omaggio di cinque 
esemplari di alcune sue considerazioni intorno al Codice pe
uale toscano, pubblicalo nel 18!55. 

Il signor Invidiato Agostino, da Firenze, fa omaggio di 
quattro copie di un suo opuscolo sullo scioglimento delle en
fiteusi. (...)
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il ministro dell'interno poi ne prendesse il comando. Del 
resto, diciamolo francamente, questi due articoli sono stati 
il lavoro, per così dire, più faticoso per noi , costituiscono 
essi tutta la legge. 

Noi guardiamo la legge da un punto di vista diverso. 
Essendo qui questione di armamento , io non la guardo 

dal punto di vista della libertà , ma dal lato dell'organizza
zione. 

Non. è una cosa civile, è una forza militare che dev'essere 
ordinata militarmente. 

Il generale Garibaldi dice all'articolo 7 : La guardia mo
bile in servizio è sottoposta alle leggi ed alla disciplina mi
litare. Noi abbiamo voluto completare questo concetto, ren
dere semplicemente questi corpi un'istituzione militare. 

Il minish·o dell'interno può dirigere le forze militari come 
il ministro della guerra, lo comprendo; ma la cosa è ben di
versa quando si tratta di cose civili e di cose militari : il mi
nistro per la guerra, sotto gli ordini del Re, dirige l'esercito. 

Noi intendiamo che la guardia mobile sia una parte del
l'esercito; quelli che la giudicano da questo punto di vista 
hanno votalo l'articolo 19, e devono quindi votare, eviden-. 
temente, l'articolo 21. 

Del resto osservo che ci è voluto qualche sforzo per fare 
accettare questa disposizione al presidente del Consiglio, si
gnor Ricasoli ; ed il generale Cugia anche dimostrò qualche 
esitazione. La minoranza della Commissione, io, Casaretto e 
Fenzi, abbiamo insistito vivamente su questo, poichè per noi 
è questa l'anima dell'istituzione. 

Osservo poi che la cosa è molto seria più di quanto possa 
parere ad alcuni ; poichè in questo modo la guardia mobile 
diviene veramente un elemento dì forza. Quindi , .standoci 
molto a cuore il conseguire questo supremo scopo di armare 
fortemente la nazione , noi non siamo disposti a transigere 
assolutamente su quest'articolo. 

I.o1zz1no. Nell'articolo 22 del presente schema di legge 
trovo. un'altra ragione per sostenere il mio emendamento; 
diffatti in quest'articolo si dice: 

" Agli effetti del soldo , delle indennità, delle prestazioni 
in natura, delle pensioni per cagioni di ferite , mutilazioni o 
infermità contratte in servizio , delle onorificenze o ricom
pense, della disciplina e delle pene , la guardia mobile è as
similata alla truppa di linea , ogniqualvolta sia chiamata 
sotto le armi. • 

Dunque, dal momento che è chiamata sotto le armi, questa 
istituzione prende un carattere militare; ma, nello stato na
turale , mi sembra e ripeto che essa sia un'istituzione mera
mente civile. Sono corpi distaccati per servizio di guerra si, 
ma la base io tengo che sia come la ho definita. 

E che sia cosi lo deduco anche da un fatto speciale, cioè 
l'onore di avere presente a sostenere la discussione in questa 
Camera il signor ministro dell'interno, mentre , se si fosse 
creduto che la natura di questa legge fosse essenzialmente 
militare, avremmo avuto invece l'onore di discutere col mi
nistro della guerra. Persisto dunque sul mio emendamento. 

PI.otJTINO. Lascio alla cosdenza di ciascheduno dei rap
presentanti della nazione il determinare se si voti qui una 
leva di soldati , oppure una legge di guardia nazionale mo
bile. Se si tratta di leva , allora domando che i cittadini i 
quali sono mobilizzabili abbiano le promozioni , gli avanza
menti, la carriera insomma che si ha nell'esercito , possano 
cioè diventare colonnelli , tenenti generali e generali. Se si 
tratta di leva, bisogna che si dichiari , perchè ogni deputato 
voti coscienziosamente, se tutti i cittadini che sono proprie
tari, che banno i loro affari, debbano abbandonare la fami-

glia, gli affari e gli averi loro per diventare soldati per uno 
o due anni, e sino a che il paese ne abbisogni. 

Questa dichiarazione è àssolutamente necessaria , perchè 
non si proceda con due pesi e due misure; all'esercito noi 
accordiamo tutti i vantaggi; riguardo ai cittadini poi che pa
gano, noi gli obblighiamo a fare i soldati senza nessuna spe
ranza, e senza ricompensa alcuna. Credo conseguentemente 
che tutti i deputati non intenderanno votare questa grande 
differenza contenuta nella legge che stiamo discutendo. Il 
patriottismo non s'impone per legge. 

PRESIDEtH'E. Metto ai voti l'emendamento del deputato 
Lazzaro, a cui aderisce il deputato Plutino, ed è così con

. cepito: 
• La guardia mobile dipende dal ministro dcli' ìnterno, e, 

in caso di guerra, dipenderà dal ministro del ramo spe-
ciale." ' 

(Non è approvato.) 
Metto dunque ai voti l'articolo 2i come fu proposto dalla 

, Commissione. 
(È approvato,) 
• Art. 22. Agli effetti del soldo, delle indennità, delle pre

stazioni in natura, delle pensioni per cagioni di ferite, muti
lazioni" o infermità contratte in servizio, delle onorificenze o 
ricompense, della disciplina e delle pene, la guardia mobile è 
assimilata alla truppa di linea, ogniqualvolta sia chiamata 
sotto le armi. » 

(È approvato.) 
• Art. 23. Gli ufficiali, solt'ufficiali, caporali e soldati che 

godono una pensione di ritiro, la cumulano tanto col soldo 
di attività dei gradi che ottengono nella guardia mobile, 
quanto calle indennità che per questo servizio possono con
seguire. " 

ci:: -approvato.) 
•Art. 2/j.. Con apposito regolamento, sanzionato per decreto 

reale, verrà stabilito: 
« a) L'elenco delle infermità o imperfezioni che esentano 

dal serviiio della guardia mobile; 
• b) La composizione e le norme per i Consigli di revi

sione; 
« e) Le epoche ed i modi in cui dovranno farsi gli esercizi 

annuali; 
" d) E tutto ciò che si riferisce all'amministrazione dei 

. battaglioni, al deposito ed alla custodia degli oggetti di ar
mamento e di vestiario, ed in generale a quello che potrà 
occorrere per la sollecita ed esatta esecuzione della presente · 
legge. » 

(È approvato.) 
u Art. 2!>. È aperto al Ministero della guerra un credito di 

tren'tamilioni di lire per provvedere all'armamento ed alla 
formazione di duecentoventi battaglioni di guardia mobile; 

a La detta somma di trenta milioni sarà iscritta nel bi-
lancio della guerra, sotto il titolo di: Armamento deUa guar
dia mobile.• 

Prima di aprire la discussione sopra quest'aPlicolo, debbo 
far presente alla Camera che fu deposta sul banco della Pre
sidenza la domanda di dieci deputati, i quali chiedono che si 
voti sopra quest'articolo per appello nominale. Essi sono : 
Toscanelli, De' Pazzi, Salvagnoli, Gallozzi,. Macciò, Pelosi, 
Paternostro, Ricasoli, Menotli, Carletti-Giampieri. 

Vi sono poi altri dieci deputati, i quali propongono che si 
voti sul eomplesso della legge pr.r appello nominale. Essi 
sono: Robecchi seniore, Susani, Carulti, Possenti, Colombani, 
Cempini, Nelli, Bracci, Torelli, Tonelli. 

Io credo che l'intento, tanto degli uni, quanto degli 111tri, 
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perchè questa legge addestra alle armi e prepara alla guerra 
t 52000 Italiani! (Rumori e voci: Non si può! . Non si può 
motivare il voto !) 

lo quindi deporrò.una palla bianca nell'urna, siccome farò 
ogniqualvolta si tratti di leggi le quali possano contribuire 
minimamente a rendere una e forte l'Italia! 

Voci da tutti i lati. Ai voti! ai voti! 
PRESIDENTE. Si procederà alla votazione per appello 

nominale sull'articolo 2o della legge, nel senso che ho già 
espresso. 

(S'incomincia la votazione per appello nominale.) 
Prego i deputati di non uscire, poichè Ti sarà ancora la 

votazione per isquittinio segreto sul complesso della legge. 
Io rinnovo l'istanza ai signori deputati di non abbandonare 

il loro posto se non sono chiamati; se no, si fa una confusione 
tale per cui è impossibile che i segretari possano avvertire 
chi vota e chi non vota. 

Votarono in favore i seguenti deputati: 
Agudio - Alasia - Albicini - Amicarelli - Anguissola 

- Arconati-Visconti -Arezzo - Assanti - Atenolfi - Bal
dacchini - Ballanti - Barracco - Belli - Berardi Enrico -
Berardi Tiberio - Bertea - Bertini-Berti-Pichat-Berto
lami -Biancheri - Bixio - Bon-Compagni - Bonglfi-Bor
gatti - Borromeo - Borsare lii - Boschi - Bracci - Braico 
- Brida - Briganti-Bellini - Broglio - Bruno - Bubani 
- Busacca - Cadolini - Cagnola - Calvino - Camozzi -
Capone - Capriolo - Caracciolo - Carafa - Carletti-Giam
pieri - CasG - Cassinis - Castromediano - Cempini -
Cepolla - Chiapusso - Cini - Cipriani - Cognata - Co
locci - Colombani - Compagna - Conforti - Conti -
Correnti - Cor~i - Cugia - Cuzzetti - D'Ancona - Dan
zetta - D'Ayala - De Blasiis - De Blasio - De Filippo 
- Del Giudice - Del Re Isidoro - De' Pazzi - Depretis 
- De Sanctis Francesco - Devincenzi - Di Martino -
Dorrucci - Fabricatore - Fabrizj - Fenzi - Ferri-Pa
solini - Finzi - Fiorenzi - Galeotti - Galloz~i - Gallucci 
- Garofano - Genero - Gherardi - Giacchi - Gigliucci 
~ Ginori-Lisci - Giorgini - Grandi - Grattoni- Grella -
Grillenzoni - Grixoni - Grossi - Guerrieri-Gonzaga - Ja
campo - Jacini - Jadopi - La Farina - Lania Giovanni 
- Lanza Ottavio - Leonetti - Leopardi - Levi - Lovito 
- J,uzi - Macchi - l\facciò - Maj - Majorana Salvatore 
- Malenchini - Malmusi - Mandoj-Albanese - Marchese 
- Maresca - Mari - Marliani - Massa - Massari - M:ittei 
Felice - Mayr - Mazza - Mazziotti - Melegari Luigi -
Melegari Luigi Amedeo - Menichetti -1\lenotti - Mezzacapo 
- Michelini - Minghetti - Moffa - Monti - Mordini -
Morelli Donato - Morint - Mureddu- - Natoli - Negrotto
Cambiaso - Nelli - Ninchi - Nisco - Nolli - Oldofredi
Tadini - Pace - Palomba - Panaltoni - Pantaleoni -
Parenti - Pasiui - Paternostro - Pelosi - Pepoli Carlo 
- Persano - Persico - Peruzzi - Pescetto - Pettinengo 
- Petruccelli - Pezzani - Pica - Pisanelli - Poerio -
Polsinelli - Polli - Possenti - Raeli - Ranieri - Rasponi 
- Rattazzi - Reccagni - Ricasoli Vincenzo - Ricci Matteo 
-Ricciardi-Robecchi (seniore)-Romano- Romeo Pietro 
- Rorà - Sacchi - Salamone - Salvagnoli - Salvoni -
San Donato - Sanna-Sanna - Sanseverino _;, Scalia - Sca
rabelli - Sella - Serra - Sgariglia - Sìlvestrelli - Sini
baldi - Sirtori - Soldini - Spaventa Bertrando - Spinelli 
- Susani - Tari - Tecchio - Testa - Tonelli - Tonello 
- Torelli - Torre - Toscanelli - Turati - Turrisi-Co-
lonna - Ugoni - Urbani - Valerio - Varese - Vegezzi 
,Zaverio - Viora - Vischi - Zanardelli. 

Votai:ono contro i seguenti deputati: 
Ara - Boggio - Brunet - Calvi - Canlelli - Castellano 

- Cavour - Chiaves - Coppino - Crispi - D'Ondes-Reg· 
gio - Friscia - Gallenga - Giunti - Greco - Guerrazzi 
- Guglianetti - Lazzaro - Miceli - Minervrno - Mischi 
- Musolino - Ricci Vincenzo - Ruggiero - Salaris -
Sanguinetti - Schiavoni - Solaroli - Sprovieri- Vegezzi
Ruscalla Giovenale. 

11u.ss&RI. Gli onorevoli miei amici, i deputati Farini e 
Chiavarina, costretti ad assentarsi, mi hanno incaricato di 
dichiarare che votano per il si. 

Voce. Non vale! 
11&ss,t.n1. Non sono calcolati, ma la dichiarazione vale. 

PROPOSIZIOl'llE PER &IJTRO OR,t.RIO 

DEIJIJE SED1lTE. 

PRESIDENTE. Mentre la Segreteria numera i voti per il 
sì o per il no, debbo partecipare alla Camera che è stata pre
sentata da 22 deputati una proposta, perchè le tornate della 
Camera abbiano luogo tutte le mattine, dalle ore 7 alle 12. 

Questa proposta è sottoscritta dai se~uenti deputati: Romeo 
Pietro, Castellano, De Filippo, Mezzacapo, Pisanelli, Lovito, 
Danzetta, Fenzi, Pescelto, Anguissola, Oldofredi, De Blasio, 
Mandoj-Albanese, Vischi, Fabricatore, Vincenzo Ricci, Guer
rieri, Mazza, Correnti, Mayr, Turati, Robecchi seniore. 

Metterò ai voti questa proposta. 
"&1JER10. lo pregherei la Camera a non accettare la pro

posta, perchè il lavoro più importante, quello che richiede 
maggior quantità di tempo continuo e anche la mente più 
fresca, è quello che si fa negli uffizi e nelle Commissioni. 

Quando la discussione abbia presa tutta la mattinata ai de
putati, io domando come si potranno fare i lavori degli uffici 
e delle Commissioni. 

PETB1JCC1l1,1J1. Io domando che non sia accolta questa 
proposta, perchè, se noi abbiamo promesso ai nostri elettori 
di venir qui a fare gli affari del paese, abbiamo anche diritto 
di riposare qualche poco. 

PRÈSIDENTE. Metterò dunque ai voti la proposta che ho 
letta . 

. Chi è di avviso che le tornate della Camera debbano aver 
luogo il mattino dalle 7 fino alle i 2, è pregato di alzarsi. 

(Dopo doppia prova e controprova, risulta che la Camera 
assente.) 

RISllLT&llEl'llTI DEGLI SQ"lllTTil'lll. 

PRESIDENTE. Il 
colo 2o è questo: 

risultamento della votazione sull'arti-

Presenti . 
Votanti . 

· Voti favorevoli 

2tso 
248 

2t8 
Voti contrari . 50 

Si astennero i deputati Alfieri e Pirajno. 
(L'articolo è approvato.) 
Il deputato Bixio ha facoltà di parlare. 
u1x10. Vorrei pregare la Camera a concedermi di chie

dere al signor ministro dell'istruzione pubblica quando può 
fissarmi un giorno in cui gli piaccia di rispondere ad una mia 
interpellanza relativa all'insegnamento nautico in Italia. 

DI( S"-NCT•s, ministro per l'istruzione pubblica. Dopo la 
legge sul prestito si potrà fissare. 

(...)
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TORNATA DEL 24 GIUGNO 

BIXIO. Va. bene. . 
PRESIDENTE. Si passerà alla votazione per ìscrulinìo se

greto sul complesso della legge, la quale, dopo gli emenda
menti stati introdotti, è del seguente tenore. (V. voi. Docu
menti) 

Risulta mento della votazione: 
Presenti e votanti . 
Maggioranza 

Voti favorevoli 
Voti contrari 

(La Calllera approva.) 
La seduta è levata alle 6 5/li. 

f92 
52 

22/i 
H5 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

t 0 Spese maggiori e spese nuove sui bilanci t8!i9, !860 ed 
anni precedenti; 

2° Costruzione della stazione definitiva della ferrovia dello 
Stato a Torino; 

5° Costruzione di un ponte di chiatte sul Po nelle vicinanze 
di Cremona; 

/J. 0 Discussione della relazione sul numero dei deputati 
regii impiegati eletti nelle convocazioni dei collegi posteriori 
al 27 gennaio. 

TORNATA DEL 2a GIUGNO 1861 

PRESIDENZA DEL BARONE POERIO VICE-PRESIDENTE. 

SOM:\'IARIO. Appello nominale.= Incidente sulla continuazione o rinl'io della seduta - Parlano i deputati Valerio, llfas
sari, Castellano, Rorà e Crìspi. = Votazione ed approvazione degli articoli del disegno di legge per maggiori spese sui 
bilanci i 8!i9 e t 860. = Discussione del disegno di legge per la costruzione di una stazione delle strade ferrate in Torino 
- Si oppone allo stanziamento della spesa il deputato Riceiardi - Appoggiano e difendono il progetto i deputati La 
Farina, Susani, Valerio relatore, De Blasiis, Menichetti, 11/assari, Leopardi, Plutino ed il mi1iislro pei lal'ori pubblici 
- Spiegazioni personali del deputato Ricciar<li - L'articolo unico è approvato - Domanda del deputato Panattoni circa 
l'appello nominale, e spiegazioni - Votazione e<l approvazione <lei due disegni di legge sopra indiCati. = Osservazioni 
dei deputati Boggio e lllassari sulle l'otazioni - Si passa all'ordine del giorno. = Comunicazione del presidente del 
Consiglio della ricognizione per parte dellli Francia del regno d'Italia, e dichiarazioni in proposito - Osserl'aiioni e 
domande del deputato Musolino circa la questione romana, e rispo!!ta del presidente del Consiglio. = Proposta del de
putato ralerio per un altro orario per le adunanze - Parlano i deputati Allievi, Ara e Alfieri. =Discussione del dise
gno di legge per la costruzione <li un ponte di chiatte sul Po, e per il diritto di un pedaggio - Osserl'azioni dei deputati 
Finzi, Cadolini, Susani, Michelini, e risposte del relatore Jllacchi, e del ministro pei lavori pubblici - Approl'azione dei 
due articoli e dell'intiero progetto - Il deputato Pasini riferisce intorno ad una ricognizione di cifre sul debito pub
blico delle provincie napoletane.= Relazione sitl disegno di legge per sussidio al municipio di Genova per l'ultimazione 
di una 1Jia. = Discussione sopra la seconda relazione per l'uccertamento del numero dei deputati impiegati- Domanda 
pregiudiziale del deputato Massari - Parlano i deputati Sanguinetti, Mazza e llfacchi - Si approvano le prime pro
poste della Giunta - Parole del.deputato San Donato in fo.rore della elezione del deputato lllanaso - Schiarimenti del 
relatore Jlfassari - L'elezione è annullata - Control'ersìn sull'ammissibilità dei professori Spaventa Bertrando, e 
Gastaldetti - So.~tengono queste elezioni i deputati Pisane/li e Bof;gio, e le oppugnano ·i dep1ttttti lllassari relatore, 
lllazza, lllichelini, Dep1·etis e De Blasiis - Sono annullate - I dr~putali San Donato e' Capone propongono la sospensione 
sull'elezione Lazzm:o - Il relatore lllassari dà lettura rli documento relativo, e la decisione si rimanda a domani. 

La seduta è aperta alle ore sette e un quarto antimeri
diane. 

nu1s.1.RI, segretario, legge il processo verbale della pre
cedente tornata. 

GIGLU1cc1, segretario, espone il seguente sunto di pe
tizioni: 

7/J.21. Ronchi Giuseppe, di 1\lonteleone, Calabria Ulteriore 
seconda, stato sottoppsto al carcere per cause politiche, dan
neggiato ne' suei interessi particolari, domanda, a titolo di 
riparazione, un impiego nell'amministrazione delle poste lo
cale, o in quella delle dogane. 

CAMERA DEI DEPUTATI - Discussioni del 1861. • 191 

7/J.22. Ventisette cittadini di Acquaviva Collecroce, in pro
vincia di Molise, chiedono di essere esonerati dal pagamento 
delle spese a cui furono condannati, in seguito di una lite 
col demanio, dandosi facoltà a un delegato di definire le esi-· 
stenti controversie. 

71t25. Altri J Id cittadini napolitani presentano una peti
zione identica a quella registrata al n° 7420, relativa alla 
concessione di strade ferrate. 

71J21L Cinquantotto cittadinì di Lucera, provincia di Capi
tanata, fanno istanza perchè venga conservato il convento 
dei padri cappuccini esistente in quel comune. (...)
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TORNATA DEL 25 GIUGNO 

l'impiego da lui coperto ·nell'insègnamenlo non era di quelli 
cui la legge attribuisce il beneficio dell'eleggibilità; ma, dal 
momento che il numero degli impiegati è divèntato completo, 
tutti gl'impiegati che rivestono quell'ufficio sono dalla legge 
trasportati immediatamente in quella stessa categoria nella 
quale si trovava l'onorernle Coppino. 

Quiudi la Camera, se non confermasse il parere della Com
missione,· verrebae, alla distanza di pochissimo tempo , a 
contraddire dtte massime egualmente adottate nel modo il 
più esplicito.nella stessa Sessione. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
PRESIDENTE. Fu proposto alla conchiusione della Com· 

missione un emendamento. 
Si può votare prima sulla qubtionc che riguarda l'onore

vole Spaventa, e poi su quella che riguarda l'onorevole Ga-
slaldelli. · 

Voci. No! no ! Insieme! 
PRESIDENTE. Allora metterò prima ai voti le conchiu

sioni della Commissione; quando esse non sieno ammesse, 
metterò ai voti l'altra proposta. 

(Le conchiusioni della Commissione sono adottate.) 
Conseguentemente sono dichiarati vacanti i collegi di Al

tamura, Cittanuova, Naso, Todi, Atessa e Pallanza. 
Ora verrebbe la terza proposta, che riguarda il signor Laz

zaro; ma debbo ricordare alla Camera ciò che ho avuto l'o
nore di esprimerle poco prima, che cioè il signor Lazzaro 
chiede una dilazione di 24 ore, poichè egli ha in pronto degli 
argomenti per dimostrare cbe il suo caso non è identico 
a quello invocato dalla Commissione. Uno dei membri della 
Commissione ha accennato che questa medesima osserva
zione era già stata comunicata alla Commissione ... 

Voci. Ma non alla Camera! 
PRESIDENTE. Se ne darà lettura ..... 
s1.N DON"-TO. Insisto perr.hè sia presa in considerazione 

la ciomanda dell'onorevole Lazzaro. Egli chiede infine 24 
ore, onde poter presentare alla Camera gli argomenti che 
militano in suo favore. A me pare che 11os3a soddisfarsi il 
desiderio di questo egregio giovane. 

PRESIDENTE. Si darà lettura di questo suo scritto; dopo 
la Camera delibererà, se intende procedere immediatamente 
alla discussione, oppure accordargli 2/t ore di tempo, affinchè 
possa far stampare, come ha dello, la sua dichiarazione con
tenente dei fatti che giustifichino la sua posizione. 

().&PONE. Chiedo di parlare. 
PRESIDE~'l'E. Parli. 
()"-PONE. Parmi non possa essere sufficiente, per pronun

ziarsi, la semplice lettura della carta, dove soHo esposti i 
motivi sui quali fonda il signor Lazzaro la speranza di non 
es,ere escluso dalla Camera. Invece è più giusto che la sua 
difesa fosse distribuita a tutti gli onorevoli deputati, affinchè 
cia5CUllO possa domani, con piena cognizione di causa, pro
nunziare il suo giudizio. È di tutta equità lo accordare il 
tempo necessario alla difesa di chi che siasi. Quindi io in
sisto, perchè la Camera, provvedendo alla sua propria di
gnità, accordi all'onorevole Lazzaro la brevissima dilazione 
di 24 ore che le.chiede. 

PRESIDENTE. La mia proposta era questa appunto. 
11u.ss,1.R1, rclàtore. La Commissione non ha nulla ad op

porre a questo. Se la Camera desidera di differire a domani, 
la Commissione è indifferente. Farò osservare solamente che 
la questione non è, nè cosi complicata, nè cosi complessa, 
come affermava testè l'onorevole Capone, ma che è talmente 
chiara ed evidente, che il differirla di ventiquattro ore non 
fa altro se non che prolungare, direi così, l'agonia di un no-

stro onorevole collega, che certamente tutti vorremmo ~e
der sedere fra noi. 

PRESIDENTE. lo consulterò la Camera se, senza pregiu -
dicare la questione , si debbe discutere oggi o domani tale 
questione, e se intenda che si dia lettura di questo docu
mento. 

S,t.N DON"-TO. Prego il signor presidente di mettere ai 
voti la mia proposizione, che si sospenda per ventiquattr'ore 
di discutere siffatta questione. A me pare che possa conce
dersi una tale domanda. Essa è così semplice da non valere 
la spesa di ulteriore discussione. D'altronde io credo che le 
ragioni addotte dall'onorevole Lazzaro vanno considerate 
ponderatamente e non in una maniera frettolosa. 

PRESIDENTE. La sua proposta sarebbe stata messa ai 
voti egualmente , poichè, quando consultava la Camera , se 
voleva che si desse lettura di queste cpte, di cui si era par
lato· da uno degli onorevoli membri della Commissione , 
aveva fatto la riserva che, dopo questa votazione, la Camera 
sarebbe stata chiamata a decidere, se si doveva procedere 
adesso a questa discussione , oppure rimandarla a domani. 
Dunque la sua proposta sarebbe stata posta ai voti. 

()"-PONE. Perdoni l'onorevole relatore, le cose che si 
espongono in quello scritto in difesa del signor Lazzaro sono 
meno facili a decidere di quel ch'egli afferma. Ne accennerò 
una, per esempio: si tratta sapere se l'assegnamento mensile 
che il Lazzaro riceve debba considerarsi come vero stipendio, 
o come una semplice gratificazione ..... (R1unori d'impa
zienza) 

Voci. A domani! a domani! 
C,t.PONE. Signor presidente, mi mantenga la parola. 
Per valutare le ragioni del signor Lazzaro è necessario che 

ciascuno abbia il tempo di riflettere ..... (Nuovi rumori) 
Ora io non credo che così su due piedi si possa decidere 

della validità o invalidità di quest'elezione. 
Prego dunque il signor presidente di mettere ai voti la 

sospensione. 
R,t.NIERI. Mi pare che le discussioni si debbono fare in

tere, non mai spezzate; epperciò credo che si potrebbe ri
mettere tutto a domani. 

&,t.1.t1.tozz1. Chiedo di parlare per rettificare le idee del 
signor Capone. 

Qui non si parla di gratificazione che riceva il signor Laz
zaro come professore (Rumori) ; è un affare deciso; perchè 
l'onorevole Nicolucci è professore, e l'onorevole Meis è diret
tore del collegio medico; e il collegio medico è livellato al 
collegio di musica. (llumori generali) 

PRESIDENTE. Si tratta solo di vedere, se si debbe dare 
lettura di questo scritto, sa.Ivo a decidere se si debba riman
dare la cosa a domani. 

FENZI. Alcuni insistono perchè la discussione sia riman
data a domani, e questi sono appunto coloro i quali sembrano 
i meglio informati dell'importanza del fatto; ora permettano 
questi onorevoli che anche gli altri membri della Carnera, 
prima di decidere se meriti tale questione di essere riman
data a domani, o sia meglio discuterla oggi, sappiana almeno 
di che si tratta, onde possano tutti decidere con cognizione 
di causa. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di dare imme-
diatamente lettura dello scritto. 

(È approvata.) 
Pre110 il relatore di ciò fare. 
n~ss,1.n1, relatore, legge la seguente memoria del depu

tato Giuseppe Lazzaro, diretta a comprovare la validità della 
sua elezione; la quale memoria è del seguente tenore: 
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CAMERA DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL 18GJ. 

sia opponibile nella materia feudale la prescri:l.ione secondo 
la legge comune. Siccome e nel Senato, e in questa Camera, 
e nelle relazioni fatte a questa ed a quello, ed anche neHa 
relazione del ministro guardasigilli fu detto e ripetuto che 
non faceva d'uopo di una disposizione espressa per rendere 
operativa la eccezione di prescrizione secondo la legge co
mune, così, ritenuta ben ferma questa dichiarazione, dichiaro 
di recedere dalla proposta aggiunta del detto alinea. 

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti l'articolo come è 
redatto nel progetto del !Uinistero. 

(È approvato.) 
(Si passa allo squittinio segreto, che per mancanza del nu

mero legale di votanti riesce nullo.) 
La seduta è sciolta alle ore h. 

Ordine del giorno della tornata di domani: 

Rinnovamento della votaz!one per scrutinio segreto sul 
progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lòm
bardia. 

Svolgimento della proposta di legge presentata dal depu
tato Pisanelli e da altri deputati, per prorogare l'esecuzione 
nelle provincie napolitane del decreto del i 7 scorso febbraio. 

Discussione del progetto di legge per l'attuazione in Lom
bardia del Codice di prgcedura penale e del nuovo ordina
mento giudiziario. 

TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1861 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI, PRESIDENTE, 

SO!\PMARIO. Presentazione di un disrgno di legge del deputato Mancini'. = Rinnovamento della votazione, e approvazione 
del disegno di legge per abolizione dei vincoli feudali in Lombardia. = S1>olgiment@ del disegno di legge presentato dal 
deputalo Pisanelli, e da altri, per proroga dell'attuazione dell'ordinamento giudiziario nelle provitt'cie meridionali
Proposizione sosper1siva dei deputati Baldacchini e Caracciolo - Adesione e considerazioni del ,ministro cli grazia e giu
stizia - Osservazioni del deputato D'Ondes-Reggio - Adesione del deputato Pisanelli - È approvata la proposta sos
pensiva - Riserve del deputato De Blasiis sulle tabelle e risposte del ministro. = Domanda del deputato Allievi per la 
deposizione di documenti relativi alìa vertenza colla Spagna - Assenso del 1wesidente del Consiglio. = Domande del 
deputato b'Iandoj-Albanese per deposizione di documenti relatiVi al deputato Tofano, e per la nomina di una Giunta par
lamentare per l'esame - Opposizioni del deputato D'Ondes-Reggio, e informazioni del presidente - La domanda è 
sospesa. = A istanza del deputato Castelli Luigi, la discussione sul disegno di legge per l'attuazione in Lombardia del 
Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario è aggiornata. 

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 
HASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata pretedente, ed espone il seguente sunto di pe-
tizioni: · 

7607. Guccione Giuseppe, sacerdote, da Campobello, co
mune della provincia dì Trapani, domanda la restituzione di 
un mutuo fatto nell'ottobre 1848 alla Commissione di riscos
sione dì argenteria. 

7608. Guidi Luigi; Salerno Giovanni e Della Perata Lo
renzo, da Napoli, destituiti dalle cariche che coprivano nella 
magistratura per aver preso parte ai moti rivoluzionari del 
1820, ricorrono perchè vengano ammessi a godere delle pen
sioni e favori accordati ai compromessi per cause poli
tiche. 

7609. Della Corte Giuseppe, di Santa l\laria l\laggiore, pro
vincia di Terra di Lavoro, domanda un qualche compenso 
che lo sollevi dall'indigenza in cni trovasi per essergli stato 
distrutto, nell'ottobre 1860, un suo vasto edificio, sito nelle 
ricip;u1~e qi San Tanuaro, dalle truppe borboniche. 

A.TTI D'ITEBH. 

PRESIDENTE. Sono pervenuti al seggio i seguenti o-
mq~: . 

Dal signor Garilli avvocato Raffaele: l fasti di Piacenza 
(una copia). 

Dal signor De Castro Salvator Angelo, da Cagliari: In
torno ad alcune considerazioni del senatore Ignazio Aime
rich sul progetto d'una ferrovia nell'isola dì Sardegna (41>0 
esemplari.) 

Dal signor Dal Re Giuseppe, ispettore dei sali e tabacchi in 
Vergato: Sull'amministrazione dei salì e tabacchi nelle pro-
vincie delle Romagne (copie h). · 

Dal presidente della Camera dei rappresentanti della Gre
cia : Atti della Camera medesima (7 volumi) ; 

Primo volume dei Documenti della ellenica rigenerae 
zione. 

Il deputato Mancini depone sul banco della Pre$idenza uµ 
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TORNATA DEL 50 NOVEMBRE 

progetto di legge, che sarà trasmesso agli uf,tici per l'auto
rizzazione della lettura. 

..... Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la pe
tizione 7?>97. 

La tutela del minore Gandolfi, orfano di militare morto in 
battaglia, domanda che questo sia ammesso ai beneficii delle 
leggi militari che finora gli furono negati. 

(È ammessa d'urgenza.) 
CAl!IO. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la peti

zione 7608 di alcuni giudici destituiti nel i820 per cause po
litiche. 

(E ammessa d'urgenza.) 

BINNOY.AllENTO DI '10TAZIONE E .ADOZIONE DEL 

PBOGETTO DI LEGGE PER L'.&.BO~IZIONE DEI 

YINCOLI FE1JD&LI IN LO!tlB&BDI&. 

PllEHDENTE. Si procederà ora all'appello nominale per 
la rinnovazione della votazione, non riuscita ieri valida, sul 
progetto di legge stato discusso ieri riguardante l'abolizione 
dei vincoli feudali in Lombardia. 

{Succede l'appello, e la votazione, per mancanza del numero 
legale di deputati, rìmane sospesa sino alle 2 e f 12.) 

Vedendo c:ome a quest'ora la Camera non è ancora in nu
mero, si procederà nuovamente all'appello nominale, ed i 
nomi di quelli che risulteranno assenti sarauno iscritti nel 
giornale uffiziale. 

(Dopo altro intervallo, la Camera essendo in numero, si 
procede ad altro squittinio.) 

Risultato della votazione: 

Presenti . . • . 
Votanti . . . . . 

Maggioranza . 
Voti favorevoli 
Voti contrari . 
Si astennero . 

(La Camera approva.) 
(II processo verbale è approvato.) 

•• 209 
• . 205 
tO!S 
177 

26 
6 

GALLozz1. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la 
petizione 7609, colla quale Giuseppe Della Corte chiede il 
rimborso, o che almeno siano minorati i danni sofferti da lui 
per la guerra combattuta sotto Capua in una sua casa occu
pata dai garibaldini, la quale venne distrutta dalle truppe 
borboniche. Questo proprietario non aveva che questa sola 
ed unica risorsa, cosicchè egli ora trovasi senza mezzi, e deve 
inoltre ancora pagare il tributo fondiario per questo suo 
fondo. . 

Sperq che la Camera vorrà d,ichiarare d'urgenza, come ft1 
di tante altre, anche questa petizione, dappoichè, rivoltosi il 
pete_nte all'autorità locale, ebbe in risposta che doveva adire 
il giudizio del Parlamento, non toccando alle altre autorità il 
decidere, se gli competesse, oppur no, il rimborso dei danni 
sofferti. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
PRESIDENTE. Prego i signori deputati che avessero ele

zioni da riferire di venire alla tribuna. 
(Non se ne presentano.) 

INCIDENTE E !!IOSPEl\'SIOl'IE DELLA DISCllSSIONE 

DEL DISEGNO DI LEGGE DEL DEPll'J'ATO PIS&

'IWELLI E DI &LTHI S1JLL'OHDI1\'&ME1\'TO G11JDl

Zl&BIO NELLE PROVINCIE NAPOLETANE. 

PRESIDENTE. Non essendovi in pronto relazioni sopra 
elezioni, si passerà all'ordine del giorno, che chiama lo svol
gimento della proposta di legge presentata dal deputato Pisa
nelli e da altri deputati, per proroga dell'applicazione nelle 
provincie meridionali dell'ordinamento giudiziario. 

Prima di concedere facoltà di parlare al proponente debbo 
dar cognizione alla Camera di un ordine del giorno, che venne 
presentato sopra questa proposta dai signori deputati Baldac
chini e Caracciolo, e che è così concepito ~ 

•Si domanda la questione preliminare, perchè, senza pre
giudicare nulla, la proposta di proroga della legge sull'ordi
namento giudiziario nelle provincie napolitane sia svol!a 
quando sarà nominata negli uffici la Commissione che dovrà 
riferire sul progetto di legge presentato dal ministro guarda
sigilli, col quale domanda nuove facoltà per l'attuazione d.el
l'anzidetto ordinamento. • 

Prima di tutto do facoltà di parlare al deputato Baldac
chini per isvolgcre questo suo ordine del giorno, il quale es
sendo sospensivo, naturalmente ha la precedenza. 

B&I.DACCHIJ.\'I. Fin dal giorno di ieri, in cui il ministro 
guardasigilli presentò la sua domanda alla Camera, io intesi 
che la proposizione dell'onorevole deputato Pisanelli non po
teva essere utilmente svolta che in seguilo all'esame di que
sto progetto di legge presentato dal Ministero. Questa mat
Jina adunque mi sono affrettato a presentare il mio ordine 
del giorno, affinchè tutte le cose, che potrà dire in soggetto 
tanto importante l'onorevole deputato Pisanelli, possano es
sere ben ponderate dal Parlamento. 

Ciascuno intende che la domanda dell'onorevole ministro 
passando per tutti gli uffici, e gli uffici nominando ognuno un 
commissario, la Commissione potrà raccogliere un fascio di 
lumi, che sarà di grandissima utilità nella discussione. 

Io credo che in questo momento la discussione non po~ 
trebbe che rimanere nel vago e nell'astratto, per la ragione 
semplicissima che i deputati i quali appartengono alle pro
vincie dell'Italia superiore non si troveranno tutti egualmente 
in grado di poter dare il loro voto con piena conoscenza di 
C311.1Sa. 

Io dunque pregherei l'onorevole deputato Pisanelli di 'vo
ler aderire a questa mia proposta, la quale poi non pregiu
dica nulla. Ed ove l'onorevole guardasigilli volesse pure dal 
suo canto aderirvi, questa questione sarebbe poi trattata am
piamente in tempo utile ; tanto più che mi sembra non po
tersi presupporre che, occupandoci in questo momento di 
questa questione, non venga in qualche modo implicata 
quella dell'opportunità del disegno di legge stato presentato 
ieri dall'onorevole ministro . 

Io credo di non dover nulla aggiungere a queste parole, 
perchè la Camera da sè stessa intende l'utilità della proposta 
che io

1 
nell'interesse delle nostre discussioni, ho creduto di 

dover presentare insieme col mio amico Cammo Carac
ciolo. 

BIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia. I due disegni 
di legge da me stati ieri presentati, riguardanti l'attuazione 
dell'ordinamento giudiziario nelle provincie napolitane e si
ciliane, dovranno essere discussi dalla Camera, sia che l'at
tuazione medesima debba aver luogo il primo gennaio pros-
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TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1861 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE·PRESIDENTE. 

SOmlARlO. Omaggi. = Gittmmento tl'un .depttlato. =Seguito. della· discussione i11lonw alla questione romana ed alle 
condizioni cl elle provincie meridionali - Discorso del presidente dcl Consigl_io in risposta ai vari oratori......, Discorso del 

ministro guardasigilli - I!epliche personali del df;tJUlalo Brofferio - Discorsi e ragguagli dei 11iinistri per la guerra, 

pei larnri pubblici, e per la marillrria - ,fvl'erte11za del deputato R1:mìeri - Discorso del depiitato Petruccelli contro 

l'operato ministeriale. 

La seduta è aperta alle ore una e un quarto pomeridiane. 
a&Slll&BI; segretario, legge il processo verbale della pre

cedente tornata. 
GIGLUJCCI, segretario, espone il seguente sunto di pe

tizioni: 
7651. Ventit!ue cittadinì dottori in medicina, da Napoli, si 

lagnano di non essere stati ammessi nell'çsercito nella qualità 
di uffiziali sanitari, sebbene dall'esame di concorso sulJìto 
siano stati riconosciuti.idonei. 

7632. I farmacisti militari delle provincie n~poletane, già 
addetti all'esercito meridionale, domandano di essere ricon-' 
fermati nei loro gradi ncll'àrmata stanziale. 

7635. De Hose Luigi da Cosenza, provincia di Calabria Ci
teriore, ex-luogotenente nel battaglione de' earabinieri na
zionali, domanda· u11 impiego. 

763/i. ltus.coni coniugi Luigi e Maria ùi Vendrogno, pro. 
vincia di Como, chiedono clie il loro figlio Luigi 5ia conge
dato dal servizio militare. 

763t>. La Camera notarile ùi l\l.essina fa istanza perchè i 
notai tulli dell'isola siano dichiarati sciolti dall'o!Jblìgo della 

. i:iserzione degli estratti negli alli traslativi di dominio e 
venga àbrogata la disposizione ministeriale del 22 marzo 1861. 

7636. Boni Angelo, residente in Torino, colonnello in ri
tiro, chiede la pensione equiva!Cn!e al suo grado. 

A.TTI DIVERSI. 

PRESIDli;l'llTE. li prefetto <lrlla prol'incìa di Terra di La
voro fa omaggio di '.W esemplari di una Memoria 'Ulla circo
scrizioue territoriale della prorinci~ d( Bcuevcnto. 

li presidente del Consig!ìo proYinciide di Cuneo fa omag
gio alla Canie.ra dì una copia degli alti di qU(:I .Consiglio, 
Sessione 1861. 

L'ingegnere Luè Angelo, di ~lilano, fa onJJggio di 1100 esem
plari del giudizio emesso dal Consiglio dei giul'atì per l'espo
sizione di llirenze sopra il nuovo sistema di strade ferrale a 
ca\' alti da applicarsi sulle esistenti si rade rotabili. 

li cavaliere canonic<,> Giovanni Che lii, t.!a Grosseto, fa omag
gio di considerazioni mauoscrille intorno alle prnposte del 

presidente ùel Consiglio dci ministri relative alla questione 
romana. 

DI SAN DONATO. Chiedo di parlare sul sunto delle pe
tizioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
DI SAN DON"ATO. A nome ancora dell'onorevole generale 

Cosenz, prégo la Camera di voler dichiarare d'urgenza la pe
tizione 7632, presentata dai farmacisti militari delle provincie 
napoletane, già addetti all'esercito meridionale, i quali ricor
ro a o contro una decisione emessa dal Governo, che pregiu
dica radicalmente la di loro posizione, dopo i tanti servigi 
prestati in epoche difficilissime. Trovando io la petizione 
poggiata su val'idis>ime ragioni, inleresrn il Parlamento a yo
lerle aceordare l'urgenza. 

(È decretata d'urgenza.) 
G,t.I,1..ozz11. Chìcdo dì parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
G,t.LLozz1, Colla petizioue 765 l, ventidue dottori in me

dicina napo li tani si lngnano che, avendo subito il concorso 
fin dal novembre 1860 per essere ammessi ·nell'esercito ita
liano nella qualità di ufficiali sanitari, dopo essere stati ap
provati e riconosciuti con dicas!eriali dall'onorevole generale 
Cugia. e dal conte Revel, essi non si vedono ancora piaz
zali; si lagnano ehe, ave]ldo subita la visita sanitaria, e pre
sentati i diplomi, era vedono piazzati altri che sono stati 
accettali in concor3i posliriori, mentre essi furono dimenti
cati. Aggiungono ancora che, durante l'epidemia del tifo, essi 
si sono prestati negli ospedali, e dopo furono riiniati, mentre 
uno di essi pagò il tributo della vita nello assistere gl'in-
furmi. · 

lo prego quindi la Camern a miei' dichiarare d'urgenza 
questa petizione; ardirei anzi prrgarla prrchè venisse riferta 
al più presto possibile, d;1ppoichi· questi profe$sori, tenendo 
i loro diplc,mi qui tlPposila!ì :d !Hinislero, non hanno potuto 
esercitare la loro professiorie, nè pre~entarsì ad altri con
co1:si, mancando di documenti regolari. 

(La pdizione 7651 è dichiarata d'urgenza.) 
(Il dept!!alo }larsico presta giurar.neuto.) 
(Lafamera non e3sendo in numero, si procede all'appello 

noàiinale, che è interrotto ) · 
PRES!iDEl'liTE. La Camera è in numero. ~letto ai voti il 

proecsso H rbale testè letto . 
(!~ apprnrnto.) (...)

Gallozzi - Attività parlamentare 28



-i7S-

CAMERA DEI DEPUTATI --'- SESSIONE DEL 1861 

pensar esser io contrario alla libertà. Però vi sono delle cir
costam.e in cui la libertà è omicida. Ora ciò avviene in talune 
proviucie del Napoletano. Io domando che Io stato d'assedio 
sìa messo in quelle sole provincie dove il brigantaggio in
fierisce. Il brigantaggio, signori, è un affare di partita doppia: 
vi è il brigante della montagna, vi è il brigante della città. 
Ora il brigante del bosco e della montagna non può vivere 
un giorno solo, un'ora sola senza il brigante della città. Eb
bene, sotto il regime della libertà e nello stato normale voi 
colpite il brigante della montagna, perchè quello noFt ha mi
steri, non ba maschera, si mostra, attacca, brucia, uccide, 
ruba. Dio e gli uomini lo vedono, Dio e gli uomini Io giudi-

cano . Ma il brigante della città~ Il brigante della città non si 
può colpire.che collo stato d'assedio. (Braço !) 

Quindi io domando che talune di quelle provincie, mo
mentaneamente, finchè duri l'invasione del brigantaggio, 
siano poste in istato d'assedio. (Vi9i applausi) · 

La seduta è levata alle ore 6. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

Seguito delle interpellanze al Ministero intorno alla que
stiçme romana ed alle coadizioni delle provincie napolitane. 

TORNATA. DEL 7 DICEMBRE 1861 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VlCE·PRESlDENTE. 

SOMMARIO. Omaggi. = Seguito della disfiaJ,ssione sulla quistione romana, e sulla conàizione delle provincie met·idionali -

Risposta del presidente del Consiglio circa un punto non toccato nel suo discorso d'i ieri - Osservazioni del deputato 

Mellana circa l'ordine dei discorsi dei ministri nella discussione - Prendono parte all'incidente il presidente, il guar

dasigilli, ed il deputato Lanza Gio!'anni - Eccitamento del deputato Ricciardi al illinistero - Riserva del deputato 

D'Ondes-Reggto circa alcune sue i·isposle - Spiegazioni del deputato Alfieri - Risposte e ragguagli del ministro per le 

finanze circa i bilanci dei vari i ex-Sta!'i d'Italia - Discorso del deputato Cnrutti in difesa dellct politica ministeriale 

- Discorso del deputato Bertani contro l'operatò del Ministero - Incidente, intorno acl un'accusa fatta dal deputato 

Bertani circa la violazione del segreto delle lettere - Risposte per fatti personali dei deputati 1llinghetti e Pisanelli, al 

deputato Bertani - Eccitamenti e dichiarazioni del deputato Gallenga, e del ministro pei lai!ori pubblici - Spiega~ 

zioni ed osservazioni deicleputati Crispi, Jacini e Conforti - Voti motivati proposti dai deputati Conforti e Amicarelli, 

ed altri; dai deputati Bon-Compagni, Valle, Alfieri, ed o ltri; e da,l deputato ltlancini, per lei chiusurn delle questioni 

romana e napoletana - Il minis.tro pei /.avori pubblici insiste per uiia, soluzione della questione mossa dal deputato 

Bertani ~ Ilisposte e proposizione dei deputati Crispi e Ber/ani - Il presidente del Consiglio insiste pure per la soluzione 

immediata - Osserçazioni del deputato Brofferio - Proposta del deputato Lanza Giovanni per la 1rnmina di una Giunta 

- Parlano sul tempo da fissare, ii guardasigilli, ed i deputati" Crispi, Bixio, Ara, Sella, Chiaves, Valerio, Lanza, 

ed il ministro Cordova - Si approça la nomina di una Giunta, ed è designata dal presidente - Sulla controversia del 

tempo a stabilirsi, si passa all'ordine del giorno - Sulfo proposta del deputato Ricciardi, si delibera per domani, do-
menica, una seduta pubblica. · 

ta seduta e aperta all'una e un quarto pomeridiane. 
UA.SSA.RI, segretario, <là lettura del processo verbale della 

tornata precedente, ed espone il seguente sunto di petizioni : 
7657. Il sindaco, a nome della popolazione di San Savino, 

·circondario e provincia di Cremona, rappresenta la neces
sità che quel comune abbia un ufficio postale e sia autorii
zata la vendita minuta de' generi di privativa. 

7658. Piacentini Andronico avvocato, di Rivignano, pro
vincia di Udine, residente in Genova, fatte le campagne del 
f8o9 e 1860, chiede la carica dì sostituito avvocato tiscale, 
o quanto meno quella di giudice istruttore presso l'udito
rato di guerra. 

7659. Il sindaco di Borgo-Vercelli trasmette una delibera:. 
zione del Consiglio municipale per otte11ere dal Governo 
l'integrale rimborso dell'ammontare delle requisizioni e dei 
danni a cui soggiacque quel comune per la guerra del t 809. 

76/iO. Franchi Michele, cancelliere del censo in San Ca
sciano, prefettura di Firenze, domanda che il decreto n° 4789, 
distributivo delle classi e degli stipendi degli ufficiali del 
ceflso, non venga applicato nelle provincie toscane. 

76/H. l\loretti Luigi, di Pesaro, ricorre per ottenere il pa
gamento di scudi 2!0, ammontare di provviste fatte alle 
truppe pontificie in generi del suo esercizio di pizzica~ 

gnolo. (...)
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poli, e fece parte della segreteria, quando io succedetti ai 
primi ministri della dittatura. 

Il generale Garibaldi volle che io mi incaricassi di formare 
un nuovo Ministero. Nei diversi abboccamenti che io ebbi con 
l'illustre generale perorai la causa dei ministri dimissit>nari, 
affinchè fossero mantenuti in ufficio; ma, essendo riuscila 
vana l'opera mia, accettai il gravissimo carico, a ciò confor
tato specialmente dall'onorevole deputato Scialoia, già mini
stro della dittatura, per motivi che non accade rimcmorare. 

La segreteria era un potere, il quale funzionava indipen
dentemente dal Ministero per mezz!) di decreti firmati dal 
generale e dall'onorevole deputato Bertani, segretario della 
dittatura. Era cosa straordinaria che il paese si reg1esse da 
due poteri, i quali non potevano essere d'accordo tra loro ; 
dei qµali l'uno era risponsabile, e l'altro non l'era punto. 

Posso assicurare che il paese era orribilmente contrastato 
da questo dualismo, perocchè, ripeto, era impossibile che 
l'amministrazione della cosa pubblica potesse bene e rapida
mente procedere, quando era retto da due poteri i quali erano 
continuamente in conflitto. 

Per questo conflitto e per questo dualismo il primo Mini· 
stero, che chiedeva l'abolizione della segreteria, die.de la di
missione. 
~ Allorcbè accettai definitiv~mente l'inèarico di è-0mporre la 
nuova amministrazione, io ebbi in Maddaloni un abboèca
mento, in presenza dell'onorevole Bertani, col generale Ga
ribaldi. In quel colloquio io dissi che accettava a condizione 
che dovesse abolirsi la segreteria. Il generale acconsentiva. 

Venuto al potere, io insistetti per questa abolizione, e in 
realtà dopo pochi giorni la segreteria venne abolità. E ciò fu 
non per ostilità di persone, ma pel bene del paeie. 

Quando l'abolizione della segreteria .fu sottoscrilla dal dit~ 
talore e conosciuta dal pubblico vi fu una letizia grandis
sima .... (Ilarità) Se credete che queste spieg_azioni siano 
sufficienti. ... 

roci. Sì! sì! Basta! 
PRESIDENTE. Avverto la Camera che sono pervenuti al 

banco della Presidenza due ordini del giorno. Darò lettura 
d'entrambi, sebbene sembri che si corrispondano. 

Ecco il primo : -
•·La Camera conferma il voto del 27 marzo che dichiara 

Roma capitale d'Ilalia, e confida che il Governo da1·à opera 
alacremente a compier·e l'armamento nazionale e l'ordina
mento del regno. 

• Essa prende pure atto delle dichiarazioni del Ministero 
intorno alla sicurezza pubblica, alla scelta del personale 
sinceramente patriottico, al 1·iordinament!) della magistra· 
tura, al maggiore sviluppo dei lavori pubblici e della guardia 
nazionale, ed a tutti gli altri provvedimenti efficaci a procu
rare il benessere delle provincie meridionali, e passa all'or
dione del giorno. • 

• Sono firmali: Raffaele Conforti- Ippolito Amicarelli 
-Caso - Cesare Correnti-Gennaro De Filippo -
Nicola Nisco - Pietro Palomba - P. A. ·Romeo -
Stefano Romeo -Augusto Plutino. • 

L'altro ordine del giorno è così concepito: 
• La Camèra conferma, ·Sulla- questione romana, il voto 

espresso nella sua tornata del 27 marzo, e confida che il Mi
nistero proseguirà alacremente l'opera del riordinamento del 
re~no e dell'armamento nazionale. 

•Rispetto alle provincie meridionali, la Camera prende 
atto delle dichiarazioni del Ministero, e, confidando che i 
provvedimenti annunziati, masiime per la scelta del perso
nal-e, la pubblica sicurezza·, la magistratura, la guardia na-

zionale ed i lavori pubblici varranno a migliorarne le condi
zioni, passa all'ordine del giorno. 

«Firmati: C. Don-Compagni - Vacca-Carlo Alfieri
Audinot - Lacaita - De Vincenzi - G. Lanza -
A. Zanolini- Saverio Baldacchini- Jacini - Spa
venta - De Cesare - Pisanelli - E. Cugia - Ca
racciolo - P. E. Imbriani - Carlo Gallozzi - Bol
doni - Bonghi - G. Vergili - -G. Arconati -
G. Borromeo - Guglianetti -Giuseppe Massari -
Leopoldo Cempini - Chiavarina - Grixoni - Ca·· 
gnola - Farini - Carlo Poerio -G. B. Cassinis -
Rorà. • 

cuISPI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. In questo momento è pervenuto al banco 

della Presidenza un emendamento all'ordine del giorno; qui 
è scritto della maggioranza. 

Non so se il proponente, signor Mancini, intenda del primo 
o del secondo ordine del giorno. 

Esso è così concepito : 
" La Camera, confermando il suo volo del· 27 marzo, ed 

apprezzando gli sforzi del Govcrno·acciò l'Italia abbia la sua 
capitale in Roma , e vengano migliorate le condizioni delle 
provincie napolitane, confida che esso prnseguirà ad inten
dere a questo doppio scopo co' pitì efficaci mezzi, compiendo 
operosamente l'armamento nazionale e la restaurazione della 
sicurezza e dell'amministrazione pubblica, conciliando l'u
nificazione politica e legislativa col minor sacrifizio degl'in
teressi, accettando il concorso leale di tutte le oneste fra
zioni della parte liberale, ed imprendendo una imparziale 
revisi0ne de' priucjpali alti gornrnath'i riguardanti le pro
vincie napolitane dal 7 settembre l 860, e passa all'ordine del 
giorno.• 

Non credo d'aYer bisogno dì chiedere se questi ordini del 
giorno sono appoggiati, poichè il numero dei sottoscritti ec
cede quello di cinque, voluto dal regolamento. 

La parola spelta al l!eputato Mancini, a cui l'ha ceduta il 
deputato Boggio. 

PEB1!ZZI,! ministro pei lavori pubblici. Domando la 
parola. 

PRESIDENTE. Il ministro dei lavori pubblici ha la pa
rola. 

PEB1!ZZI, ministro pei lavori pubblici. Perdoni la Camera 
la mia insistenza, ma· in un affare di una importanza così 
grande per tutti i cittadini, quale è il segreto delle lettere, 
io intendo che l'incidente abbia il suo pieno esaurimento. 
Io intendo assolutissimamente che una Yolta che un'accusa 
formale. contro la pubblica amministrai.ione è stata pronun
ciata in questa Camera, quest'accusa o· sia ·palesamente svi
luppata, in modo che ai ministri sia dato adito a discoprirne 
i colpevoli e punirli, oppure sia francamente dichiarato che 
la pubblica amministrazione non vi ha niente che fare. (Con 
calore) Perdoni la Camera, ma io son troppo interessato nel 
fatto in questione. (Segni d'approvazione) 
c~sPI. Domando la parola per l'ordine della discussione. 
PB*sm1.nvTE. Il deputato Crispi ha la parola sull'ordine 

della discussione. 
caHPI. Abbiamo l'incidente che l'onorevole ministro 

dei lavori pubblici vorrebbe chiarire, abbiamo gli ordini del 
giorno che sono stati proposti sul banco della Presidenza. 
(Rumori) 

Mi lascino spiegare. 
Per gli ordini del giorno, io credo che non sia ancora il 

momento, gtacehè la discussione sulle inlerpellanie per l\oma 
e Napo.li non è ancor finita. (Rumori) (...)
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·TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1861 

PRESIJ)ENZA DEL COMMENDATOl.\E TECCHIO, VICE•PRESIDENTE. 

SOMMARIO. Omaggi.= Giuramento di un deputato.= Seguito della discussione intorno alla questione romana, ed alte 
condizioni delle P.rovincie meridionali - Si dichiara chiusa lii discussione generale.= Il presicleoile comunica un di
spaccio del generale La Marmora relativo ad una notizia di cui pai:lò il deputato Mellana nella seduta di iei;i l'altro. 
=Voti motivati proposti dai deputati Caste/ti Luigi e Petruccelli - Il deputato Conforti srnlge la sua proposta - Ri
chiamo del deputato lllellana circa il llispacCio telegrafico suddetÌo - Op11osizioni del deputalo Sa(fì alla proposta del 
deputato Conforti - Il deputato ltlosca svolge la sua - lstanza del deputato ltlellana p.er invio di altro dispaccio -
Avvertenza clei cteputati De Blasiis, Depretis, lllazza e ltf.inerl'ini - Deliberazione - Considernzioni dei deputati Nisco, 
Varese e Bon-Compagni in {<1pore àella proposta del deputato Conforti- Considerazioni e critiche del deputalo Bixio, 
specialmente sulle cose di gu.erra e marineria - Risposte dei ministri per la guerra, e per la marineria-Il deputato 
Depretis spolge lit risoluzione proposta dai deputati. llfocchi e altri - Opposizioni del deputalo Toscanelli a questa pro-
11ost1i - li presidente· del Consiglio ac.cetta la.-risolazione proi10sta.dai deputati Cohforti e Bl>n-Compagni - L'aggiunta 
del deputato lllosca è rigettata -Votazi01te per isquittinio nominale, ed approvazione del voto motivato proposto dai de
putati Conforti e Bon-Com.pagni. 

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 
u&.ss&lu, segretario, dà lettura del processo verbale della 

. tornata precedente, che è approvato. 
GIGLitJC:<:I, segretario, espone il seguente sunto di peli~ 

zioui: 
761>5. La Giunta comunale di Sant' Angelo de' Lombardi, in 

provincia di Principato Ulteriore, reclama per essere stato 
privato quel comune del tribunale circond~riale, e protesta 
contro la testè emanata circoscrizione giudiziaria. 

76lHJ.. L'amministrazione municipale di Solmona , in A
bruzzò Ultra secondo, si lagna perchè quel capoluogo di cir
condario non sia stato considerato come la sede più op
portuna della gran Corte d'appello, o quanto meno di un 
tribunale giudiziario. 

76aa. La Giunta municipale di lUanoppello , provincia di 
Abruzzo Citeriore, chiama l'attenzione del Governo intorno 
alla scelta della !in.ca migliore che dovrà percorrere la strada 
che muovendo da Napoli volge ali' Abruzzo Chietino. 

76a6. Ventidue proprietari cittadini brescjani rivolgono 
istanza per ottenere l'inderinizzazione dei danni sofferti in 
seguito alla guerra neglì anni 1848 e 1849. 

76t>7. Paternò Agostino, promosso a colonnello il 20 set
tembre 1860 dal passato Governo borbonico, reclama per 
essere stato posto a riposo col solo grado dì tenente-colon
nello. 

7608. I fabbrìc:inti di birra in Milano chiedono una dimi
nuzione della tassa su tale fabbricazione e la facoltà di trat
tare colla direzione delle gabelle, perchè questa imposta 
venga annualmente .ragguagliata al consumo preventivo delle 
singole fabbriche. 

761>9. Andreau Antonio di Foggia, provincia di Capitanata, 
presenta !o stato de' servizi militari prestati sotto il primo 
impero francese, e domanda di e~sere provvisto di pensione 
unitamente agli arretrati. 

7660. Conti Domenico e Antonio fratelli, e Allodi Antonio 
di Brescello, provincia di Reggio Modenese, domandano di 
essere indennizzati dei danni sofferti in seguito all'atterra-

. &AMERA DEI DEPUTATI - Discussioni - 2° Periòdo 35 

mento delle case loro coloniche, ordinato dall'ex-duca nel 
maggio 181>9. . . 

7661. Il Consiglio comunale di Carrara , interpre.te. del 
voto generale della popolazione, fa istanza pctchè nella nuova 
organizzazione giudiziaria sia decretato il ristabilimento io 
quella città del tribunale di circondariò. 

7662. Canale Giu5eppe, capitano nel corpo dei volontari, 
stato dimesso in seguito a parere della Commissione di scru
tinio, ravvisandosi leso nell'onore e nQil'interesse, chiede di 
essere reintegrato nel suo grado dietro un nuovo esame dei 
suoi titoli. 

ATTI DI'VEBSI. 

PRESIDENTE. Sono stati fatti i seguenti omaggi: 
L'ingegnere Carlo Mezzanotte, da Milano - dodici esem

plari di un opuscolo relativo al modo di equamente ripar
tire le imposte necessarie per far fronte alle spese del co
mune, della provincia e del regno. 

Il sindaco di Reggio nell'Emilia - dieci esemplari del 
rernconto morale della Giunta municipale di Reggio, pre
sentato al Consiglio nella pubblica seduta del 2 dicembre 
186t. 

Il professore Carboni Raffaello, capitano commissario di 
·guerra dell'esercito meridionale - un dramma .. romano: · 

La Santola, per strenna di. soccorso agli emigr~ti veneti e 
romani. 

(Il deputato Mosciari presta giuramento.) 

SEG1JITO DELLA. DISC:1JSSIOl'lllE l!l1JLLA. QlJESTIOl'lllE 

BOM<t.NA. E StJLLE C:ONDIZIONI DELLE PBO'VINCIE 

UEBIDJ.ONA.LI. 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione 
intorno alla questione romana ed alle condizioni delle pro
vincie napoiitane. 

Ieri è stata posta ai voti la chiusura della discussionè ge- (...)
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TORNATA DELL'f f DICEMBRE 

alacremente a proseguire l'armamento nazionale, l'ordina
mento del regno, e l'efficace tutela delle perlìone e della 
proprietà. 

•Essa prende pure atto delle dichiarazioni del Ministero in
torno alla sicurezza pubblica, alla scelta del personale onesta, 
abile, devoto alla causa nazionale, al riordinamento della 
magistratura, al maggiore sviluppo dci lavori pubblici e della 
guardia nazionale, ed a tutti gli a\tri provvedimenti efficaci a 
procurare il benessere delle provincie meridionali, e passa 
all'ordine del giorno. • 
- JUCA.SOLI n., presidente del Consiglio. A nome del Mi
nistero mi è grato di annunciare alla Camera che il l\linistcro 
accella quest'ordine del giorno, il quale è consenziente com
pletamente agli intendimenti suoi, non che è d'accordo colle 
opere già iniziate, sia per il riordinamento del regno, sia per 
l'armamento nazionale. 

uose&. A quest'ordine del giorno va unito un emenda
mento. 

Voci. La discussione è chiusa ! 

PBEHDENTE. Se il dcputa·to Mosca insiste perchè si 
metta ai voti il suo emendamento, certo egli ne ha il ·diritto; 
quindi domando se l'emendamento del deputalo Mosca sia 
·appoggiato. 

RICCIA.BDI. Si rilegga . 
PRESIDENTE. Lo hanno tutti sotto gli occhi; del resto lo 

rileggerò. 
·•La Camera, esaminati i documenti presentati dal Ministero 

e uditene le dichiarazioni in ordine allo stato della quislione. 
romana, mentre per3iste nel reclamare che Roma sia al più 
presto congiunta all'Italia, eccita il Governo a provvedere 
con ogni più acconcio mezzo, ma senza sacrificio delle essen 
ziali prerngative rtclla Corona e dei diritti inalienabilì della 
podestà civile, al c;)ffi[1i:nent:> di q11esto suprP-mo bisogno na
zionale. 

• La Camera co·nfida altresl che il Governo darà opera ala
cremente a compiere l'armamento nazionale e l'ordinamento 
del regno. 

• Essa prende pure atto, " ecc., come all'alinea dell'ordinè 
del giorno, al quale quest'emendamento si riferisce. 

Domando se è appoggialo. 
(È appoggiato.) · 
Lo pongo ai voti. 
(La Camera non approva.) 
Si procede alla rntaiione per isquitlinio pubblico sull'or

dine del giorno dei dèpnlati Conforti e Bim-Compagni. 
Chi lo approva, pronuniierà il sì; chi lo rigetta, rispon~ 

derà no. 
(Segue ì'appello e lo spoglio dei voti.) 
Il deputato Boggio, essendo ammalato, mi ha mandato il 

suo voto scritto. Domando · alla Camera se abbia a darne let-
tura, e se ..... . 

Voci genèrali. No! no! non si può! 

Votarono in favore: 

Abat'emarco - Acquaviva - Agudio - Airenti - Alfieri 
- Allievi - Amicarelli - Ara - Arconati-Visconli - Ar
gentino -'- Atenolfi - Audinot - Baldacchini - Barracco 
- Bastagi ::-- Battaglia-Avola - Belli - Beltrami Pietro -
Derardi Tiberio - Berlea - Bertolami - .Bichi - Boldoni 
-Bon-Compagni - Bonghi - Borella - Borgatti- Borro
meo - Borsarelli - Boschi - llottero - Bracci- Bravi
Brida - Briganti-Bellini - Brignone - Brioschi - Broglio 
- Brunet - Bruno - Bubani - Busacca·- Cagnola 
camozzi - Canalis - Canèstrini - Cantelli - Capone 

Cappelli - Capriolo - Caracciolo - Carafa - f.ardente -
Carletti-Giampieri - Carutti - Caso - Cassinis - Castelli 
Demetrio - Castromediano - Cavallini - Cavour - Ce
drelli - Cempini - Chiapusso - Chiaves - Ciccone -
Cini - Colombani - Compagna - Conforti - Conti -
Coppino - Cordova - Correnti - Corsi - Cossilla - Cuc• 
chiari - Cugia - Danzelta -· Deandreis - De Blasiis -
De Cesare - De Filippo - Dcl Re Giuseppe - De'Pazzi -
De Sanct.is Francesco - De Siervo - Devincenzi - Di Mar; 
tino - Di Sonnaz - Dorucci - Fabrizj -:- Farina - Farini 
- Fenzi - Finzi - Galeotti - Gallozzi - Genero - Ghe
rardi - Gigliucci - Ginori-Lisci - Giorgini - Giovio 
Giuliani - Grandi- Grattoni - Greco Luigi - Grella -
Grixoni - Grossi - Guerrieri-Gonzaga - Guglianetti -
lmbriani - Jacini - Lacaita - La Parina...,.... Lanzà Giovanni 
:- Leopardi - Luzi - Macciò - Maceri - l\laggi .,..... Ma
lenchinl - Marazzani - Maresca - Mari - l\larliani -
Ma-ssa '= 'MaS'Sllfiffli - Massari - Massola - llfattei Felice 
- !\lattei Giacomo - Mautioo - Mayr - !\lazza Pietro 
Melcgari Luigi - Melegari Luigi Amedeo - Menichelti -
l\knolti -· i\li c.hclini -- Minghelli-VaiÌli - lllinghelti -
Mischi - Mongenet - Monti - l\lonuni - Morelli Giovanui 
..-- l\lorelli - '.\Iorini - Mureddu - Nelli - Nincbi - Nisco 
- Oytana - Palomba - Panatloni - Paternostro - Pelosi 
- Pepoli Carlo - Pepoli'Gioachino - Perìuzi - Pescetto -
Pezzani - Pinelli - Piria - Piro\i - Pisanelli - Pisani -

, Poerio - Possenti "- Pugliese-Giannone-Raeli- Ranco
Rapallo - R:isponi - Ràttazzi - Restelli - Ribolli - Ri
casoli Bellino . · Ricèi l\Iallco - Robecchi (scniore) - Ro
bccchi Giuseppe·- Romeo Pietro - Romeo Stefano -- Rorà 
-- Ro1'cra ·- RJschi - Sacchi - Salvatore ~ Sanguinetli 
Sanseverino - Sarag•mi - Scalia - Scalini - Scarabelli 
- Scl1inin1 - Scialoia -- Scocchera - Sella - Sèrgartli -
Sgariglia - Silvani - SilL~~trelli - Sirtori - Solaroli ·· 
Soldini - Spa' enta -- Speroni - Snsani - Tcnca - T;-sta 
_., Tonelli - Tor.icllo - Toreili - Tornielli -- Tor"' '· 
Torrigiani -- Toscanelli - Trezzi - Urbani -- Vaçca. 
Valerio - Vcgezzi Zavcrio -- Vergili - Villa - Vior.a 
Visconti Venosta - Zambèlli - Zanolini. 

Votarono contro: 

Anguissola - Avezza11a - Beretta - Bertani - Berti
Pichat - Bixio - Braico - Cadolini - Cairoli - Calvino 
- CannHina - Casaretto - Castellano - Catucci-Coscnz 
-- Cri spi - Cuzzetti . - :; 'Ayala - Dcl G'iud)ce-Della Croce 
- De Luca - De Pcppo - Depretis - De Sanctis Giovanni 
- Fabricatore - Fcrrari - Friscia - Gabrielli - Garofano 
- Greco Antonio - La l\Jasa - I.anciano - Lazzaro - Leo-
nclli - Levi -Libertini-Longo- Lovito-l\1aecabruni
l\lacchi -- llfandoj-Albanese - l\farsico - !\latina - l\lcllana 
- l\Ieuacapo - Miceli - lllinervino - Molla - lllolfino -· 
Mcinticelli - J\lordini - l\losca - l\tosciari - Musolino -
Nicotera - Niilli - Pancaldo - Persico - Polli - Posit:rno 
- Ranieri - Rl'gnoli - Ricci Giovanni- Ricci Vincenzo
Ricciardi - Romano Giuseppe - Romano Liborio - Rug 
gierò - Saffi - S<1n Donato - Saracco - Schiavoni -
Scrugli -- Spinelli -- Ugdulena - Ugoni - Vischi - Za -
narclelli - Zuppetla. · 

Si astennero: 

Castelli Luigi - D'Ondes•Reggio ~ Fiorenzi _. Ga!Jeng-a 
- Petruccellì - Teccbio. 
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CAMERA DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL 1861 

Risultato della votazione: 

Presenti 

Votanti. 

l\laggioranza 

Votarono in favore 

Votarono contro. 

Si astennero . 

252 

7!) 

6 

5l7 

51l 

t!S9 

(La Camera approva.) (Applausi a destra ed al centro) 

La seduta è levata alle ore 6 t /2. 

TORNATA DEL 12 

Ordine del giortìo per la seduta di domani : 

Discussi9ne del progetto di legge per l'attuazione in Lom.: 
bardia del Codice di procedura penale vigente nelle altre 
provincie. 

Svolgimento delle proposte di legge: 

Del deputato La Masa pel riconoscimento de' gradi e delle 
pensioni militari conferiti dal Governo siciliano r.el t 8118; 

Dcl deputato Nelli per una neon proroga dci termini sta
bilili per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nella 
Toscana; 

Del de(l'lltato Minervini per estendere a tutte le provincie 
le disposizioni del decreto della luogotenenza di Napoli del 
t5 fobbraio t86t. 

DICEMBRE 1861 

PRESIDENZA. DEL COMMENDATORE IU.TTAZZI, PRESIDENTE. 

SOMMARIO. Congedi e omaggi. = I deputati Gallozzi ed A11ezzana presentano ciascuno uno schema cli legge.= Dichia

razioni di parecchi deputati, del loro voto sulla questione romana. = Rinunzie dei deputati Corrias e Salamone, 

accettate.= Dispaccio del generale La Marmara relatfro all'incidente di ieri. = Discussione del disegno di legge per 

attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale e dell'ordinamento giudiziario .....,. Sono appro11ati venti ar~icoli 

-Emendamento del guardasigilli all'articolo 2t, approvato - Si approçano altri articoli -:-- Emenrlamento del depu

tato Ara all'articolo 55, combattuto dal relatore Gadda e dal ministro di grazia e giustizia - È rigettato - Osser11a

zioni del deputato Michelini - L'articolo i: approvat9 - Istanze del deputato Zanardelli sull'articolo 34 e risposta del 

guardÌisigilli - Proposta soppressiva del deputato Brunet, combattuta dai deputati Restelli, Chiaves e dal guardasigilli, 

ed appoggiata dal deputato Sanguinetti - Osservazioni del deputato lllaccal1runi - Approçazione dell'articolo, con ag

giunta del deputato llfazza. =Istanza del. deputato Macchi, e dichiarazione del presidente del Consiglio.= Preseiitazi<,ne 

di due schemi di legge, l'uno del ministro per la guerra per l'occupazione di case religiose, l'altro del ministro per l'a

gricoltura e commercio sulle Camere di commercio. = Annunzio d'interpellanza del deputato Castelli Luigi. = Istanza 

del deputato Ricciardi circa le leggi da votare. = Approçazione clella legge discussa. - Conferma della Commissione di 

~igilanza sul Debito pubblico. = S11olgimento del disegno di legge del deputato La Masa per la ricognizione di gradi e 

pensioni agli ufficiali siciliani del 1848 - Questione pregiudiziale del deputato 11/ancini - La proposta è divisa in due 

- Discorso del proponente La ,,Iasa - Informazioni e parole frl appoggio del progetto dei deputati Crispi e La Farina 

- È deliberata la presa in considerazione. 

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 
•&••&BI, segretario, legge il processo verbale della pre

cedente tornata, che è approvato. 

PRESIDENTE. li deputato Gallozzi depone al banco della 
Presidenza un progetto di legge, che sarà distribuito agli 
uffici perchè ne autorizzino la lettura. 

È stato pure presentato al banco della Presidenza un pro-

getto di legge del deputato Avezzana, che sarà trasmesso agli 
uffici perchè ne sia autorizzata la lettura. 

Il deputato Bertini scrive: 
•Non avendo risposto all'appello nominale pel voto, Il cui 

risultato venne or ora proclamato, perchè assente in quel 
momento dalla Camera, dichiaro che, se fossi stato presente, 
avrei risposto sì per approvare l'ordine del giorno che stava 
in votazione. 

• Ho l'onore di essere, » ecc. 
Il deputato Falconcini scrive: 
« Arrivato ieri di Toscana, e non potendo per salute ve-
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CAMERA DEI DEPUTA TI 

Risultato della votazione: 

Presenti . • 217 
Votanti . . 2t!S 
!Uaggioranza 

Voti favorevoli 
Voti contrari 
Si astennero . 

(La Camera approva.) 

t90 
2!S 

2 

t09 

SESSIONE DEL 186f 

Non essendovi più speranza che la Camera si faccia in nu
mero, sciolgo la seduta. 

La seduta è levata alla ore 4. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

Discussione dei progetti di legge: 
t • Tassa di registro; 
2° Occupazione temporanea di case appartenenti a corpo-

razioni religiose. , 

TORNATA DEL '17 DICE~fBRE 1861 

PRESIDENZA DEL BARONE POERIO, VICE-PRESIDENTE. 

801\11\IARIO. Omaggio. = Domande d'urgenza di alcune petizioni. = Lettura di un disegno di legge del deputato Galloui 
per affrancamento di fondi .censiti nelle provincie napoletane. =Discussione del disegno di legge per l'occupazione rli 
case religiose - App1·ovazione deWm·ticolo i dello schema - Opposizione del deputato Macchi all'articolo 2, e parole in 
appoggio dei deputati Capriolo, relatm·e, e Ricciardi - Sono approvati gli articoli 2 e 5 - Istanza del deputato Baldac
chini circa la non occupazione di certe case, e risposte del ministro per la guerra e del deputato .mchelini - .Votazione 
ed approvazione dell'intiero disegno. = Dichiarazione del deputato D'Oncles-Reggio. = Domanda e critica del deputato 
Lazzaro intorno ad ima nomina fatta dal ministro guardasigilli - Risposta del ministro e repliche dei deputati Lazzaro 
e PLutino. =Discussione generale del disegno di legge sulla tassa di registro - Opposizioni e proposta sospensiva del 1~e
ptttato Romano Giuse1Jpe - È combattuta dal deputato De Blasiis e dal ministro per le finanze, il quale fa alcune di~ 
chiarazioni circa i bilanci e l'esposizione finanziaria - Altre proposte sospensiv~ dei deputati Lazzaro, Ricciardi, e llli
nenini - Proposizione dei deputati De Blasiis, 'l'orrigiani, ed altri, sulle dichiarazioni del ministro circa il progetto di 
legge per una pereqnazione dell'imposta prediale - La proposta lllinerl'ini è rigettata - (l deputato Fenzi propone che 
si passi all'ordine del giorno sulla proposta del deputato De Blasiis, la quale è approvata - Incidente sulla chiusura -
Discorso dei deputati De Luca e Minervi11i conti·o il progetto di legge - Discorso in difesa del regio commissario - Re
pliche - Istanze del deputato Mazza circa il nuovo Codice ciçile - Osserçazione del deputato De Cesare - La discussione 
generale è chiusa. 

La seduta· è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 
1t1i1.ss.t.nI, segretai-io , legge il processo verbale della 

precedente tornata, il quale è approvato. 
DISCHI, segretario, espone il seguente sunto di peti

zion,i: 
7679. I Consigli comunali di Pratola, di Raiano, di Prezza, 

di Pettorano, di Rivisondoli, di Vallebona, di Alfedena, di 
Barrea, di Introdacqua, comuni della provincia di Abruzzo 
Ulteriore seconda, presentano istanze simili alla petizione 
766tl. 

7680. Il Consiglio comunale_ di Pagliara, provincia di Mes
sina, domanda che le borgate di Palma, di Passo-Albano e 
di .Sfaragor:a vengano riunite a quel comune. 

7681. La Giunta municipale di Castiglione delle Stiviere, 
provincia dì Brescia, reclama il pagamento delle sommini
stranze prestate dal comune nel i8/t8'all'armata italiana. 

786~. La Giunta municipale e tOO eittadini di Montemilone, 

comune sito nel punto centrale delle Marche, fanno Istanza 
perchè la strada ferrata centrale percorra la valle del Po
tenza. 

7685. Baccani Pasquale, già impiegato presso la procura 
generale di Santa Maria, chiede un mensile assegnamento 
sino a che gli sia stata liquidata la pensione. 

76811. Tosi Giuseppe, da Cortemaggiore, provincia di Pia
cenza, circondario di Fiorenzuola, ricorre per ottenere l'e
senzione dalla leva militare a farore di suo figlio Fortunato. 

768!>. La Giunta municipale di Albenga rappresenta i danni 
che saranno occasionati a quella popolazione qualora si per
sista nel tracciato della ferrovia del litorale ligure lungo la 
parte più bassa della pianura, in vicinanza del mare, e do
manda si diano quelle provvidenze che sembreranno migliori 
a impedire le inevitabili inondazioni. 

7686. Cinquanta proprietari, abitanti di Querceto, villaggio 
situato nella comunità di Montecatino, provincia di Toscana, 
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rappresentano i danni gravissimi che risente quella popola
zione dall'annessione del suo territorio al comune di l\lonte
catino. 

ATTI D1"EB!iil. 

PBE!iiIDENTE. li professore Fulcheri. Francesco fa omaggio 
di ua esemplare del libro, da lui tradotto, del signor Barau, 
intitolato: Direzione morale per i maestri elementari. 

G.t.LLozz1. Colla petizione 7685 il signor Pasquale Bac
cani muove lagnanza che, toltogli l'impiego dal dittatore in 
Napoli, ave_ndo reclamalo dai funzionari competenti, venne 
giudicato innocente di qualunque colpa e capace di essere · 
reintegrato nel suo posto. 

Varie istanze si sono fatte, e pr.esso le luogotenenze e 
presso il ministro guardasigilli, ma sono trascorsi ili mesi 
senza che nè .reintegra si asi data a ·questo impiegato, nè 
pensione alcuna siasi liquidala; ed ognuno ben comprende 
che quando un impiegalo, che vive del suo soldo, per f 4 
mesi è privo del suo assegno mensile, deve languire nella 
miseria colla propria famiglia. 

È per tal ragione che io prego la Camera a voler dichia
rare questa petizione di somma urgenza, onde o vengano li
quidati gli assegni del Baccani o venga il medesimo reinte
gralo nel suo posto. 

(È dichiarala d'urgenza.) 
GI:WORI. Domando in grazia alla Camera che voglia di

chiarare d'urgenia la petizrone degli abitanti di Querceto, 
villaggio situato nella comunità dì Montecatino, segnata col 
numero 7686. 

Dall'esame dì questa petizione emergeranao, io credo, 
considerazioni atte a promovere provvedimenti di generale 
interesse; e per questo io ''e la raccomando., o signori. 

(L'urgenza è ammessa.) 
DEPBETIS. Nella tornata del 29 novembre fu presentala 

alla Camera una petizione, col numero 7600, firm1ta da 500 
cittadini di Massa' e Carrara , colla quale chiedono d1e sia 
ravvicinata possibilmente alla città di Massa là stazione 
della strada ferrata ligure orientale, attualmente in costru
zione. 

Le ragioni sulle quali si fonda questa petizione sono assai 
gravi, e non è adesso il momento di svilupparle; ma prego 
solamente la Camera di avvertire che, siccome stanno per 
incominciare o son già incominciati i lavori, urge che su ' 
questa petizione sia pronunziato il giudizio della Camera. 

Prego quindi la Camera a voler decretare l'urgenza. 
(L'urgenza è ammessa .) 
LEOP.t.BDI. Ieri ho avuto l'onore di presentare al banco 

della Presidenza dieci altre petizioni delle municipalilà del 
circondario di Solmona, le quali sono da rimettersi alla 
Commissione che sta combinando la relazione per quella 
legge... · 

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole deputato 
Leopardi che tutte le petizioni, che sono relative a materie 
in discussione presso una Commissione, è di diritto che siano 
trasmesse alla Commissione stessa ... 

LEOP.t.RDI. Come si l'imettono le altre, cosi prego la Ca
mera che si rimettano anche queste. 

PR:E!UDENTE. II deputato l\lonticelli ha facoltà di par
lare. 

HONTICELL'i. Prego pure la Camera di voler dichiarare 
d'urgenzè1 la petizi1rne 7681>, presentata dalla città d'Albenga, 
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nella quale si chiede che non sia costrutta presso di quella 
città la ferrovia in modo da formare u11a diga che sarebbe 
cagione· d'inondazioni. 

(L'urgenza è ammessa.) 

LETTllB.l. DI 1JN DISEGNO DI LEGGE PEB L' AP

FB&NC&MEN'I'O DI FONDI CENSITI NELLE PRO• 

'7INCIE N.t.POLET&NE. 

PREHDENTE. Gli uffici della Camera hanno autorizzata 
la lettura del seguente progetto di legge, presentato dal de· 
putato Gallozzi: 

• Artìcolo unico. È data facoltà nelle provincie napolitane 
ai proprietari di fondi sl rustici che urbani, sui quali gravi
tino censi a favore di luoghi pii e benefizi ecclesiastici, di po
terli affrancare, commutando a favore degli stessi eguale 
rendita sul Gran Libro del regno d'Italia, come venne prati
cato in Toscana con legge del Hi marzo t860.,, 

Domando all'onorevole deputato Gallozii· quando intende 
di sviluppare la sua proposta. 

G.t.LLOZZI. lo sono pronto a sviluppare la mia proposta, 
e dirò pochissime parole, quando la legge che oggi si discute 
sarà approvata, qualora la Camera consenta. 

PBEliiIDENTE! Per fissare un giorno, si porrà all'ordine 
del giorno delfa tornata di sabbato lo svolgimento della pro
posta del deputato Gallozzi. 

DI8C1JS!!llONE E &DOZIONE DEL Dl8EGNO DI LEGGlìl 

PER L'OCC1JPA.ZIONE DI CASE RELIGIOSE. 

PRESIDENTE. Debbo osservare alla Camera che sono al
l'ordine del giorno due progetti di legge, uno sulla tassa di 
registro, l'altro per occupazione temporanea di case appar
tenenti a corporazioni religiose. Quanto a questo secondo 
progetto, il ministro insiste percbè sia prontamente discusso. 

La Camera lo ha già approvato nel primo periodo della 
Sessione, poscia è stato emendato dal Senato. 

Ora però la Commissione ha fatto il rapporto favorevole. Il 
Ministero, insistendo con premura onde venga discusso pron
tamente, perchè ,manca di locali ove accogliere i nuovi co
scritti, si potrebbe prima discutere questo progetto di legge 
e quindi passare a quello della tassa §UI registro. 

Se non vi sono osservazioni in contrarip, si intende stabi
lito in questo modo l'ordine del giorno. (Segni di assenso) 

La discussione generale è aperta. 
Se niuno domanda la parola, si passerà alla discussione 

dci singoli articoli. · 
(Si passa alla discussione degli articoli.) 
« Art. l. È fatta facoltà al Governo di occupare, per de

creto reale, le case delle corporazioni religiose in ciascuna 
provincia del regno, quando e sino a che lo richiegga il bi
sogno del pubblico senizio sì militare,_ che civile. 

« Il Governo provvederà alle esigenze del culto, alla con
servazione d'oggetti d'arte ed al còncentramento dei membri 
delle corporazioni medesime o in parte delle case stesse oc
cupate, od in altre case dei rispettivi lor.J ordini. " 

Lo pongo a partito. 
(La Camera approva.) 
« Art. 2. La facoltà concessa al Governo nell'articolo pre-
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TORNATA DEL 23 DICE~IBRE 1861 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCRIO, VICE-PRESIDENTE. 

SOMMARIO. RinnOPamento della votaiione, ed approva;ione dei disegni di legge per l'applicazione nelle provincie napoletane 
e siciliane dell'ordfoamento giudiziario.= Omaggi.= Annunzio del deputato Samrn-Samia d'inlerpellanze s11lla Sai·de
g11a - Sono st(tbilite. = Proposta del deputato Macchi per aggiornamento delle sedute, combattuta. dal deputato ntassari, 
erl appoggiata dai deputati Colombani e Pltttino, ed npprovata. = Proposta del deputato Susani sull'ordine del giorno. 
::-:::- m.~cussione del rii segno <li legge per oonvalidamento del decreto sulla propi·ietà letteraria. nrlle provincie napoletane -
Ossen'iHiolli ciel <leputato Fabricatnre, r, 1·isposte del relatore Parrnttcmi - Domande ed osservazioni rfol deputato Uanciiti, 
r, srMarimenti del ministro per l'agricoltm·a e commercio - Sono up provati i riue pl'imi articoli - .4rticolo d'aggiunta 
del deputato 11/ancini - l'artano -i deputatì Pa11attoni, rtllatore, D'Arala, Fab1·icatore, i'flit ministro suddetto - È ap

provato - Si approva pure t'articolo 4 - Prcsentadone di un dù;egno di legge del ministro per le (ìnanze per l'ordina

mento delle guardie doganali. = rotazione ed approvuzio11e degli articoli dd disegno di legge per il censimento - Si 

rinvict lo liquitlinio per mancanza di numero. 

La seduta è a perla alle ore una e mezzo pomeridiane. 
ltl.àSS&HI, segretario, legge il processo verbale della tor -

nata precedenlc, che è in seguito approvato. 
GIGLn1cc1, segretario, espone il seguente sunto di pe-

1.ìzioni: 
7722. t'e<lcrici Luigi dottore medico chirurgo, cmigrnlo 

yenetu, chiede di essere riamme~so al servizio militare sani
tario nell'esercito naJ.ionale, o quanto meno gli sia applicala 
la legge 50 giugno 186!. 

7723. Ferrari cavaliere Francesco, da Piacenza, domanda 
che il decreto dittatoriale 4 ottobre t8li9 abbia pieno effetto 
a suo riguardo e gli siano 1·estituili dal l\linislero i documenti 
da lui presentati comprnrnnli i servizi prestati . 

7724. Dc Rienzo Giovanni, usciere presso il mandamento 
della città di Bari, propone alcuni provvedimenti tendenti a 
migliorarn la po~izione degli uscieri mandamentali. 

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio provinciale di 
Abruzzo Citel'iore fa omaggio di un esemplare degli atti di 
quel Consiglio, Sessione ordinaria t 861. 

Il sindaco di Monlorn inferiore fa omaggio di quindici 
esemplari della deliberazione municipale del U prossimo 
passalo settembre intorno all'aggregazione di quel comune 
alla provincia di Principato Ulteriore. 

TOT&ZIONE ED APPJlOTAZIONE DI D1JIE Dl91!:61H 

DI LEGGE IHJLL 'OBDINàMENTO GHJDIZllBIO 

NELLIE PBOTINCllE NAPOLETANE E HCILIANE. 

PBIEHDENTE. Si procede all'appello nominale per la vo· 
tazione dei due progetti di legge che Ieri sera per mancanza 
di numero legale noa fu possibile di condurre a termine. 
Prego i signori deputati di rispondere chiaramente all'ap
pello di mano in mano che vengono nominati, avvertendo 
che ciò servirà anche ad accertart\ la loro presenza. 

(Si procede allo squlttinio.) 

• 

Risultamenlo della votazione sul progetto di legge per mo
dificazioni alla legge di ordinamento 'giudiziario nelle pro
vincie napoletane : 

Presenti . . . . 214 
Volàoti . . . . ~t 2 

Maggioranza 
Favorevoli . 
Contrari. . 
Si astennero 

(La Camera approva.) 

'• . 

108 
167 

4:-ì 
2 

Risultamento della vulaziouc sul progetto di legge per mo
dilkazioni alle le~gi di ordifiamento giudiziario nella Sicilia: 

Presenti . . . . 2ib 
Volanti . . . . 21 ~ 

:'tlaggioram,a 
Favorevoli . 
Contrari . . 
Si astennero 

(La Camera approva.) 

ATTI DIVIERlill. 

108 
169 
tifi. 

~ 

PBBHDENT.B. Essendo stato p1·ima d'ora presentato un 
progetto di legge dal deputalo Galloz.zi , di cui si è già dato 
lettura· alla Camera , domandi• quando egli intenda di Sl'Ol
gei·e quesla ~ua vroposta. 

&ALLO•z1. Quando la Camera lo creda. 
l"BEHDENTE. Allora si metterà all'ordine del giorno, 

dopo esaurite le materie che· ora si trova!lo poste in discus
sione. 

8ANN.&.-•ANNA. Domando la parola. 
PBE81DENTE. Ha facoltà di parlare. -
•ANNA-8.&.NNA. Desidererei di muoYere un'interpellania 

al Ministero sopra le condizioni amministrati\'e, gluri<llche ed 
economiche della Sarde1i1na. (...)
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CAMERA DEI DEPUTATI - SESSION~ DEL 186i 

TORNATA OEL GENNAIO 186~ 

!'RESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI, PRESIDENTE. 

SOMMARIO. Omaggi.= Sortl'ygio degli nf{ìci. . Il Ministero ritira gli schemi di legge sull'ìu11111inistrazio11e regionale, 7>ro

ui11cia/e e com mm le, sulle OJJl'l'C 71ie, e sulla p11bblica sicnrezw. = Lettera dd ministro pd lavori pubblici in risJ>17slct atl 

uppwili del dC]mtalo llicciardi J>er ri!anli di tcl.egrammi. = Rin1t11zia dcl deputato Boschi, accettala.= nclazionc dcl 

pre.~iilente della deputl,zionc al ne, per il 1n"i1110 gionw dell'a111w. = nchtzio11c sul disegno di legge per tassa sulle ma
nimorte.=.: Suolgi111e11to dcl disegno di terme del dq1utato (;alloz.zi 11er affrancament& 1U latifondi censiti nette 11rovincie 

1w11olclanc. - È preso i11 co11siderazio11e. = Ntumci votazione 1!ll C1pprovazio11e dei lliscg11i di terme per il censimento, 

e sulla 11ro11rietà le!l1waria 1wlle prouillcie napoletane.= Sc91J,i/o i/ella 1lisc11ssione del disegno di legge per la tassa di 

registro - Approvazione rii un'aggiunta dcl deputato ilfaua 1: dell'articolo t 8 - Contratti di co.tonie parzia.ric - Emcn

da111enli dei drpttl.aU Bc1ttaglio, f'iroli, CaJtelli f,u.igi, e dl'l reuio commissario all'articolo t 9 - Osseruazioni dei deputati 
'I'1111 cllo, relatore, "1iclwli11i, De Cesare, Plutino, ;Jlli1!1'i, Cicconr, e Berlw - Repliche - È a111Jrovato il 4• 11aragrafo, 
1•111e111/alo dal rcgio.coinmissariu -- Obbiezioni del deputato Costei Antonio su! numero t, e ris11osta ctel relatore e dcl 

regio cum111issario ·- Aggiu11tti d~l deputato Battaglia - È rh1viata. 

La seduta è aperta all'una c nwno ponwridiane. 
GIGLllJC:C:•, srgretario, dà lellura del processo verbale 

della I.ornata prcccòente, che~ 11pprovalo; espone quindi il 
S<~~uente sunto ili petizioni {I): 

772?i. Ragusi Gio\'anni, sacerdote, tla Chiararnonle, pl'tl
viucia di Noto, già cappellano dtJIÌ'ordinc degli Ospidalieri, 

(t) l'e ti:eioni .1p1'ovvistc dci i1ecessah 1·equisiti per essere riferite, 
!Jiunte alla Camera dal :J dicembr' 1861 al 5 gennaio 1862: 

Aquilano Oonato, da Cclenza (Abruzzi). 
A ngelini Giaucesarc, da Putignano (Ilari). 
Assanti Gioranni, capilano 1lella 3uarùia na1.ionale mobil e d.i 

Grottaminarda ( Principato Ulteriore). 
Ann5tasio Giuseppe, d<'lrnnlo in 1\fonleleonc. 
Ales A una, ed allre selle donne di Palermo. 
Alfonso (parlr<' ) , da Calitri, cappucdno. 
Anoia e ~Jaropati, rnmuni della Calabria Ulteri ore prima (58 a· 

bitanti di ) . 
Bruno Antonio, rla Ascoli, satcrdotc. 
Bovc Onofrio, da Altamura. 
Ileucdettine (lo) di San Bartolo111mro di Sassoferrato. 
Ili,;santi Giacomo, ufficiale di prima eluse ddl'abolita segreteria 

della re(lia marina militare ùi Napoli. 
Bari ( tJ comitato ùi). 
Curnhella nomrnico, ds;i Palermo. 
Cancellieri (1) delle r,indicature mandamentali delle provincie 

napolitanc. 
Cosc lla Francesco, da Mal1· itu (Castrovillari). 
Corrieri (! ) postali d elle Calabr ic . 
Corsi Vincrn'l.o, rapita.no della guardia naiiun a le tli San Mare'> 

d e' Cavoli (llenernnto). 
Cardclli Sacerdote l•'rancesco e 3li altri consiglieri municipali di 

Corropoli (Teramo). 
Cutroua Giuseppe cd altri cinr1uc ncnozianti di Sunto Stefano 

Ca mas i rn (Mistr<'lla). 
Caro llo Giuseppe, da Trapani, aspirante notaro. 
Carabella Domenico, da Palermo. 
Pe(lli Uberti Raffaele, da Avellino, (liÌl consigliere di governo. 
Di Venanzo Doralice, artiera, da Teramo. 

reclama la pensione che gli era corrisposta dalla commenda 
di Modica e Randauo. 

7726. Marzico Francesco, di Marzano, pro\'incia di Terra , 
di Lavoro, chiede di essere indenni1,zato dei danni sofferti in ,· 
conseguenza Ilei· passaggio e soggiorno ne' suoi poderi di · 
truppe comandate dal generale Gai'illaldi. 

Di Martino Tommaso, da Napoli. 
llitictaca Francesco, ria Acireale. 
Dorta Pasquale, da Napoli, gioielliere. 
Dc Napoli Giuseppe, vice-capo d'ufficio nella prefettura di Cala

bria Ulteriore seconda. 
Dili[Jcnti Ester, ycdora di F erdinando, (lià commesso di pubblica 

virrilania in Montalcino (Siena) . 
Di Ycnanzo Doralicc, da Teramo, arlìera. 
D~(lli Ubcrli (La famiclia) di Avellino . 
Farmacisti militari (1 ) delle pro1' incie napolitanc. 
Ferri nobile t'ra'lccsco, eia Napoli. 
F aùiaui Vincenzo, da Grotteria (<;crace), gi'à soUotcnenle- nrl-

l' esr.rdto n1cridionalc. 
Filia Bachisio, sindaco apostolico d e i cappuccini di Bolotana. 
Frati (1) liberali della Sicilia. 
Ferrara Giovanni, da Erchia (Terra ù'Otranto), agrimensore ce

dolato. 
Fab iani Vincenzo, da Grolleria (Geracc), aspirante ufficiale della 

guardia naiionaJe n1obi1e. . 
Guastella Luigi, da Siracusa . . 
Gianotti Onora.Lo, <la l\'lilanu, iuatc1uatico. 
Gandino Giuseppe, da Napoli . 
Giusti Silvio, da Le.llomanoppcllo . 
Giusti Angelo Camillo, da Lettomanoppe.llo . 
Guaslella Luigi, da Siracusa. 
Juniello Carlo, da Santa ~'!aria llta:rniore (Caserta), gnardia na· 

zioualc cli riserva. 
Kocklìn Luiai, ficrlio cli Giovanni , uffiziale di prhna clàsse nei. 

dazi indiretti di Napoli. 
Levante Tommaso, medico delle carceri di Larino. 
Mercurio Giovanni Battista, da Palicastro, medico condotto. 
J\fasci Carolina, da Rocca San Giovanni (Chieti), già maestra di 

scuola in quel comune. 
(...)
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TORNATA DEL 5 GENNAlO 

Entrambe. queste petizioni si riferiscono ad affari di tri
bunali. 

(Sono dichiarate d'urgenza.) 

RELA.ZIONE SOPR& I.O lilCHEHA. DI LEGGE 

PER L& TA.88& 1!11JLI.oE ft&NIHORTE. 

DI c.a.vo11R, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca
mera la relazione della Commissione incaJicata dell'esame 
del progetto di legge per la tassa delle manimorte . 

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita. 

SVOLGIUENTO E PRESA. IN CONl!IIDEBA.ZIONE DI 

1JN DISEGNO DI LEGGE DEI.o DEP1JTA.TO GA.I.oLOZZI 

PEB A.l<'FHA.l\JCA.HENTO DI LATIFONDI CENSITI 

NELLE PROVINCIE NAPOLETANE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porterebbe il rinno 
vamento della vota1.ione dei due progetti di legge, l'uno re
lativo al censimento della popolazione e l'altro sulla pro
prietà letteraria nelle provincie napolitane; ma se la Ca
mera crede, siccome v'è anche all'ordine del giorno lo svol
gimento della proposta del deputato Gallozzì, a quest'uopo 
darò anzitutto la parola al medesimo. (Segni di assenso) 

Leggo l'articolo unico onde sì · compone la proposta: 
• Articolo unico. È data facoltà nelle provincie napolitane 

ai proprietari di fondi, sì rustici che urhani, sui quali gravi
tano censi a favore di luoghi pii e benefizi ecclesiastici , di 
poterli affrancare, commuta ndo a favore degli stessi eguale 
reridi ta sul Gran Libro del regno d'Italia, come venne prati
cato in Toscana con legge del to maggio 1860. " 

La parola è al deputato Galloni. 
G&LLOZZI. l\lemore dell e parole pronunciate dall'onore

vole Gallenga in sullo scorcio della prima parte dì questa Ses
sio·ne, colle quali ricordava l'americano sistema che· impone 
agli oratori la brevità del dire, io mi studierò di essere bre
vissimo, tanto più che jl propostovi schema di legge, per la 
sua utilità raccomandandosi da sè alla vostra attenzione, non 
ho d'uopo di molte parole. 

Non vi ha giorno in cui in quest'aula parlamentare non 
vada proclamata la necessità di unità dr leggi, di unità di 
privilegi, di unità di principii, come indispensabile mezzo a 
render sempre più salda, prospera e compiuta la grande ita
li ana famiglia. 

Non vi ha giorno in cui non venga ripetuta la necessità 
lk lla libertà del possesso, dalla quale dipende la sicurezza 
del possesso stabile e la perfezione dell'industria agraria, la 
;piale dà origine alla ricchezza del proprietario, primo ele
me nto del benessere delle cla'ssi operaie, specialmente -nelle 
nostre agricole provincie meridionali, delle quali, parlando 
giorni sono l'onorevole De Cesare, vi diceva: le volete con
tente? Fatele ricche. 

E per quanto il progresso e la civiltà delle nazioni hanno 
consentito, si sono veduti scomrarire i mille impacci e vin
coli fondali ed enfiteutici e d'altra natura, che rendevano ste
rili o poco proficue le proprietà. Che se fuvvi epoca, nella 
quale il sistema delle enfiteusi pei latifondi riuscì proficuo, 
ora che la proprietà è divisa e suddivisa, questi vincoli di 
danno e non di beneficio ci sono. 

Ora, me11tre in queste nobili subalpine provincie veniva 

proclamata, con legge del i 3 luglio f 8117, la facoltà di affran
camento dei beni da qualunque gravame; mentre la gentile 
Toscana, con ragionato decreto del Il) marzo 1860, proclamava 
la libertà di affrancamento delle proprietà; mentre lo stesso 
Governo borbonico la pi·oclamava, a premura del Filangier.i, 
in Sicilia, ne manteneva il divieto nelle provincie contineu
lali napoletane. E dappoichè foste così cortesi di autorizzare 
negli uffici la lettura del presente disegno di legge, perdo
nerete che ancor per pochi altri istanti dello stesso io v'in
trattenga . . 

Io proporrei che fosse data facoltà ai proprietari nelle 
provincie napoletane di poter redimere i fondi, sì rustici, 
che urbani, sui quali gravitano censi enfiteutici a favore dei 
luoghi pii laicali e di benefili ecclesiastici, permutando il 
sudJelto censo in altrettanta rendita inscritta sul Gran Libro 
del regno d'Italia, come venne praticato in Toscana. 

Ora io non saprei meglio commentare il vantaggio di 
questa permuta, senza aridare per le lunghe, che ricordando 
uno dei considerando che precedono la detta legge del 
l1:i marzo I 81l0, del tenore seguentè: 

• Considerando che le ·proprietà, cbe sono per essere, 
come sopra, trasformate, non consìstono attualmente per le 
manimorte che unicamente e principalmente in rendita an
nua, la q·uale non viene, per la trasformazione, nè tolta , nè 
diminuita, ma anzi è 1iel miglior modo assicurata da ogni 
pericolo e da ogni dispendio, • ecc. 

Ecco in questo solo considerando tutto quello che io potrei 
dirvi in vani.aggio della mia proposta. 

Che cosa perdono quelli che diconsi investiti del dominio 
diretto dei fondi~ Nulla; anzi, come poc'anzi diceva, ven
gono assicurati da ogni pericolo e da ogni dispendio, spe-

• cialmente per i fondi urbani, per i quali cesserebbe il bi
sogno di riparazioni, le richieste degli esattori, e mille altri 
uffizi. Chìl cosa guadagnano quelli che sono detti utiiisti , e 
sono investiti del solo dominio ut.ile? Guadagnano lutto, ed 
in primo luogo la libertà d'azione sui proprii fondi. 

Io ricordo che spesso da esperimenti che in principio rie
scono dannosi l'industria ricava dopo immensi vantaggi, e 
non posso fare a meno di non ricordare ciò che leggeva tempo 
addietro nell'articolo proprietà, in cui lo scrittore dice a sè 
stesso: • Non si eviterebbero forse molti mali se, pria dì for
mare un grande stabilimento industriale, i proprietari doves
sero sottoporre il pian<i ad un comitato, ed ottenerne ap
provazione. Ciò null~dimeno , continua lo scrittore, si può 
dire che in un paèse dove si prendessero simili precauzioni, 
·e dove non fosse permesso di rovinarsi per difetto di lumi, 
sarebbe il paese in breve tempo rovinato per difetto di atti
vità e di industria; il bene generale esige qualche volta il 
sacrificio di una proprietà particolare. • 

Se questo è vero, come può supporsi, che un proprietario 
solo utilista possa intraprendere miglioramenti e nuove cui
.ture che, se nei primi anni nulla producono, nell'avvenire 
aprono il campo a nuove sorgent.i di ricchezza e di benessere 
sociale , come può supporsi che uno, non ·libero posscssf)re 
di un fondn, voglia sobbarcarsi a risch i ed eventualilà quando 
deve da quel fondo prelevare parte del frutto chr ad altri si 
spef.la? 

l\la lasciate libero e diretto il dominio dei fondi, lasciate 
che il proprietario possa redimerli, ed allora vedrete come 
il genio italiano saprà domandare ad essi nuove sorgenti di 
latenti ricchezze. · 

Nè certo voi, nell'accellare tale proposta di legge, ne fate 
un obbligo a tutti di redimere i loro fondi; solo si è dello: 
" è data facoltà di redimere; • dimodocbè anche in ciò si 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

lascia la più ampia libertà ai possessori di lltni Mravati da 
pesi. E dall'altro lato, quale vantaggio o danno al debito pub
blico~ 

Signori, ognuno comprende come l'affluenza di compra
tori in rendila iscritta sul Gran Libro del regno d'Italia mi
gliori e uon deteriori il corso della rendita. I proprietari 
utilisti, per veder libere da ogni vincolo le loro proprietà, 
affluiranno a comperare rendite sul Gran Lib1·0 del regno 
d'Italia, e di necessità il corso dei fondi aumenterà. Mi tac
cio poi dell'utile politico che ne risulterà, cointeressando sul 
Gran Libro con noi chi, forse, non è ancora con noi, od è 
contro di noi. 

Signori, io mi proponeva la brevità, e per questa stessa 
propostami brevità conchiudo sperando che la Camera voglia 
prendere in considerazione il mio schema di legge, che ren
derei ancora più semplice, laddove venisse ammesso allo stu
d o degli uffizi, dicendo: 

« È esteso alle provincie napolitane il decreto del f IS 
marzo 1860, pubblicato in Toscana, che dichiara affranca
bili tutti i beni di qualunque natura dei quali il dominio di
retto spetta a manimorte, e quello utile ai privati, a titolo 
d'enfiteusi, livello fisso ed altro somigliante gravame. • 

PRESIDENTE. Domando se questa proposta sia appog-
giata. 

(È appoggiata.) 
Il Ministero l'accetta? 
RHJASOLI u., presidente de.l Consiglio. Il Ministero ac

consente alla presa in considerazione. 
PRESIDENTE. Allora pongo ai voti la presa in conside

razione della proposta fatta dal deputato Gallozzì. 
(È presa in considerazione.) 

RINN01/AHENTO DI 1/0TAZIONE S1JI PROGETTI DI 

LEGGE: f 0 PEL CENSIMENTO DEL REGNO; Z0 
SIJLLA 

PROPRIETÀ. LETTERARIA NELLE PRO..,INCIE DI 

LOUDARDIA. 

PRESIDEl'liTE. Si procederà al rinnovamento della vota
zione che non fu legale nell'ultima tornala, per mancanza di 
numero, sui due progetti di legge relativi, il primo, al cen
simento della popolazione del regno d'Italia; il secondo, alla 
proprietà letteraria nelle provincie napoletane. 

(Segue la votazione.) 
Risultato della votazione sul progetto di legge relativo al 

censimento della popolazione del regno d'Italia: 
Presenti e votanti . . . 212 
Maggioranza . . . f07 

Voti favorevoli t69 
Voti contrari . 45 

(La Camera approva.) 
Risultato della votazione sul progetto di legge per la pro

prietà letteraria nelle provincie napolitaae : 
Preseoti e votanti . 212 
Maggioranza . . . 107 

Voti favorevoli f91S 
Voti contrari 

(La Camera approva.) 
17 

SEG1JITO DELLA DISCIJSSIONE l!llJL PROGETTO 

DI LEGGE PER LA TASMA DI REGISTRO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recà il seguito della 
discussione sul progetto di legge concernente la tassa di re
gistro. 

SESSIONE DEL f 8Gf 

La discussione era rimasta al paragrafo H de!Jlarticolo i 8, 
che dice: • Dalla metà dell'intero valore della cosa. • 

Il deputato Pietro Mazza propone un'aggiunta: 
• Se l'usufrutto è limitato a tempo minore di iO anni, sarà 

valutato a tanti ventesimi della piena proprietà, quanti sa
ranno gli anni della sua durata. • 

Domanderò se è appoggiata quest'aggiunta. 
(È appoggiata.) 
D1lCHOQtJÉ, commissario regio. Chiederei di vedere 

l'aggiunta. 
PRESIDENTJ'. Mi si dice ora che nell'ullima tornata era 

già stata chiusa la discussione sull'aggiunta, e che ora non 
rimane altro che metterla ai voti. 

TONELLo, relatore. Si era anzi votato, ma si riconobbe 
subito dopo che la Camera non era in numero in quel mo
mento. 

PRESIDENTE. In tal caso darò ancora lettura di questa 
aggiunta, e la metterò di nuovo ai voti. 

BAZZA. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Non per discutere nuovamente l'aggiunta, 

ma solo per l'ordine della discussione~ 
•AZZA. Veramente non è sfata pronunziata la chiusura. 

Se il signor presidente crede di mantenermi la facoltà di 
parlare, io non isvolgerò ampiamente il mio emendamento, 
ma dirò solo alcune parole in sostegno del medesimo. 

PBESIDENTE. Dappoicbè non vi era più questione, e che 
la votazione non ebbe effetto unicamente perchè la Camera 
non si trovava in numero, crederei che nvn sia più il çaso 
di riaprire adesso questa discussione. 

BAZZA. Forse adesso ci potrebbero esse1·e di quelli i 
quali non erano allora presenti alla tornata, e che potreb
bero venir persuasi che il mio emendamento debba appro
varsi. 

PREl!IIDENTE. Parli. 
ui1.zzi1.. L'emendamento che io aveva l'onore di proporre 

alla Camera è la prescrizione testuale della legge che go
verna su questo proposito le antiche provincie dello Stato. 
Secondo quella legge si distingue in due parti la proprietà: 
nella mida proprietà e nell'usufrutto; e ad entrambe queste 
parti si ascrive la metà del valore della proprietà medesima. 
Tale è anche il sistema della Commissione. 

Se non che la Commissione non considera l'usufrntto per 
dieci o più anni, onde tassarlo alla metà del valore; !Ila lo 
considera per tutto il tempo che discorre dal primo anno 
fino al ventesimo; imperocchè venti anni di usufrutto corri
spondono, come voi sapete, al valore della piena proprietà. 

A me parve che cotesto sistema della Commissione, il quale 
attribuisce mai sempre alla trasmissione dei mobili la metà 
del valore, sia che l'usufrutto abbia una durata minore di 
die~i anni, sia che l'usufrutto dei beni mosili abbia una du
rata maggiore di iO anni, purchè inferiore ai venti, non sia 
pe1· nulia proporzionala al valore della .cosa che si deduce 
nel contratto. 

Infatti, o signori, se si tratta di trasmettere la cosa mobile 
per 19 anni, domando a chi si sia se questa trasmi§sione 
possa venir giustamente sottoposta alla medesima tassa cui 
va soggetta la trasmissione della stessa cosa mobile per un 
anno solo .. Evidentemente c'è qui una sproporzione di valore 
che naturalmente deve farci arrestare. Come mai la trasmis
sione dell'usufrutto di mobili per un anno dovrà essere sot
toposta alla stessa tassa della trasmissione dell'usufrutto me
desimo per 19 anni e mesi? Ma, signori, lo credo che noi 
facciamo una legge di proporzione, e non facciamo una legge 
di confusione. (...)
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.TORNATA DEL'_ ·14 GENNAIO 1862 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZJ, PRESIDENTE. 

SOMMARIO. Omaggi. = Convalidamento dell'elezione del 1J. • collegio di Napoli.= Segitito. della discussione del disegno di 
legge per una tassa sui corpi morali e manimorte -Si sospende l'articnlo 2 -l11cid1mte sopra l'interpi·etazione dell'ar
ticolo i, e sopra eccezioni - Si respinge la q1testione pregiudiziale .:.__ Aggiunta del deputato Carutti all'articolo I pei· 
esenzionç dalla tassa degli asili d'infanzia - Appoggiano l'emendamento i deputati Di Caiiour, Mact;hi, Depretis, Mazza, 
Chiaves e Plutillò, e lo combattono i deputati Pepoli Gioachino, Lanza Giovanni ed il regio commissario - È approvato 
- Proposizioni dei depulaii Pepoli Gioachino, Bruno, D'Ondes-Reggio, Borell8, Mazzq, e Scarabelli per esimere dalla 
tassa altri istituti di beneffcenza - Si oppongono i deputati Mi11ghetli, Di Cavour, i·elatore, Chiaves, De Cesare ed il regio 
commissario - Si passa sovra esse all'ordine del giorno - È approv1Jto l'articolo 5 - Aggiunta del deputato Castelli 
Luigi, combattuta dal regio commissario e dai deputati Briganti-Bellini e ltlaz-za, e rigettata - Il relatore Di Cavour 
riferisce sull'articolo 2 -- Osserçazioni del deputato Valerio - Il deputato Rovera ritira l'emendamento - rarii ar
ticoli sono approçati - Proposizione soppressil'a del deputato Macchi all'articoto 16, rigettata -Aggiunta del deputato 
Susani, approvata - Aggiunta del deputato D'Ayala, non approvata - Emendamento del deputato Brunet all'arti
colo l 7, oppugnalo dai depulali Lanza Giovanni, Di Gal'our, relatore, e dal regio commissario, td appoggiato dai deputati 
Depretis e llfichelini - È rigettato - Approw.izione di un emendamento soppressivo del deputato Tonello all'articolo f 8: 
= Lettura di un disegno di legge del deputalo Gallenga pei· un'impo_sta sopra i pubblici spettacoli. = Si. procede allo 
squittinio, che non riesce valido. 

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 
c.e.w&LLINI, segretario, legge il processo verbale della 

tornata precedente, che è approvato. 
TENC&, segretario, espone il seguente sunto di petiiioni: 
7781>. Donnamunna Fraacesco, di Napoli, dottore in me

dicina e chirurgia, domanda di essere nominato professore 
del sifilicomio di quella città. 

7786. Il conservatore dell'ufficio delle ipoteche in Breno, 
a nome anche dei suoi impiegati, presenta una petizione si
mile a quella registrata al n• 777!5. 

7787. Sersante Giacinto, di Pescara, nell'Abruzzo Citeriore, 
chiede di essere riammesso. al posto d'infermiere maggiore 
presso quell'ospedale militare, oppure provveduto di pen
sione, avuto riguardo ai suoi 54 anni di servizio. 

7788. La Camera notarile della provincia di Calabria Ullra 
Seconda svolge alcune considerazioni tendenti a dimostrare 
la convenienza di esonerare i notai dall'obbligo dell'inser
zione degli estratti catastali in tutti gli stromenti traslativi 
di dominio, non che di redigere in doppio gli stromenti me
desimi. 

ATT:Ì DIWERSI. 

llOLli'INO. Domando la parola per una rettificazione. 
Nel resoconto distribuito ieri, contenente il nome dei de

putali assenti nella seduta dell'l I gennaio, io venni com
preso, per errore, fra gli assenti, mentre mi trovava pre
sente e risposi all'appello. Vorrei che, ad onore del vero, si 
facesse la debiLa rettificazione. 

PB1i1HDSNTE. La rettificazione sarà fatta. 

CIJZZETTI. È stata presentata alla Camera un'istanza de
gl'impiegati negli uffizi ipotecari di Breno, sotto il 11° 777'6. 

Siccome quest'istanza ha Io scopo medesimo di parecchie 
altre istanze di uffizi ipotecari della Lombardia, e per le 
quali è già stata accordata l'urgenza, chiederei che venisse 
presa anche questa nella medesima considerazione. 

PRESIDENTE. Seguirà Io stesso corso delle altre peti
. zioni su questo soggetto, senza che occorra di deliberàre. 

G&LLOZZI. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza 
la petizione 778!5. Essa riguarda il professore Donnamunna, 
tolto d'impiego, non per colpa commessa, ma solo perchè 
una misura generale fu presa sull'intiera classe. Egli do
manda quindi che venga esaminata la di lui posizione. 

(È am1Dessa d'urgenza.) 
s&LV&GNOLI. Domanderei alla Camera che volesse com

piacersi di designare un giorno determinato per Io svolgi
mento del progetto di legge da me proposto, e del quale 
venne ammessa e fatta la lettura. 

PRESIDENTE. Se ella cosi crede, si potrebbe mettere al
l'ordine del giorno lo svolgimento del suo progetto dopo che 
sia esaurita la discussione delta legge che attualmente ci oc
cupa e dopo la discussione dei progetti relativi alla soppres
sione di alcuni comuni di Lombardia ed alla convenzione per 
una linea· telegrafica tra Otranto e Corfù, i quali progetti 
sono tutti già collocati i\ll'ordine del giorno. 

s&LT&GNOLI. Aderisco. ' 
PRESIDENTE. Calvi Luigi, da Mortara, fa omaggio di ti!IS 

esemplari di un suo progetto per ridurre al pari i prestiti 
dello Stato preesistenti o da farsi. 

Chierici Luigi, da Torino, fa omaggio di 4 esemplari di una 
sua prolusione ad un nuavo trattato di medicina civile dedi
cato a Sua Maestà Vittorio Emanuele Il. 

\ 

(...)
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CAMERA DEI DEPUTATI -. - SESSlONE DEL ,186i 

Ordine del giorno per la tornata dJ domani: 
5° Del deputato Sanna-Sanna sopra le condizioni econo

miche, amministrative e giudiziarie della Sardegna; 
IJ.O Del deputato Bruno sopra le cliniche medico-chirurgiche 

fO Seguito della discussione sul pro.gel.lo di legge concer- e il collegio medico-chirurgico di Napoli; 
nenle l'aumento de' prezzi di trasporto s.ulle ferrovie del t)O Qel deputato Salvagnoli sopra lo stato dei lavori delle 
regno; · ferrovie in Toscana; 

~o Interpellanza del deputato Ruschi sopra l'istituto agrario 6° Discussione del progetto di legge per una tassa sovra 
di Pisa; .1 varie concessioni governative. 

TORNATA DEL 2·1 GENNAIO 1862 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZf, PRESIDENTE. 

SOMMARIO. Il deputalo Morandini depone uno schema di l egge. = Sollecitazione del deputalo Mancloj-Alba11ese circa lo 

schema di legge sul cumulo degl'impieghi, e schiarimenti dei deputali i!lazza e Gallozzi. = Congedo. = Seguilo di'/ la di

scussìone del disegno di legge per una lassa del to per 010 sui prezzi dei trasporti dei viaggiatori e merci sulle ferrovie a 

grande velocità - Discorso del ministro di finanze in difesa della proposta legge - Discorso del <leputalo R-:mco in replica 

ai dife11sori, e suo nuovo argomento di opposizione pregiudiziale - Spiegazioni personali dei deputati S'Usani, Broglio e 

Di Caiiour - Dichiarazìoni del ministro pei lal'ori pubblici - La discussione generale è chiusa - ltiassimto responsi1>0 del 

t•elatore Molfino - Voto proposto dal deputai@ Susani, combattul6 dal ministro suddetto, e ritirato - Altra proposta del 

medesimo, accettata, ed approvata_ - ApprovazioM dell'articolo l :- Aggiunta del deputato Michelini, oppugnala da l 

deputato Susani e dal ministro suddetto, e rigettata - L'articolo 2 è approvato. = Relàzione s1ill'elezione del collegio 

di Maglie - Obbitlzioni del deputato Salaris; e spiegazioni del r el«tore 11/u.ncini.....;. L'elezione è convalidata . = Dichiara

zione del deputato D'Ondes-Reggio relativa alZ'inle1·pella11za sui (alti cli Castellammare. = Il deputato Cairoli depone 

uno schema di legge. = Votazione ed approvazione dell'intero schema di legge stato discusso. 

•.a.••&BI, segtetario, legge il processo verbale dell'ul
tima tornata, clìe è approvato . 

&IGLWCCI, Sf~gretario, espone il seguente sunto di p.e
tiJ:ioni: 

·7807. Cinquantadue individui bollatori presso l'ammini
strazione generale del registro e bollo della provincia di Na 
poli, nella supposizione che il Governo intenda procedere 
alla riduzione di quel personale, porgono lagnanze per sif
fatta misura e per il modo col quale si intende metterla in 
effetto. 

7808. La Giunta comunale di Buonalbergo, nel rappresen
tar.e gli inconvenienti derivanti dalla nuova circoscrizione 
della .provincia di Bene"ento, domanda che quel comune 
venga designato per capoluogo di mandamento. 

7809, I segretari e commessi comunali delle provincie par
mensi nominali anteriormente alla promulgazione neìle pro
vincie stesse della legge 23 òltobre t8o9 sull'ammiuislra
zione coqiunale e provinciale, espongono alcune considera
zioni tendenti a dimostrare i diritti acquisiti per la loro qua
lità di. impiegati governativi. 

• 
&TTI Dl'l'EBl!JI, 

PIBOLI. Domando che piaccia alla Camera di dichiarare 
d'urgenza la petizione JlUmero 7809, presentata dai segre
tari e commessi. comunali nelle provincie parmensi nomi-

nati anteriormente alla promulgazione nelle provincie stesse 
della .legge sull'amministrazione . comunale e provinciale 
23 ottobre f8?J9, la quale li avrebbe posti in una condizione 
mollo deplorabile, in confronto della posizione che era fatta 

• ad essi dalla legge vigente nel ·tempo in cui furono no
minati. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
L1!ZI. Pregherei la Camera che fosse di.chiarata d'urgenza 

la petizione 7790 che si compone di quattordici petizioni di 
città e comu11i della provincia di · ~lacerata, nelle Marche, che 
domandano la deviazione. della forrovia romana per la valle 
del fiume Potenza in correzione del tracciato prdisso. 

(È dichiarata d'urgenza.) · 
NICOTEH&. Prego la Camera di accordare l'urgenza alla 

petizione 7807. · 
QuPsta petizione è sottoscritta da cinquantadue lavoratori 

deslinali al bollo della carta, i quali rappresentano pure tutti 
gli altri loro compagni inalfabeti. 

Per una . disposizione del Governo dovrebbe ridursi di 
mollo il numero di questi lavoratori; e si crede che saranno 
tenuti a preferenza quelli preesistenti al nuovo ordine di 
cose. 

Si priverebbero quindi più di cento famiglie del pane; . e 
questo conlribuirebùe non poco ad accrescere il malcontento 
ch'esiste in Napoli. Oltre a ciò dive1·si di quei lavorato~i sono 

. ex-garibaldini che han combattuto .sotto Capua. 

Gallozzi - Attività parlamentare 41

Utente_locale
Rettangolo



(…)

-765-

TORNATA DEL 21 GENNAIO 

Jo spero che la Camera comprenderà la necessità di accor
dare l'urgenza a questa petizione. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
u11soLINO. Prego la Camera perchè voglia decretare di 

urgenza le petizioni 7798 e 7799. 
Colla prima gli orfani e la vedova di Antonio Piziuto, da 

· Cotronei in Calabria Ulteriore Il, domandano di essere in
.. dennizzati dei danni prodotti dall'incendio appiccato ai loro 

poderi dalla truppa nel combattere e distruggere il brigan
taggio. 

Colla seconda Bandieri Giovarmi, macchinista, ex-appalta
tore della m~netazione dell'ex-regno di Napoli, trovandosi 
in possesso di conii ed altri oggetti da lui costrutti, in seguito 
a contratto di appalto, chiede che essi siano acquistati dal 
Governo, previo pagamento. 

(Sono dichiarate d'm·genza.) 
PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che il deputato Mo-· 

randini hà deposto sul banco della Presidenza un progetto 
di legge che sarà comunicato agli uffizi perchè ne autoriz
zino la ·lettura. 

11.a.NDO.I-..t.LBA.NESE. Desidererei sapere a qual punto 
siano i lavori della Commissione nominata per istudiare lo 
schema di legge che riguarda l'accumulamento degl'im
pieghi. 

È questo, o signori, un argomento gravissimo di giustizia, 
di moralità, speciafmente per le provincie meridionali, ove 
ancora si veggono degl'impiegati i quali accumulano fino a 
sci impieghi! Questi poi sono i più conosci!Ili e fidi borbo
nici. Ciò genera giustamente dolore, malcontento nel paese; 
ciò incoraggia la reazione. Q.uindi è necessario che la Com
missione se ne occupi a tutt'uomo, che presto presenti alla 
Camera la desiderata sua relazione, essendo impossibile al
l'opposto uscire da uno stato di cose si innormale ed ecce
zionale, avendo io perduta la speranza che gli egregi signori 
ministr.i vi provveggano da sè. 

11u.zz..1.. La Commissione si era già radunata una volta 
dopo la ripresa della Sessione. Della Commissione era allora 
presidente il nostro compianto collega il deputato Macciò. 
In seguito la Commissione stessa si radunò per nominare il 
presidente che dovea snccedergli. Fu nominato il deputato 
Capone. 

Quindi la Commissione passò a deliberare che cosa do
vesse fare intorno al progetto presentato dal ministro Cassi
nis sopra il cumulo degli impieghi. Ma si pose avanti la que
stione pregiudiziale, se cioè il ministro guardasigilli attuale 
manteneva il progetto medesimo. Si affidò al presidente 
della Commissione l'incarico d'interrogare su lai proposito il 
signor ministro. 

Quando il presidente avrà avuto la risposta, e saprà cioè 
se il ministro intende mantenere il progetto attuale, o se, 
mantenendolo, proponga per avventura alcuna variante al 
progetto medesimo, la Commissione, sentita la risposta, de
ciderà intorno al meglio che convenga di fare circa il pro
getto in questione. _ 

PR:ESIDENTE. li deputato Gallozzi ha la parola. 
GALLOZZI. Aveva domandato la parola per lo stesso og

getto, per il quale l'onorevole deputato Mazza ha testè svolte 
le ragioni, perchè la Commissione incaricata del progetto di 
legge sul cumulo degl'impieghi non presentava la relazione. 

E per maggiormente calmare la tenerezza dd deputato 
Mandoj-Albanese per questa legge, posso assicurargli, es
send<,1 lontano il deputato C~pone, che ieri fuvvi un abbocca
mento col ministro guardasigilli intorno a questo oggetto, 
e che questa mane il presidente della Commissione attende 

analoga risposta, e che si lavorerà alacremente appena il 
Ministero avrà d~ti i richiesti schiarimenti. 

Quindi non la Commissione, ma la mancanza della stati
stica che si attendeva ha prodotto quel ritardo, di cui il de
putalo Mandoj .faceva rimprovero alla Commissione. 

11.a.NDO.I•A.LBANESE. Io non ho inteso affatto riniproYe
rare la Commissione; semplicemente le dava una calda 
preghiera, non faceva che chiamare l'attenzione della Camera 
su di un argomento sì importante per la giustizia distribu
tiva, per la moralità pubblica. Io pregava la Commissione 
perchè avesse voluto occuparsene con un poco più di calore 
e d'impegno, essendo già decorsi molti mesi inutilmente; 
perchè finalmente questo schema di legge si prese'!ti alla 
Camera nel più breve tempo possibile. 

Intanto, dopo le spiegazioni date dagli egregi preopinanti, 
io mi dichiaro soddisfatto. 

PRESIDENTE. Il deputato. Francesco Giunti scrive che 
lo stato poco soddisfacente della sua salute lo ha da qualche 
tempo impedito di recarsi al Parlamento, e che, nella spe
ranza di pronta guarigione, non ha creduto di dare cono
scenza di tal motivo della sua assenza; ma ora, perdurando 
il male, sente il debito di renderlo noto alla Camera. 

SEGllITO DELLA DISCllSSIONE E ADOZIONE DEL DI.· 

SEGNO DI LEGGE PER llNA. TASSA DEL DIECI PER 

CENTO SOPRA I TRA.SPORTI A GRANDE 'l'ELO· 

CITÀ. SllLLE STRA.DE FERRA.TE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorAo reca il seguito della 
discussione del progetto di legge per una tassa del IO per 
t 00 sul pretzo dei trasporti sulle ferrovie del regno a grande 
velocità. 

La parola è al signor ministro per le finanze. 
n.a.sTOGI, ministro pef le finanze. Un lieve incomodo 

di salute mi tolse il piacere di ascoltare alcuni discorsi di 
eloquenti oratori intorno alla legge da me proposta, a quella 
cioè di mettere un dieci per cento sopra i biglietti delle 
strade ferrate, con alcune condizioni. Questo stesso inco
modo di salute non mi ha permesso di fare gli studi per fare 
mi discorso all'improvviso. (Ilarità) 

Restringerò perciò le mie parole per esaminare l'indole 
di questa imposta e quindi per replicare ad alcune principali 
osservazioni che vi sono state fatte sopra. 

In primo luogo essa venne accusata di diminuire, anzichè 
di accrescere il credilo dello Stato, in quanto che, invece di 
aumentare gl'introiti dello Stato, non farebbe che seèmarli. 

La seconda obbiezione è stata che, mentre tutte le leggi 
che io ho avuto fino adesso l'onore di presentare al PaTla· 
mento sono informate dai principii di libertà commerciale, 
questa rechi offesa a questo sistema ed a questi stessi prin
cipii. 

L' impo5ta, o, per meglio dire, la tassa, come è stata detta, 
di consumo, è ella un'imposta che aumenterà o diminuirà 
gl' intr0iti delle finanze~ Se noi esaminiamo qual risultato 
abbia prodotto sopra alcune strade questa imposta, conside
rata come tassa di consumo di un fO per cento, si vedrà 
come per alcune strade, dopo quest'aggravio di tO per cento 
o di a per cento in altre strade ed in altri paesi, gl' introiti 
delle strade sono aumentati, ed in altre strade e in varii 
paesi sono diminuiti. E da che questa differenza? I fatti, 
come stanno, non ci darebbero per loro stessi una chiara 
spiegazione di questo fenomeno, se non si potesse o non si 
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PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE-PRESIDENTE, 

smlMARIO. Relazione sullo schema di legge-per esenzione degli ingegneri ed agrimensori dall'obbligo di prestar la cau
zione.= Lettura di due schemi di legge dei deputati Cairoli e Morandini. = Progetto di legge sul censiinento, emen• 
dato dal S1J11ato, rimandato alla CommisSione primitiça, =Interpellanza del dP-putato Bruno sull'insegnamento niedico
chirurgico di Napoli - Discorso in risposta del ministro per l'istruzione pubblica - Parole in appoggio del deputato 
Gallozzi, sue avvertenze e domande - Opposizione del deputato Mandoj-Albanese, e sua allegazione d'incorwenienti 
succeduti nell'Università di Napoli - Nuo1;e risposte del ministro ad ambidue gli oratori - Il deputato Bertani com
batte il collegio medico-chirurgico di Napoli - Replica del deputato Bruno e suo voto motivato - Il deputato Capone 
e il ministro ribattono le cose delte dal deputato lllandoj-Albanese - Questi le-sbstiene e mette in campo l'accademia di 
Nupoli - Il deputato Susani porge mgguagli sull'operato tiella Giunta intorno allo schema di legge riguardante i cu
muli degli impieghi - È approvata la chiusura della discussione - Voto del deputato Bruno, sotto-emendato dal de
putato Capone - Combattuto dal deputato Crispi, che propone l'ordine del giorno - Questo è avversato dal deputato 
Alfieri - lllesso ai 1;oti, è rigettato - Dopo dichiarazione del ministro, il deputato Capone ritira il suo emendamento 
- Il voto del deputato Bruno è approPato. = Interpellanza del deputato Coppino intorno alla legalità del regio decreto 
del t 9 no1;embre scorso, che mette gl'istituti tecnici sotto la direzione del lllinistero di agricoltura e commercio - Discof'so 
del deputato Sella, col quale, dopo varie spiegazioni, difende la legalità di quel decreto, 

La seduta è aperta all'una e tre quarti pomeridiane. 
a&ss.un, segretario, dà ·rettura del processo verbale 

della tornata precedente, che è approvato, ed espone il se• 
guentc sunto di petizioni: 

785t. Gl'impiegati delle contribuzioni dirette e del ca
tasto nella città di Messina fanno vive istanze perchè si pro
ceda alla riorganizzazione degli uffici medesimi onde procu
rar loro un miglioramento di sorte. 

7832. Cento venticinque cittadini di Agosta, in provincia 
di Noto, dopo aver esposto varie lagnanze per pretese ingiu
stizie del Governo a pregiudizio di quel comune, domandano 
che il medesimo venga aggregato alla provincia di Catania; 
vi sia destinato un deposito di fanteria; vi si restituiscano 
l'ospedale militare e il lazzaretto, e siano lasciati liberi l'in
dustria e il commercio del sale; finalmente . la ferrovia da 
costruirsi tocchi il porto, da dichiararsi militare. 

7855. La Giunta municipale. di Chiara-valle, provincia di 
Calabria Ultra II, rappresenta la convenienza di instituire in 
quella provincia un terzo circondario giudiziario colla sede 
in Chiaravalle. 

7851'. Il presidente del tribunale di commercio in Savona 
sottopone all'esame della Commissione, incaricata di rife
rire intorno al regolamento doganale, un Memoriale sotto
scritto dalla maggior parte de'commercianti savonesi prr 
ottenere alcune modifica:iioni al regolamento medesimo. 

785B. Vanarelli canonico Camilio, di Campli, diocesi e 
provineia di Teramo, prucuralore capitolarn di quella. ex
cattedrale, domanda 1ina congrua corrispondente all'ammon
tare delle soppresse decime ecclesiastiche. 

&TTI DIVERSI, 

PRESIDENTE. Furono presentati i seguenti omaggi: 
Ilal signor Filippo Vivanet, da Cagliari, un esemplare di 

un suo scritto intitolato: Gustavo Jourdan e la Sa.rrlegna; 

Dalla deputazione provinciale di Ascoli, due copie dell'in
dirizzo decretato da quel Consiglio provinciale a S. !\f. il Re; 

Dal signor Gustavo Strafforello, un esemplare della Storia 
universale dall'anno t8!J6 al 1860, tradotta dal tedesco. 

!I deputato Falconcini scrive: 

« Onorevolissimo signor presidente, 

« Essendo imminente la pubblicazione da me intrapresa 
dei bilanci di tutti i comuni del regno, dei quali offro fin 
d'ora una copia in omaggio alla Camera, ho fatto stampare 
tre provincie di quelli per saggio della intiera opera, onde 
darne una prima, sebbene incompleta idea. 

• Di tale s.fggio unisco qni a V. S. onorevolissima un esem
pl:ire, con preghiera di farlo depositare nella sala di lettura 
della Camera, onde i signori deputati possano facilmente 
averne contezza, e nlutare così la utilità dell'opera, che, per 
hrama di conoscere io stesso e far conoscere altrui il vero 
stato amminis!rativo <lei nostro paese, ho compiuta, e sono 
per pubblicai·e. » 

Sarà rfrposibta nclh sala di lettura della Camera. 
La Camera non essendo in numero, si procede all'appello 

nominale. 
(Uapwllo nomi1wie viene intc.rrotto stante il soprag

giungere dd dPpittati.) 
Il deputato '.\Iìchele Persico scrive che i gravi interessi cui 

è obbligato di attendì're ed inesor;ibili motivi di salute non 
consentendogli più di allontanarsi dalla sua residenza di Na
poli, trovasi, suo malgrado, nella necessità di rinunciare al
l'onore della d<'pntazione, per non privare più a lungo i suoi 
elettori del loro seggio alla rappresentanza nazionale. 

DI s.u'1 no;,i_~To. Poichè le ragioni, per le quali l'onore
vole deputato Persico si è fatto a presentare le sue dimis ... 
sioni, sono, più che di commercio e di famiglia, ragioni di 
delicatczz~, pl'ima che la Camer1 venga ad accettarle, io la 
pregherei a volergli accordare in risposta un permesso di 
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istruzioni al rettore, perchè i <!orsi fossero determinati, per
chè fossero compiuti in un certo spazio di tempo. Si sono date 
istruzioni perchè, d'accordo coi professori, si determinassero 
tolte le discipline particolari. Quanto al resto, io, o signori, 
ho detto al rettore: fate voi. 

Una delle cose le quali rimarranno come un'impronta del 
mio l\linistero è l'aver dato una grande iniziativa a tutti. i 
capi di stabilimenti. Quest'iniziativa l'ha avuta il rettore clel
l'Uni\'ersità di Napoli, e l'ha bene usata. 

!\la, o signori, gl'inconvenienti deplorali dal deputato 
Bruno nascono principalmente dal difetto di un regolamento, 
nascono dall'in~ufficienza delle cliniche, dalla mancanza di 
locali sufficienti per 4600 studenti di medicina. Vi è colà un 
solo ospedale, il quale· deve servire non solo all'Università, 
ma ancora a tutte le scuole private, ed altresi al collegio me
dico-chirurgico di Napoli. Quindi, per quanti concerti siano 
stati presi. coll'amministrazione di quell'ospedale, ci è sempre 
una impossibilità assoluta che locali così angusti, come sono 
quelli descritti con tanta conoscenza de' luoghi dall'onore
vole Bruno, potessero essere sufficienti a sl gran numero di 
studenti. · 

Sono alcuni mesi che il Consiglio superiore di Napoli aveva 
formato un progetto grandioso per un ampio istituto clinico. 
Si erano trovati i fondi, si era fatto il progetto, si era scelto 
il locale, senonchè, appartenendo all'amministrazione della 
guerra, tra domandare e rispondere, è cominciato a venire 
un po' di ritardo. Poi sopraggiunse la legge, con la quale si 
poten occupare temporaneamente qualche convento; si è 
messa l'occhio sopra un convento, il convento di Santa Pa· 
trizia, adattatissimo a questo fine, e se l'onorevole ministro 
guardasigilli, come credo, non frapporrà altro ritardo, io 
son certo che fra poco Napoli sarà dotata di un grande isti
tuto clinico, contenente almeno 200 letti, come si richiede 
per una si grande città, e per una Università riserbata a sì 
grandi destini. 

Io credo che queste dichiarazioni basteranno a soddisfare 
l'onorevole Bruno. 

Ho fiducia, o signori, che il ritardo frapposto da me mi 
meriterà qualche indulgenza da parte della Camera e dell'o
norevole interpellante, quando sapranno che in Napoli, in 
fatto d'istruzione pubblica, non esisteva quasi nulla, e che 
in pochi mesi si è fatto in Napoli, mi si perdoni, o signori, 
quest'orgoglio, si è fatto quello che, in occasioni ordinarie, 
richiederebbe il lavoro d'anni ; poichè in tre o quattro mesi 
io ho creato, permettetemi questa superba parola, ho creato 
l'Università di Napoli. Io l'ho creata due volte: la prima volta, 
dotandola dì uno statuto e purgandola; la seconda volta, 
creando gabinetti, ordinandone altri, ampliando i locali, ac
cogliendovi tutto il fiore delle intelligemc italiane. 

Ed io credo che la Camera accoglierà con soddisfazione 
questa notizia, che una Università che era un giorno la favola 
del paese, e dove accorreva minor numero di studenti che 
oggi non vadano alla piccola Università di Camerino, elle in 
questa Università oggi sono iscritti %77 studenti, che sella 
sola facoltà di lettere e filosofia vi sono iscritti più studenti, 
che non nella stessa facoltà di tutte le altre Università che 
esistono in Italia. 

Dirò di più. Tanta agglomerazione di giovani, esempio d'or
dine, di disciplina, di un entusiasmo della scienza che forma 
la maraviglia dei professori d'altre parti d'Italia che ho colà 
radunati, ha ridestate quelle lotte scientifiche che prenun
ziano il risorgimento intellettuale di una nazione. 

E mentre in questi pochi mesi l'Università di Napoli giun
geva a tanta altezza, la veterinaria, cosa risibile in antico, è 

stata di nuovo riordinata compiutamente in modo che oggi, 
quanto all'organico ed alla scelta dei professori, può met· 
tersi accanto all<t sua sorella di Torino. 

Nel tempo stesso gli educandàti, di cui si è parlato alti· 
mamente, sono stati 1·iordinati e rinnovati quasi intiera
mente per la scelta del personale, sicchè possono stare ac
canto al collegio delle fanciulle, parimente riordinato ed or .. 
goglio della città di l\lilano. 

Chi, o signori, non ricorda la famosa questione dell'acca
demia, che ha suscitate tante passioni e di cui l'eco è giunta 
fino al Parlamento nazionale? 

Signori, ora quelle passioni sono acquietate, l'accademia 
è stata ricostituita, gli onorandi accademici tranquillamente 
attendono a formare il loro statuto. 

Vi era in Napoli un istituto di belle arti, chiuso due volte 
per quella nobile lotta tra gli artisti dell'antica e gli artisti 
della nuova generazione, destinati a cozzare come i prodighi 
e gli avari di Dante per il progresso dell'umanità. Ora, se 
non pace, è tregua; un nuovo statuto è ordinato, e l'istituto 
di Napoli è frequ,J;:alato da meglio che trecento studenti. E, 
quando l'onorevò\e deputato Bruno metterà accanto a ciò di
ciassette licei ordinati in pochi mesi, di cui due principal
mente (quelli di Napoli e di Dari) stanno a fronte de' licei i 
meglio ordinati dell'Italia settentrionale ; quando vi metterà 
accanto cinquantadue scuole magistrali aperte nelle diverse 
provincie ; quando pensate, o signori, che tutto questo è 
stato l'opera di pochi mesi, io spero che l'onorevole depu
tato Bruno vorrà usare con me un po' d'indulgenza. 

PRESIDENTE. La parola è al deputato Gallozzi. 
G&LLOZZI. l\Ii tacqui fin oggi, nulla dicendo della pub· 

blica istruzione medico-chirurgica del Napoletano; e se l'in
terpellanza dell'onorevole deputato Bruno non ne avesse dato 
occasione, non avrei certo abusato della pazienza della Ca
mera. l\la dappoichè cadde la questione su questo terreno, io 
comincio francamente dal rendere grazie all'onorevole mi
nistro della pubblica istruzione per le sentite parole che 
disse sul collegio medico-chirurgico di Napoli. 

Il collegio medico-chirurgico di Napoli rimonta ad un'e
poca molto nobile; il collegio medico-chirurgico di Napoli ò 
quello che ha prodotto, tra gli altri, Cirillo, Amantea, Coto
gno, allorchè era situato nel locale degli Incurabili, e nel· 
l'occupazione francese non vi fu che modifica di luogo, non 
di regolamento. Quelle scuole sempre si ebbero sommi uo. 
mini che onorareno l'Italia intiera e che l'Europa ha venerati 
e venera. Il collegio medico-chirurgico, anzichè dover essere 
soppresso, è stato conservato, ed io aggiungo: ben con
servato, ed ho la superbia di dire che, quando si voleva la 
soppressione di quel collegio, chiamalo dall'onorernle Bal
dacchini a formare parte di una Commissione provvisoria di 
pubblica istruzione, io esternai fermamente ai miei colleghi 
sentimenti perchè fosse conservato, perchè fosse migliorato. 

Nessuno più di me, che vi ho per sette anni dettate le
zioni, conosce le belle piante che da quel locale ne escono. 

L'onorevole deputato Bruno faceva qualche appunto che il 
collegio medico sia stato favorito a preferenza della regia 
Università, che il collegio medico avesse più cattedre. 

l\la certo, o signori, chi sa che l'Università di Napoli ha 
scuole di alto insegnamento, non di manuduzione, non si farà 
meraviglia quando saprà che i giovani dai primi elementi 
della professione vengono per parecchi anni esel'cilati sin.o al 
complemento nel collegio medico, ed è naturale che sia au· 
mentato il numero delle cattedre, per metterlo a livello dei 
progressi della scienza. 

L'onorevole ministro della pubblica istruzione ci dice poi che 
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il collegio medico non costa che to,000 lire allo Stato, che esso 
è mantenuto dalle provincie; ed io aggiungo che le provincie 
hanno diritto bensì a mandare i loro giovani in questo col
legio, ma essi vengono scelti dietro pubblico concorso, e 
vengono prescelti quei giovani, i quali, privi di beni di for
tuna, ma dotati d'ingegno e di buona volontà di lavorare, 
superano gli altri nella gara di concorso; dimodochè i pre
scelti sono quelli che già sono bene istruiti nella letteratura 
e nella filosofia, che, abituati al lavoro e ben educati nell'in
s1~gnamento secondario, sono ì più atti all'istruzione supe
riore delle professioni. 

Io potrei citare nomi onorandissimi, potrei citare tutti co
loro che ora figurano nella capitale o nelle provincie, che da 
quel luogo uscirono. Ivi è tradizionale l'emulazione; e l'ono
revole ministro ancora dimenticava come la regia Università 
degli studi regala ogni anno sei lauree gratuite a coloro che 
le guadagnano in pubblico concorso. Tutti sanno con quale 
gara, con quale entusiasmo, con quale al;icrità si studii in 
quel 'collegio, e mi duole il sentir dire ch'esso è favorito, 
lUniversità dimenticata. È una scuola unica in Italia, diceva 
l'onor3vole ministro; unica in Europa, io aggiungo, nè ve 
n'è altra che abbia dato tanti fr utli; ed io desidero che i 
mezzi di quel collegio vengano accresciuti, e altri simili se 
ne fondino nelle città sorelle della nostra bella Ilruia. 

Lamentava l'onorevole Bruno che i professori del collegio 
medico addetti a dar leziosi di clinica non potessero ciò 
eseguire; era una cicalata, e nulla più, dappoichè costoro 
non erano professori degl' Incurabili. 

I professori di clinica al collegio medico furono istituiti 
nell'ordinamento fatto lo scorso anno, e furono prescelti 
professori valentissimi che appartengono agl' Incurabili, am.i 
era vi il progetto di dare al collegio medico app•Jsite cliniche, 
ciò che per mancanza di spazio non fu permesso ancora dJ 
fare, ma che nel progresso di tempo non.mancherà certo al 
complemento degli studi di quel collegio. 

Con dolore ho senlit,,. dire che qualche professore non di 
merito vi fosse nella regia Università; ma io dichiaro che 
nel riordinamento ne furono allontanali più di un terzo dci 
professori di quella Università, e furono conservati coloro 
che sono conosciuti per opere, per istudi e per rinomanza. 
lo non conosco professore universitario che sia indegno di là 
stare, che sia indegno di là sedere. Chi vi sta, ben vi sta, e 
ben adempie al proprio mandalo. 

lo solo vorrei rivolgere una preghiera all'onorevole mini
stro della pubblica istruzione. 

Nel passaggio dall'antico al nuovo regolamento una classe 
di professori è stata abolita, distrutta. Le cliniche del Napo
letano avevano i professori, i direttori, i sostituii e gli aiu
tanti, che corrispondono nel nuovo ordinamento ai profes
sori direttori, agli aggrt'gati, ai coadiutori. 

Questi professori sostituti o aggregati venivano scelti per 
pubblico concorso, pari perfettamente a quello che dai pro
fessori titolari si subiva. 

Ora nel nuovo ordinamento gli aggregati scompanero, e 
coloro i quali erano professori sostituti scesero al grado di 
coadiutori; hanno indietreggiato. 

Io richiamo alla memoria del signor ministro dell'istru
ziene pubblica uomini di merito, come il Pompeo Lanza, il 
Notarianni, il Bonomo, il Luca Capone, i quali trovansi al 
medesimo livello degli attuali coadiutori che vengono scelti 
a beneplacito dei direttori, senza concorso, senza esame, 
senza sperimento alcuno, la quale cosa veramente è degna di 
chiamare l'attenzione dell'onorevole signor ministro. 

Indietreggiare in una carriera, stare a lh·ello di chi nulla 

fece per chiarire e far conoscere al pubblica la propria en
tità è cosa l:i quale merita tutta l'attenzione, ed io sono si
curo che ciò provenne solo da che alcuno non ha riclamato, o 
che l'onorevole ministro non badò a codesti inconvenienti. 

L'onorevole ministro ci ha fatto una promessa e, se la Ca
mera mi perdona, parlerò un po' di fatti di casa mia, come 
suol dirsi. Ha parlato di fondare un istituto clinico di almen 
duecento letti. 

Io realmente, ciò verificandosi, me ne dichiaro gratissimo, 
chè non solo aumenterà il numero dei letti pei psveri in
fermi che restano là sulle porte degli ospedali, perchè non vi 
è piazza, ed è questo un vantaggio alla languente umanità 
non solo, ma anche alla scienza, ma io pregherei l'onorevole 
ministro che nel fondare l'istituto clinico non perdesse di 
mira il progresso della scienza. 

Io non entrerò in dettagli. lo desidero almeno dall'onore
vole ministro che nel fondare il clinico istituto di Napoli sia 
talmente corredato da quegli accesso rii, da quella specialità di 
professori, senza di cui Yero progresso nella scienza non mai 
si può ottenere, come nella chimica organ;ea, nella microsco
pia, ecc., che tanta luce fanno nello studio dei morbi. 

Io conchiutlo alfine col raccomandare all'onorevole mini
stro un altro mio desiderio. 

Eravi un'istituzione nel Napolelano, nel medico collegio, 
lasciata da un tale benemerito Tortora, il quale aveva legato 
una somma perchè ogni anno, per concorso, un giovane pro
fessore fosse inviato nelle estere Università, come si pratica 
nel Belgio, ad apparare nelle principali città d'Ettropa. l\la, 
siccome i Borboni mettevano mano anche nella volontà dei 
testatori, temendo che un professore il quale andava a Pa
rigi, a Brusselle, a Londra, 'portasse, oltre alla scienza, qual
che idea di buon governo nel paese, distrussero il legato 
Tortora, dicendo che un professore non aveva bisogno d'im
parare da altra Università cosa alcuna, ed invertirono quindi 
quel legalo a beneficio del collegio sì, ma senza quel frutto 
che dai viaggi e dal paragone dei metodi si rica,·a. 

È perciò fra i miei desiderii, poichè di ciò parmi non aver 
udito far parola per Napoli, che quel legato Tortora venga ri
dotto alla sua primitiva condizione, che serva, vale a dire, 
ad inviare giovani professori scelti per concorso ad imparare 
nelle altre Università quello che vi è di nuovo e di ulile per 
la scienza. Nè con questo rimane punto lesa la nostra dignità 
italiana, giacchè ognuno di lor signori sa che dovunque tro
vasi il buono, che collo scambiarsi delle idee sempre si mi
gliora, si perfeziona, progredisce la scienza, e che l'Italia fu 
superior<", pari sì, ma non mai seconda alle altre nazioni. 
PRESIDE~TE. Il deputato Jllandoj-Albanese ha facoltà di 

parlare. 
H&NDO.J"-ALBA.NESE L'onorevole ministro dell'istru

zione pubblica ci diceva testè che nella regia Università di 
Napoli tutti i professori fanno il loro dovere. Io debbo alta
mente protestare alla Camera che questa proposizione per lo 
meno è gratuita, dappoichè ho qui presso di me dei dati i 
quali mi provano come nello scorso anno due terzi dei pro
fessori della regia Università di Napoli non dettarono lezioni, 
ed intanto percepirono i loro mensili; ora avviene pressochè 
lo stesso. 

Fra questi professori v'era pure un consigliere di luogo
tenenza, il quale, oltre il pingue soldo annesso a questa ca
rica, ritirò anche quello di professore della regia Università, 
e riscosse pure le propine! 

Questi fatti, signori, mi furono narrati quando giunsi in 
Napoli; io non vi voleva prestar fede, sia pel fatto in sè, 

. sia per la persona cui si riferivano; volli io stesso però veri-
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CAMERA DEI DÉPUTATI - SESSlONE DEL 186f 

TORNATA DEL ~8 GENNAIO 1862 

' PRESIDENZA DEL CAVALIERE UDREUCCI, VICE-PRESIDENTE. 

SOMMARro. Proposte del deputato Lan:a Giovanni intorno alla Commissione del bilancio - ParlCJ.no in proposito i depu
tati Allievi, Macchi, Crispi e Massari - Sono approvate - Nomina di sei commissari portata all'ordine del giorno di 
domani.= Svolgimento della proposta del deputato Cairoli, aggiornata a sabato. = Il deputato D'Ondes-Reggio inter
rogo:i ministri se sono solidal~ del decreto 28 novembre dei due ministri dell'istruzione pubblica e dell'agricoltum e 
commercio - Risposte affermative del ministro 8.ella marina e poco stante del presidente del Consiglio - Discorso cli 
opposizione del deputato Toscanelli e suo voto 'sospensivo - Il ministro dell'istruzione pubblica difende con nuove spie
gazioni e ragionamenti il suo operato - Il deputato èaraeeiolo parla nello stesso senso, e invitçr, il ministro con un suo 
voto a regolare per legge l'ordinamento dell'istmzione tecnica nazionale - Altro voto motivato del deputato Coppino 
largamente svolto - È oppugnato dal ministro Cordova, che difende a sua volta la legalità del sunimentòvato decreto -
Ragionamento del deputato Lanza Giovanni, e sua adesione al voto del deputato Coppino - Repliche del ministro Cor
dova - Schiarimento chiesto dal deputato Susani, e risposta del ministro De Sanctis - Incidente sulla chiusura della 
discussione, sul quale parlano i deputati Viora, Depretis, Minghetti, Broglio e Salaris - Proposta di votare per appello 
nominale fatta dal deputato Lacaita - Non appoggiata - La chiusura è appropata - Il deputato Toscanelli ritira il 
suo voto e si associa a quello proposto dal deputato Caracciolo, accettalo dal ministro De Sanctis - Nuo9a proposta del 
.4eputato Leardi, a cui si associa il deputalo Caracciolo -:- Giusta le osservazioni del deputato Crispi, è mandata la 
prima a partito, ed approyata. = U presidente del Cot1siglio presenta un progetto di legge per la costruzione di un cm·
cere cellulare giudiziario a Sassari. 

La seduta è aperta all'una e tre quarti pomeridiane. 
11.1uu1&.BI, segretario, legge il processo verbale della tor

nata precedente, che è approvato. 
GIGLillCCI, segretario, espone il seguente sunto di pe

tizioni: 
7836. Molti cittadini di Polignano, di Mola, di Monopoli, di 

Penne, di Cepagatti, di Fasano, domandano l'abolizione del 
dazio sulla esportazione degli olii dalle provincie napolitane . 

. 7837. Lisa Giovanna, di San Giovanni Rotondo, in pro
vincia di Capitanata, vedova di Achille Giura, farmacista 
dannato a morte dal Governo borbonico per motivi politici, 
domanda di essere provveduta di pensione. 

7858. Percossi Luigi, di Monte Santo, provincia .di !\'lacerata, 
nelle l\larche, chiede che suo figlio primogenito venga con
gedato dal servizio militare. 

7859. Albi Teresina, di Cosenza, provincia di Calabria Ci
teriore, vedova di Gabriele Pulice, impiegato nella cancel

. leria criminale, porge reclami per la non conseguita pen
sione. 

7840. I segretari comunali del circondario di Pontremoli 
fanno istanze simili a quelle sporte dai loro colleghi delle 
provincie parmensi colla petizione registrata al numero 7809. 

11BGENZ&. DI 11NA PETIZIONE. 

G.&.I..Lozz1. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la 
petizione 7837, colla quale la signora Lisa, ''edova Giura, 
rimasta priva di marito, perchè trucidato nella reazione del 

Napoletano, ed avendo quattro figli in piccola età, chiede 
un soccorso. 

(È ammessa l'urgenza.) 

BOlt:IONE DEL DEP11TA.TO LA.NZ.A. GIOV&.l'lllU BELA.• 

TIV&. &.LL&. COllllil!l810NE DEL BIL&.l'llCllO 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della 
discussione intorno alle interpellanic del deputalo Coppino 
al ministro dell'i.struzione pubblica. 

L&NZ&. GIOW&.NNI. Chiedo di parlare sull'ordine del 
giorno. 

n'oNDES-BEGGIO. Ho chiesta la parola per una que
stione d'ordìne. 

PRESIDENTE. L'avrà a suo tempo. Ora spetta al deputato 
Lanza . 

LANZA 6IOV&.NNI. Come ognun sa, vennero distribuiti 
due bilanci parziali per l'esercizio del t8G2, cioè il bilancio 
degli affari esteri, e testè quello dell'istruzione pubblica. 

Ora io pregherei la Camera di voler dichiarare se intenda. 
· che l'esame dei bilanci del t862 sia deferito alla Commis
sione istituita per l'esame di quelli del t 86i, oppure se pre
ferisca venire alla nomina di una nuova Commissione. 

Io mi sono creduto in dovere di fare questa mozione, af
finchè la Commissione sul bilancio del t86t sappia se debba 
procedere immediatamente alresame dei due bilanci già pre
sentati, oppure se debba considerare il suo ufficio già com
piuto. (...)
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CAMERA DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL 1861 

TORNATA DEL 31 GENNAIO 1862 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE-PRESIDENTE. 

SO}lMARl'O. Domande di urgenza. = Congedo. = .Risultamento, e nuova votazione per lt1, nomina di commissari del bi
lancio.= Relazione sul disegno di legge per la pri~'atil'a del sale e dei tabacchi.= Votazione ed apprOl'azione del disegno 
di legge per ispese straordinarie sul bUancio t861 dei lavori pubblici. = Dichiarazione dcl ministro per la marineria 

circa le medaglie commemorative. = Mozione del deputato Panattoni sull'affrancamento dei livelli in Toscana, e ri
sposta del ministro per le finanze.= Relaziont-di petizioni - Petizione 681>5 di cittadini messinesi per risarcimento 

dei danni del bombardamento borbo11ico - I deputati Crispi, Bertolami e D'Ondes-Reggio combattono la proposta della 
Giunta 11el deposito agli archivi, e .clomanclcmo l'esecuzione dei decreti siciliani del 18k8 e del 1860 ~ Osservazioni e 
dichiarazioni del presidet1te del Consiglio e del relatore Restelli - Islanza del deputato DiSan Donato - Osse1'vazione 
ed istanza dei deputati Broglio e Muzza - La petizione è im,iata al Ministero ed agli archivi. = Presentazione ài tre 
schemi di legge <lel ministro pei lai,ori pubblici: complemento della rete stradale ·della Sardegna; convenzione per 
acquisto della linea telegrafica sottomarina mediterranea; stabilimento di un serl'izio postale marittimo tra Ancona e 
l'Egitto.= Continua la relazione di petizioni - Sulla petizione 77t t parlano i deputati Romeo Pie_tro, Alfieri, Ginori
Lisci ed il presidente del Consiglio - Istanze del deputato Cantelli sopra una petizione di alcuni impiegati di Parma -
Petizione del municipio di Torre del Greco - Parlano i deputati Balda,çchini 1J Lazzaro - Petizione della Giunta di 

Turi, per uso di locale di frati - Discorrono il relatore Gallozzi, il ministro guardasigilli ed i deputati Ciccone, Di 
Cavour, Chiaves, D'Ondes-Reggio e Miche lini ;_ È inl'iata al Ministero. 

La &eduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 
n&ss&BI, segretario, legge il processo verbale della tor

nata precedente, che è approvato. 
&I&I.umvI, segretario, espone il seguente sunto di pe

tizioni : (*) 
78a5. Mille seicento settantasette cittadini di Bergamo, per 

la tranquillità, per il decoro della città, per riguardi alla 
Chiesa e al clero, e per la concordia del clero e del popolo, 
domandano sia allontanato da quella diocesi l'attuale ve
scovo. 

e•) Petizioni che per usere mancanti dei necenari requisiti non 
sono riferite, giunte alla Camera dal 5 gennaio al 1° feb
braio l.862. 

Aiello Giacomo, guardia nazionale, 5° battaglione di Napoli. 
Aldi Luigi e Bertino Pietro, da Napoli. 
Altomonte Vincenzo, da Messina. 
Amendola Giacomo e Crocetta Stanislao, uscieri di pre·fettura 

(Principato Citeriore). 
Anastasio Domeniro, di Reggio (Calabria). 
Angelici Tit.o ed altri cinque abitanti di Cesl, circondario e man

damento di Terni (Umbria). 
Aniello Raffaele, guardia dei dazi indiretti, provintia di Teramo 

(Abruzzo Ultra 1). 
Anonimo, riguardo a malversazioni nel convento dell' Annun-

ziata, Trapani. 
Anonimi Calabresi, sulle condizioni d'Italia. 
Baciocchi Ignazio, da Cremona. 
Bartolomei Odoardo, da Tossicia, provincia di Teramo. 
Basile Basilio, guardia nazionale, da Scigliano. 
Bellomo Gioachino, da Francavilla (Abruzzo Chietino). 
Bergamaschi Francesco, da Castel San Giovanni , provincia di 

Piacenza. 

7854. Il Consiglio municipale e varii cittadini di Cropani, 
provincia di Calabria Ultra Il, esprimono il desiderio che 
venga conservato il convento ivi stabilito dei frati men
dicanti. 

78Sa. Napoletano Gennaro, dottore in medicina, lagnasi 
che non siasi finora provveduto alla nomina ad ufficiali sani
tari dei medici aspiranti, i_ quali, subito l'esame di concorso, 
furono dichiarati idonei. 

78a6. La deputazione dei proprietari delle botteghe di 
fiera in Bergamo domanda l'esonerazione o quanto meno una 

Calabritto (alcuni possidenti di), circondario di Sant'Angelo dei 
Lombardi (Principato Ulteriore). 

Cannizzo suor Dorotea, abbadessa del monastero di San Bene-
detto e di Santa "chiara di Licodia, provincia di Catania. 

Capellini Achille, da Castel Leone nelle Marche. 
Caponi Garlo, da San Miniato (Toscana). 
Ca1·bonara Michele, canonico, di Potenza (Basilicata). 
Colon1bo Stefano, da Lodi, già guardia di finanza in.Milano. 
D'Abbundo Maria, vedova di Contursi Francesco, falegname u 

servizio delle ferrovie meridionali. 
D'Atri Gerolamo, Massia Leonardo e Romano Felice, da Napoli. 
De Blasio Gaetano, di Caserta, Terra di Lavoro. 
De Calignes, marquis, de Versailles, membre correspondant de 

l'académie royale des sciences de Turin. 
De Conciliis Luigi, di San Marco, mandamento di Celenza. 
Deflorentiis Felice, da Penne, provincia di Teramo. 
Della Fazia Felice, di Dogliola, circondario di Vasto, provincia di 

Chieti. 
Demi professore Emilio, ex-governatore di Livorno, cacciato da

gli Austriaci nel i848. 
De Nicola Pasquale, parroco di Montoni, mandamento di Bene

vento. 
De Palma Nicola, da Napoli. (...)
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TORNATA DEL 51 GENNAIO 

nel medesimo ufficio che avevano prima col soldo di cui go
devano al tempo dcl cessato Governo ducale; 

Intanto tutti gl'impicgali di quel ducato, come tutti gl'im
piegati delle altre parti d'Italia, hanno avuto ;,umento di sti
pendio , aumento di cui non hanno fruito gl'impiegati che ora 
dirigc1 110 le loro lagnanze alla Camera. 

La Commissione dice che sarà proneduto quando si orga
nizzerà il contem.ioso amministrativo di tutta Italia; questa 
non mi pare ragione snfliciente per passare all"or<liue del 
giorno sulla petizione che è in discussione. Gl'impiegali che 
l' hanno firmata haqno infatti i me1lesimi diritti che hanno gli 
altri impiegati, e se essi prestano il loro servizio e lo prestano 
bene, non ,;o vedere perchè non delibano avere diriU,o ai me
desimi vantaggi di tutti gli altri impiegati, per ciò solo che 
appartengono ad una istituzione, la quale dovrà trasfor-
marsi. . 

J)'allror.t!e si tralta di soli cinque impiegati che da due 
anni a~peltano questa 1·iorganizzaiione, la quale non vi ha 
probabilità che si faccia così presto. 

Quando la petilione di questi impiegati fosse rinnovata al 
minisf.ro, io credo che il mecksimo non lrovrrebbe diffico!là 
a col:ocMc questi impiegati in altri uffici o ad apportare al 
loro stipendio qu1lche aumento che sarelibe di lievissimo 
peso al bilancio dello Stato. 

Sta in fatto che in lutti gli uffici gli stipendi furono aumen
tali; sla in fatto che ciascun ministro nel riorganizzare il 
p:-opr·io dicastero ha cercato di migliorare le condizioni dci 
propd impiegati melteudole a livello di quelle di altri, il 
cui stipendio era stato aumentato. 

Ora, ripeto, non so vedere per<:hè questi impiegali non 
debbano avere alcun aumento, e soffrire nella loro posizione 
11011 solo per questa causa, ma anche pcrchè è tolta loro ogni 
carriera, inquantochè .. esse.ì1do in un ufficio che deve essere 
abolito, non possono aspirare a quelle promozioni cd a quegli 
avanzamenti cui tulli gli all.ri impiegali hanno diritto. 

Per queste ragioni io prego la Camera di voler rinviare la 
petiiioue al ministro cui compete, il quale vedrà se non ''i 
sia qualche modo, anche senza grava re il bilancio, di mi;;slio
rarc ia condizione di questi impiegati. 

n1c::n1:IL1N11, relatore. Il prcopinante parla di diritti negli 
impiegati. 

Io ci·edo che diritti non ne abbiano. Essi sapevano quale 
stipr:ndio era annesso all'im11iego prima che l'assumessero, 
e credo che sono stali lidi di avere quegli impieghi. Ncm vedo 
poi come poss<rno fondare qqalchc diritto sulla circostanza 
che gli stipendi furono ad altri impit' gati aumentati. Ma con
tro il Governo, contro le poYere fiuanze tulli inalberano 
diritti. 

Il proopinan!e parla pure di avanzamenti. Questa è que
stione estranea. Sarebbe sicuramente un ripiego che io de
sidererei che il ministro di grazia e giustizia adottasse per 
contenta re questi petenti; ma non credo che sia il caso che 
la Camera se ne occupi, perchè la Cainera non si occupa di 
avanzamenti, nè di conferimento d'impirghi. Queste cose 
sono assolu\amente estranee alle di lei allribuzioni. 

Qu~nto ::il rimanente, mi rimetto a ciò che ho detto nella 
mia rel ~ 1.ione. 

PRESIDENTE. Il deputato Cantclli a qual ministro pro
pone che sia inviata la petizione? 

C..\.NTELLI. Le spese dcl contenzioso amministrativo sono 
nel bilanciv dell'interno, quantunque per una disposizione 

·ecce1.ionale il contenziogo amministrativo di l'arma sia sotto 
la dipendenza del ministro di grazia e giustizia. Pertanto 
propongo che la petizione sia inviata al ministro dell'interno. 

PRESIDENTE. La C:ommissione propone l'ordine del 
giorno puro e semplice. Il deputalo Cantelli invece propone 
l'invio della petizione al ministro dell'interno. 

Quelli che intendono approvare l'ordine del giorno pui:o e 
semplice, che ha la prece<lenza, sono pi:egati di alzarsi. 

(Dopo prova e controprova, si passa all'ordine del giorno.) 

(Giun•a municipale di Torre del Greco.) 

G~t.i.ozzI, nJlatore. Colla petizione 7756 il Consiglio e 
la Giunta municipale di Torre del Greco, ricordando la ca..: 
tastrofe avvenuta nel principio di dicembre, si rivolgono al 
·rarlamento nazionale pe1· avere un qualche soccorso straor
dinario a medicare tanta sciagura. Mi giova notare che il 
Consiglio e la Giunla municipale di quel paese cominciano 
dal tributare i loro elogi e sentiti ringraziamenti al generale 
La Marmora, prefetto della provincia di Napoli, che. colla 
sua soleriia, con la prontezza dei mezzi Hilava grandi disa
stri; in pari lem po dicono che per opera di quell'eminente. 
generale dodici mila fuggitivi furono provveduti di tetto e di 
pane; ed il suo nome (>ono parole della petizione) sarà sem
pre colle più fel'V ide benedizioni dai Torresi profferito. 

Qui la Camera mi permetterà una breve digressione in 
contraddizione di ciò che veniva detto dall'Armonia il f!S del 
corrente gennaio; dappoichè faceva dire al Borbone che i 
suoi sudditi (che ancora sudditi chiama i popoli che lo scac
ciarono) erravano senza tetto e senza pane nei rigori del 
freddo. Egli in lai modo inviava un'elemosina all'arcivescorn 
Riario Sforza, che non è nella sua residenza, per soccorrere 
i sudditi di Francesco Il. 

La Gjunla municipale e la guardia_ nazionale di quelle ge
nerose popolazioni voi già sapete in qual modo respinsero 
l'insulto che dal Borbone loro veniva fatto. Essi dichiararono 
in una loro protesta • che le cento città italiane ed il Re 
galantuomo- accorsero ad alleviare il triste infortunio di 
Torri} del Grt~co, affermando cosi sulle sue rovine l'unità 
italiana. 

• Spudorati giornali parlarono (sono parole che leggo n.ei 
fogli ùi Napoli), parlarono ora di sussidi dati dal Borbone, 
da Ha sua famiglia, dai suoi seguaci. 

• La guardia nazionale di Torre del Greco, unendo il suo 
voto a quello del municipio, protesta .altamente contro la . 
(ama di qualunque dono di Francesco Borbone. 

• f.olni che arm:i il braccio dell'assassino, che fomenta le 
stragi, che applaude agli stupri, alle rapine, non può sentire 
nol.Jile dolore pella sua popolazione, e questa popolazione 
che correva a porre nell'urna il voto che fa dell'Italia una 
grande e libera nazione, non accetta l'offerta di un di~cen
dente d'una dinastia, che non seppe dare a' suoi popoli che 
ceppi, baionette e cannoni. • 

Qt.:esta è la risposta che la generosa popolaz_ione di Torre 
dcl Greco dava al Borbone. l\la vi è di più; quand'egli fa 
dire nell',1rmonia, che i suoi sudditi erravano senza tetto e 
senza pane , troviamo lo storico Colletta che, rammentando 
i danni dcl i 794, dice che le cure del Governo furono solo 
pietose; e poi soggiunge: •in quei giorni di lutto universale, 
il re colla casa e col principe Acton, caro alla famiglia, an
darono agli accawpamenli di Sessa, lontano dai pericoli e 
~alla mestizia. • 

La storia passata ed i fatti presenti fanno \·edere la diITe
renza. 

Quindi i Torresi si dichiarano grati al generale La Mar
mora, e dicono che dodici mila in~ividui hanno ricevuto e 
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tetto e pane. Essi confessano che il Re. e le cento città ita
liane sono andati in loro sussidio. 

Però essi aggiungono che i ricevuti soccorsi non hanno po
tuto dare che un sollievo del momento. La loro città è di
strutta quasi per intero, ed è per ciò che si rivolgono al Par
lamento italiano per qualche straordinario soccorso. 

E qui mi giova, in onore del vero, ricordare che nella tor
_nata del lit dicembre decol"lio, l'onorevole Baldacchini, nel 
descrivere in hrevi parole la toccata sventura a quella nobile 
terra, domai:idava al presidente del Consiglio se intendeva 
che a sventure straordinarie dovesse il Governo intervenire 
in modo straordinario; ed il presidente del Consiglio rispon
deva avere richiesto il generale La Marmora di un rapporto 
straordinario e circostanziato, onde ricorrere al Parlamento 
per farsi anticipare erl erogare quella somma che, stante la 
gravità del disastro, sarebbe necessaria, ed accennava alla 
generosa offerta fatta dal Re del proprio peculio. 

Ora, in vista di questo fatto e di questo antecedente, la TO· 
str_!! Commissione, percorrendo la petizione degli abitanti di 
Torre dcf Greco, troYò che restringono la loro domanda a 
quattro capi principali: essi domandano un vistoso soccorso 
di fondi dal Governo; di essere esentati dalle lasse dirette; 
domandano di avere delle somme a mutuo senza interessi 
per ricostruire i loro crollanti edifiti ; ed infine che gli edi
fizi pubblici, i templi fossero di preferenza ricostruiti. 

La vostra Commissione, commiserando la snntura degn 
abitanti di Torre del Grfco, persuasa ed interprete del sen
timento dell'iJ1tero Parlamento verso gente così sventurata e 
sì generosa e leale, che rifiutava i doni del Borbone, ricor
dandosi gli antecedenti della tornata del lit dicembre, vi 
propone rinviare la petizione al presidente del Consiglio, onde 
provvegga e domandi quella somma che egli crederà qecessa
ria, e d'accordo cogli altri ministri prenda le opportune prov
videnze, onde soddisfare ai giusti riclami degli infelici Tor
resi. 

BA.LD&CCHINI. Dopo la lunga esposizione fatta dall'o
norevole Gallozzi, poco mi resta · a dire. Io non faccio che 
appoggiare questa petizione, e ricordo alla Camera che, in 
altra occasione, dai deputati che ·seggono negli altri banchi. .. 
(Accennando alla sinistra) · 

Voci. Ai voti! Avanti! Siamo d'accordo! 
PRESIDENTE. Non interrompano. 
BALDACCHINI ..• si è dello che un gra!ll principio di 

· fraternità sarebbe quello per cementare l'unione di questa 
patria comune. Credo che questo grande principio debba dif
fonders_i dal ceritro dove sta il Parlameuto, e che tanto più 
debba diffondersi, inquantochè così imperfettamente e cosl 
illusoriamente !!Ì ·diffondeva dagli antichi centri, ai quali un 
partito nemico vorrebbe renderci affezionati. 

Dico solo che sono persuaso che la Camera darà il più 
grande appoggio a questa petizione. 

L&Zz&ao. Farò osservare che tra le diverse cose che sono 
domandate dagli abitanti di Torre del Greco v'ha l'esenzione 
dalle tasse. Ora, se la petizione viene rimandata al Ministero 
per q1,1esta parte, il Ministero non potrà pronedervi, perchè 
non è nella facoltà di esse l'esentare dalle tasse i contri
buenti. Quindi proporrei che la Camera a questo riguardo, 
che sembra il più interessante della petizione, prendesse un 
provvedimento tale, che atto fosse a soddisfare ai legittimi 
desiderii di questa sfortunata e generosa gente. 

PRESIDENTE. Mi pare che il relatore abbia proposto che 
sia inviata la petizione al Ministero affinchè il medesimo pro
ponga un disegno di legge. (Al 1·~latore) Non è cosi f 

G&LLozu, relatore·. Precisamente. 

SESSIONE DEL f 86J 

Noi non possiamo dire: fate questo, fate quello; è que
stione di legge, è q'uestione da studiare. 

PRESIDENTE. (Dopo aver conferito col relatore) La Com
missione propone che la petizione degli abitanti di Torre del 
Greco sia mandata al presidente del Consiglio dei ministri 
per gli opportuni provvedimenti . 

(La Camera approva.) 

(Giunta municipale di Turi - Frati mcodieanti.) 

GALLOZZI, relatore. Petizione 7671>. Il municipio e la 
Giunta municipale di Turi, nella provincia di Bari, espon
gono che nel loro paese, il quale non ascende che a circa 
ISOOO abitanti, vi sono varie case di frati mendicanti, e che 
nei l!!Qghi circonvicini altre ve ne son~ che. vanno ugual
mente a questuare in quel meschino comune. 

Essi espong9no che, mentre pochi frati hanno vasti locali 
e passano la vita fra gli ozi della cella e le deli1.ie del refet
torio, avendo cercato anche solo un corridoio per istabilirvi 
le scuole elementari ed un asilo infantile, furono obbligati a 
sentire una decisa ripulsa. 

Fanno inoltre osservare che in quel paese vi è una colle
giata di 24- canonici e t2 partecipanti, più che sufficiente nu
mero a prestare gli uffici del culto divino. Che invece man
cano di ospedale, di caserma pei carabinie4'i, di un orto spe
rimentale. 

Ecco ·perchè domandano che a norma del decreto riguar
dante le case religiose vengano questi frati concentrali in 
altri conventi di litro religione, e che quel locale serva per 
ospedale, per asilo, per orto sperimentale, per luogo di pub
blica sicurezza. 

La vostra Commissione, trovando che la domanda è più che 
ragionevole, e che realmente, in Tirtù del decreto t3 ottobre 
t86t, il Governo ha tale facoltà; siccome l'istruzione elemen
tare del popolo, sicco~ il fornire la caserma ai carabinieri, 
siccome il.dar ricovero ai poveri infermi e moribondi è molto 
più cristiana cosa che il far stare .pochi frati in quel luogo, 
propone l'invio della petizione ai ministri di grazia e giustizia 
e dell'interno, psrchè d'accordo provvedano. 

BIGLIETTI, ministro cli grazia e giustizia. Il Ministero 
non avrebbe nessuna difficoltà di accettare questo rinvio per 
provvedere nel senso che desidera la Commissione, ma sente 
però il dovere di fare un'-avvertenza in ordine alla irregola-
rità di questa domanda. . 

Si lagnano questi petenti perchè nel comune vi sono troppi 
frati questuanti. 

In verità, se gli abitanti di questo comune si dimostras
sero col fatto meno disposti ad usare larghezze a quei frati, 
io credo che essi otterrebbero il loro scopo più facilmente 
che col rivolgersi al Governo, il quale non ha mezzo d'im
pedire coteata questna. (Segni di ·adesione) 

Per quanto poi riflette il desiderio che mostra questo co
mune di avere a sua disposizione alcuni locali onde desti
narli a scuole ed ospedali e ad altri usi di pubblica utilità, il 
comune ha nella legge e nei modi ordinari un facile mezzo 
per ottenere il suo scopo. 

Il Ministero si può beneì prestare a che questo desiderio 
del comune ottenga effetto, concentrando cioè in poche que
ste diverse case religiose, e quindi rendendo Hberi i locali 
da esse occupati; ma, affinchè questi locali siano messi a 
dispo5izione del comune, è pecessario che questo presenti 
una domanda all'amministrazione della cassa ecclesiastica, 
la quale, esaminata la domanda e viste le condizioni e del 
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comune e delle corporazioni religiose, deliberi se la mede
sima si possa o non si possa ammettere. 

Quindi io, senza voler menomamente mostrarmi contrario 
al desiderio esternato da questo comune, vorrei che la Ca
mera, invece di rinviare la domanda al Ministero, invitasse 
il comune a provvedersi nella via ordinaria, siccome quella 
che lo condurrà ad un risultato più pronto. 

PRESIDENTE. li deputato Ciccone ha facoltà di p.arlare .. 
CICCONE. Avevo chiesto di parlare per fare in parte le 

osservazioni fatte dall'onorevole ministro, ma inoltre per 
mettere innanzi u;i'altra considerazione, ed è questa. . 

Il comune vorrebbe un locale nel quale avrebbe de!iderio 
di ricoverare ammalati, infanti, e via dicendo. Ora, per que
ste istituzioni ci rogliono dei capitali; sarebbe quindi neces, 
sario che quel comune dimostrasse prima che ha già stabi
lii.o un fondo, che, ottenuto il locale, potesse servire per le 
spese oceorrenti all'adattamento e fondazione degl'istituti 
che si hanno io mira. Far~ delle innovazioni, degli sposta
menti coll'unico scopo di avere semplicemente a disposizione 
del comune tm locale che ora è posseduto da quest'ordine 
di mendicanti, parini non sia ragione bastantemente grave. 
l\landando via questi mendicanti, bisognerà naturalmente 
fornire rui medesirnt i mezzi di sussistenza, ed allora, invece 
di guadagno, si finirebbe per avere una perdita. ConsegW)n
temente io dico che prima si deve stabilire da quel comune 
un fondo per le spese che sarann<> per occorrere, e che at
tualmente, come stanno le cose, non credo si possa prendere . 
una risoluzione definitiva a questo riguardo. 

PRESIDENTE. li deputato Di Cavour ha facpltà di par-
lare. · 

DI CA"VOtJR. Io faccio intieramente plauso alle savie os
servazioni dell'onorevole guardasigilli. Egli ha posto la que
stione sopra il suo vero terreno, ed ha anche molto del vero 
quanto disse l'onorevole Ciccone. 

Però, onde svincolare la Commissione da una responsabi
lità che essa non assume , io dichiaro che l'onorevole rela
tore, parlando dinanzi alla Camera , è andato molto più in 
là dei termini convenuti ili se~o alla Commissione. Questa 
aveva opinato che si dovessero esaminare le domande dei pe
tizionari, ma non mai si ponesse in campo la questione rela
tiva a questi beni, che, secondo la legge, devono avere una 
destinazione dalla legge stessa indicata; ben lungi che il le· 
gìslatore voglia che essi debbano tutti passare in possesso di 
un comune, il quale forse crede di poter fare un grande gua
dagno sopra una povera casa, la di cui proprietà nessuna 
legge gli attribuisce. 

. Io dunque dico che noi assumiamo tutta la responsabilità 
delle conclusioni come erano state formolate nel seno della 
Commissione; ma quanto alla parte ultra poetica che vi ha 
aggiunta ronorevole relatore, noi la respingiamo assoluta
mente. 

GALLozzI, reiatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha la parola il signor relatore. 
GALLOZZI, relatore. Spiacemi che l'onorevole marchese 

Di Cavour voglia darmi una mentita ..... 
DI e& "VOllR. No! no! l\Ii perdoni , non ho data una men

tita. 
G&LLozzI, relatore . .... sul modo in cui io riferii alla 

Camera la decisione che prendemmo nel seno della Commis
sione. 

Io ho esposto precisamente quello che 11ella petizione 
veniva detto , e rileggo le parole con cui conchiùsi il mio 
rapporto: 

• La Commissione vi propone d'in'Viare la petizione al mi- 1 

bistro dell'interno e dell'ecclesiastico, perchè di e no le oppor
tune provvidenze. • 

Credo che nè più nè meno di questo io abbia domandato. 
Ho fatto solo osservare che in un paese dove noa v'è rico
vero per il povero, che cinque o sei frati stieno in un cen
vento anzichè in un altro non è gran fatto; che in un paese 
dove manca una caserma per i carabinieri , di cui in quelle 
provincie si sente tanto bisogno per la pubblica tranquillità, 
sia cosa preferibile dar loro una caserma, ed indifferente 
che i frati stiano in un luogo anzichè in un allro; che dove 
mancano asili infantili, dai quali speriamo l'educazione del 
popolo, dai quali speriamo il progresso civile che vogliamo 
coodurre innanzi, e che è sì bene h1iziato, non sia gran cosa 
che quei frati occupino un luogo od un altro. 

Se forse l'onorevole marchese Di Cavour intende aver io 
poeticamente e8presse le mie idee che dalla petizione risul
tano, lo prego di scusarmi, giacchè io non fo poesie sulle de
cisioni della Commissi<me; questo è il mi<> mod<> di dire; 
quando rinascerò, allora lo cambierò. 

DI C&WOtJR. Domando la paròla. 
PRESIDENTE. Parli. 
DI CA"VOtJR. Prima di tutto io resping8 intieramente la 

parola rnentilct. " 
lo chieggo in testimonianza tutti i mi-ei vicini de.Ila Com

mission,e che hanno inteso quanto si è detto, se essi hanno 
potuto credere che vi fosse una mentita data al relatore. 

L'onorevole Gallozzi diede ora lettura delle conclusioni 
della Comraissione e come noi le avevamo approvate. Ora, 
io domando a tutta la Camera se samiglino a.quelle che egli 
aveva prima esposte. 

Come dissi, un po' di poesia qualche volta diverte, ma non 
credo che essa giovi molto in un'Assemblea legislativa. (Si 
ride) 

PRESIDENTE. Il deputato Chiaves ha fac-0ltà di parlare. 
CDH.WES. Io aveva chiesta la parola solo per fare un ec

citàmento al Ministero. Esso riguarderebbe la necessità di 
adoperarsi realmente per quel concentramento che è por
tato, o, dirò meglio, permesso dalla legge in pochi conventi, 
ed i più pochi possibili,. di quei frati che appartengono ad 
ordini soppressi. 

Non v'ha dubbio che molti di quei sentimenti che vennero 
espressi dall'onorevole relatore fanno parte di un'opinione 
pubblica più o meno giusta; e dico meno giusta per questo 
che, ogni qual volta in qnesto o quell'altro paese vi sono dei 
frati che godono di locali eccedenti il loro bisogno e che par
rebbe conveniente servissero ad altri usi di pubbli.fO Van
taggio, sembra all'opinione pubblica o ad una gran parte di· 
essa che questi monaci godano più di quello che hanno di
ritto di godere. 

Or che cosa hanno da fare questi poveri frati~ (poichè bi
sogna· an'che essere giusti per tutti) Non possono mica di 
loro elezione andar in cerca di altri locali per albergarsi. A 
ciò deve assolutamente pensare il Governo, e senza dubbio, 
se il ~linislero darà opera solerte al concentramento , il 
quale gli è permesso dalle leggi, di quei frati i quali sono 
in locali che eccedono di molto per ampiezza il bisogno, si 
vedranno dall'un canto molliplicarsi gli edifizi che potranno 
servire ad usi di pubblica utilità, e dall'altro canto verranno 
ad eliminarsi quei senlimenti i quali, qualche volta anche 
ingiustamente, informano una parte della pubblica opinione 
in proposito. 

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro di 
grazia e giustizia. 

»'oNDES•REGGIO. Chiedo di parlare. (...)
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cui abbiamo sentito adesso espressioni molto convenienti, 
alle quali non posso che far plauso. 

PRESIDENTE. Il depu)ato Gallozzi ha la parola. 
G&La:.ozzI, relatore. Io debbo una risposta all'onorevole 

D'Ondes-1\eggio, il quale domandava pcrchè il municipio 
non pensava a mettere asili, ospedali in altri luoghi, e poi 
chiedeva perchè il relatore non lo facesse. 

Per me nulla rispondo. lo non ho credulo di annoiare la 
Camera con dire tutto ciò che nella petizione esiste. Il muni
cipio non ha che 2,000 lire di entrata all'anno; io domando 
all'onorevole D'Ondes-Reggio : con due mila lire che cosa si 
può fare? 

Oltre del che vi faccio osservare che in vicinanza di que
sto paese si trovano sette ad otto altre case religiose, come 
Casamassima, Capurso, Putignano, Castellana, Rutigliano, 
Conversano, Gioia, San Vito, Valenzano: e mentre Gioia è 
una ricca città con !8000 abitanti; ecco perchè si diceva 
dalla Giunta municipale di Turi, piccolo paesetto misera
bile, che questi frati, senza loro danno, nel raggio di qual
che miglio possono benissimo andare ancora a questuare, e 
potrebbero lasciare questo locale per impiegarlo in opere 
egualmente cristiane e assai più utili che non sia il convento; 
questo è quanto avevo a rispondere alle obbiezioni dell'ono
revole D'Ondes-Reggio. 

D'ONDES-BEGGIO.Farò breve risposta. 
Veramente mi duole di questa condizione del comune, 

come di tutti quelli che sono poveri, sieno essi comuni o 
particolari; ma, come deputato, di una cosa sola mi debbo 
dar pensiero, ed è questa : se si può rimediare colla legge, 
si rimedii; ma se il rimedio non è possibile salvochè coll'in
frazione della fogge, non deve esso aver luogo. Per quanto 
lodevole sia la pietà, non si ha mai a prendersi una deter
minazione contraria alla legge. 

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Michelini. 
Yoci. Ai voli! ai voti ! 
Altre voci. Parli ! parli! (Rumori) 

, MICHEl.INI. Io non faccio grande differenza tra le conclu
sioni della Commissione e l'ordine del giorno che è stato da 
altri proposto. S'intende che in quest'ultimo caso è libero al 
comune petente di fare nelle vie ordinarie i passi che crede 
necessari per ottenere il su.o intento. 

Bensì avvertirò che, a proposito di questa petizione, piacque 
all'onorevole D'Ondes di risalire ai grandi principii della fi
losofia della legislazione. 

Se, nella distanza in cui mi trovo da lui, ho bene compreso 
il suo concetto, mi pare ch'egli non faccia differenza tra la 
proprietà degli enti morali e quella dei privati. Ove ciò fosse, 
coloro che attentano alla proprietà dei corpi morali potreb
biiro meritamente essere tacciati di comunismo. E questa era 
infattì la taccia che nella discussione del progelta di legge 
pella soppressione di alcuni ordini monastici era a noi ap
posta dai deputati dell'antica estrema destra. 

Quanto a me credo essere grande differenza tra la pro
prietà dei privati e quella degli enti morali, come sono gli 
ordini monastici. La proprietà dei primi è di diritto naturale. 

Gli enti morali non esistono, e per conseguenza non pos
sono possedere che in virtù dell'approvazione del Governo. 

Ora, il Governo può apporre a quell'approvazione le con
dizioni che crede opportune. Una di queste condizioni , la 
quale, se non è espressa, deve necessariamente sempre sot
t'intendersi , è che la proprietà degli enti morali non è 
perpetua, ma dura solamente finchè piaccia al Governo iltesso. 

Se ciò non fosse , avverrebbe che il Governo passaoo 
avrebbe avuto sui beni della terra maggiori diritti di quelli 
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che ha il Governo attuale, il quale a sua volta avrebbe mag
giore diritti di quelli che avrà il Governo avvenire. Se ci-O 
non fosse, avverrebbe che poco per volta tutti i beni stabili 
potrebbero essere vincolati, di modo che i nostri posteri non 
sarebbero più che gli usufruttuari di essi. 

Ecco quali sarebbero le conseguenze dell'inviolabilità delle 
proprietà dei corpi morali. -

Laonde, come abbiamo senza il me.nomo scrupolo aboliti i 
vincoli fideeommissari , così credo che possiamo abolire, 
quando lo crediamo conveniente, il possesso degli o·rdini re
ligiosi. Non è che questione di opportunità. 

Parvemi conveniente fare queste osservazioni, acciò non 
rimanessero senza risposta alcune asserzioni di uno dei più 
dotti dei nostri colleghi, la cui scienza del diritto pubblico e 
costituzionale è da tutti encomiata.. 

G&IJIJOZZI, relatore. Domando la parola. 
Il signor D'Ondes-Reggio domandava se la legge !5 ottobre 

i860 fu pubblicata in Napoli; io posso assicurarlo che quella 
egge fu pubblicata in Napoli il 17 febbraio j 86L Con essa 
la Cassa e9Clesiastica è stata estesa anche a quelle provincie, 
quindi non è una cosa nuova quella che si domanda. 

D'ONDES-REGGl'.O. Non ho che rispondé're all'onorevole 
Gallozzi, perchè siamo d'accordo sul punto che, dove ci è la 
legge, si esegua la legge. 

Quanto all'onorevole Michelini, io Io ringrazio delle sue 
cortesi parole verso di me. 

Ma lasciamo per ora stare tutte queste gravissime que
stioni; le dico intanto: egli, che è più di me antico cittadino 
del Piemonte, perchè io lo sono solamente dal 18ti2 ..... 

Una voce. Cittadino d'Italia. 
D'ONDES·REGGIO. Al t8a2 c'era il Piemonte; non è 

dato ad alcuno c.ancellare la storia. (Bene! - Risa) C'era 
l'Italia, ma c'erano vari Stati d'Italia. 

Il signor Michelini, dunque, deve sapere che nello Statuto 
si legge: •Tutte le proprietà sono inviolabili.» Nelle leggi ci
vili poi sta definito quali sono le proprietà, e senza alcuna dis
tinzione vi è sancito che proprietà sono quelle dei privati, dei 
comuni, della Chiesa, della Corona e dei pubblici stabili
menti. A che mi "Va dunque cercando, l'onorevole deputato 
Michelini, i grandi principii, quando vi è la l~gge positiva 
che dacide? Venga a proporre di cambiarla, ed allora disco· 
teremo nel vasto campo dei principii. Allora dirò cèe le cor
porazioni religiose, come ogni altra associazione, sono un 
diritto naturale degli uomini anteriore alle politiche so
cietà, che però queste non possono distruggerle. Allora 
spiegheremo i grandi principii universali del diritl1tt 

PRESIDENTE. La Commissione propone l'invio di que-
sta petizione al ministro dell'interno. 

Pongo ai voli queste conclusioni. 
(Sono approvate.) 
La seduta è levata alle ore a 5/4. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

i• Rinnovamento degli uffizi; 
Svolgimento delle proposte di legge: 

2° Del deputato Romano Liborio per la vendita de' beni e 
l'affrancamento de' canoni che appartengono allo Stato e agl'i 
istituti di beneficenza; 

5° Del deputato Ninchi per accordare una pensione ai re
ligiosi delle corporazioni soppresse; 

4° Discussione della relazione concernente la requisitoria 
èel regio fisco contro il deputato Luzi ; 

a• Relazione di petizioni. (...)
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sus&NI. Domando la parola. 
Si potrebbe rimandare la votazione dopo la relazione delle 

petizioni. (No! no!) 
PRESIDENTE. Prego i signori deputati di presentarsi a 

misura che sono chiamati per aver bene il riscontro. 
(Segue l'appello nominale.) 
Si procederà al contro-appello. 
Il deputato Piroli ha facoltà di parlare. 
JPIROLI. Sento che l'onorevole deputato Castellano ha 

chiesto che sia dato un eccitamento alla Commissione incari
cata di esaminare il progetto di legge sul corso legale della 
moneta d'oro decimale per tutto il regno. 

Posso assicurarlo che questa Commissione è già stata con
vocata per domani. 

PRESIDENTE. Mi (luole di dover annunciare che dallo · 
spoglio dei voli apparisce n(\n essere la Camera in numero. 
(Bi;.;biglio) 

Questa è cosa deplorevole e che spero non sia per rinno
varsi. (Voci: L'appello !) 

Ad ogni modo credo mio dovere avvertire la Camera che 

TORNATA DEL 18 

domani, al princiijiO della seduta, si procedel'à all'appello no· 
minale, e che il nome di quelli che mancassero sarl\nDo re
gistrati nella gaz:tetta ufficiale. 

La seduta è levata alle ore 5 t /2. 

Ordine del giorno per la tornata cli domani: 

Votazione per iscrutinio segreto sui progetti di legge: 
i ° Costruzione di un carcere cellulare a Sassari; 
2° Convenzione postale colla Grecia ; 
5° Convenzione postale colla Svizzera; 
ll- 0 Discussione del progetto di legge per l'approvazione di 

spese straordinarie in aggiunta al bilancio t86 l del 1\linistero 
della guerra; 

0° Relazioni di petizioni. 
Discussione dei progetti di legge: 

6° Cumulo d'impieghi, di pensioni e d'assegnamenti; 
'1° Privativa de: sali e tabacchi. 

FEBBRAIO 1862 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE MINGHETTJ, VICE-PRESIDENTE. 

so:11MAIUO. Omaggi. = Approt•azione dei due articoli clel disegno di leige per convalidazione di spese straordinarie sul 
bi!ancio della guerra del 1861 - Votazione a squiltinio segreto, ed approvazione dei disegni di legge: approl'azione 
delle convenzioni postali colla Grecia e colla Svizzera; costruzione di un carcere a Sassari; spese straordinarie sopra 
accennate.= Il deputalo Sineo presenta un disegno di legge. = Domanda del deputato Avezzana circa l'invio di legni 
italiani nel llfessico, e risposta del presidente del Consiglio. = Proposta sull'ordine della discussione del deputato Lttzi 
- Parlano i deputati D'Ondes-Reggio, Capone, Bottero, Ma11doj -AllnmPse, Susm1i e !Jfocchi -Si passa all'ordine del 
giorno. =Presentazione di un disegno di legge del ministro per l'agricoltura e commercio sull'istnizione agraria. = 
llclazioni di petizioni-. Petizione della Giu·nta municipale e dej cittadini ,di Cologno contro gli abusi del vescovo di Ber
gamo - Discussione stigli .abusi degli ecclesiastici, e sui dirilli del Governo nel reprimerli - Considerazioni ed istanze 
dei deputati Mancini, D'Ondes-Reggio, Macchi, Michelini, Camozzi, Bixio e Di Cavour - Opinioni e dichiarazione del 
guardasigilli - S'invia la petizione al JJUnistero .:_ Petizione dei cittadini di Bergamo per l'allontanamento del loro 
vescovo - Il deputato D'Ondes-Reggio combatte le conclusioni proposte - Parlano i deputali Coppino, relatore, llfacchi, 
1lTancini, Camozzi, Plutina e Brofferio - S'inria pure al lllinistero -Açvcrtenze dei deputati Sa11guinetli, !Jfazza, rela
tore, Alfieri ed Ara sulla petizione 774:J, relativa ad impiegati municipali - Istanze del deputato Ugoni sulla petizione 
7780 - Sulla pe'/izione di alcuni dottori clelle provincie meridionali prendono a parlare i deputati Sangttinetti, Gallozzi, 
relatore, Lei Farina e Mancini. 

La seduta è aperta all'una e tre q~rti pomeridiane. 
ltH.SSA.RI, segretario, legge il processo verbale della 

tornata precedente, che è approvato. 
111.1sc:uI, segretario, espone il seguente sunto di peti

zioni: 
79ii6. Franchini Epaminonda, luogotenente prima dcl i 848 

nell'armata austriaca, capitano di gendarmeria del Governo 
provvisorio di Venezia, domanda la pensione equivalente a 
questo suo ultimo grado. 

791)7. I trafficanti di tabacchi in Palermo chiedono sia ac-

cordata una proroga' alla Sicilia· per dar eseguimeoto alla 
legge che trattasi di estendere a tutto il regno intorno alla 
privativa dei tabacchi, onde abbiano tet:npo di smerciare le 
provviste di tal genere che ritengono nei loro magazzini. 

79:18. !Uanensi Nicola, di Avigliano, provincia di Basilicata, 
esposti i servizi gratuiti prestati alla causa nazionale come 
volontario rtell'esercito capitanato da Garibaldi, domanda 
che il Gorerno lo ponga in grado di continuare l'opera sua 
a pro dell:I patria. 

79o9. I.e monache di San Benedetto e Santa Chiara, da 
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sia per una parte mandata alla Commissione amministrativa, 
per l'altra al ministro dell'interno. 

Pongo ai voti queste conclusioni. 
(La Camera approva.) 
BAZZA., relatore. Petizione 7671. La Giunta municipale 

di Rapallo espone alla Camera che la legge 27 ottobre i860, 
approvando le basi di una convem.ione per l'eseguimento 
della ferrovia ligure, non prescrisse assolutamente che la 
detta strada debba toccare i luoghi di Recco, Camogli e 
Santa Margherita, ma lasciò libero di toccarli, o solo di avvi
cinarli, quando le condizioni di sito il consentano; 

Che la società concessionaria, compiti i suoi studi, vide 
l'incongruem.a del passaggio per Camogli e Santa Margherita, 
e chiese l'approvazione del tracciato da Recco a Rapallo di
rettamente. 

$ostiene che cotesto tracciato, oltre di conformarsi alla 
citat;l legge, presenta grandissimi vantaggi d'ogni maniera, 
che viene annoverando, e quelli specialmel}tedi un'economia 
considerevole nelle spese, e di accorciare la strada oltre a due 
chilometri; 

Ciò non pertanto, soggiugne là Giunta .ricorrente, venen
dosi oggi a conoscere che delegati di Camogli e Santa Mar
gherita contrattano colla società concessJ(l!l~ria un secondo 
tracciato che tocchi a quei comuni, offrendo vistosissime 
somme, sottopone le dette considerazioni.al Parlamento, af:
finchè, applicando, riguarCilo alla ferrovia di cui trattasi, 
come già .fece rispetto ad altri, il principio della brevità e 
dell'economia, prenda quelle deliberazioni che stimerà op
portune nelt'interesse generale. 

La ComJnissione, considerando che spetta al Ministel'.O di 
eseguiJ•eJa legge ciiata sotto la sua responsahjlità; per altra 
parte, constando alla Commis.sione stessa che la quistione 
del tracciato di cui si tratta, recata davanti al Ministero, fu 
decisa, dopo la presentazione di questa petizione, a terJnini 
di. legge, non può che proporre l'ordine del giorno su que
sta petizione, salvo, ben inteso, ai petenti di ricorrere nuo
vamente alla Camera, ove si credano gravali dalla seguita 
decisione. 

(La Came!"a approva.) 
Petizione 77!S2. Gli scrivani presso iltribunale del c+rcon

dario di Torino espongono d'aver già presentato alla Camera, 
nello scorso anno, una petizione per conseguire che .con ap
posito progetto di legge la loro nomina fosse devolu-ta al 
Governo e il loro stipendio venisse iscritto sul bjlancio 
dello Stato; 

Che la Camera, riconosciuta l'opportunità del chiesto vrov.: 
vedimento, aveva ordinato il rinvio di quella petizione al 
signor ministro guardasigilli ; 

Che oggi è divenuto anche più necessario di migliorare 
nel modo indicato la loro sorte, perocchè in altre parti dello 
Stato, essendo gli scrivani nominati direttamente dal Go
verno, ne risulta una differenza di trattamento riguardo al 
loro personale, che è mestieJ,"i sopprimere; . 

Che d'altra parte l'erario nazionale non avrebbe il menOIJlO 
detrimento dall'implorata legge, e anzipotrel)bevenirneav
vantaggiato per una più equa distribuzione dLs.tipendi. 

Rinnovano quindi. le loro in stanze. per la pronta presenta
zione del di:tto progetto di.legge, già appoggiato dalla Camera. 

J.a Commissione, per le ragioni già apprezzate dalla Ca
mera colla deliberazione citata dai ricorrenti, ripropone il 
rinvio della petizione al signor ministro guardasigilli pel 
chiesto legislativo provvedimento. 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intende
ranno approvate le conclusioni della Commissione. 

SESSIONE DEL 1861 

HUJHELilU. Chiedo di parlare. 
Siccome io mi propongo di votare contro questa petizione, 

così prego il signor presìdente di mettere a partito la pro
posta in modo affermativo, e non negativo. 

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda approvare 
le conclusioni della Commissione, la quale propone linvio 
di questa petizione al ministro guardasigilli. 

(La Camera approva.) 

(Itlediei e chirurghi dell'armata .meridionale.) 

G&i.i.ozzI, relatore. Petizione 7771. Alcuni dottori sici
liani e napoletani che fecero parte dell'armata meri!lionale 
si dolgono perchè, non avendo conseguita la doppia laurea 
di medicina e chirurgia pel 50 giugno decorso, epoca fissata 
col reale decreto del maggio t 86 l, non furoro riconosciuti 
dal ministro della guerra. Essi invocano a loro favore l'ap
plicazione del decreto del i8~0, che diede facoltà ai sanitari 
dell'armata subalpina, i quali !)On avevano doppia laurea, di 
conseguirla nel periodo di un anno, e, mancando a tale· con
dizione, erano privi di ulteriore ascenso, non dell'impiego. 

Lo stesso decreto venne applicato a quei sanitari prove
nienti dal disciolto esercito borbonico. 

Ora i .richiedenti desiderano essere considerati come i pro
venienti dall'esercito borbonico, vale a dire avere la facoltà 
di conseguire e presentare la doppia laurea nel periodo di 
un anno, e non per l'epoca fissata al 50 giugno decorso. 

La vostra Commissione, vedendo in questa domanda alcun 
che di giu~to, che una stessa misura non veniva applicata in 
casi consimili, qualora q1Jesti dottori si sottopongano agli 
esami che il decreto citato vuole prima che entrino in servi
zio attivo, vi propone il rinvio della petizione al Ministero 
per la guerra per le opportune provvidenze, vale a dire di 
stabilire un termine di un anno a presentare la· doppia 
laurea per questi individui, come fu accordato ai borbonici. 

sit.NGl1HETTI. Domando la parola. 
BRtJNO. Domando la parola. 
L!l. FA.RINA. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha la parola. 
s~NGtJINETTI. Credo che l'oggetto dell'attuale petizione 

sia abbastanza grave perchè sia necessaria la presenza del 
ministro per la guerra , onde sentire se accetta o no il rin
vio. Perciò pregherei la Camera di volere sospendere la vo
tazione sino a che il ministro per la guerra sia presente, 
tanto più.che par mi che il signor ministro avesse manifestato 

'l'intem.ione di trovarsi presente allorchè si riferisse su que
sta petizione. 

PRESIDENTE. Il deputato Bruno ha la parola. 
BRtJNO. lo voleva precisamente fare la stessa osserva

zione, per vedere se dovessimo difendere ed accettare le di
chiarazioni del ministro. 

PRESIDENTE. Il relatore ba la parola. 
GALLOZZI, relatore. La Commissione non aveva m~ncato 

d'interpellare il ministro per la guerra sulla sua intenzione 
riguardo a questa petizione. Il ministro per la guerra disse 
che ne avrebbe accettato l'invio, ma che si riserberebbe a ri
spondere con documenti ed esporre allora la propria opi
nione. 

Come questa petizione da molto tempo va in giro, e come 
sono lesi gl'interessi di molti, i quali non sanno se debbano 
1ornare all'esercizio della professione civile, o restar incor
porati nell'armata meridionale, così la Commissione, badando 
all'interesse di molti e valenti professori, ha creduto di pro-
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porre il rinvio al l'tlinistero , tanto più che , avendo diverse 
petizioni da riferire e non essendovi presente alcun ministro, 
to non potrei scegliere piuttosto una petizione che l'altra ; 
quindi la prima che mi capitava fra le mani io riferiva. 

PRESIDENTE. Il deputato La Farina ha la parola. 
LA F.&&INA. Aveva domandato la parola semplicemente 

per far osservare alh Camera che la proposta della Commis
sione potrebbe, a mio avviso, essere adottata , senza pregiu
dicare per nulla il merito della quistione. 

Questa petizione è da lungo tempo che si trova presso la 
Commissione delle petizioni, ed è cosa disgustosa che abbia 
dovuto subire un tanto ritardo ad essere riferita, ed io posso 
assicurare la Camera che la massima parte di questi dottori 
(e alcuni ne conosco io) sòno verament-e uomini benemeriti 
della causa nazionale e della scienza pei servigi che hanno 
reso al paese. · 

Or bene, la qttestione presentata alla Camera non deve es
sere .risolta certamente in questo momento, ma è fuori d'o· 
gni dubbio · che, come la Camera stessa può riconoscere, ri
sulta dai documenti annessi a questa petizione che vi ha una 
evidente ragione, non dirò di giustizia , ma certo di equità, 
e merita che si trasmetta al Ministero con una parola di rac
comandazione. 

Bisogna sapere che in Sicilia le lauree si prendevano se
paratamente, come anche si faceva prima nelle antiche pro
vincie; vi era la laurea in medicina, e ve n'era un'altra in 
chirurgia; in dipendenza del che la truppa aveva dei medici 
e aveva dei chirurghi. 

Quando si compiè l'annessione delle provincie napoletane 
si trovavano nell'armata di quelle provincie individui che 
erano stati aggregati all'esercito, quali come medici e quali 
come chirurghi. Il Governo italiano aveva assegnato loro un 
termine, affinchè potessero provvedersi di ambe le lauree, e 
questo termine, che fu accordato all'armata napolitana ed 
all'armata dell'Emilia, non fu accordato all'armata della Si
cilia. 

Non si tratta già d'introdurre nell'esercito uomini laureati 
soltanto o in medicina o in chirurgia; si tratta di dare sola
mente quel tempo, che fu accordato agli altri, anche a que
sti ufficiali sanitari, onde possano ottenere quella laurea che 
loro manca. 

l\lolli di questi stessi hanno già presa la doppia laurea; 
appena si accorsero che avrebbero incontrato questa diffi
coltà essi si affrettarono a laurearsi in ambedue: per modo 
che molti sono laureati medici-chirurghi, e ·costoro non si 
trovano in urto al regolamento, se non in quanto che furono 
laureati al ti invece di essere laureati al t 0 del mese. 

Queste ragioni sono cosi evidenti, mostrano così chiara
mente la giustizia della pretesa di questi medici e chirurghi, 
che mi pare non ci sia molto bisogno di discutere sulla pro
posta. D'altronde, io ripeto, non si tratta ora di decidere 
nulla; si tratta solo di mandare questa petizione al Ministero 
della guerra, affinchè voglia prenderla in seria considera
zione, e quindi io appoggio tale propoata. 

llANCINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato San~ 

guinelti. 
SANGlJINETTI. L'onorevole La Farina è entrato nel me

rito della questione. Non intendo fare altrettanto; ammetto 
che sia esatto tutte quanto egli asserisce; ma dico solamente 
esser questa una questione gravissima, la quale interessa 
tutto il corpo sanitario dell'armata, e che perciò non si dee 
discutere senza la presenza del ministro della guerra. Si ac
cenqarono i gravi interessi dei petenti; ma io domando se 

Cu1rn.\ DEI Dii.PUTATt - Dlac1m ioni - ~· Periodo 15B 

gl'interessi dei petenti non permettano di aspettare sino a 
domani. 

(Vari deputati chiedono di parlare.) 
Credo che si possa aspettare ; quindi faccio la proposta 

che la discussione relativa a questa petizione sia differita 
sino alla tornata di domanL Cosi il ministro della guerra 
potrà tr-0varsi presente. 

PBEHDENTE. V'è adunque una proposta sospensiva che 
prenderà il passo sulla questione principale. 

Riguardo all'assenza del signor ministro ·per la guerra è 
da notarsi che questa petizi()ne e on venne indicata alla . Se
greteria, e per ciò non si trova nell'elenco stampato, letto 
dal signor ministro. 

GALI.OZllI, relalore. Fo osservare che la petizione at
tuale è stata studiata sin dal decorso mese di gennaio: se 
non è stampata nel sunto, ha potuto esser~ per un vero equi
voco, mentre io fo parte della Commissione del mese decorso. 

PBEHDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Mancini. 
11u.NCINI. Dallo schiarimento dato dall'onorevole relatore 

della Commissione risulta che la petizione era compresa nei 
precedenti elenchi, e conseguentemente , secondo l'ordine 
regolare, avrebbe anzi dovuto prendere il passo sopra le 
altre comprese nell'elenco d'oggi. 

Laonde mi par chiaro innanzi tutto che non si possa consi
derare come un'irregolarità l'essersi dall'onorevole relatore 
délla Commissione oggi riferito sopra questa peth.ione. 

Non comprendo poi la ragione della viva insistenza del
ronorevole deputato Sanguinelti perchè sia riinandata ad aJ •. 
tro giorno la discussione di questa petizione. 

Certamente domani non vi sarà relazione di petizioni, onde 
probabilmente il rinvio sarebbe di molti giorni. Confesso poi 
schiettamente che non so vedere la gravità della questione 
che questa petizione solleva, e come possa essere interessato 
l'intero corpo sanitario della nostra armata nella determi
nazione che la Camera stimerà di prend.ere nel rinvio di que
sta petizione con una raccomandazione al · ministro della 
guerra. 

L'onorevole La Farina fece già osservare che qui non si 
tratta di violare i regolamenti e le discipline del corpo sani
tario dell'armata; non si tratta d'introdurre in esso per ec
cezional favore individui che non abbiaao soddisfatto, o non 
siano disposti a soddisfare a tutte quelle condizioni che la 
legge ed i regolamenti impongono, val quanto dire provve
dersi della doppia laurea, e sostenere i richiesti esami. In 
vece non !li tratta che della concessione o del rifiuto di un 
termine, che è implorato da questi pochi uffiziali sanitari 
dell'esercito de' volontari, per adempiere a tale condizione, 
per provvedersi della doppia laurea, e presentarsi all'esame. 

Ora, o signori, nella loro petizione essi ci espongono que
sti antecedenti. Non solo ci rammentano che nell'anno 181)0 
si concedette questo termine anche ai sanilari dell'antico e
sercito subalpino, allorchè un nuovo regolamento prescrisse 
che ciascheduno dei sanitari dovesse essere provveduto della 
doppia laurea, ma aggiungono un fatto assai più grave, cioè 
che, mentre, dietro le annessioni, si trovavano davanti al Mi
nistero della guerra gli 'avanzi dei disciolto esercito borbo
nico e quelli dell'esercito meridionale pur disciolto, egli ha 
creduto poter adoperare un doppio peso ed una doppia mi
sura rispetto agli uni e rispetto agli altri; e ciò che vera
mente sorprende ed addolora si è che abbia proceduto cos 
maggior benignità e larghezza verso coloro i quali avevano 
combattuto contro la patria e contro la causa nazionale, an
zichè verso di quelli che avevano combattute le battaglie 
della libertà ed indipendenza, ed esponendo la propria vita 
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PRESIDENZA DEL COMM.ENDATOl\E MrnGHETTI, VICE-PRESIDENTE. 

SOMMARIO. Lettura di un disegno cli legge del deputato Sanseverinò e di altri per una tassa sulle carte da giuoco. = Seguito 
della discussione sulla petizione 777 t' di medici-chirurghi delle provincie napoletane e siciliane, facienti parte dell'e
sercito meridionale - Nuor.ie al'vertem:e del relatore. GalJozzi - Opposizioni del mi11istro per la guerra alle conclusioni 
della Giunta - Sostengono il proposto invio motivato al Ministera i deputati Bruno, La Farina, Gallozzi, relatore, Man
cini e Mellana ,..... Jlepliche del ministro - Osservaziop,i. del deputato Allievi - Proposta del deputato Sanguinetti,...- I de
putilti Nisco e Bixio sostengono pure l'invio - Chiusura della discussione - Questioni sull'ordine della discussione e 
sull'interpretazione delle proposte - Parlano i deputati Mancini, lllacchi, Castellano, Galldzzi, relatore, e Allievi, ed il 
ministro per la guerra.-;. È appror.iata la proposta del deputato Sanguinetti per l'invio della petizione al Ministero -
Si riferiscono alll·e petizioni - Raccomandazioni del deputato Castromediano su quella del signor Fazari 1Vunziato -
sulla petizione 7828 fanno alcttne avl'ertenze i deputati .Ara e Mellana. - Presentazione di un disegno di legge del mi
nistro per le finanze sulle tasse ipotecarie. 

La seduta è aperta all'una e tre quarti pomeridiane. 
a.a.sia.BI, segretario, legge il processo verbale della 

tornata precedente, çhe è approvato. 
GIGLHJCCI,segretario, espone.il seguente sunto di pe

tizioni: 
796a. Gli uscieri del tribunale di circondario di Ferrara 

invocano provvedimenti diretti a migliorare la critica loro 
attuale situazione. 

7966. Gl'impiegati addetti ai municipi del circondario di 
Pistoia aderiscono alla domanda sporta dai segretari comu
nali di Siena colla petizione 7822. 

,7967. La Giunta municipale'dj, Argenta, nella provincia di 
Ferrara, domanda che il ministro delle finanze, conforme
mente al parere emesso da apposita Commissione, venga au
torizzato a definire un'antica pendenza tra il cessato Governo 
e il comune per debiti arretrati. . 

7968. li sindaco della città di Napoli trasmette una delibe
raiione di quel municipio tendente ad ottenere che nella 
legge comunale sieno aggiunte alcune disposizioni eccezio
nali a favore di quella città. 

7969. Gl'impiegati subalterni addetti all'ufficio ipotecario 
in Lecco domandano un aumento ai tenui loro stipendi. 

7970. Le Giunte municipali dei vari comuni componenti il 
circondario di Lecce, non che molti cittadini salentini, rap
presentano i gravi pregiudizi che deriverebbero qualora l'at
tuale circoscrizione territoriale e giudiziaria di quella pro· 
vincia venisse mutata. 

797t. Il segretario del gonfaloniere di Pisa domanda prov
vedimenti atti .a migliorare la condizione degl'impiegati co
munali. 

ATTl DITEBSI. 

pa1u1mnTE. Il deputato Ruschi ha facoltà di parlare. 
n11scm. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la 

petizione 797t, colla quale i segretari del comune di Pisa 
domandano sieno introdotte modificazioni alla legge comunale 

e provinciale, tendenti.a migli(lrare la sorte degl'impiegati 
comunali .. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
PRESIDENTE. ,Il prefetto di .i\lessandria fa omaggio di 

quattro esemplari degli atti di quel Consiglio provinciale, 
Sessione i86t. 

Il cavaliere Ponzio, commissario di levaaVarallo, presenta 
un esemplare di una guida per agevolare le. operazioni prin
cipali della leva. 

Il signor Palermo Francesco, da Firenze, presenta un vo
lume della classificazione dei libri a stampa della regia l'ala
tinain corrispondenza di un nuovo ordinamento dello scibile 
umano. 

IoETTllllA. DI lJN DISEGNO DI LEGGE PEB 1JNA. 
TASSA. SllLioE CARTE DA GillOCO. 

.. RESIDENTE. Vari u(fici hanno autorizzato la lettura del 
progetto di legge stato presentato dal deputato Sanseverino, 
unitamente a nove altri deputati. 

Invito quindi il segretario a darne lettura. 
TENCA, segretario. (Legge) - V. voi. Documenti) 
PBEfHDENTE· Domando al deputato Sanseverino quando 

intende di svolgere la sua proposta. 
SANSETEBINO. Sono agli ordini della Camera. 
PRESIDENTE. Allora, esaurito l'ordine del giorno at

tuale, si porrà per prirna cosa lo svolgimento di questa· pro
posta. 

RELAZIONE DI PETIZIONI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta reldzione di pe .. 
tizioni. 

Continua la discussione su quel}a port1mte il n° 777t dei 
sanitari già ap.partenenti all'esercito meridionale. 

Il relatore Gallozzi !Ja facoltà di parlare. 
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(lttedlel•ehlrur9hl dell'armata meridionale.) 

G.a.1,1,ozz•, relator,e. Per essere esalto ed acciocchè nes
suna parola possa dirsi variata dalla mia relazione fatta ieri 
alla Camera, io rileggo nel resoconto le precise parole che 
dissi: 

« Petizione 7771. Alcuni dottori siciliani e napoletani che 
fecero parte dell'armata meridionale si dolgono perchè, non 
avendo conseguita la doppia laurea di medicina e chirurgia 
pel 50 giugno decorso, epoca fissata col reale decreto del 
maggio f 861, noi! funno riconosciuti dal ministro della 
guerra. Essi invocano a loro favore l'applicazione del decreto. 
del t8o0, che diede facoltà ai sanitari dell'armata subalpina, 
i quali non avevano doppia laurea, di conseguirla nel periodo 
di un anno, e, mancando a tale condizione, erano privi di 
ulteriore ascenso, non delrimpiego. 

« Lo stesso decreto venne applicato a quei sanitari ·prove~ 
nienti dal disciolto esercito borbonico. 

• Ora i richiedenti desiderano essere considerati come i 
provenienti dall'esercito borbonico, vale a dire avere la fa. 
coltà di conseguire e presentare la doppia laurea nel periodo 
di un anno, e non per l'epoca fissata al 50 giugno decorso. 

• La vostra Commissione, vedendo in questa domanda al
cun che di giusto, che una stessa misura non veniva appli
cata in casi consimili, qualora questi dottori si sottopongano 
agli esami che il deérefo citato vuole prima che entrino in 
servizio attivo, vi propone il rinvio della petizione al Mini
stero per la guerra per le opportune. provvidenze, vale a dire 
di stabilire un termine di un ànno · a presentare· fa 'doppia 
laurea per questi indiyidui', come 'fu accordato ai borbo
nici., 

Nè più, nè inèno' di qtteste precise parole io ·dissi; il rela
tore della Commissione portò alla tribuna il sentimento della 
stessa. E la Commissione aveva detto che ciò avesse luogo 
qualora i petenti subissero gli esami voluti dal citato decreto; 
e lo faceva perchè in quel decreto si dice che costoro non 
possono entrare in servizio attivò, se nòn subito l'esame di 
concorso, in cui debbono riportare i quattro quinti del mas
simo dei punti in ogni materia. 

Ora la Commissione credeva, che per professori, i quali 
hanno abbandonato la carriera civile, i quali si sono esposti 
alla mitraglia ed al cannone, e che han pur curato dei fe
riti gravissimi, del che io fui testimonio nel t9 settembre 
1860, vedendo delle operazioni che vennero eseguite in un 
ospedale provvisorio di Santa Maria, e riconoscendo che 
tra i richiedenti avvene alcuno cbe fu adibito a Milano nel 
i8!S9, ed a Brescia come chirurgo-operatore e come di· 
rettore dell'ospedale di l<'ontanino; la Commissione, dico, 
credeva che qualora questi individui subissero quest'esame, 
potessero fruire del vantaggio di presentare lafaurea nel pe
riodo di un anno, anzichè pel 50 giugno decorso. 

Io non voglio ripetere ciò che con tanta eloquenza disse 
l'onorevole La Farina, che cioè si poteva eserèitare nelle no
stre provincie la professione con una sola laurea. Ora costoro 
esercitavano con l'unica laurea, e venuto il momento delle 
pat-rle battaglie seguirollo l'armata, n~ .cer\amente si briga
rono. di vedere se avevano o no le due lauree; pensarono al 
bisogno d~I momento, chè i combattenti dovevano essere cu
rati, doveva110 essere medicati. Ecco perchè fa Commissione, 
vedendo che a\cuni di costoro, che dall'esercito borbonico 
erano passati ne1l'armata meridionale, qaando videro al
l'armata borbonica accordato un anno di tempo, e pochi 
giorni a quelli dell'arm .. ta meridionale, svestirono la divisa 

meridionale, indossarono di bel nuovo le/divise borboniche, 
e così fruirono dell'agno di· tempo conceduto per procac
ciarsi là doppia laurea. 

Sono queste le ragioni che mossero la Commissione a ve
nire nella sentenza che io esposi con le precise parole che 
dalla Commissione furono formulate, ed io, nulla aggiun
gendo e nulla togliendo, riporto alla tribuna le opinioni dei 
miei onorevoli colleghi che formavano la Commissione del 
decorso gennaio per le petizioni. 

DEl,L& ROVERE , ministro per la guerra. Se la Com
missione avesse semplicemente detto di mandare al mi
nistro,della guerra la petizione seni'altre osservazioni, io 
l'avrei ammessa senza la minima contraddizione; però nelle 
parole della Commissione, essendomi sembrato di scorgere 
un biasimo al Ministero della guerra ( Segni negativi del 
relatore), poichè vi è detto: • avendo scorto alcun che di 
giusto nel rectamo, e che alcune disposizioni furono applicate 
in modo diverso in circostanze simili, credeva opportuno il 
rinvio,, questo m'indusse a prendere la parola per combat
tere la proposta della Commiss.ion.e e. chiedere che sia adot
tato l'ordine del giorno puro e semplice. 

A quest'uopo mi fondo particolarmente sovra di ciò che 
il reclamo pare a me impront.ato di un po' di mancanza di 
buona fede in certe citazioni ed in certi confronti. 

Il decreto che si cita come base del riclamo è un decreto 
del lStlO, emanato quando si volle che i medici e i chirurghi 
militari che servivano nell'armata ua lungo tempo avessero 
ta doppia laure'a, e quel decreto coincideva, con tnfa dispòsi
:i.ione analoga che stab.Uiva che i medici ed i chirurghi che 
dovevano uscire dalle Uni,ersità dello Sfato dovessero pure 
essere laureati nel1e due facoltà. 

II decretò del Hf!SO, che prescriveva che i medici militari 
fossero laureati in chirurgia ed in medicina, trovò già un 
impianto di personale che datava da lungo tempo, ·cioè dei 
medici e dei chirurghi, i quali, adem1liendo a quanto pre
scrivevano speciali regolamenti, avevano dieci, dodici, ed 
anche veqt'anni prima rispettivamente subito i lllr-0 esami 
di medicina o di chirurgia, ·e, intrapresa la carriera militare, 
avevano sempre adempiuto alle loro funzioni con zelo e 
solerzia. 

Tutti costoro che si trovavano nella carriera con certi diritti 
acquisiti non solamente per decretò, mli anche per semplice 
buon• senso, per considerazioni d'umanità, dovevano essere 
trattati con qualche riguardo. Quindii! decreto;stahill che a 
questi medici, a questi chirurghi· si desse un arino dr tempo 
per poter studiare e quindi prendere la laurea chè loro man
cava. Bisogna por mente che questo decreto fu fatto in con
siderazione di antichi diritti. Quelli poi che non soddisface
vano al precetto della dòp[iia laurea erano messi a riposo o 
dispensati d·nll'impiego, se .avevano pochi anni di servizio. 

Dopo quel tempo i medici che presero servizio entrarono 
in carriera colla doppia laurea; ma all'epoca dell'annessione 
dell'Emilia si trovò che alcuni medici · erano stati accetta.ti 
dai varii Governi dell'Emilia, benchè nt>ll'avessero la doppia 
laurea. Fu allora emanato un decreto (desidero che la Ca
mera faccia bene attenzione a quanto dico, perchè qui ap
punto sta un po' di dolo dalla parte dei petenti), fu emanato 
un decreto col quale si dJceya eh/\ qqesti medici dovessero 
nel termine di due mesi far fede· d'àver conseguito la dop
pia laurea, e che, se non adempivano a tale obbligo, fossero 
esonerati dal servizio, senza che venisse, lortfdato un soldo. 
Invece i medici che entrarono nell'eserciti) meridionale fu
rono prima avvertiti con un decreto del 9 maggio e poi eon 
altro del 30 di giniinoche dovessero presentare il titolo della 
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sibili, e su questo riguardo io non posso che unire la mia de
bole voce a quella aulorerole del signor ministro nel dire 
che niuna prccam.ione sarà mai soverchia,, che le maggiori 
precauzioni saranno le migliori, se voglionsi avere dei buoni 
ufficiali sanitari. !'!la queste precauzioni non sono certamente 
queile della laurea. Il signor ministro sa meglio di me che la 
laurea in fouùo significa nulla; quello che importa è la vera 
abiliti, la \'era scienza provata coll'esercizie della profes
sione. A me fa nessunissima impressione la laurea; so eome 
si davano le lauree nelle provincie napoletane e siciliane , e, 
l'ipelo , non mi fa nessunissima impressione la laurea; ma 
ho molta fede negli esami e nella pra\ica della professione, 
massime sul campo di baltaglia e negli ospedali militari. 

lo vorrei .che questi medici chirurghi fossero assoggettati 
ad un esame il più severo, il più scrupoloso possibile, prima 
che fosse ad essi affidata la cura dei nostri soldati. 

IUa noi non siamo in questo caso. Qu.ale sarebbe l'argomento 
che si potrebbe portare contro questa petizione~ Io non ne 
trovo che un solo: la legge ed i regolamenti dell'esercito 
sardo pubblicati dal dittatore nelle pro\•iucie meridionali. Non 
trovo altro argomento veramente concludente all'infuori di 
questo. 

Ma, io dico : questa legge da chi fu pubblicata? Dal dit
tatore. Da chi ricev.ettero, questi medici che reclamano, la 
loro elezione? Dal dittatore. On, questo che cosa 'dimostra? 
Che il dittatore nel momento del bisogno, avendo necessità 
di far curare i soldati che avevano combattuto a Calatafimi 
ed a Palermo, prendeva i chirurghi dove li trovava, dove ve
deva che ci erano uomini . che volonterosi si offrivano a que
sto .importante servizio, e li nominava medici-chirurghi del
l'esercito. !Ila andava egli, il diUalore, esaminando in quel 
momento se e dove avessero presa la laurea? No, signori, li 
prese quali erano. 

Ora io me ne appello a quanti siedono qui e presero parte 
a quegli avvenimenti se non fu quella una promulgazione 
pro forma, se quella legge fu mai applicata, od almeno nella 
grandissima parte delle sue disposizioni. No, fu piuttosto 
una dichiarazione di principii, che una legge effettivamente 
applicata. Noi abbiamo qui degli ufficiali superiori dell'ar
mata meridionale; io mi appello ad essi se la legge ed i re
golamenti sar<li erano applicati nell'armata meridionale. E se 
una disposizione di quella legge non fu punto applicala, si 
fu precisamente quella relatirn. al corpo sanitario. 

l\Ia spogliamo questa questione da tutte le questioni ac
cessorie, e vedremo il nudo fatto essere questo, che un me
dico il quale fece parte dell'esercito meridionale e non aveva 
la doppia laurea, quando si trattò di. riconoscerlo, fu re
spinto; un altro medico elle si trova va nelle stesse condi
zioni, che non aveva la dopr1ia laurea, ma che prima aveva 
fatto parte dell'esercito.borbonico, questo medico ha avuto 
n tempo di prendere la laurea che gli mancava. 

Quanto a me, io convengo che il signor ministro, cosi fa- . 
cendo, si tenne strettamente all'osservanza delle leggi ; ma 
io domando se la Came!'a, la quale non è legata dalle leggi, 
e che in questa parte è superiore alle leggi, non possa e non 
debba per un principio di diritto e di equità raccomandare 
questa petizione al signor ministro della gue1·ra. 

La Camera si rammenterà che nelle mie parole di ieri non 
ci fu la benchè minima. frase che potesse essere considerata 
come un sindacalo di ciò che aveva fatto il ministro. lo vorrei 
anzi che i minish·i fossero quanto più rigorosi è possibile; 
ma l'ufficio del Ministero è diverso da quello della Camera; 
la Camera vede dinanzi a sè degli uomini, i quali hanno pre
stati gli stessi servigi, colla differenza che uno ebbe la for-

tuna di aver servito prima uell'esercito napolitano, essere 
tra:tati in modo di.verso; cosicchè uno, quello che serviva 
nell' esercito borbonico, è riconosciuto, e l'altro che non 
servi prima iu quell'esercito, ma espose la sua vita per la 
libertà della patria, non è riconosciuto. Mi appello alla giu
stizia della Camera, e chiedo se qoeslo fatto non sia contro 
ogni principio di dirilto e di equità . 

Io quindi prego il signor ministro affinchè voglia aderire 
che la petizione gli sia rimandata con raccomandazione. Ciò 
non lo vincolerà per nulla; esso avrà sempre il diritto di 
portare l'esame il più scrupoloso non solamente sopra i ti
toli scl'illi dei petenti, ma anche sulla loro capacità. Ed io 
spero che, quando si riscoutri la ne.cessaria capacità in al
cuno di quelli che hanno sol~cscrilla la petizione, il ~ignor 
ministro vorrà riconoscerlo e dargli il tempo perchè possa 
fornirsi della doppia laurea. 

Signori, persuadiamoci che non è la laurea quella che fa 
i bravi chirurghi. Se ci sono fra costoro dei bravi chirurghi 
(ed io non lo so, perchè la maggior parte non li conosco), 
se ci sono degli uomini che hanno prestali degli utili servigi 
alla patria, io credo che il signor ministro potrebbe coll'ap
provazione della Camera passar sop1·a a questa questione di 
forma ed ammetterli fra i sanitari del corpo dei volontari. 

PBESIDENTE. Il relatore ha facoltà di parlare. 
G&.,.,ozz•, relatore. Ho domandato la parola per dire 

alla Camera che in una cosa la Commissione è perfettamente 
d'accol'do coll'onorevole ministro per la guerra, ed è nel ri- " 
chiedere nei chirurghi militari una tale abilità, una tale va
lentia, da essere sicura guarentigia .delle cure che devono 
assumere per gl'infermi militari; e la Commissione tanto 
ave\'a riconosciuto questo principio, che non aveva detto 
nelle sue conchiusioni: accettate costoro, perchè si mettes
sero in quella tale beata aspettativa, di cui parlava l'onorevole 
ministi'G; ma aveva detto: quando costoro si sottoporranno 
a quegli esami di concorso che vuole la legge, in cui deb
bono riportare i quattro quinti dei punti in ogoi materia, al· 
!ora potete accordare a costoro del tempo per presentare il 
requisito della doppia laurea. E ciò la Commis~ione propo
neva nell'intendimento di usare un riguardo a chi aveva 
combattuto ed erasi prestato nel momento del bisogno, e 
voleva nel tempo stesso avere la guarentigia che coloro che 
entravano nell'armala fossero dotati di quelle eminenti 
qualità di cui parlava l'onorevole Bruno. 

Io non aggiungo altro e ritengo che la Commissione resta 
ferma n.elle sue conchiusioni, che cioè i petenti abbiano a su
bire gli esami prescritti dalla legge del 30 giugno, e che fac
ciano anche più di quello che hanno fatto i sanitari borbo
nici, i quali subirono un esame meno rigoroso, e che pure 
hanno avuto un anno di tempo a presentarsi rivestiti di una 
doppia laurea; anche coloro che non sono entrati nelearmata 
borbonica se non che nel 1860, e che non possono così van
tare lunga carriera , hanno goduto di tale beneficio. 

La Commissione insiste pertanto percbè la petizione fenga 
rinviata al ministro per le opportune provvidenze. 

DE.,L& aoWEBlll:, ministro per la guerra. Comincerò 
dapprima a rispondere alle osservazioni dell'onorevole de-
putato Bruno. -

li principale argomento da lui addotto si è che, per essere 
chirurghi militari, per medicare sul campo di battaglia, ci 
vuole, in poche parole, coraggio e forza di mano: il coraggio 
per serbare la calma in mezzo alle palle che vengono dal ne
mico, forza di mano per fare molte medicazioni, molte am
putazioni. 

Anch'io ammetto volontieri essere ciò necessario ; ma il 
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accordato agli ufficiali dell'esercito borbonico; ma nelle pre
senti condizioni non è neppure necessario questo estremo, 
perchè può forse bastare un minor tempo. Trattandosi di 
casi individuali ora già conosciuti a cui l'attuale petizione si 
riferisce, noi non sappiamo se non basti una provvidenza di
versa od un tempo minore. 

La Commissione non ha voluto entrare giudice di questi 
provvedimenti. Per ciò appunto che essi provvedimenti si 
possono contemperare nelle conseguenze alle positive appli
cazioni per casi individuali, il signor ministro, tenendo 
formo quel concetto di giustizia che è nel suo decreto e che è 
nella mente della Commissione, il signor ministro può pren
dere, nella sua saviezza, quelle determinazioni che saranno 
le più opportune. · 

Io credo che in questo senso il signor ministro dovrebbe 
accettare il voto della Commissione, il quale, ripeto, non è 
inteso per nulla a pronunciare un biasimo sui suoi decreti, 
non è inteso per nulla a scalzarne l'economia. 

Io non posso per ora modificare in alcun modo le conclu
sioni della Commissione, ma credo che anche per rispetto 
alla condizione del tempo, che nella mente della Commissione 
era la formola, dirò, di quel concetto di giustizia a cui si 
informava il suo voto, neppure quella condizione è oramai 
necessaria. 

Rimandandosi la petizione al ministro della guerra pei 
provvedimenti che saranno del caso, accettandosi questo rin
vio dal ministro, egli, che conosce a quest'ora tutta la casui
stica di questa materia, che sa tutte le situazioni personali 
formate, egli può applicare il concetto di giustizia desiderato 
dalla Commissione, senzachè, forse, abbia bisogno di ripro
durre quell'identico termine di un anno, che si trova indi
cato in seguito nel voto della Commissione medesima. 

PRESIDENTE. Il signor relatore ha facoltà di parlare. 
G~Lozz•, relatore. Aveva chiesto la parola, della quale 

ora non farò più uso a lungo, dappoichè l'onorevole collega 
Allievi mi ha prevenuto nello scagionare la Commissione 
dall'idea di avere inteso di censurare il ministro della guerra. 

La Commissione aveva conchiuso si dovesse mandare la pe
tizione al ministro della guerra per le opportune provvidenze, 
non volendo entrare nei particolari di ciascun individuo. La 
Commissione vide solo che qualche cosa potevasi fare ; ho già 
detto prima, e ripeto: spetta al Ministero vedere che cosa 
debba e che cosa possa fare. Ciò intendeva la Commissione 
colle parole: oppm·tune pro1>1>idenze, colle quali io con
chiudeva il mio rapporto. 

PRESIDENTE, Il ministro della guerra ha facoltà di par
hre. 

DELLA ROTERE, rninistroiiclla guerra. Se la conclusione 
della Commissione si fosse limitata a quanto asseriva testè il 
signor Allievi, cioè al rinvio della petizione al ministro per la 
guerra per le opportune provvidenze, lo dico francamente, 
l'avrei accettata, ed anzi non avrei nemmeno sollevata que
sta discussione; ma vi è quest'aggiunta di stabilire un ter
mine di un anno a presentare la doppia laurea per questi in
dividui, siccome fu accordato ai borbonici. Questa io la con
sidero una comminatoria al ministro della guerra. Quando 
mi si dice: per le opportune prol'l'iclenze, credo che mi 
si lasci facoltà di prendere quelle provvidenze che paiono 
giuste ed opportune. Ma poi, se mi prescrivono le provvidenze 
che si vogliono con quest'aggiunta: vale a dire, la quale 
aggiunta specifica in modo molto preciso che cosa la Com
missione richiegga, questa è cosa che non posso accettare. 
Con questo si farebbero cadere tutti i decreti precedenti, e 
mi si tirerebbero di nuovo addosso tutti quelli che furono o 

esonerali o collocali in altro modo, e comincieremmo da capo 
con tutti gli altri. lo questo non Io posso accettare. 

Quindi, se la Camera vuole formulare un ordine del giorno 
col quale si rinvii la petiiione al ministro per le opportune 
provvidenze, io sono disposto ad accettarlo, ma se si insiste 
per un vincolo maggiore, io lo subirò con dispiacere. 

Riguardo a quel che mi si viene a dire di accordare un 
anno per fare i concorsi, io mi farò di nuovo a ripetere alla 
Camera, ciò che mi pare di averle già espresso una volta, che 
ai concorsi possono sempre presentarsi, quando si aprono, e 
i medici militari dell'esercito meridionale ed i medici bor
ghesi di qualunque provincia, purchè si presentino col loro 
titolo della doppia laurea. Purchè vengano al concorso, essi 
saranno ammessi nell'esercito senza che siavi bisogno di al
cuna raccomandazione. 

SANGIJINETTI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. La parola spetta al deputalo Bruno. 
BRIJNO. Prima di tutto dirò che, forse per non essermi 

spiegato chiaramente, il ministro della guerra non ha bene 
inteso; io non ho detto che io considero come l'unica e la più 
importante delle qualità di un chirurgo, per servire nell'eser
cito, la forza fisica; io mi guarderei bene dal pronunziare una 
simile parola, che considererei mostruosa; e a scanso di equi
voci dichiaro che ho chiesto innanzi tutto la capacità scienti
fica dei chirurghi militari. Solo diceva che i medesimi deb
bono avere anche altre qualità speciali per esercitare la loro 
professione sul campo di battaglia. 

Questa dichiarazione mi scioglierà dall'accusa che impli
citamente, e forse senza volerlo, l'onorevole ministro ha vo
luto lanciarmi colle sue parole. Ciò detto, io ritorno alla que
stione. 

Io non domando speciali ed eccezionali favori per questi 
chirurghi; io domando che siano posti in condizione di poter 
fare un esame per essere accettati nell'armata, esame dal 
quale vengono respinti, perchè non hanno le due lauree. Si
gnori, lo dico francamente, e credo che la mia opinione valga 
qualche cosa in questa questione: il chirurgo è medico; non 
ci potrà 'mai essere buon chirurgo, che non sia anche medico. 
E sfido a trovare dei medici che mi combattano sopra questo 
principio. 

Interessandomi per questi chirurgi, io ho dichiarato formal
mente che non ho inteso accusare la disposizione del Mini
stero ; si tratta semplicemente di un fatto eccezionale, sul 
quale l'onorevole ministro, nell'esecuzione pura della legge, ha 
fatto bene cd io l'ho approvato. l\la oggi, ho soggiunto, questi 
chirurghi, che hanno curato dei feriti non solo sul campo di 
battaglia, ma negli ospedali; questi chirurghi che possono 
avere l'attitudine e la capacità necessarie, ma che son privi 
di due lauree, vorrete voi escluderli dall'esame soltanto per
chè non tengono due diplomi? Questa e non altra è la que
st.ione, nè vedo perchè debba corrersi altrove; se questi chi
rurghi si sottomettono prontamente, in un breve periodo (io 
non sono per un lungo periodo) ad un esame, perchè respin
gerli? lo mi lusingo che il signor ministro vorrà dar peso 
alla mia osservazione, perchè non si tratta di ammetterli 
tosto al servizio, ma di vedere per mezzo di un esperimento 
se abbiano la capacità scientifica di far.e i chirurghi. 

Ciò posto, potrebbe il signor ministro respingerli? Io credo 
di no; conosco molti suoi precedenti, per non temere, e dif~ 
fatti poc'anzi faceva appello al suo patriottismo e al suo sen
timento di giustizia. 

Etl invero, se questi chirurghi avessero due lauree, com
prendo anch'io che potrebbero in qualunque momento pre
sentarsi al concorso come ogni altro medico o chirurgo cit-
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prendendo la parola, chiesi che si era fatto per loro. Come 1 

medici militari poi, come ufficiali dell'esercito, lasciamoli da 
parte ... In quanto ho detto credo di essere stato ... 

PRESIDENTE. Ella aveva facoltà di toccare quanto ri-
guarda il fatto personale; la prego di rimanere nel medesimo. 

Bixio. Non aggiungo altro. 
roci. Ai voti! ai voli! La chiusura I 
PRESIDENTE. Domando sè la chiusura è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, la pongo ai voti. 
(È approvata .) 
Ora pregherei il relatore della Commissione a compia

cersi d'indicarmi se l'ordine del giorno della Commissione, 
da porsi ai voti, sia nei termini di quello accennato ieri, o 
accetti quello del deputato Sanguinetti. 

G&I.tI.tozzI, relatore. Accetto questo con l'aggiunzione 
delle parole: • perchè sia presa in considerazione e per le 
opportune provvidenze.• 

PBEHDENTE. Credo di far ()Sservare che l'articolo IS7 
dello Stalulo dice: 

" Ognuno che sia maggiore d'età ba il diritto di mandare 
petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da 
una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, delibe
rare se debbano essere prese in considerazione, e, in caso 
affermativo, mandarsi al ministro competente, .o dèpositarsi 
negli uffici per gli opportuni riguardi. • 

Faccio avvertire che il fatto stesso d'inviar la. petizione 
al ministro implica che sia presa in considerazione, anzi è 
!a logica conseguenza di ciò; quindi, secondo l'idea che ma
nifestò la Commissione, essa aderirebbe all'ordine del giorno 
proposto dal deputato Sanguinetti, con questa dichiarazione. 

Il deputalo l\lancini ha facoltà di parlare per la posizione 
della questione. 

MANCINI. L'ho chiesta unicamente per osservare che, 
nell 'esposizione che l'onorevole relatore della Commissione 
fece ieri di questa petizione, mi pare che conchiudesse es
sere stato intendimento della Commissione di proporre il 
rinvio della petizione al ministro per le opportune provvi
denze, con raccomandazione; e tanto è. ciò vero, che l'ono
revole ministro questa mattina ... 

PRESIDENTE. Perdoni, non disse questo. Essa diceva che 
ne proponeva il rinvio al ministro per le opportune provvi
denze, vale a dire di stabilire il termine di un anno a pre
sentare la doppia lat1rea per qursti indi\·idui, come fu ac
cordato ai borboniéi. 

Questo concetto è stato modificato dalla proposta Sangui
netli, in ciò che questa rinvia la petizione al ministro, cioè 
a dire la repllta egualmente degna di considerazione, ma 
non istabilisce il termine perentorio, nè la qualità della 
proniden;i;a che debb'esser presa. 

lll&NCINI . Riconosco ... 
DELLA RO-VEllE, minist.ro per la gue1Ta. Io accetto 

l'o1·dine del giorno proposto dal deputato Sanguinetli. 
PRESIDENTE. Scusi il deputato Mancini se l'ho inter

roi. to , ma è stato per dare uno schiarimento sui termini della 
con.~lusione proposta . 

UANC:INI. lo voleva rammentare alla Camera che il signor 
miuistro questa mattina ba incominciato il suo discorso di
cendo che egli non avrebbe sollevato alcuna discussione, nè 
si sarebbe opposto al rinvio della petizione, se non fosse 
perchè erasi proposto questo rinvio in senso di raccomanda
;dune, e che, se gli si voleva inviare la petizione senza racco
ma ndazione, egli l'avrebbe accettata. 

roci. l'{ol nol 

LANZ& GIO-YANNI. Domando la parola. 
H&NCINI. Quanto poi al discendere ai particolari dell~ 

determinazione conveniente e della prefissione del termine 
di 11n anno, pare a me che le spiegazioni date dall'onorevole 
Allieri sono tali -che anzi allargano di molto la condizione 
del ministro. Egli anzi intenderebbe lasciargli non solo la 
estimazione della conveniente misura del ·nuovo -termine da 
stabilirsi , ma altresl delle circostanze personali dei vari pe
tenti. 

Se non m'inganno, io ho creduto d'interpretare in questo 
senso le parole dell'onorevole Allievi. Ma, signori, io dico: 
lasciamo in disparte ogni reticenza, noi abbiamo fatto una 
discussione seria, la quale mira ad una conclusione pratica . 
La Camera intende di raccomandare questa petizione al mi
nistro t .. 

roci. Sì! sii 
11.t,.NC:INI. Se intende di raccomandarla, io sono indiffe.., 

rente alle precise parole da adoperarsi; si dica pure che la 
petizione è rinviata al ministro per le opportune provvi
denze, quando sia dichiarato ed inteso che ciò importi una 
autorevole raccomandazione della Camera, votata in seguilo 
a' risultali dì una lunga discussione. Cbè, se il ministro in
vece dichiari che non intende ravvisarvi una raccomanda
zione, e che, se contenesse una raccomandazione, non la ac
cetterebbe, allora io proporrei un emendamento alla proposta 
Sanguinetli, aggiungendovi appunto queste parole: con rac 
comandazione. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Mancini di considerare 
che tutte le petizioni che le Commissioni im·iano al Ministero 
si intendono sempre raccomandate e dalle Giunte e dalla 
Camera. Il fare una distinzione dimostrerebbe quasi che la 
Camera mandi con diverse gradazioni le petizioni al Mini
stero. Ora, quante volte una Commissione, esaminando 11n 
reclamo, lo trova meritevole di essere preso in considera
zione, essa giudica favorevolmente questo reclamo, lo invia 
al Ministero, con che intende di raccomandarlo, anzi più 
che raccomandarlo, ingiungere· di prenderlo in esame e di 
dare le opportune provvidenze. Questo è, mi sembra, il senso 
delle parole dello Statuto: prendere in considerazione e 
mandare al ~finistero. 

Il deputato Macchi ha facoltà di parlare. 
11&cc:uI. Mi pare che sia necessario l'intenderci chiaro , 

perchè il nostro voto, certo involoutariamente, non si tra
duca in una mistificazione . . . (Rumori al centro) 

DELLA RO--VEBE, ministro per la guerra. Domando la 
parola. 

lll&CCHI. Da tutta la dis~ussione e dalle precise conclu
sioni della Commissione risulta che la più parte degli oratori 
(non voglio dire per ora la maggioranza della Camera) desi
derano che gli uffiziali sanitari dell 'armala meridionale ven
gano trattati al pari degli uffiziali borbonici. Questa è la 
questione, nè più, nè meno. 

Il signor ministro si è rifiutato di accogliere questo consi 
gliò o raccomandazione, è disse primieramente·che non voleva 
saperne di questa petizione, e raccomandò a noi l'adozione 
dell 'ordine del giorno puro e semplice. Sol quando vide che 
i propugnatori dell'ordine del giorno motivato erano assai 
più numerosi di quel che si aspettava, e che i più valorosi 

· propugnatori di quell'opinione erano nel campo stesso dei 
suoi più consueti fautori, egli si rassegnò a ricevere la peti
zione, ma dichiarò in modo esplicito che non voleva condi
zione di sorta. 

&B&. Domando la parola. 
ll&CCDI. Ciò essendo, l'intendimento degli oratori (che io 

Gallozzi - Attività parlamentare 59



-t27o-. 

TOl\NATA DEL f 9 FEBBRAIO 

voglio credere sia l'intendimento della maggioranza della Ca
mera) sarà raggiunto o no colla votazione dell'ol'dine del 
giorno Sanguinetti? Se è raggiunto, mi pare necessario che 
il signor ministro per la guerra lo dica esplicitamente; se 
no, io prego i signori deputati a far bene attenzione, onde, 
respinto ogni allro voto non conforme ai loro intendimenti, 
stiano all'ordine del giorno primitivo della Commissione, al 
quale da parte mia pienamente m'associo. 

DELLA. ROVERE, ministro per la guerra. Domando la 
parola. 

PBEl!!IIDENTE. Parli. 
DELLA. ROVERE, ministro per la guerra. Osservo all'o

norevole l\taccbi che, quando io dissi che desiderava che la 
Carnera approvasse l'ordine del giorno puro e semplice sulla 
petizione di cui si tratta, io aveva presa la parola subito 
dopo l'onorevole relatore della Commissione, perchè mi tro
vava sotto l'impressione della sua relazione. 

lo dissi allora che, se la Giunta si fosse limitata a pro
porre l'invio al Ministero, io l'avrei accettato volontieri; 
ma poichè essa (credo. sieno queste press'a poco le parole da 
me profferite) aveva espresse parole di censura, e nel tempo 
stesso aveva stabilito un modo di ottenere il suo intento, di 
fissare un anno per l'esame, io non lo poteva accettare, e do
mandava l'ordine del giorno puro e semplice. Nello svolgi
mento poi della discussione sorsero vari oratori, ed io dissi 
eh.e, siccome i medesimi avrebbero colle loro parole con
dotto alle conclusioni mie , cioè di trasmettere la peti
zione al Ministero, i0 accettarn la petizione cosi rinviata; ma 
non poteva accettarla con quelle parole che seguono. 

llA.CJCJHI. Scusi, signor ministro, ma allora che cosa in· 
tende fare ? 

Una voce al centro destro. Non deve dìrlo, non è obbligato. 
(Rumori diversi) 

PREl!!IIDENTE. Prego i signori deputati a non interrom
pere. 

DELLA. ROVERE, ministro per la guerra. Io osserverò 
che, quando la Camera manda una petizione al Ministero, 
esso, accettandola, non intende mistificare la Camera (e con
tro tale espressione io protesto altamente), ma egli prende 
sempre ad esame la petizione colla massima cura e la di
scute: allora certe determinazioni, che per anentura furono 
già prese, si riesamin~no, e poi, se si crede che il Ministero 
abbia deciso bene la prima volta, si sia a quella decisione ; 
se no, si prende una deliberazione diversa. E così si fa per 
tutte le petizioni che sono dalla Camera trasmesse al Mini
stero, e non si mettono punto nel cassone, come taluno suol 
dire. 

DEPRETIS. Domando la parola. 
DE••LA. ROVERE, ministro per la guerra. Debbo ancora 

dichiarare come io confidi che la maggioranza della Camera 
non mi vorrà essere contraria. 

L'onorevole Macchi ha detto che io mi ebbi contro il mio 
sistema la più parte degli gratori. Qui si tratta di una que
stione speciale all'esercito meridionale, e particolarmente ad 
alcuni medici napoletani, a cui alcuni possono amichevol
mente essere interessati ; ma io non credo che la maggio
ranza abbia parlato per bocca di questi oratòri. 

PREl!!IIDENTE. li deputato Castellano ha facoltà di par
lare. 

CJA.STELLA.NO. Io mi limito solamente ad osservare che 
la gittrisprudenza del.la Camera ha sempre ritenuto che l'in
vio di una petizione al Ministero si debba intendere nel senso 
dell'articolo a7 dello Statuto, rammentato dal nostro onore
vole presidente, perchè la Camera non si è fatta mai organo 

di trasmissione materiale di una carta al Ministero nel senso 
che esso sia libero di provvedere come gli piace, dopo che la 
Camera al seguito di una lunga discussione ha dato il suo voto 
dietro i reclami che le sono stati avanzati contro i provvedi
menti già presi dal Ministero in una quistione di principii. 

Quindi io non posso ammettere la teoria dell'onorevole mi
nistro della guerra, il quale viene a dire che, in seguito al
l'invio che la Camera gli farà della petizione, esaminerà la 
quistione, per risolverla a suo talento, salvo a poter tornare 
la stessa nuovamente alla Camera. 

Io credo che l'opinione della Camera sia sovrana, e non 
soggetta a riesame di sorta alcuna; qui ti·attasi della sua di
gnità, che è al disopra di qualunque dignità individuale (Ru
mori); ed in questo senso io insisto perehè siano approvate 
le conclusi_oni della Commissione. (Continuano i rumori) 

Reclamo la libertà della parola. 
Aggiungo poi che una volta che l'onorevole relatore della 

Commissione ha presentate le conclusioni della Commissione, 
non saprei come queste conclusioni potessero variarsi. Noi 
dobbiamo persistere nelle conclusioni stesse, quante volte 
l'ordine del giorno Sanguinetti, che è la proposizione più 
larga, per avventura non fosse accolto; ma non credo (ed in 
questo l'onorevole relatore sarà d'accordo con me), non credo, 
lo ripeto, che il suo mandato arrivi al punto , che egli solo 
potesse reputare di avere il diritto di modific81'e le conclu
sioni della Commissione. 

LA.NZA. GIOVANNI. Domando la parola. 
L&. FA.BINA.. O.mando la parola. 
PREl!!IIDENTE. La parola spetta al depuf.ato llfancinl, 

sempre sulla posizione della questione. 
HA.NCJINI. Io vi rinuncio, dichiarando che, quando il pre

sidente ha espressamente annunziato alla Camera, e le sue 
parole non lasciano il menomo dubbio, che porrà ai voti il 
rinvio della petizione dalla Camera al Ministero nel senso della 
bramata raccomandazione, manca la materia della presente 
discussione, e la Came1·a l1a troppe altre cure per occuparsi 
di una questione semplicemente di forma e di pa1·ole, che 
parmi superflua. I0 credo quindi 1·aggiunto abbastanza lo 
scopo a cui tendevano le conclusioni della Commissione. E 
sebbene anch'io pensi che non può il solo relatore modifi-. 
care le conclusioni della Commissione, nondimeno il voto 
della Commissione, a mio avviso, non consiste in una spiega
zione aggiunta, cioè in una sovrabbondante ripetizione, sulla 
quale non occorre consultare la Commissione medesima. 
Quello che importa a me si è che il rinvio abbia il signi
ficato di una raccomandazione; non potendo io ammettere 
che qualunque invio di petizione dalla Camera, importando 
il giudizio della convenienza di farla prendere in considera
zione, non torni giammai opportuno ed utile aggiungere in 
termini espressi la raccomandaiione. Non è infrequente il 
caso in cui deliberiamo che una petizione venga rinviata al 
Ministero con una frase espressa, e talvolta più o meno ef
ficace, di raccomandazione. Si tratta adunque unicamente 
d'intendersi, e poichè il signor presidente ha annunziato che 
non altrimenti intendeva di porre ai voti l'ordine del giorno 
dell'onorevole Sanguinetti, se non coll'intelligeuza che co
stituisca una raccomandazione della petizione al Ministero, io 
mi dichiaro indifferente e sono anche disposto ad accettarlo. 

GA.LLozzI, relatore. Domando la parola per un fatto pe1·
sonale. 

PRESIDENTE. li signor relatore ha la parola per un fatto 
personale. 

GA.LLozz•, relatore. Mi pare che l'onorevole Castellano 
mi voglia incolpare di aver detto e disdetto. 
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Io conchiudeva la mia relazione col voto della Commis
sione, per il rinvio della petizione al ministro per la guerra 
per le opportune provvidenze, ed aggiungeva quel 11ale a 
dire, perchè, colla petizione pura e semplice che era presen
tata a noi commissari delle petizioni, non si potevano dare 
tanti schiarimenti quanti ne ha dati oggi il ministro per la 
guerra. 

Noi dicevamo di accordare un anno di tempo, come si è 
dato ai borbonici; era questa una latitudine che intende
vamo dare alla nostra proposta . 

Ora, quando viene l'ordine del giorno Sanguinetti, in cui 
si dice che la petizione è rinviata al Ministero per le oppor
tune provvidenze, e che in nome della Commissione era do
mandato che si aggiungesse che sia presa in considerazione, 
ed il presidente mi fa sentire che· l'articolo IS7 porta che una 
petizione inviata dalla Camera al l'dinistero per le opportune 
provvidenze s'intende già che è stata presa in considera
zione (e per me sta che prendere in considerazione significa 
studiare la quistione, vedere che cosa ci è di vero, di falso, di 
buono da fare), io credo che il relatore, accettando Pordine 
del giorno, non abbia per nulla disdetto ciò che prima arnva 
enunciato con le concbiusionl della Commissione. 

""'-STELL.t.NO. Domando la parola. (Rumori) 
roci. Ai Toti ! ai voli I 
.&.R&. Ho domandato la parola per la po~izlone della que

stione. 
ALLIEVI. Ho domandato anch'io la parola per la posi-

slzione della questione. * 
CASTELLANO. Domando la parola per un fatto perso

nale, li quale ha la precedenza. 
lo non ho detto ..... (Rumori) 
PREl!HDENTE. Perdoni, ella avrà la parola quando gliela 

darò. 
Le accordo la parola per un fatto personale, pregandola 6li 

attenervisi esclusivissimamente. 
C.l.8TELLANO. lo non ho dello quel clie mi apponeva 

testè lonorevole relatore, anzi , al contrarlo, bo detto 
che, nella intelligenza che egli dava alle conclusioni della 
Commissione, aveva creduto di non doversi discostare dal 

·mandato che aveva ricevuto; insomma bo dello che certa
mente egli sarebbe stato d'accordo con me ; in conseguenza 
stimo che egli non abbia ragione di risentirsi ulteriormente 
su questo proposito. 

PRESIDENTE. La parola spella al deputato Allievi sulla 
posiiione della questione. (Ai voti!) • 

ALLIEVI. Avendo formato parte della Commisione delle 
petizioni (Intermiione per co1wersazio11ì), mi sento in debito 
di dire una parola sul suo voto. Esso fu veramente.quale lo 
riferiva il relatore; ma esso va diviso in due parti: nella 
prima si rinvia, con raccomandazione, al Ministero la peti
zione; nella seconda si accenna al modo con cui potrebbe 
alla medesima darsi evasione. 

La vera ed essenziale proposta della Commissione è la 
prima. La seconda par le è di mera esecuzione e non può en
trare nelle competenze della Came1·a. La Camera non può 
entrare nei particolari dell'amministrazione, nQn può en
trare nelle funzioni del potere esecutivo, il quale, nella sua 
sfera; prende le decisioni senza alcuna dipendenza. 

lo credo <li avere con le parole mie tracciato il fine, lo 
scopo, l'intento di giustizia che era stato formolato dalla 
Commi~sione; ora, quando il ministro accetta i fini di giu
stizia, non credo che egli possa mai alterare sostanzialmente 
il voto della Commissione; io non credo quindi che possa av
venire il caso di una mistificazione, sia da parte di chi pro-

pone, che da parte di chi accetta l'oi;dine del giorno pro
posto. 

E però io non posso accettare a questo riguardo la dichia
razione dell'onorevole !\lacchi. 

n.t.ccaI. Domando la parola per un fatto personale. (Vivi 
rumori e segni d'impazienza) 

PRESIDENTE• Parli, ma si restringa più che può al fatto 
personale. 

111accin. Non dubiti. Il signor ministro per la guerra e il 
deputato Allievi banno dato alla parola mistificazione un 
senso dil'erso da quello che volevo darle io. Essi hanno cre
dulo che io volessi con quella parola accusare il ministro o 
la Commissione d'ingannarn la Camera, ed io ho inteso dire 
invece: potrebbe accadere una ,mislificazione, cioè un equi
voco, e mi sono fatto debito di soggiungere: anche involon
tario. Quindi i rimprover~ fattimi in proposito dal signor Al
lievi e le proteste del signor ministro non mi vengono nè 
punto, nè poco. 

PHEHDENTB. Essendo cbiesla la chiusura, la debbo 
porre ai voli. 

(È approvata.) 
La questione è pGsta cosi. V'ha una proposta del deputato 

Sanguinetti, la quale dice: 
• La Camera, rinviando la petizione al IUinlstero per le 

opportune provvidenze, passa all'ordine del giorno. • 
l,a Commiisione ha aderiw a questa formola. 
Dall'altra parte, fra gli opponenti, non trovo alcuna for-

mota. Pongo quindi ai voti la proposta Sanguinelti. 
Chi intende approvarla, sorga. 
(È approvata.) 
(Molti deputati escono dalla sala..,._ Conversazioni.) 
Prego la Camera di far silenzio, e i signori deputati di 

prendere i loro posti. 
.t.LFIEBI. Domando la parola per una questione d'ordine. 
Sono tre sedute che io aspetto di aver il piacere di ve

dere l'onorevole ministro di pubblica Istruzione al banco dei 
ministri. 

Voci. È ammalato. 
ALFIERI. Non lo sapeva ; ho una spiegazione da chie· 

dere. 
PRESIDENTE. Quando il ministro dell'istruzione pub

blica sarà guarito, verrà aVYertito della domanda che ella 
vuol fare, ma essendo in letto non è per ora Il caso .... 

.&..,FIERI. Può rispendere qualchedun altro. 
PRESIDENTE. La parola è al deputato· Gallozzi per con

tinuare la relazione sulle petizioni. 
G.t.LLOZZI, relatore. Petizion11 78ili. l\lolti del princi

pali negozianti della città di Napoli e molli delle provincie si 
dolgono che, mentre con regio decreto del t 7 luglio l86t 
veniva dato corso alla lira italiana coi suoi multiplì e sum
mullipli in tutte le provincie dello Stato, non che alle monete 
estere assimilate col ragguaglio di lire lt, 2!i centesimi per ogni 
ducato, e coll'altro luogòtenenziale del i9 settembre t 861 
fu ordinato alle pubbliche amministrazioni, alle tesorerie ed 
al banco napolitano di tenere dal i 0 gennaio in avanti tutti i 
registri in lire, e mentre la .cassa di sconto da oltre a sei 
mesi imprendev'a ad eseguire i pagamenti per una terza parte 
in oro e due in moneta d'argento, e la tesoreria eseguiva i 
suoi pagamenti principali intieramente in oro, pure nelle 
transazioni private si vede rifiutato l'oro, per mancanza d'un 
atto legislativo che dichiarasse aver l'oro corso legale nelle 
provincie meridionali, come nelle altre. 

Ora, come il commercio ne soffre, e l'e1·ario stesso, che 
spesso è obbligato a contraccambiare con discapito l'oro che 
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trovasi nelle casse, domandavano che una legge speciale ve
nisse .sollecitamente promulgata per dichiarare aver corso 
legale anche nelle provincie meridionali le monete decimali 
di oro nello stesso modo che nelle settentrionali, e che au
torizzasse il pagamento in dette specie per )e contrattazioni 
stipulate per l'addietro con monete d'argento di conio napo
letano. 

La vostra Commissione, ritenendo che l'onorevole mini
gtro d'agricoltura ·e commercio ba già presentato un progello 
di legge all'uopo, egli uffizi hanno già nominali I commissari, 
ha l'onore di proporre di rinviare questa petizione alla Com
missione creata in seno agli uffizi per il progetto di legge in 
parola. 

(La Camera approva.) 
Petizione 7683. Pasquale Baccani, .già impiegalo presso la 

procura generale di Santa l\Iaria in Terra di Lavoro, si duole 
elle, senza alcuna colpa, fu messo a ritiro il Ili ottobre !860 
per un dec1·eto diltatoriale. 

Avendo egli reclamato al Re ed al ~inistero, ed essendosi 
domandato conto di questa misura, risultava dall'incarta
mento non aver egli commessa cosa alcuna che meritasse il 
ritiro , che anzi &'ingiungeva al procuratore ·generale del 
tribunale corrispondente di ripristinarlo nel proprio posto. 

Ma come non ancora è stato ripristinato, nè la pensione è 
stata liquidata, come diverse petizioni sono state presentate 
al ministro guardasigilli a tale oggetto, così la vostra Com
missione vi propone d'inviare questa petizione di Pasquale 
Baccani al ministro guarda_sigilli per le opportune sollecite 
provvidenze. 

(La Camera approva .) 
Petizione 7800. Il Consiglio municipale di Barletta si fa a 

domandare l'installazione in quel comune di un tribunale 
circondariale non solo, ma ancora di un tribunale ... (Con
verSa!tioni) 

o'oND'ES-MEG&Iò. Non si sente. 
G&LLozzI, relatore. Se la Camel'a fa questi rumori, io 

non posso aver voce per superarli. 
PRESIDENTE. Prego la Camera di fare silenzio. 
&4LLozz1, relatore. Ripeto che il Consiglio municipale 

di Barletta domanda !'installazione In quel comune non solo 
d'un tribunale circondariale, ma anche d'un tl'ibunale di com
mercio . 

La vostra Commissione ritiene che pcl tribunale circonda
riale non potrebbe certamente avere pretensioni, essendo vi
cino il tribunale pl'o,•ìnciale di Trani;· ma che, comeciltàcom
merciale di cereali, essendo tra le prime delle nostre pro
vincie meridionali, e per un continuo commercio anche con 
case estere, e che dclii! società genovesi essendovi ancora 
stabilite all'oggetto del commercio dei cereali, potrebbe un 
tribunale di commercio avervi un'utile sede; e ricordando 
ancora che colla legge votata sulla circoscrizione giudiziaria 
riinanc latitudine al ministro guardasigilli fino all'ottobre 
1862 per introdurre quei_ miglioramenti che crederà oppor
tuni nella circoscrizione e installazione dei tribunali, vi pro
pone di inviare questa petizione al ministro guardasigilli, 
perchè, laddove il creda, dia luogo a un tribunale di com
mercio in Barletta. 

{La Camera approva.) 
Petizione 7807. I bollatori presso l'amministrazione gene

rale del registro e bollo della provincia di Napoli espongono 
che, mentre prima vi erano tt O bollatori soltanto, questi 
vennero aumentati a 280, per dar pane a molti cittadini pa
triotti e che avevano sofferto sotto il passato regime. 

Ora costoro dicono aver avuto sentore che il Governo vo-

glia ridurli a soli 70, e che, mentre il direttore ne aveva pro
posto uno scrutinio, questo è stato sospeso. 

Nel timore di venir posti in condizione di mancare di sus
sistenza si rivolgono al Parlamento, perchè disponga che ve
nissero i patriotti preferiti nell'impiego agli altri. 

La vostra Commissione, considerando che la loro petizione 
è fondata sopra un sospetto .e non sopra un fatto vero, e che 
non ancora al ministro corrispondente si sono diretti, vi pro
pone l'ordine del giorno puro e semplice. 

(La Camera approva.) 
Petizione 7701. Parecchi impiegati dei soppressi telegrafi 

omeo-aerei si dolgono di essere stall posti in aspeltativa in 
novembre ultimo con la metà del soldo, mentre altra parte 
di essi veniva del pari posta in attenzione di destino nell'ot
tobre t 860 dal dittatore Garibaldi 'Con due terzi degli averi. 
Espongono che, mentre han lavorato per molti anni sotto la 
tirannia delle ruote dei telegrafi ottico-aerei, in luoghi spesso 
malsani e con piccolo soldo, con la speranza dell'avvenire, 
ora si vedono condannati alla miseria, potendo invece essere 
adibiti nei nuovi telegrafi ele.tlrici. Essi hanno rivolto parec
chie istanze al Ministero dci lavori pubblici, il quale spesse 
volle ba trovato alcuni fii questi meritevoli di essere chia 
mati io servizio. ·· 
' Siccome la vostra Commissione trovò che banno già recla

mato al i\linistero, e come alcuno di essi è stato dall'onore
vole ministro già piaizato, vi propone il rinvio della peti
zione al ministro dei lavori pubblici per le opportune prov
videnze. 

(La Camera approva.) 
Petizione 7609. Giuseppe Della Corte del fu Gennaro, dì 

Santa l\faria ~laggiore, espone che il l 0 ottobre del i860, 
mentre un corpo di garibaldini avea fatto stanza in unà sua 
casa per difendere, come annguardia, il corpo di armata d1e 
stava in Santa !Ilaria, quando fu aggredito dai bÒrbonici, do
vendo per poco retrocedete, la casa venne . dist.rutta ed in
cendiata, ed egli, rimasto miserabile e povero, dimanda un 
soccorso. 

La vostra Com missione, considerando che ebbe luogo il 2~ 
giugno l860 una discussione in proposito di una interpel
lanza mossa dall'onorevole deputato Depretis, circa ai prov
vedimenti da prendersi in aiuto dei danneggiali dalla guerra 
d'indipendenza, e che a questa interpellanza l'onorevole pre
sidente del Consiglio, il non mai abbastanza rimpianto conte 
Di Cavour, fece risposte, le quali possono essere applicate al 
caso di cui è parola, così la vostra Commissione ' ' i propone 
il rinvio della petizione al ministro dell'interno. 

. (La Camera approva.) 
Petizione 77ti0. Alcuni studenti In architettura dell'Uni

versità di Catania si dolgono della tassa esorbitante cui sono 
stati sottoposti. 

La vostra Commissione, considerando che il ministro della 
pubblica istru1.ione sta preparando una legge riguardo alla 
istruzione universitaria, e siccome non si possono far leggi 
speciali per ciascuna Università e per ciascun paese ecce
zionalmente, vi propone il depòsito della petizione negli ar
chivi onde' potersene tener conto nella discussione della 
legge. 

'{La Camera approva .) 
Coo le petizioni 77!1'. e 7776, alcuni cittadini di Nicastro 

ed altri di San Severo, esponendo ragioni e meriti dei loro 
comuni, chiedono l'istituzione dei tribunali circondariali nei 
loro paesi. Come la Commissione altre · volte ha calcolato che 
il ministro guardasigilli ha sino all'ottobre t862 facoltà di 
poter rivedere e modificare le tabelle giudiziarie vi propone 
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perciò a tale scopo il rinvio delle petizioni al ministro guar
dasigilli. 

(La Camera approva.) 
Colla petizione 7269 settantasette cittadini delle provin

cie parmensi, appoggiandosi al decreto del t2 settembre 
t8ti9, approvato dall'assemblea dci rappresentanti di quelle 
provincie, si fanno a chiedere la coniai.ione di una medaglia 
per fregiare i benemeriti che combatterono per la patria in
dipendenza. 

La vostra Commissione, considerando che, dietro la pro
messa fatta dal ministro della guerra nella seduta del ~9 de
corso mese, di presentare cioè un progetto di legge per la 
coniazione di una medaglia commemorativa da distribuirsi a 
tutti coloro che combatterono le patrie battaglie per l'indi
pendenza italiana; considerando, dico, che in tal modo ver
ranno soddisfai.ti pure i desiderii d·ei petenti, vi propone 
perciò il rinvio di questa petizione al ministro della guerra. 

(La Camera approva.) 
Colla petizione 7857 la signora Maria Giovanna Lisa, ve

dova Giura, di San Giovanni in Rotondo, nella provincia di 
Capitanala, espone che il marito Achille Giura fu sacrificato 
nella reazione del 24 oltobre 1860. 

Dice che è rimasta infelice con quattro "piccole figlie, che 
n<in sa come alimentare; soggiunge che altre sventurate, le 
quali rimasero del pari vedove con degli orfani in consimile 
reazione, sono state soccorse dal l\linistero dell'interno. 

La vostra Commissione, commiserando la condizione della 
sventurata vedova Ginra, e riconoscendo opera cristiana il 
provvedere all'educazione delle quattro orfane che le sono 
rimaste, propone di rinviare la petizione al ministro dell'in
terno per qualche soccorso competente. 

(La Camera approva.) 
Petizione 7678. Raffaele Escaloua, impiegato dei dazi indi

reUi fino dall'anno l 860, presentò domanda, esponendo i torti 
ricevuti dal passato Governo, che per essere liberale, non Io 
promosse mai corrispondentemente agli anni dì servizio pre
stali. 

La domanda fu inviala dal dicastero di Napoli al direttore 
dei dazi indiretti, il quale ne fece rapporto favorevole. Ma 
come l'Escalona non si è diretto al ministro delle finanze, e 
invece si è diretto alla Camera, la vostra Commissione, non 
mettendo in dubbio i suoi diritti che può presentare al l\lini
stero delle finanze, vi propone su questa petizione l'ordine 
del iiiorno puro e semplice. 

(La Camera approva.) 
Petiiione 71'27. Carocci Filippo, di Rieti, viene a esporre 

che fino dal i8to egli prestò servizio nell'armata di Napo
leone I, indi in quella di Mural; ma che dopo, rientrato in 
patria, fu dal Governo pontificio maltrattato e malménato. 
Egli dimostra come una vera ingiusliziacontinua siaglisi fatta 
da quel Governo. 

La vostra Commissione, considerando che i torti li ebbe dal 
Governo pontificio, e che ricorso ancora non ebbe ad alcun 
Ministero, vi propone su questa .Petizione l'ordine del giorn& 
puro e semplice. · 

(La Camera approva.) 
NEI.I.I, relatore. Ho l'onore di riforire alla Camera sulla 

petizione 7126. Il camerlingo del comune di Bagno a Cor
sena, provincia di Lucca, Paolino Pieri, ha esposto che il can
celliere mini~tro del censo di Borgo a Mozzano , Giuseppe 
Barbieri, abusando della sua qualità ufficiale , defraudò con 
arte finissima la cassa del comune per la somma di lire 8,000, 
della quale riuscì a conseguire pagamento simulando e falsi
ficando ordini della reale deposileria di Toscana; 

Che egli fu obbligato a rifondere dei propri danari la cassa 
comunale di quella somma, per lui ingente, essendo povero 
padre di famiglia con assegnamenti limitati; che ha ricorso 
più volle al Governo, ma non ha potuto ottenere di essere 
rilevalo indenne dagli effetti delle defezioni di quel regio 
funzionario, il quale fu condannato, è vero, dalla giustizia 
dei tribunali ordinari e sconta ora la Jiena del suo delitto , 
ma non ha mezio alcuno per corrispondere a lui la indennità 
di ragione. 

Allega l'esempio del comune dì Barga, il quale in caso con
simile esonerava il proprio cam crlingo dalle conseguenze di 
sottrazioni per somma rilevante Òperate con falsi mandati da 
un impiegato cotDunale; e argomentando come non gli sem
bri giusto di trovare egli minore equità nel Governo di quella 
che fu usata dal comune al suo camerlingo, conchiude col 
domandare al Parlamento una risoluzione ; la quale lo tolga 
al sacrifizio che ora subisce e provveda alla sua indennità. 

Dalle carte annesse alla petizione, e segnatamente dalla 
copia della sentenza della Corte reale di Lucca, risulta esat
tamente vero quello che il petente ha esposto. La falsità at
tribuila al cancelliere ministro· del censo fu provata, confes
sata da lui stesso, giudicala e punita dalla Corte cl'iminale 
insieme con altre che quel funzionario a,·eva commesso per 
somme rilevanti oltre 16,000 lire. I fatti relativi a tutte 
queste falsità avvennero nell'anno t81>2, e per occultare il 
delitto si prolungarono nelle loro conseguenze fino al 18011, 
epoca nella quale le falsità furono scoperte e perseguitate in 
giustizia. 

Pér quello che riguarda la falsità ed il danno di cui porta 
lamento il camerlingo Pieri , .. la sentenza della Corte crimi
nale (vuol essere notato) contiene un'esplicita dichiarazione 
d'indennità a suo favore contro il condannato. Sussiste, in 
fine, che il camerlingo si è diretto più \'olle al Governo per 
ottenHe un'Indennità; lo ha fatto la prima volta verso il Go
verno locale della Toscana; lo ba fatto dopo verso il Go
verno centrale a Torino. Ma il Governo, declinando sempre · 
ogni rcsponsabililà nel fatto delittuoso dcl pubblico funzio
nario, si' è costantemente ricusato di accordargliela. 

La vostra Commissione prese in serio esame i gravi fatti 
lamentali dal camerlingo Pieri, e se si è potuto persuadere 
che i medesimi sono veramente deplorabili tanto per chi li 
ha commessi, quanto per colo1·0 che oggi ne subiscono le 
conseguenze, non ha creduto però che sia questo ,il caso di 
revocare, nè di coneggere -la risoluzione ~overnativa o tam
poco di modificarla col far entrare il Govèruo iu una via dì 
indenuità, alla quale assolutamente per alcun titolo lo Stato 
non è obbligato. 

SottO questo rapparto la vostra Commissione ha es:iminato 
che i falli, essenda avvenuti in Toscana, e quando la Toscana 
era stata separata, volevano essere esaminati e giudicati in 
ordine alla legislazione allora, cosl anche adesso, vigente in 
quelle provincie. 

Ora è ce1·t.o e incontestabile che per il dirilto toscano il 
Governo, o dirò meglio lo Staio, non rimane obbligato, nè 
risponde del fallo doloso o colposo dei pubblici funzionari, a 
qualunque ordinè appartengano, sia politico, o governativo, 
o giudiziario, od anche semplicemente amministrativo. 

Le teorie dell'azione institoria non furono mai in Toscana 
accettate e applicate allo Stato e alle amministrazioni dallo 
Stato dipendenti nel loro pieno vigore. I tribunali toscani, 
sull 'autorità dei giurati, ritenendo . che la istituzione delle 
pubbliche amministrazioni di ogni specie, come la nomina 
dei pubblici funzionari di ogni ordine, costituiscono una ne
cessità politica intimamente connessa colla vita e la prospe-
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l'RESIDF.NZA DEL COMMENDATORE TECCHI01 VICE-PRESIDENTE. 

SO~l~l:\RIO. Sorleggio degli uffìzi. = Risultumento del ballottaggio pel compimento della Giunta del bilancio.= Il deputalo 

Nisco presenta 11n disegno di legge. = Svolgim1mto (atto dal deputato Romano Giuseppe del disegno di legge presentato 
dal deputato Roma'no Liborio per Ili vendita cd affrancamento dei beni appartenenti aìlo Stato e ad istituti di beneficenza 
- Obbiezione del deputato Capone, e risposte dei deputali Romano Giusep1}e e Depretis - È preso in considerazione.= 

S\'olgimento de! disegno di legge ctei deputato Ninchi 1m· pensioni a religiosi dì corporazioni soppresse - Opposizioni 
e spiegazioni riel deputato Pe1}0/i Gioachino ,.- Questioni sulla revisione della legge sulla Cassa eccle~iastica - Conside
razioni e voli proposti dai deputai.i Sanguindti e Ricci Jlatteo - Osservazioni e dichiarazione del ministro guardasigilli 

- .Osscn'azione e domanda dfl deputalo Briganti-Bellini - Proposta dcl deputato Salaris - Si approva quella dvl depu
talo ltlcmcini. = Prese11tazio11e di un disegno d.i legge del ministro per l'agricoltara e commercio per il corso legale alle 

monete tl'oro lfocimali. ~ Domnnr!a dcl deputalo Sttscmi circa la liqitidazione dei conti e spese per l'esposizione di 
Firenze - Risposta del ministro suddetto. =Domanda del deputalo Lacaita intorno ad alcune statistiche giudiziarie_ 

Avvertrn:::e del depul<tto ,Uc111ci11i - Spiegazioni del ministro gHardasigilli. = Discttssione sulla domcin<la di procedi
mento conlro il deputato L1'Zi - Osservazioni e proposta del deputato Chiaves -Il relatore Conforti sostiene le conclusioni 
clellu Commissio11e - Incidente sull'ordine della discussione e sul diritto di svolgere una pro1wstct dopo chittsa la di

scussione generale - Parlano i depulati D'OMles-Reggio, Galle11ga, Lanza Giovanni e Crispi - Proposta del deputato 
lflichelini, respinta - È respinta q1iella del deputato Chiaves - La proposta della Commissione per la reiezione della 

dom,a11da è approvata.= ne!azioni <li petizioni - Petizione per l'abolizione del diritto di spedizione sugli oli nelle pro
l'incie napolitcme - Parlano i deputati Di San Donato e Nisco - Petizione de9li abitanti di Altamura - Istanza del 
deputalo De Cesare, e risposta del guardasigilli. 

La seduta è aperta all'una e tre qnarti pomeridiane. 
aA.ss,uu, segretario, legge il processo Ycrhalc della tor

nala preceùente, che è approvalo; espone in seguito il sunto 
di questa petizione: 

7861' Gl'irnpiegali d'ordine dell a magistratura giudiziaria 
lombarda domandano un pronto miglioramento della loro 
posizione, rappresentand o l'impossibilità in cui trovansi di 
vivere decentemente col solo stipendio di cui f.rovansi at· 
tua\ meni.e provvisti. 

• &TTI DI'Yl':llSI . 

& . .\.DD.t.. Chiedo di parlare. 
1•nESll:DENTE. Ha la parola il deputato Gadda. 
G,t,.DDA.. Prego la Camera dì dichiarare r1'11rgen1,a la pe-

tizione 78(',[). Essa è dirntta a chirden: alcuni provvedimenti 
per parte degl'impiegati d'ordine, e si l'ifl'risce ali~ legge 
dcll'organina1,ione giudi7.iaria lombarda, la quale fu già 
discussa e rotata dalla Camera, cd è ora sottoposta alle dc
libcraiioni dcl Senato . 

(L' urgenza è dcc1·etata .) 
(li deputatu l\Iassari procede al sorteggio per la composi

zione mensile degli uffici.)(!) 

(!)Gli uffici estratti a sorte si costituirono nel modo seguente: 

UFFIZIO ~. Presidente , Mancini - Vice-presidente , Capriolo 
- Segretario, Molfino - Commissario per le pe
tizioni, Pepoli Gioachino . 

PiillTINO. (Dopo il sortegyio) Desidel'o che per la n'gola
rità della composizione degli uffici i numeri sieno estratti 
nno per volta. 

UFFIZIO li. Presidente, Lacaita...,. Vice-pru1sidente, Conti - Se
gretario, Bertea - Commissario pe'r le petizioni, 
Coppi no 

UFFIZIO Ili. Presidente, Leopardi - Vice-presidente, Monticelli 
- Segretario, Si!vestrelli - Commissario per le 
petizioni, De Cesare • 

UFFIZIO IV. Presidente, Chiapusso .- Vice .. presidente, Cavour 

I UFFIZIO 

UFFIZIO 

· - Segretario, Macchi - Commissario pe1· le pe
tizioni, Visconti-Vcnosta. 

V. Presidente, Zanolini - Vice-presidente, Michelini 
- Segretario, Fiorenzi - Commissario per le pe
tizioni, Berlini. 

VI. Presidente, Andreucci - Vice-presidente, Spaventa 
- Segretario, Paternostro - Commi1sario per le 
petizioni, Panatt.oni. 

UFFIZIO VII. Presidente, Tecchio - Vice-presidente, Moffa -
Segretario, Lazzaro - Commissario per le pe
tizioni, Greco Antonio. 

UFFIZIO Vili. Presidente, Minghelti - Vice-presidente, Baldac
chini - Segretario, Massari - Commissario per 
le petizioni, Torelli . 

UFFIZIO IX. Presidente, Lanza Giovanni- Yice-pre1idente, Bor
romeo - Segretario, Mazza - Comminario JIBr 
le peti/f.ioni, Nelli. 

(...)
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grazia e giustizia, imita il medesimo a presentare una legge 
per la completa soppressione della Cassa ecclesiastica, e 
passa all'ordine del giorno. • 

Ora, poichè fa chiesta la chiusura, la porrl, ai voti. 
(Fatta prova e controprova, la chiusura della discussione è 

adottata.) 
Ora darò lettura dei vari voti motivati stati depositati al 

banco della Presidenza ; vedremo poi quale debbe avere la 
precedenza. 

Annunzio intanto che in questo momento il deputato Man
cini presenta il seguente ordine del giorno: 

• La Camera, udite le dichiarazioni del ministro guarda
sigilli, passa all'ordine del giorno. » 

II voto motivato presentato dal deputato Sanguinetti è così 
concepito: 

« La Camera, sentite !e dichiarazioni del Ministero, confi
dando che il medesimo p1•esenterà una legge per estendere a 
tutto il regno e modificare la legge sulla Cassa ecclesiastica, 
passa all'ordine del giorno. " 

Quello del deputato Ricci Matteo è in questi tor.mini : 
« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del signor 

ministro, che quanto prima sarà presentata uua legge di 
riordinamento della Cassa ecclesiastica, passa all'ordine del 
giorno.» 

Finalmente quello presentato dal deputato Salaris è così 
espresso: 

• La Camera, udile le spiegazioni del ministro di grazia e 
eiustizia, invita il medesimo a presentare una legge per la 
completa sopprèssione della Cassa ecclesiastica, e passa al
l'ordine del giorno. • 
- Eridenternente il voto proposto dal deputato Mancini , 

come quello che più si avvicina all'ordine del giorno puro e 
semplic~, deve avere la pre~edenza. 

SA.NGIJINET'l'I. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Domanda la parola contro quest'ordine di 

votazione? 
s&NGIJINETTI. No, signor presidente; ma per dichiarare 

che io ritiro il mio ordine del giorno. 
PRESIDENTE, È ritirato. (Si ride) Allora non rimangono 

più che tre proposte. 
s..t.NGIJIINETTI~ Se mi permette , ne dirò il perchè. 

(Ilarità) 
Io lo ritiro perchè il signor ministro nelle sue dichiara

zioni ha promesso di fare quello che io proponeva. Quindi io 
mi unisco all'ordine del giorno del deputato Mancini. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto 
dal deputato l\lancini. 

Chi lo approva, si alzi. 
MA.l'ìCINI. Domando la parola. 
Voci. Non si può parlare nella votazione. {Rumori) 
111.1.NC11u. L'adesione della Camera mi dispensa ..... 
l'ilolte l'Oci. No! no ! Non si può più parlàre ! 
(Fatta prora e controprova, l'ordine del giorno del depu

tato l\lancini è approvato.) 

PRÒPOSTA. DI LEGGE PERC:HÈ L..t. lilONET..t. D'ORO 

DECHU.LE &BBl..t. (:Olt§O IN TIJTTO lL REGNO. 

CORDov..1., millistro per l'agricoltura e co1mnercio. Pre
sento un progetto di legge perchè la moneta d'oro decimale 
abbia corso in tutto il regno. (Bravo!) 

PRlf-SIDENTE. Si dà alto al ministro di agricoltura e 
commercio della presentazione di questo progetto di legge. 

GA.LLozz1. Io prego la Camera a voler dichiarare d'ur
genza il progetto di legie testè presentato, dappoichè è più 
cbc interessante che la r.,10neta d'oro decimale abbia corso 
legale in tutte le pro,incie. 

PRESIDENTE. 11 deputato Gallozzi propone che questo 
progetto di legge sia dichiaralo d'urgenza. 

(La Camera approva.) 

DOlll..t.NDA. DEL DEPIJTA.TO SIJSA.~I REL..I.Tl'1'A &LLE 

SPESE PER L'ESPOSIZIONE DI FIRENZE. 

PRESIDENTE. La parola è al de;lUlato Susani. 
SIJS&NI. Pregherei l'onorevole ministro di agricol!ura e 

commercio a vòlermi dire &e egli lo creda conveniente ora, 
o altrimenti a volersi compiace1·e di fissarmi un momento per 
rispondere a che punto siano le cose per la liquidazione dei 
debiti contratti a proposito della esposizione industriale che 
ha avuto luogo in Firenze. 

La Camera in due riprese ebbe ad aprire un credilo al 
ministro di agricoltura e commercia ascendente a 700,000 
lire; rno,ooo furono concesse con legge 8 luglio 1860, e se 
ne aggiunsero altre !HJ0,000 colla legge 27 giugno 1861. • 

L'altro giorno abbiamo votato un onere per lo Stato, il 
quale non si può ben precisare, ma che certo è di qualche 
importanza. 

Ora corre voce, e non so quanto sia esatta, che occorrerà 
un nuovo sl:rnziamento di fondi, che la voce pubblica dice 
poter essere di circa due milioni e mezzo. (Oh!) 

Ho sentito anche dire che, a dispetto di tutto ciò, ci sono 
molti creditori dcll'amminislrazionc, i quali non sono stati 
o non credono di essere stati convenientemente soddisfatti. 

Mi pare pertanto che per questi motivi sarebbe desidera
bile che il ministro d'agricoltura e commercio volesse esporre 
innanzi al Parlamento il vero stato di questa faccenda, pcr
chè si vedesse chiaro e si liquidasse la partita, e perchè Par
lamento e paese sapessero che cosa costano cosiffatte espo
sizioni. Solo di questa maniera nell'avvenire si potrà calco
lare con fondamento tuttavolla avvenga di dover deliberare 

· sopra consimili argomenti. 
coaDOW..t., ministro per l'agricoltura e commercio. 

Posso dire all'onorevole Susani ed alla Camera che prossima
mente sarà presentalo dal minislro della finanze, i! quale vi 
è chiamato dalla legge sull'amministrazione centrale e sulla 
contabilità generale dello Stato, il progetto di legge con cui 
si domanda lo stanziamento di maggiori fondi in supplemento 
alle spese fatte per l'esposi:Lione nazionale di Firenze. 

Per poter s0Uopor1·e alla Camera tale schema di legge è 
necessario àver per lo meno un conto sommario delle spese 
fatte, il quale per la ristrettezza di tempo non essendo stato 
invialo da Firenze, città dalla quale sorgevano le domande di 
maggior stanziamento, il Governo pensò d' inviare co!à un 
ragioniere della Corte dei conti, perchè aiutasse alla compi
lazione del conto sommario a cui ho poc'anzi accennato. 

Questo impiegato adempì alla sua missione ; il conto fu 
portato da lui e fu trasmesso al ministro delle finanze, per
chè, come teslè dicevo, mettesse innanzi !a domanda di mag
gior stanziamento. 

Questa proposta è pronta a venire alla Camera, e posso as
sicurare che oggi stesso 110 avuto occasione due volte di 
scrivere su questo argomento , per lettere che ricevevo da 
Firenze, al ministro delle finanze. 

Quanto poi all'avere un conto dettagliato delle spese stesse, 
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CAMERÀ DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL f 86f 

TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1862 

PJ\~SIDENZA DEL COMMENDATORE MINGBETTJ, VICE-PRESIDENTE~ 

SOMMARIO. n deputato smani depone uno schema di legge.= Relazione sul disegno di legge sulla riforma postale.= Se

.guito della discussione del disegno di legge sui cumuli dègli impiPghi e delle pensfoni - Il deputato Castagn'!la oppone 

la questione pregiudiziale alla proposta del deputato Finzi aU'articolo t, ed è èombattuto dal depufato Mazza, relatore, e 

Gadcla, e sostenuto. dal deputato Cqstellano - È approvata - Opinioni sulle .varie propostè all'articolo t dei deputati 

Minervini, Lqzzaro, Gadda e Gallozzi - ll guardasigilli ed il relator~ dife1Ì~ono l'articolo della Giunta, e il depulatO 

Massari sostiene la sua proposta - Sono rigettati gli emendamenti dei cleputpti Massari, Manèini e D'Ondes-ReggiO, ed è -
approvalo l'articolo t - Eme11dame11to del deputato Lazzaro al paragrafo t dell'articolo 2, comba,ttuto dtÌl relatore 

Mazza - Emendamento del deputato Mineruini, non appoggiato - Reiezione clel/a proposta del deputato Lazzaro. = 
Relazione sullo schema di legge sul regolamento delle guardie doganali. = Presentazione di aggiunte alfo schema di · 

legge sulla lev1' di mare.= Domanda del deputato Lazzaro sul paragrafo 2, e spiegazione del relatore - Emend1tménlo 

del deputato Fabricatore, rigettato - Proposte dei deputati Lazzaro e Castellano ai paragrafi, 5 e ti, rigettate -Aggiunta 

di un paragrafo l>, del deputato Chiavcs, oppugnato dal deputato Capone, ed appoggialo dal deputato Alfieri-..,. È appro

vato ...,.. Aggiunta del deputato Gallozzi di un paragrafo 6, oppugnato dal deputato Fabricatore, ed appoggiato dal de

putato Capone - È rigettalo--: Altra aggiunta del deputato Valerio - Obbiezioni del deputato Sanguinetti e opinione

del relatore - Parole in appoggio, del deputato Cugia - Opposizioni del deputato Castellano, e osservazioni del depu

ta~o Susa1ii, 

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 
llASlll&llI, segretario, legge il processo verbale della 

tornata precedeRte, che è approvato. 
11Hcu1, segr,el•rio, espone il seguente sunto di petizioni: 
7078. Valentino Vincenzo e sei altri impiegati presso il 

Parlamento napolitano del l81i8 rinnovano le loro instanze 
per ottenere : i 0 un collocamento corrispondente alla loro 
antica posizfone ed ai loro meriti rispettivi ; 2° di venire in
tanto dichiarali impiegali dello Stato in disponibilità, col 
soldo che si corrisponde agli impiegati del "Parlamento ita
liano ; 5° di essere indennizzati di tutto o parte dei soldi che 
per manifesta ingiustizia perderono da luglio 1860 sino a 
questo momento, prendendosi per base gli averi, benchè fe
nuissimi, che essi percepivano nel t848. 
. 7970. Sciaretta Gennaro, notaio _da Sessa, provincia di 

'ferra di Lavoro, adempiendo ad un mandato affidatogli da 
moltissimi suoi colleghi, propone alcuni articoli da intro
dursi in legge regolamentaria per migliorare l'istituzione 
notarile. 

7980. Il sindaco di'Marianopoli, provincia di Caltanisetta, 
a nome di quella Giunta municipale, rivolge istanza perchè 
a termini del legato ViUarmosa si proceda alla costruzione 
della strada rotabile da Santa Caterina a Marianopoli. 

7981. Il Consiglio municipale di Lettere, nel circondario 
di Castellammare, domanda che il monastero ivi esistente 
venga escluso dalla soppressione delle corporazioni reli
giose. 

798'2. Dalmonaco Luigia, da F1Jrrara, vedova di Parmi
giani Luigi, fucilato dietro sentenza emanata da Commissione 
militare austriaca nel marzo I 8li5, chiede un sussidio o 

quanto meno gli arretrati dal l 8li5 al l 8?>9 della tenue pen-. · 
sione di cui è provvista. 

7983. Gli uscieri del circondario di Biella domandano 
provvedimenti diretti a migliorare la critica ,loro situazione. -

.ATTI DI'VEB8I, 

PB~IDENTE. Hanno fatto ~maggio alla Camera: 
Il prefetto di Alessandria, a nome della deputazione pro

vinciale, di sei esemplari del volume degli atti del Consiglio 
provinciale, sezione straordinaria dell'anno t86f ; 

Il professore Accordino Francesco, da Messina, di un esem
plare delle sue lezioni di agricoltura dettate nel f861 in 
quella Università; 

Il sindaco di Oristano, d1 trenta copie dell'allocuzione letta 
dal presidente in occasione della riapertura della Corte di 
assisie di Oristàno; , 

Il signor Maiorana Filippo, da Palermo, di quattro esem
plari del giornale della Commission_e di agricoltura e pasto-
rizia in Sicilia; · 

Il signor Monghini Antonio, di Ravenna, di settanta copie 
di uno scritto intitolato : Considerazioni sut modo con cui 
sono composte le deputazioni pro1>inciali a tenore della 
legge 23 ottob1·e l8li9. 

Il deputato Susani, avendo deposto sul banco della Pre
sidenza un progetto di legge, secondo ciò che è prescritto 
dal regolamento, sarà trasmesso agli uffici. 

CEPOLLA. Domando la parola. (...)
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stituito alla cattedra di meccanica nella scuola di applica
zione, volendomi egli onorare sia per gli esami di concorso 
da me ben sostenuti in dello ctirpo, sia per l'altro difficilis
simo pe1· la cattedra avuta. 

PRESIDENTE. Osserverò all'oratore che nessuno con
trasta la prima parte dell'articolo, ove dice che • gl'impiegbi 
retrilmili a carico dello Stato non potranno cumularsi con 
allri retribuiti dallo. Stato, • ma la qtieslione è sull'altra 
parte degl_'impiegati provinciali, comunali, delle Univer
sità libere e di qualsiasi altra amministrazione garantita. 

Lo prego quindi a volersi limitare a questa parte. 
M&NDO;J· &.LB.à.NESE. Ho finito; mi rimane semplice

mente a toccare di volo la terza idea, cioè che, coll'aécumu
lamento degl'impieghi, si apporta dan'no da ultimo 11lla stessa 
scienza. 

A dimostrarlo mi valgo sempre del medesimo esempio 
dell'ingegnere dei pouH e strade di Napoli, con due o tre 
impieghi. Se egli fosse, per esempio, direttore di un collegio, 
ingegnere direttore di lavori, professore di due cattedre, ecc., 
come mai potrà egli simultaneamente trovarsi qua e là, 
adempire bene a tutte le sue funzioni e poi studiare anco 
la scienza, stampare i suoi trattali? ecc. 

Quando un professore, o signori, è obbligalo a dettare, 
non dico l'intera giornata, ma per quattro, cinque ore con
tinue le s'ue lezioni, vi domando io se si trova ancora in 
istato da poter studiare e far ~rogredire la scienza; le sue 
forze sono estenuate, egli è impotente a far cosa alcuna, le 
sue facoltà sono abbattute. 

Eccovi in breve, in su di un solo fatto particolare, dimo
strati, o &ignori, i tre assunti che io mi era pròposto, cioè 
che l'accumulamento degl'impieghi, oltre all'offendere la 
morale, la finanza e la politica, offende ancora l'interesse 
pubblico ed amministrativo, la gi,ustizia distributiva ed il 
progresso della scienza. 

PRESIDENTE. La parola spelta al deputato Capone per 
un fatto personale. 

«::A.PONE. L'onorevole Mand(lj-Albanese,appellandomi no
minativamente, diceva che io aveva chiusi gli occhi ed a
perte le orecchie non so a quali insinuazioni, in seguilo alle 
quali io avevo espressa un'opinione contraria alla sua. 

ro dichiaro all'onorevole l\fand(lj-Albanese, che sempre 
quando ho parlato, sempre quando parlerò, non ho fatto e 
non farò che esprimere l'opinione che coscienziosamente 
credo di dover esprimere. 

PRESIDENTE. Il deputato Gallozzi ha facoltà di parlar_e. 
G&LLOZZI. Allorchè traltavasi ieri della proposta Finzi, 

come l'onorevole Susani dicern che la maggioranza della 
Commissione se ne rimetteva alla Camera, era allora, io che 
rappresentava la minoranza della Commissione, che doman
dava la parola. Ma, messa fuori di questione la proposta Finzi, 
io mi sarei taciuto; ma siccome ho facoltà di parlare, ne ap-

. profili o per dire poche idee sugli emendamenti degli ono
revoli D'Ondes-Reggio, Massari e l'tlancini. 

L'onorevole deputalo Capone già diceva ieri éome la mi
noranza della Commissione accettava l'esclusione da questo 
primo articolo delle Università libere. Le ragioni che addu
cemmo nel seno della Commissione, e che addusse ieri l'ono
revole Capone,. mi dispensano dall'ulleriormente dilungarmi 
su tale argomento. 

In riguardo poi all'emendaménfo dell'onorevole deputato 
Massari, che vorrebbe escludere da questo articolo gl'impie
ghi retribuiti dalle provincie, dai comuni e da qualsiasi altra 
amministrazione garaatita, sussidiata o riconosciuta dallo 
Stato, io mi riferisco a ciò che ba già detto l'onorevole J,az-
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zaro ed a ciò che hanno dello altri oratori, cioè che vi sono 
dei comuni e delle provincie do've gl'impiegati sono retri
buiti egualment~ che nelle amministrazioni dello Stato, e vi 
sono dei comuni e delle provincie dove gl'impiegati sono 
occupali forse maggior tempo che non lo siano presso gli 
uffici dello Stato. 

Siccome lo scopo di questa legge si è quello di far si che 
l'impiegato possa adempiere al proprio ufficio, quindi è che 
quando ne nasca l'incompatibilità che egli non può in pari 
tempo trovarsi in due luoghi, senza eh.e il servizio ne resti 
leso, la Commissione riteneva e ritiene èbe gl'impicghi re
tribuiti dallo Stato non possono cumularsi con altri dello 
Stato, delle provincie, dei comuni, ed aggiungo di qualun
que altra sia siam minislrazione riconosciuta o sussidiala dallo 
stesso. 

Io, non oratore; io, nuovo alla vita parlamenta1·e, porlo la 
mia idea in quel poco che conosco. Come moralità. di que
sto principio IJ'impieghi anche d'ammìnislrazioni speciali, 
io ricordo un fatto che si nota spesso in alcune delle no
stre principali città italiane. Io conosco individui i quali 
in pari tempo servono son due, ma tre e più ospedalì o sta
bilimenti; ora io domando: come si può mai supporre chè 
un professore, un uomo, in pari tempo, all'ora opportuna per 
visitare gl'infermi, possa trovarsi all'uno ed all'altro luogo! 
ro domando: che morale è quella che vuole escludere da 
quest'articolo di legge queste amministrazioni? di permettere 
cumulo d'impieghi quando evvi il danno del terzo, evvi il 
danno delsofferente? Quando un professore deve impiegare 
l'una, le due ore in un laogo, non può trovarsi nello stesso 
tempo in un altro luogo, e quindi il servizio di quel locale è 
malamente eseguito. 

Qui egualmente si potrebbe dire:, ma badate, questi ufficj 
sono retribuiti non mollo pinguament<>; ma si risponde: vi è 
l'esercizio delle professioni libere; ma quando una professione 
libera non si può esercitare, e che si passa allora ad essere a 
carico dello Stato, come i militari, allora voi avreste ben àI
tra retribuzione. Mettete in parallelo la retribuzione dei sani
tari militari e dei sanitari civili, e voi troverete grande spro~ 
porzione certamente, perchè i civili sono fissi, possono aver 
clientela, adempiuto il servizi() di quell'ospedale al. quale 
sono addetti; ma il militare, ,che invece è girovago, è diver
samente retribuito; quindi, per queste ragioni ancora, io, 
comé parte della Commissione, respingo l'emendamento 
!Uassari ... 

a&s8&.BI. Domando la parola. 
G&LLOZZI . .... dappoichè alle tante tagioni addotte da 

altri onorevoli preopinanti questa ancora io aggiungo, onde 
sia conservato l'articolo quale è stato proposto dalla Com
missione. 

BIGLIETTI, ministro di gfa:tia e giustizia. lo non pren
derò molta parte nella discussione del progetto che ha pre
sentato l'onorevole mio antecessore, e che oggi cade in e
same, perchè, considerandolo come un freno che il potere 
legislativo mette agli arbitrii del potere esecutivo, io de
sidero che la Camera esprima con tutta la possibile li
bertà il suo voto, e quantunque io non creda che la mia 
parola possa esse1·e mollo influente, desidero ad ogni modo 
che questo voto sia affatto indipendente anche dalle mie 
parole. 

Non tralascierò tuttavia . di esprimere quali siano i desi• 
derii del Governo, e di dare sulle questioni che si presente• 
ranno quel voto che io credo più conforme al giusto ed al· 
l'equo. 

Premessa questa dichiarazione, io dirò in ordine a questo 
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• La disposizione di questo paragrafo non è applicabile ai 
medici militui in attività di servizio od in disponibilità. • 

La parola è al deputato Galloni. 
G.ILLLOZZI lo aveva domanda.to la parola per aggiungere 

un qui11to comma, e mi riserverei perciò di parlare quando 
saremo giunti a tal punto. 

PREHDEN'l'E. Sarebbe bene che pari.asse adesso, perchè, 
non .essendovi su quest'articolo proposto alcun altro emen
damento, credo che si voterà nel suo~omplesso. · 

CA.PG!'IB. Domandiamo la divisione. 
PBEHDENTB. Se è chiesta la divisione, allora, com'è di 

diritto, io porrò a partito l'articolo paragrafo per paragrafo. 
Ora la parol;i spelta al deputato Lazzaro. 
L.AZZABO. Fu già osservato che triplice sia lo scopo di 

questa lf'gge: l'interesse del pubblicQ servizio, l'interesse fi
nanziario e l'interesse della. giustizia distrib11liva. La legge 
adunque ba stabilito questi principii, ma poi si al'restò in
nanzi alle conseguenze; di modo che essa (ciò emerge spe
cialmente dall'esame del secondo articolo) non può dirsi nè 
progressiva, nè conservatrice, nè democratica, nè aristocra
tica, è ~pesso inconseguente, e, aggiungerei ancora, spesso 
oscnra nella frase, oscurissima nella locuzione. 

Venendo .all'articolo ~. il primo pa~agrafo ammette la cu· 
mutazione di due impieghi riuniti per disposizione di legge. 
lo crèdQ che questo paragrafo rende i.llusoria e contradditto
ria. tutta intera questa legge, imperocchè lascia il campo ad 
una elasticità pericolosa. 

Votando noi una legge ·sui cumuli degl'impieghi, questa 
sembra che .debba essere la sede di. definir chiaramente 
quei cumuli che sono permessi e quelli che non Io sono. Una 
volt:t che in una legge si stabilisce un principio,, is.ingoli ar
ticoli di essa devono esserne là logica, la legittima applica
zione_: questo articoh~, il q1.1ale 1•arla d'imp_ieghi che si pos
sono cumulare per autorizzazione di al.I.re leggi, lascia campo 
libero ;i.ll'interpretazione; noi vedremo di fallo cumulati im
pieghi incompatibili, .secon,do il principio che vogliamo con
sacrare, che cosi vedremo per disposizione di altre leggi vio-
lato. · 

Citèrò u-n ese~'pio. Secondo il .principio direttivo di què
st.a legge sarebbero incompatibili i due alti uffizi di diret
tore generale .dell'amministrazione delle ferrovie e di di
rettore dei telegrafi, perchè questi due impieghi non pos
sono essere utilmente esercitati da .un medesimo individuo. 
Mentre cos_i il principio di questa legge non consentirebbe 
certamenle questo cumulo, allre leggi esisterebbero dalle 
quali fosse tollerato. _ 

Per con~eguenza io proporrei che qu.esto primo paragrafo 
fosse assolutamente soppresso, e che. po.i con una disposi
zione transitoria si deterrninasse.ro i casi di campalibilità, 
poichè diversamente non sarebhe soltanto la legge pre
s~nte quella che determina i casi di compatibilità, ma se ne 
lascia ii càmpo ad altre: quindi insisto .per la soppressione 
di questo primo paragrafo. 

Venèndo al secondo, io. credo che. . . . 
P~ESIDENTE. (lnterrompe1uJo) Siccome si voteran~o se

paratamente i paragrafi dell'arlicolo, essendone stata do
m_aedata la divisione, .sarà.fors.e méglio clfella prenda pòi la 
parola quando saremo al secondo per pr.oporre le sue osser
va1.ioni. 

t:.Azi&BO . Accetto l'invito dell'onorevole presidente, e 
prenderò la parola paragrafo per pal'agrafo. 

PBl!!HPENTB. II deput~to l,aiz;i.ro propone dunque la 
soppressione del paragrafo t deH'arlicolo 2. 

•;u;z-., relatore. Chiedo di parlare. 

SESSIONE DEL f 86 f 

PBESIDENT•. Parli. 
aazzA, relatore. L'onorevole deputalo Lazzaro propone 

la soppressione del paràgrafo I. In questo paragrafo si am
mette un'eccezione al principio generale della legge scritto 
nell'articolo I per quegl'impieghi che, per avventura, sieno 
riuniti per disposizione espressa d\ legge. L'onorevole Laz
zaro dice:. in luogo di questo articol() farebbe d'uopo volare 
una legge transiioria, nella quale fossero espresse tutte le 
possibili cumulazioni, e non si dee punto lasciare ad altre 
leggi future_ lo stabilire una compatibilità, che ora si vuole 

_.assolutamente vietare. 
lo gli farò notare come sarebbe difficilissimo, all'occasione 

di questa legge, il percorrere tutti i casi speciali i quali com · 
prendono naturalmente tulla la vasta orbita dell'amministra
zione, cd essere tutti contemplali in modo preciso e cate
gorico da que11ta legge. Può intervenire tal caso nell'ammi
nistrazione in cui. due impieghi possano essere riuniti per 
legge, smza eh.e ciò sia contrario al principio onde questa 
legge è informata. 

Dunque, siccome sarebbe impossibile comprendere lutti 
questi casi, si è detto: noi ammettiamo, ' in g.enere, l'ecce
zione per quegl'impieghi i quali siano riuniti per espressa 
disposizione di legge. · ,.. · 

Quando si traiti di fare una legge, sar~ allora il caso di 
considerare_ tulle le circostanze che possano permettere real
mente l'accumulazione. Allora si potranno opporre, mentre 
si discuterà in Parlamento, tutte le ragioni speciali che prr 
avventura contrastino a questa cumulazi.one eccezionale; ma 
qui a priori comprendere tutti i casi in modo assoluto, noi 
non lo potremmo .fare certamente. 

Per :questa semplice ragione io insisto sul paragrafo i della 
Commissione. 

PBEHDENTE.11 deputalo Lazzaro ha facoltà di parlare. 
i:.A..zzano. Dalle parole delle dall'onorevole relatore si 

l'ede quanto questa legge sia debole, poichè esso dice che 
non si può stabilire a priori per lutti i casi nei quali sia 
possibile la cumulazione dcgl'impieghi. lUa, Dio mio! basta 
stabilire dei principii positivi e .bene determinarli, perchè 
non. vi sia luogo ad altro che all'applicazione dei medesimi. 

Noi non dobbiamo in questa legge che stabilire dei prin
cipii, e bene determinarli ; spetta po-i àl potere esecutivo at
tenersi a questi principii. Se noi vogliamo ammettere che 
questa l(:gge è. insufficiente per tutli i casi, e vogliamo la
sciare aperto un adito, perchè in seguilo il potere esecutivo 
possa proporre altre leggi, noi non faremo che rendere que'. 
sta assolutamente Ùlusoria . 

·È nell'interesse e nel decoro, dirci, così, di una seria le
gislazione il non lasciare nulla d'indeterminato; e siccome 
l'indelerminatò è sempre possibile nei casi speciali, ed il de
terminato è solo nei principi i assoluti, io mi limiterei sola
mente a stabilire questi principii, lasciando poi, come ho 
detto, al potere esecutivo il dovere di attenersi strettamente 
all'applicaiione de' m_edesimi. 

Aggiungo anco~a che. la Commissione- ha preveduti u'iolli 
casi nei quali il cumulo è permesso. Ora noi1 credo che nella 
mente di un legislatore passano darsi a.Itri casi di possibile 
accumulamento d'.ill'lpieghi. 

Per conse·guenza io, per non aprire l'adito ai possibili fatti 
che distruggano la legge, e perchè noi ci limitassimo a sta
bilire. dei principii la.cui applicazione poi singolare sia ab· 
bandonala al potere esecutivo, insisto sulla soppressione di 
questo articolo, n0n solo nell'interesse deUa legge, ma per 
l'onore. de!la nostra legislazione. 

lo pon aveva poi dello di fare una legge transitoria, ma 
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proposto dall'onorevole Chiaves, quando vi sia l'aggiunta se
guente: 

a Purchè la retribuzione di qa;esto non oltrepassi la somma 
di lire !JOO. » 

Il deputato Chiaves accetta ques:t'aggiunta t 
C::BI&.'1ES. Accetto. 
PRESIDENTE. Allora pongo a par-lit.o questo paragrf!A> !SI' 

così formulato-: 
•Di un impiego retribuito dallo Stato con un impiego nel

l'amministraz.ione di un istituto di beneficenza che .non sia 
nella diretta. dipendem.a dello Stato, o di una società di mutuo 
soccorso, purchè la retribuzion~ di .questo non oltrepassi ~ 
somma di lire !JOO annue. • 

(È approvato.) 
G&-.LOZZI. ~l'ero riservata la parola per presentare un 

altro alinea, ··. 
BIC::BEI.ìUIJI. Chiedo la parola per un'aggiunta. 
PRESIDENTE. Abbiano là bontà di trasmettere le loro 

proposte alla Presidenza. 
(It deputato Gallozzi invia la sua proposta al baneo delt1.& 

Presidenza) 
Il deputato Gallozzi propone un sest0oparagrafoy che dice: 
• Di un impiego qualunque, come quello di·pr0,fessore uni

versitario. " 
Egli ha la parola. 
G-&.-.LOzzI. Nella Commissibne vi furono vive discussioni 

riguardo all'accettare o. rifiutare :questo paragrafo aU'arti
eolo 2 della presènte legge. 

La CommissiO"ne si div,ise e, la minonnza tenne fermo. sul 
paragrafo che ho l'oMre di presentare alla Camera. 

Io eomincio dal ricordare che H posto di professore uni
versitario è un posto ehe si guadagna a carriera . finita., vale 
a dire quando uno ba già dato tali prove di sè che supera,gli 
altri in quel coneorso che la legge richiede :prima che si 
giunga ad un posto universitario. 

Ora noi abbiamo già fatto ecceiioni per delle specialità, ,e 
può darsi ancora che sia conveniente di farQ.e ulteriori, per
mettendo l'insegnamento universitario 'a tatl!lni eh'e;-0eoupino 
già altri impieghi. 

Se noi percorreremo· per poco la storia di alcu.oe;pa11ti del 
nostro regno, o signo.ri .... 
. 11&.zzA+ t·elatore; Domando la parola, 

G&.LLOZZI ...• troveremo come, spesso siansi veduti im,.. 
piegati.del Governo dignWosamente vestire la toga di catte
dralici-dlfoj ricordiamo.ti· pena\isllLNicoHni, e~imio magi~ 
strato e ministro in pèri tempo che era eattedraUco, adem .. 
piere ottimamenle-al pr:opriodove.re,, Chi giunge,a quei posti 
vi arriv.a già qtJando ha tal corr,ed-0 di cogn~iioni. ,che; nonl,ia 
d'uopo per certo dimolto· lavor-0, per dettare ·poche volte la 
settimana una lezione. ' . 

Qui si ricorda quell'oporlet studt4isse; '/l0n . .st;J44er.e. n~e a 
dire. che, se il professore ha tal corredo d~ idee da rendersi 
eminente,. può salire la cattedra universitaria·; in caso cun ... 
ll'ario, giammai; 

Noi ricordiamo ugualmente come unJì:allu.p_pj,~ gomo,cer
tamente venerato, era impiegato, eppure davaluego a' suQi 
.severi· studi ed all'insegnamento. 

,, Noi troviamo spesse volte còme qualche ingegner.e di JM»>ti 
e strade, come il Coriolis, csia p.rofessore ,.e :clirettore'.della 
scuola politecnica. · 0 ,,, , . ·r<T.~A~" r':" 

Noi troviamo un Navier, il quale è ugu.':lhnwi~ -ipgegn,fl'e 
di ponti e.sirade~ .professqré ·di m~anica allaosc11>ladirR4lnti 
e'.strade,e ripetitore ,alfa• Polit~cniea. M·io potl!,e.i citarem<>Jti 
altri esempi simili; ma non vogl:io annoiare la Camera. 

Se per poco guardo che cosa si verifica in Francia, vedo elle 
il cumulo di altri jru.pieghi con quello di professore universi
tarfo è più che mai permesso; e non di due soli, ma .di tre 
e più. 

Infatti n()i troviamo un Bernard eh.e occupa due oJre.po
s.U; troviamo un Dumas, ttn Fleurant, Beaumont, Chev·reul, 
RegnauJt, Fneroy, Pélissot0 ·Balard, P~yo11, Lquali .sonwnon 
solo impiegati in· due. o tre dh:ersi rami, ma aono la più par.te 
anche senatori dell'impero, e tra tat diglli,t!S<i\posto e le di
verse caÙedre. c:he disimpegnano .. ,i) loro assegnamènto.gin,.nge 
sino a !S0,000 e più fra.nchi all'anno. 

A dunque;, se· in ·altre parti abbiamo vedut1»caUedratici oc
cupare altri irnpieghi, .. se ne abbiamo nella Francia Peseinpio 
vivente, se lo:·vedemmo nella Universi:tà uo&:tra, io non trovo 
ragione per cui in questa legge si debba torre la possibilità 
delcumulo di questiimpiegbi. · ... ,.,,, , ,,.-rc;: •. ,t"'~'' 

In alcnne eondizioni agl'insegnan:ti, vale· a dire<ca,qneUi 
della classe medica, a· quellLcbè hanno alcune special.ità, 
come i dirigenti degli scavi, dei papi·ri ed altri, si è a,mmesso 
il cumulo, e si debbono .poi .èScludere i ·profe~oxi'ide»e;ri
manenti: ·scienze,,· delle rimanenti: brand~. ~e-ll~UJDNU> ·.sa
pere Y 

Per vero io posso sentirmi dire.: m.a un professore univer
sitario è oggi meglio retribuito che prima.; e di-Oeva auche 
ieri l'onorevole D)()ndes·Reggio. che il"professore deve.re,. 
stare pago più del bene che arreca, anzichè del soldo.,·ehe ri
ceve ;.deve essere soddisfatto più della scienza .che d·itfoode e 
trasmette, anzichè del danaro ch'egli va a percepire• · 

.Jo·convengo eoll'&norevole D.'Oodes-Reggio che non• vi ha 
so:ddisfazione maggior" che di rendersi: utile al1pro-prìo paese, 
.a' suoi similitdiffundendo Lprincipii tlella scienza; che-non 
v'ha·cosa-che uguaglia)'affetto che lega gli•aUie~i·,al·p~prio 
professore, che per Ioro,si s.pea'de; iina ricordo ancora ·che 
non tutti hanno beni di forlluna,e be.ne,•d'.intellett-0. Noi po
tete trovare un uomo il qQale ha lavorato .. e.' su,dato clitnghi 
anni. per giunge.re a quel punto, un uomo il quale, come dice 
il Venosino poeta: multà tulit, fecitque .puer; sudavit, et 
alsit, ecc., e quando voi a quest'uomo avrete dato qualtro 
mila franchi all'anno,-:direte che è molto bene ret11ibuito? Ma 
voi non tenete conto del capitale di tempo ch'eglLavrà im
.piegato per giungere a quelpunto ! :Non calcolate qual capi~ 
tale di libri egli -ha impiegato per arrivare, a .quella perfe· 
zione,. per giungere sino .al punto di essere degno, profeasm-e 
di un'Università-! 
, ·.Ora, per tante ragioni. che ilnion .voglio più:,a. Ju.ngo pro
durre, poichè già que'Sta discussione è sufficientemente avan~ 
zata;io bo sostenuto nella C()mmissi<Jne che il posto di pro
fessore universitario.possa cumularsi e.on quello di altro.•q.ua
l1u1-que impiego. Io vi bo citati degli es.empi del passato e degli 
esempi del presente, nè io trovo questa.iacompatibilità. Quindi 
ripetocbel'insegoamimto universitario,;U.quale si dà tre Yolte 
Il! settimana e per unasQla ora, non distrarràcerto.da altre ,oc
cupazioni quel professore, ed io n011 trovo nuHa.11i strano,{-so 
che:.sigriderà orchdo dil.'ò), non, trovo, dico; nulla cli stranocJi.e 
un alto magis.lrato .rispettabile segga sulh1, cattedra e spiel'hi 
le applicazioni, gli. schiarimenti,. :i principii di quelle leggi 
mercè -delle quali giudica. ogni giorno: s~ dei pr.ocessi,.;;sopra 
de.i fa.\ii,che gli si presentan@. JO.•i101itrovo nulla'in·ciò d'ir,.. 
:t'«goljlre,.dappoichè non ,yf è ~osa·che ùr.tl,,n<>ll vi è cosa che 
.. faeeia ·.a,calci:, ·quando 11,11 pr<>fesswe~TI1da1 a·.'d~tt&re,,l;l-ilJon
~re; qtHJi,.principii Ciii scienza.,: nei.· qualL;<;i ;è reso eaiinènte. 
E qui prege> la Camera .di ritenere ehe ,non può dirsi,cer-to 
le!Jle di ~voriti11mo ; poicM per gi.~ngere a quel po.!!lo ~i,sp
gna già.avere:- on nome nell'opini1mé pubbl~a, bisogna . da 
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questa esservi p-Ortato. ·Noi mertdionali, che avevamo ed ab
biamo tuttavia il libero ifisegn1lmento, abbiaino veduto 'che 
il privato insegnamento per hrnghi anni ha formato ad alcuni 
tale opinione da far concorrenza alla Università stessa ed 
imporre. allo stesso Governo (dico al passato Governo, il 
quale :lvevà bensì riinossi dal suo Jlosto buoni-professori), che 
ba dov,uto talvolta piegare la fronte alla pubhliéa opinione, 
prendere questi privali insegnanti; e vestirli della .toga di 
professori e di magistrati. · . . 

Queste ragioni io adduceva nelle nostre IÙnghe discu!lsion'i 
private; battuto e non convinto in Commissione, ho voluto 
essere: libero nell'esporre le mie idee anche in Parlamento, 
persuaso ancora che la Camera forse liJ,i darà uno sfavore'
vole: voto, ma persuaso ancora d'aver adempiuto al mio 'do
vere: · ' 

PBEHDENTE. La parola spetterebbe al reìatore della 
Commissione; mi- pare però che· sarebbe meglio che cedesse 
la parnla al deputato Fabrieatore ~ così egli potrebbe dopo 
rlassumere-tuUa la discussionè, ·. 

•&ilE&, relatore. Si! sl ! 'Parlerò dopo. 
F&a1tic}&T08B'; ;\ 'me.pare che cori questa nuova pro

posta si · verrebbe a ledere grandemente il principio stabilito 
nell'articolo f della legge, e per avventura tutta la legge. 

Le eccezioni principalmente sirsono fatte pe' pubblici in'
segnantl; ora novelle etcezioni si propìingono altresì per i 
professori. 

la credo che questo, ch'io dirò on ·abbaglio, , venga da una 
sola cagione. 

Si vuol considerare l'uffieié' di • professore come qualunque 
altro ufncio ·df OD Ministerò· o di : una qualsiasi altra ammini
strazione o, in altri termini, com~rnn ufficio · 1.1urocràtico,·nel 
quale • 11101piégato · dev.e adempiere quel debiti che sono ad 
esso congiunti etitre non richiedono •altro che il tempo rre~ 
ces!lario pér ispeditne le faecende. ' ;: 

Ora on professore è vero ·che per :l'insegnamento ·non è 
tenuto a spendere una grande quantità di tempo, e gllrimane 
gran pàrte della giornata da poterla occupare in qualche aftro 
impiego; ma iò dico : come poti'ebbe egli un professore adem
piere COD ·COSéienza gli obbiighi del SUO officio, quando Si con
tentasse dl'non consacràré ad·es!IO altro-che quella ora della 
sQa ·lezione ì senza punto' oceuparsi di teue·r dietro ai pro .. 
gressi della scienia; senza·èhe egli dia 1>pera ,assidua Cd in
defessa 'll studfarne i nuovi tron(i, senza che dia ai giovani, 
che accorrono alle sue lezioni, quelle cono5cenze e quegl'in
dirizzi che soH' valgono a farli veramente progredire· ne~ loro 
studi? • ' · · · · · " , 

L'ufficio di un ' professore, o sign'Ori, non è soltanto da 
considerare dal lato delle lezioni ch'egli ìlà ;dalla sùa catte'
dra, ma principalmente dàl lato dei progressi .ch'egli· può ·e 
deve procace!are 'Bila scienz:a. · ·' 

'Or bene, se noi ammettiamo le ctiinùlazhml,. se un magistrato 
{volendo ;venire aa un esempfo particolare) può ad un tempo 
tenere iJ ·clirit'ii"di professttte; che nè avverrà fE' ne avverrà 
che iJ. ·magistrato, Volendo·Jcijsciéntiosamente adempfore ' il 
debito d:e-1 ·suo·uflicio, non- pot'rà ;èert1>· 'dedicar~i allo ,~tudio 
·della .sciel'!za ~quanlo' 'dovrebbe,' nilò'' p<itrà darsi ·quanto ·do._ 
vrebbe agli st1,1di· i quali sono oongiuhti' .nàltitalmente colla 
cattedra ch'egli oecupa1 · egli, al['iù, sarà un ri·pétitblré ·an• 

:nuale di quelle lezioni'chèla prima volta ;avrà studlat.é e.d ' a 
sè apparecchfate; Di più~ 150trelll1e un magistrato esseretmS
Jocat6 da una ' città; ad· un'a'ltra: 11} taf t.i3òi eòm'e putrebfie 
éjlli esercitare rufficio'di plibblieo·insè'gnanlel Da ciò segui
rebbe eilandlo che il- potere ; giuditiario ; saiieb~ e'ostretto 

11(manteriére ·quel ' maf(stràlo irel luogli dove risiede l'Unf-

versilà alla quale è aggregato: Si sono, è vero, veduti ln 
gran copia esempi della riunione di questi due impieghi in 
·una:sola persona; ma sotto quali Gorerni li abbiamo veduti! 
e con qual frutto per la scienza e per gli studiosi~ Li ab
biamo veduti siffatti esempi sotto quei GoYerni nei quali Il 
solo favore o le pratiehe e i raggfriJavevano od hannoTuogo; 
li abbiam<> veduti, anche in uomini degni, col danno della 
scienza e con niun vantaggio della gioventù, che sovente in
darno 'accorreva o accorre per udirne le lezioni. 
. ·Gli stessi esempi addottr dall'onoruol~ preopinante sono 
esempi di chiari uomini stranieri, nè so se siano veramente 
a proposito. Egli medesimo ha detto che la maggior parte di 
coloro sono senatori in Francia. 

Non vedo come il grado di senatore possa i'ltendersi cosl 
largamente come l'onore.vole Gallozzi dichiara nelle concio· 

1 sioni del suo discorso. Anche noi ai professore diamò l'adito 
al Senato e alla nostra Camera, e non però ce ne dogliamo, nè 
questa la reputiamo cumulazione d'impiego;' Anche la pre
sente legge concede a' professori l'esercizio di altri impieghi; 
ma di quali? Questi altri.impieghi, quando sono strettamente 
congiunti alla 41isciplina ch'essi professano o insegnano, non 
son'o già un ·impedimento, anti un aiuto a · poter meglio col
tivare· quella cola! disciplina. Discostandoci, anche rneno
mamente, da questo criterio, ch'io, per me, reputo sopra 
ogni altro importantissimo, io credo che, oltre agli sconci 
innanzi uientovat.i, noi arrecheremo offesa altresl al decoro 
de• professori, invitandoli, per sola cagione di guadagno, à 
distogliersi e forse abbandonare del tutto i loro studi. Cre
sciamo pur lo st4pendio deg.!i è eminen.Wprofessori, aprklrno 
loro più ampia via agli onori, e, se si 'Voglia, . anche a' lucri 
ed ·agli agi, ma non cerchiamo 'di ·· defatigarli per arricchire, 
riè cerchiamo di arricchirli con discapito de' serviii che ila 
toro la patria addimanda e a b.uon diritto si altende. 

Pér tutte questera'gion.iadunque -e per altre che si potreb
bero ;tddurre , io respingo l'emendamento dell'onorevole 
Galloizl, e prego ta .Camera a volere col suo voto convali
dare la rnia proposta . 

.. BlU!!niENTE: H<I facoltà dl parlare il deputato Capone. 
. f/oci. La chiusura! la chim~ura ! 
Pll•iJ•DJENTIR. Essendo chiesta la chiusura, debbo porla 

ai'votl. 
CAPONE. Domando che ·mi si ., mantenghl la· parola in 

nome della iibertà di opinione. ' · 1 '.. 

Appoggiando l'emendamento dell'onorevole collega Gal
lozzi, non vengo à<(Jatrbcinare un privilegio, ma sì bene a di· 
fendere un pr'indpio, e quindi mi s:i dee permettere la mani
fes!azione ·d'elle Idee che giovano ' all~ di1MStrazione ed al so
stegno del prindpio medesimo , • farit~ piu quando è questo 
propugnato<da:lla ìninaranza delta• Commissione. 

81llil.&1u. Chiedo di parlare sulla chiusura~ 
PRESIDENTE; Parli> 
811111.à.1'•. Prego la Camera . .:.f'aecordarè alla minoran1a ia 

fa:èollà d'é~porre le pro;pde illee. Io le ho combattute colla 
maggioranza assai vivamente in se.nso della Commissione, ·n'Ja 
Ct'cdo clie la)ilinorànza at>bia diritto di sostenerle. ·Spero che 
'la Camera;.Je 1'igetterà ; ma è desiderabile che si ascoltino, 
perchè si sappia che cosa siano queste gigantesche ragroni 
~llòviménti·) ·che · si -vògliono far preva I ere· contro la proposta 
délla :ma~gr<ii'anza deHa·commissioile: ·· 

PRESIDENTE. Se non s'insiste per la chiusura, do la pa-
' r4}h1 -al depl1tito 'Capun~. ;, '" , .! · · " 

I 
'' ·e1i>òW1t'; lit nori!t> se"attdurrà·rgfgatrtescbe ragioni·• quello 

'chetso 'è 'di 'esporre ;u'nfoptnionè · pérfettàm~ntè •troscienziosa e 
( indipeilllente a:q1tésta' -Oamera. · i ' , (...)
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sino alla presentazione di un disegno di legge speciale, che 
non si sa quando potrà.aver luogo; ma, a mio giudizio, sa
rebbe meglio introdurla attualmente in quest'articolo. 

stTSANI. Domando la parola per una mozione d'ordine. 
PRESIDENTE. Siccome l'ora è già tarda, si rimanderà a 

domani la discussionè. · 
La se~uta è sciolta alle ore lS t /~. 

Ordine del giorno per la tornata 1li domani: 

i• Seguito della discussione .s11l progetto di legge concer
nente il cumulo d'impieghi, di pensioni e di assegnamenti; 

J 0 Discùssione del progetto di legge relativo alla privativa 
dei sali e ta·bacchi. 

TORNATA DEL 22 FEB.BRAlO 1862 
• 

PRESIDENZA. DEL COMMEND.1q'ORE MINGHETTI, VICE·PRES,DE:NTE. 

SOMMARIO. Presentazioné di un disegno di legge del deputalo Torrigiani e di altri.,- Verificazione di un'elezi011e. =In-
. terpellanza del dep~tato Malenchini sul cantiere mercantile del porto di Livorno - Schiarimenti e risposte dci ministri 
per la marineria e pei lMori pubblici - Osser11azioni e istanze dei depu.tati Depretis e Bixio. -.Presentazione di mi di
segno di legge modificato dal Senato sulla tassa del i O per cento sui trasporti a grande velocità sulle (errovl'e. =Relazione 
sul disegno di legge pel corso legale del.le monete d'oro - Domande di urgenza dei deputati Bixio e Massari - Istanze 
dei.deputati Castellano, Cini e Nisco - Si da la precedenza nella discussione alla proposta sulle monete d'oro. ;--- Seguito 
dellCJ discussio1ìe del disegno di legge sul cumulo degl'impieghi e delle pensioni - L'aggiunta del deputato Yalerio all'ar
tfcolo 2 è ritirata - Emenrlamento ·del deputato Michelini, oppugnato dai deputati Maz.za, relatore, e Sangui netti, e ri
gettato - L'àrticolo 2 è approvato -:- Emendamento deÌ deputato Fabricalore all'articole 5, rigettato - Obbiezioni del 
deputato Cqsleltanò, e spiegazioni dei deputati ·'la;za e Capone ..:_ L'articolo 3 è approvato : Proposta del deputato Laz
zaro all'articolo li, combattuta dal relatore, app9g9iata dal deputato D'Ondes~Reggio, e rigettata - Emendamento del 
deputaltJSanguinetti, combattuto dai deputati Gallozzi e Maz;;a, relatore, e appoggiato dal deputato Castellano - È ri
gettato - Approvazione degli 11rticoli 4 e i>· .......;. Opposizione del deputato Capone alt' arti.col~ 6 proposto dalla Giunta -
Incidente sMll'ordine della discussiime e sulla chiustfra, domandata e deliberata - Approçazione dell'articolo 6. = Ap
pello nominale. 

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 
TENCA, segretario, dà lettura del processo verbale della 

precedente tornata, che viene approvato. 
z.&.N4BDEl.LI, segretario, espone il seguente sunto delle 

petizioni: 
7981'. Bry Filippo, da Bergamo, luogotenente nell'eser

cito austriaco prima del i848, indi capitano di gendarmeria 
sotto il Governo provvisorio di Venezia, chiede di essere 
ammesso a godere la pensione equivalente al grado di capi
tano. 

7985. La Giunta municipale di Pisogne, circondario di 
Dreno, provincia diBrescia, ricorre per ottenere il rimborso 
di somminislranze fatte da quel comune alle truppe coman
date da Griffini nel 1848. 

1"!1'86. Rotà Giuseppe, da Mèssìn,a, reclama il rimborso del 
valore. di oggetti da lui provveduti nel luglio t860 a ufficiali 
bersaglieri dell'esercito garibaldino. 

7987. Mariottino Paolo, da Napoli, posto a riposo, dietro 
sua domanda, da giudice della gran .Corte civile di Catan
zaro nel maggio 1857, seri~a pensione, richiamato nel di
cembre 1860 in servizio e destinato alla Corte di Terra di 

Lavoro, domirnda gli sia tenuto conto degli anni diTnterru
zione. 
· 7988. La Giunta municipale di Castelvetr11µ0, provincia di 

Trapani, fa istanza perchè vengano abolite di fatto lè decime 
ecclesiastiche che gravitanG tuttora sopra le popolazioni si
ciliane. 

7989. Marchini Vincenzo, commesso comunale di Bardi, 
provincia di }liacenza, dichiara di aderire all'istanza preien
iata dai suoì colleghi coila petizione 7809. 

7990. Tremontani Luigia, da Forlì, vedova- del dottore 
Ferdinando Rossi, vittima del moto politico del febbraio 
t 85t, ricofl'e. per IJna pensione. 

PBEHDENTB. Venner_o presentati alla Camera i seguenti 
omaggi: · . , 

Dal sacerdote Pasquale Monaco, da Napoli - una copia di 
un suo scritto intorno alla conciliazione del papato col regno 
d'Italia· . ' (...)
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Governo è eminentemente liberale, eminentemente disinte
ressato e giusto, e che l'oss.ervazione sua non calza. 

Oltre queste ragioni di fallo, per sostenere l'articolo ve 
n'è un'altra tutta intrinseca all'articolo &tesso, ed è la se
guente. 

Se noi a priori potessjmo determinare quali sono le capa
cità, in qual classe sociale si trovano, io aderirei allora al
l'avviso dell'onorevole D'Ondes-Reggio; ma egli, che è lettore 
assiduo e diligente di buoni libri, ricorderà che a Parigi dai 
.fonditori di caratteri è venuto fuori un Laboµlaye. 

Ora supponiamo, per eseqipio, che un tale scl'Htore non fosse 
stato elevato a membro dell'Istituto di Francia, io domando 
se non fosse stato ragionevole che un ministro lo chiamasse 
a far parte del Consiglio superiore di pubblica istruzione. Io 
potrei ricordare altri esempi di persone che il deputato 
D'Ondes-Reggio deve conoscere personalmente, e di cui 
forse occorrerà parlare più tardi, i quali non farebbero che 
confermare quello che ho detto. 

Or bene, il Governo deve non solo provvedere all'insegna
mento universita,io,. ma, quando ha interesse di chiamare 
nel seno di questi Consigli una capacità che sia una specia
lità nel tempo stesso, deve pur farlo; ed è questo il motivo, 
per cui è necessario mantenere l'articolo tal quale fu redatto 
dalla Commissione. · 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento\lel deputato 
Lazzaro. 

(Dopo prova e controprova, è rigettato.) 
a&NGIJINETTI.L'emendamento che io propongo non fa, 

a mio avviso, che concretare l'idea ultimamente l,lSpressa dal 
relatore della Commissione. 

Con quest'articolo non si vuol considerare come impiego 
la qualità .di membro del Consiglio superiore di pubblica 
istruzione. 

Or bene, siamo logici; io non considero come impiego 
la qualità di membro del Consiglio superiore a cui non sia 
annesso stipendio; considero invece come impiego la. qua,. 
Jità di membro del Consiglio superiore a cui sia annesso sti
pendio. 

Io sfido chiunque a provarmi che questa qualità a cui 
vanno congiunti uffici da compiere, a cui è assegnato uno 
stipendio fi:.so e determinalo nel bilancio, no:ii sia un im
piego. 

Quindi. vorremo noi nel11,1)egge ripugnare cosi alla lo
gica, da dire che quello non sia un impiego? Io non lo credo. 
Propongo quindi che l'articolo sia riformalo in questo senso: 

• Non sarà cQns!derata come nuovo impiego la qualità di 
membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione, pur: 
chè non vi sia- annesso stipendio. » 

Come vedono, l'obbiezione dell'onorevole Capone non è 
contraria a .questo, perchè, quand'anche fosse attivato il 
nuovo progetto presentato dal ministro di pubblica istru
zione, questi potrebbero sempre avere l'indennità di cui si 
parla in quella legge, e il mio emendamento non osterebbe, 
come non osterebbe al desiderio dell'onor~vole Susani, il 
quale vuole che il ministro possa prendere i consiglieri di 
pubblica istruzione in qualsiasi ammi.nistrazione, Io. in so
stanza col mio emendamento lascio che un impiegato possa 
.av.ere tre impieghi, ma impedisco che possa avere tre sti- · 
pendi. SecQndo il miQ emendamento,. un impiegato può avere 
tre impieghi.e solo due stipendi. Io spero in.conseguenza che 
la Càmera sia per accettarlo. 

PRE8IDENTB. Domando prima di tutto se l'emendamento 
Sanguinetti è appoggiato. 

(È appoggiato.) 

u.t.zz&, relatore. Domando la parola. 
PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Gallozzi. 
G&LLOZZI. -Aveva domandata la parola per aggiungere 

poche osservazioni alle cose dette dall'onorevole relatore e 
dall'onorevole Capone. 

La qualità di membro del Consiglio superiore di pubblica 
istruzione è, come si è già detto, un impiego temp?faneo, 
ed è impiego tale che va affidato ad una 1lelle eminenti capa
cità dell'Italia, glacchè è un numero limitato d'individui 
quello che lo compone. 

Ora vediamo che cosa accorda la legge a questi uomini e
minenti, de' cui consigli il 1'1inisterodella pubblica istruzione 
si circonda e si giova. 

Troviamo appena date (lue mila lire all'anno. 
Ora, io non potrò mai credere che entri in mente ad alcuno 

che una capacità che da qualunque punto d'Ilalia il ministro 
può chiamare a sè possa dirsi retribuita, stipendiata con due 
mila lire all'anno. Dimodochè questo è più un modo di gra
tificazione o di indennità, anzichè un vero stipendio. lo non 
bo mai 10entito dire che un eminente scienziato sia in tal 
modo compensato coe due mila lire all'anno. 

Credo quindi che la Commissione, queste -cose tenendo 
presenti, cioè che sia un'indennità anzichè un vero stipen
dio, che sia una retribuzione temporaria e non permanente, 
ha perciò redatto in tal modo l'ar'ticolo fi e lo ritiene fermo 
come Io ha presentato. 

PRE8IDENTE. La parola spetta al deputato Castellano. 
a.1.zz&, relatore. DomanÌlo la parola per una quei;tione 

pregiudiziale. 
La Camera, avendo adottato che non sarà consideratà come 

nuovo impiego la qualità di membro del Consiglio superiore 
di pubblica istruzione, io credo che abbia ... 

PRE8IDENTE· Non l'ha adottato. 
11&zz&, relatore. Ha respinto però un emendamento pro

. posto iu senso contrario all'articolo della Giunta. 
PRESIDENTE . .Non è votato ancora l'articolo. 
•&zz&, relatore. Non è votato l'articolo, ma è ammesso 

implicitamente che la qualità di membro del Consiglio supe
riore di pubblica istruzione, sia o non Eia retribuito, non 
debba essere considerata come nuovo impiego. Ora, se si 
trattasse di rendere cumulabile l'impiego di membro del 
Cunsiglio superiore soltanto quando non è retribuito, non 
sarebbe necessaria l'eccezione di cui si tratta in questo arti
colo; imperciocchè la massima generale stabilita dall'arti
colo i dice espressamente: gl'impieghi i·etribuiti a carico 
dello Stato. Per conseguenza, quanto agl'impieghi i quali non 
sono punto retribuiti, non è veramente necessario di ammet
tere un'apposita eccezione. 

Se quindi la Camera, respingendo l'emendamento dell'ono
revole Lazzaro, ha creduto di votare qualche cosa di signifi
cativo, non può a meno di aver votato che la qualità di mem
bro del Consiglio superiore di pubblica istruzione non sia con
siderata come nuovo impiego retribuito. · 

Per questa semplice ragione, che credo evidente, io pro
p_ongo la questione pregiudiziale sulla proposta dell'onore-
vole Sangui11etti. · 

PRESIDENTE. Domando se la questione pregiudiziale è 
appoggiata. 

(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, la pongo ai voti. 
(Non è appr~vata.) 
La parola è al deputato Castellano. · 
CASTELLANO L'emendamento delltonorevole Sanguinetti 

fa appello alla logica dei principii. Se è vero che lo stipendio 
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forma. Il che potrà alla fine recare il giovamento che con 
un buon numero di palle nere venga fatto plauso a questa 
legge. 

J-RESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura. 
(Dopo prova e controprova, la chiusura è adottata.) 
Pongo a partito l'articolo 6. 
(È approvato.) 
• Articolo 7. Nessun assegno vitalizio o temporaneo a ca· 

rico dello Stato può essere· conceduto ad un impiegato in at
.tivltà di servizio, in aspettativa, in disponibilità, in riforma 
od !n riposo, oltre lo stipendio, soldo o pensione di cui tro
l"·isi provveduto per uno di questi titoli. , 

Il deputato LovHo ha facoltà di parlare. 
n'ONDES•BEGG10. (Con 1>i1>acità) Signor presidente, non 

. siamo. in numero. (Oh ! oh!- Rumori) 
PRE81DENTE. II. deputato D'Ondes-Reggio non ha la 

parola. 
D'ONDES·REGG10. Dico che non siamo in numero; si 

faccia l'appello nominale . 
. PRESIDENTE. Si farà l'appello no~inale, e dopo 'Verificato 

il n11mero si inseriranno nella gazzetta, uffiziale i nomi degli 
assenti, qualora la Camera non sia in numero ~egale. (Bene!) 

(ConPersazioni animale. Il deputato D'Ondes-Reggio pro
nunzia.qualche parola che non è intesa dagli stenografi.) 

Il deputato D'Ondes-Reggio non ha ora facoltà di parlare; 
egli ha già fatta la sua proposta; mi pare che çiò debba ba
stargli. • 

CDH.VES. Chie.do di parlare. 
PRESIDENTE. Parli. 
cu1.a.vu. Voglio solo far notare che la djchiarazjone del 

signor presidente a suo tempo ha a.vuto luogo, e che la mo
zione dell'appello nominale e della verificazione del numero 
non è stata fatta se non dopo c,he il signor president.e aveva 
dichiarato che l'articolo 6.era stato approvato. 

PRESIDENTE. Non solo l'articolo 6 era già approvato, 
ma era già stato letto l'articolo 7, ed aveva concesso facoltà 
di parlare al deputato Lovito. 

n'ONDES-HEGGIO. Non metto in dubbio che l'articolo 6 
Si:\ stato approvato, ma nico che non siamo più in numero. 

PRESIDENTE. Ora si verificherà. 
La votazione fu fatta ritenendo che la Camera fosse in nu

m~ro ; ora si riconoscerà se lo sia o no per mezzo dell'appello 
nominàle. 

(Si procede all'appello nominale. Molti deputati discen -
dono dai loro stalli. Con1,ersa.ziot1e generale.) 

Prego i signori deputati di andare al loro posto, affinchè 

l'appello nominale possa aver luogo regolarmente, e si oda 
chi risponde. 

Li. invito pure a far silenzio, e principalmente il deputato 
D'Ondes-Reggio, che ha chiesto che si facesse l'appello. 

(Continua l'appello nominale.) 
Debbo avvertire che il deputato Ranieri, il deputato Mi

nervini ed il deputato Falconcini mi hanno scritto stamat
tina per significare che sono ammalati. 

H&NCINI. Anche il deputato Longo ! 
HENif'DETTI. Anche il deputato Mari. 
Un deputato. Anche il deputato Ballanti. 
&.&.LLozz1. Anche il deputato Serra. (Si ride-Oh! ohi) 
PRESIDENTE. l\lançano cinque deputati per formare il 

numero legale necessario per le--Oeliberazioni . 
Avverto pure che a tenore dell'articolo i 7 del regolamento 

saranno, come già ho annunziato, inscritti nel gi-0rnale offi~ 
ciale i nomi degli assenti che non ottennero congedo. 

Lo stesso si farà luuedl pel primo appello. 

L'adunanza è sciolta alle ore IS t /i. 

Ordine del giorno ptr la tornata di domani: 

t 0 Seguito della discussione del progetto di legge con
cernente il cumulo degli impieghi, delle pensioni e degli as
segnamenti. 

Discussione dei progetti di legge : 

!° Corso legale in tutte le provincie del regoo delle mo
nete d'oro; 

5° Servizio postale marittimo nel Maditerraneo e nell'A
driatico. 

Svolgimento delle proposte di legge: 

4° Del deputato Crispi, per estendere alla Sicilia il de
creto del prodittatore di Napoli del 22 ottobre t860; 

!S 0 Del deputato Sansererino, per una tassa uniforme sopra 
le carte da giuoco ; . 

6° Del deputato l\lorandini, per la rldu~lone delle inden
nità di rappresentanza al pubblici funzionari e degli stipendi 
loro assegnati;. 

7° Discussione del progetto di legge relativo alla privativa 
de' sali e tabaçchi . 

• 
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TORNATA DEL 2&. FEBBRAIO 1862 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE MINGBETTl, TICE-PRESIDENTE. 

SOMMARIO. Lettera del ministro per la guerra. ~ulllJ t'IU!daglie commemorative. =Rinunzia del deputato Malmu~i, accettata. 
_Domanda del deputato Mordini s-0pra tdcune offese fal&e ad Italiani a Malta, e risposta del presidente,del Consiglio. _ 
Domanda del deputato Petruccelli circa il Concilio da adunarsi in Roma nel mese <li maggio, e dichiarazione del prest
dènte deL Consigiio. _ Istanza del deputato Mandoj-Alba1lese per l'interpellanza già annunziata. ~ Domaiidà del deptt'" 
talo Susani circa la vendita di azlonidi ùna fèrroPia, i risposta del presidente del Consiglio~ =Seguito della discuss.ione 
del disegno di iegge sul cu.mulo degl'impieghi e dellé pensioni - Domanda del deputat~ LoPito sttll'articoio 7, che è 
~pprovalo - Obbiezioni del depÙtato Alfieri sulla formula del pq.ragrafo 2? dell'articolo 8 - Parlano i deputati Mazza, 
relatore, Susani, Fenzi e Sanguinetti - Si approvano il paragrafo d~lla Commissione .e l'aggiunta già proposta dal 
deputato Valerio - Obbiezioni del deputato Torrigiani, e schiarimenti del relatore - Obbiezioni ed emen~lamentidei 
depu~ti Monti e .'J'orrigiani aU'ar&icolo H - Osservaiioni dei deputati Mazza, relatore, Sanguinetti e Valerio·;..;.;;. L'e· 
memtamento del deputat-0 Torrigiani è rigettato -- Emendamellto dei deputati Castellano e Susani all'articolo tt, op
pugnato dai deputati Mazza., relatore, Sanguinettfe Capone - Istanza.del deputato.·iaziciro-·L'emendament:iiè'apprò
vato - Aggiunta del deputato Monti all'articolo lii - P~rlano i deputatirater(q, :Sanguinetii, Mazza, relatorè, PineÌli, 
Castella~o, :S1t~ani e,(tapone - È rinvicda ad. a:ltri artiçoli - Articolo d;aggiu~ta riguai·do agl'insegnanÙ proposto dal 
deputato D'Ondes-Reggio - A1>Pertenza del deputato Gallozzi - Opposizioni ed emendamenti del,.deputcito D'Ayala -
Osserrazioni dei deputati .Susani, Sangufnetti e Capo;ie ....,. ~ approvato l'articolo t4 con emen!.lamenti del deputato 
D' Ayala - Opposizioni del relatore all'aggiunta del deputato ,D'Oniles,.Reggio (articolo t li} ...... Emendamento del depu
tato Michelini, rigettato - La proposta del deputato D'Ondes-Reggio è' approi>ata • .....:. RelaziOJle sul disegno di legge sul 
riordinamento delle Camere di commercio. = Proposta Incidentale di dieci deputati per aggfomamento de.lle sedùte della 
tamerii ~ Propost~ d'brdi1te del deptitato Bottéro - Parlano i deputa'tt Alfieri, Capone, Castellano, Ginori-Lisci e• Torri
già111:- Si rinvia a domani. · Proposizione di ùn articolo 16 del deputato G~llenga cir~a lo stipendio c(ei deputati 
impiegati durante le Sessioni - È i1iviata alla Commissione. . . · ' 

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 
•ut1.a.a1, ·segretario, dà lettura del processo. verbalet il 

quale è approvato. 
Gl&LHJCCI, segretario, espone il seguente sunto di pe

tiiioni: 
79.9L La Giuuta municipale .di Città Dncàle, provincia di 

Abruzio Ultra Il, reclama per essere stato priv.ato del tribu
nale quel capoluogo di circondario. 

799~ ... Le Giante municipali di Guardia Sau Fram<mti e di 
San Lupo, provinciivdi Benevento, facendosi interpreti dei 
voti di quelle popolazioni, domandano la pronta attuazione 
della ferrovia eampano~sannitica. 

· 7993. Aleuni ;cittadini det mandamento .di Serra,. circon
dario di Monteloone, provincia., di Calabria Ultra U, recla.
mano contro alcuni atti di quel vice-prefetto. 

. 7994. La .Giunta, muuicipale 'di Castel San Lorenzo; ,pro
vincia di .Principato Citeriore, espone la convenienza poli• 
tico-militare-commerciale d1e venga autorfazala la costru
zione di unJro.oco di ferrovia da Eboli a Policastrn. 

79\}5. La Giunta nnmieipale,. iLConsiglio.c1>munale e mille 
cento e uno cittadini della città e circondario c:li Varese, 
fanno istanza .per ot~enere la costruzione de Ha strada ferrata 
Gallarate-V areserLàveno. 

7:990; .· fl C1>.ns.igliò:,mimicipale .. di Santa. Severln:a~.capo
loogo, :di mandamento Ilei circondario di Cetrone, e varii cit
tadini notabili, .chiedono eh è le rendite del seminario, chiuso 

da due anni, siano erogate alla ricostrozit>ne della strada che 
conduce a quelcomune. 

7997. Ponis Augusto, sotto;segretario contabile nèlla dite· 
zione demanialein Ancona, sottopone alle deliberazioni del 
Parlamento uno schema di legge per le giubilazioni infavoré 
degrimpiegati ci\'ili e ·per le ·pensioni alle loro famiglie. 

7998, Mariani Alessandro, libraio ln Livorno; provincia di 
Toscana, pol'ge lagnanz:e per il sequestro o.perato dall'arma 
dei carabinieri di tutte le copie rinvenute nel. suò ·n,egozi-0 di 
una Htografia munita• di tutti i requisiti dalla legge .per la 
sua 11ubblicaziorre; 

7999. Ventidue cittadini di Termini, provincia di.Palermo, 
esattori del dazio.sul. macinato, ab()lito nell'epoca della dU., 
talora in Sicilia, domandano una transitoria indennità tr.a il 
maximum ed il minimum dei rispettiv.i antècedenti introiti • 
.>:8000. Le Giunte municipali e molti cittadinLdei/comuni 

componenti i mandamenti di Cannobio,Intra1 Lesa, Omegna, 
Cuvio e Ornavasso, pr~sentano petizioni conformi a quella 
negistrata al numero 79ti0, relativa alla strada ferrata da Gàl
larate aUago Maggiore. 

· .&.TTI. Dl'WEB8I, 

Ì:'!:àBlllDÉNTB. D~bbo annunziare alla )Camera che il ge
nerale Pinelli hafallo,anerti.re Puffiefo diPresid~ina, come 
egli nell'ultima seduta fosse assente per ragioni di servizio. (...)
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valuto l'emendamento; e poichè la maggioranza l'ha voluto, 
ci stia e subisca le conseguenze della sua imprudenza. (Oh! o/i!) 
Non v'è via di mezzo. Ora non v'è più. rimedio; e neppure 
credo cbe si possa riparare il mal fatto con un articolo tran
sitorio, il quale ingenererebbe forse confusione sempre 
maggiore. Io non nego con ciò che la Camera non possa fare 
e disfàre a suo talento, rrn riconosco tutta !'.onnipotenza, ma 
Ja sua stessa onnipotenza deve esser pure subordinata alla lo
glca., e questa. le impone di essere subordinata all'attenzione. 
Quando non si sta molto attenti, è facile che passino emen
damenti che non debbono passare. 

Nel caso in cui siamo, la questione è questa: la Camera ha 
votato, e di sicuro la Camera non ha limitato il suo v0to sol
tanto all'articolo 12, ma ha ben voluto nell'emetterlo decre
tare una massima; ora si vuol ritornare indietro per cor
reggere non so che, ed intanto, mentre vogliamo correggere 
questo, per.diamo di vista tante altre cose, che pur bisogne
rebbe correggere, ·A questo modo facendo, non so perchè in 
questo stesso articolo io non potrei far rinascere tutte le 
questioni che- la Camera ba già votate. 

!Ila che modo è questo di far leggi i 
PRESIDENTE. Il deputato Castellano consente che l'ar

ticolo stia a proposito anche nelle Disposizioni transitorie. 
Sarà quindi riproposto a suo tempo. 

Cio posto, ritenuto che quest'articolo non è punto in con
traddizione coll'articolo 12, e che per conseguenza la Ca
mera può l!beramente votare senza contraddirsi, come ac
cennava l'onorevole Capone, domando all'onorevole Monti se 
consenta anche al rinvio del suo emendamento. 

HONTI. Acconsento. 
PRESIDENTE. Adesso verrebbe l'emendamento del de

putato D'Ondes-Re~io ..•.. 
&&LLOZZI. Domando la parola. 
PHE!IIDENTE .... . il quale propone un alinea eon cui si 

direbbe: 
" Gli insegnanti possono percepire le pensioni di riposo, 

ritenendo simultaneamente lo stipendio dell'impiego cui sono 
chiamati.• 

Prima di tutto domando se questa propos.ta del deputato 
D'Ondes-Reggio sia appoggiata. 

(È appoggiata.) · 
La parola è al deputato Gallozii. 
&&LLOZZI. Questo entra nelle Disposizioni transitorie; 

siccom.e si è detto che un ar.ticolo sarà in tisse Introdotto, 
per i godenti pensione.· di riposo contemplati negli ·arti
coli 2, 5; IJ .e ti, anche ·là verrà presa in considerazione la 
condizione <tegl'insegnanti , ed è inutile far qui un allro 
alinea. 

Y&BEllE. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Debba fare avvertire che l'emendamento 

del deputato D'Ondes-Reggio, che non avrò forse letto abba
stanza cfJiaramente, ha una portata molto più vasta, p.erchè 
dice chè gl'insegnanti pubblici possono cumulare la pensione 
di riposo con un impiego in ogni .caso, e non solo in quelli 
contemplati dagli articoli 2 e 3. 

La parola spetta al deputato Varese. 
YABESE. L'onorevole D'Ondes-Reggio può nell'impeto 

del suo nqbile sdegno essersi acconciato a che il corpo in
segnante venga messo, come a dire, a catafascio coi carce

. rieri e guardiani. ... 
; PRESIDENTE• No; è un alinèa a parte. 

D'ONDEIMllE&&Io. Io proporrei, se la Camera è così 
buona da volermi sentire, di farne non solo un alinea, ma un 
articolo separato, e leverei di mezzo i carcerieri. (Ilarità) 

SESSIONE DEL 186t 

PRESIDENTE. Allora pongo prima ai voti l'artjcolo flt. 
Siccome il deputato D'Ondes-Reggio propone un suo emen· 

damenlo non più come un alinea, ma come un articolo sepa
rato, io debbo ora, innanzi tutto, mettere a partito l'arti
colo 14, a meno che qualchedun altro chieda la parola su di 
esso. 

HICHEIJINI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Il deputato l\Uchelini chiede la parola sul

l'articolo 14 f 
llICHELINI. No; sulla proposta del deputato D'Ondes

Reggio. 
PRESIDENTE. Allora 1>rima pongo ai voti l'artiéolo ttì. 
o'.a.w.a.L.a.. Io non posso che appreizare l'opinione dell'o

norevole D'Ondes-Reggio .•.. 
PBESIDENTE. Permetta, di questo sl fa un articolo a 

parte, e le· darò la parola quando esso verrà in discus
sion~. 

o'A.W.&.L.a.. Certamente, io non posso che appoggiare l'opi
nione dell'onorevole D'Ondes-Reggio ·(Mormorio e ilarità), 
ma poichè Pgli ba detto che non voleva, e forse diceva be
nissimo, che si confondessero i professori. ... 

PBEl!IIDENTE. Perdoni, non è ancora il momento di di
scutere su quest'articolo. 

o'.a.TA.,AI.. Abbia la bontà di ascoltarmi, e poi mi richia
merà, se occorre, sulla via. 

PRESIDENTE. Dica, dica. 
o'Al.W&L&. Se ha la bontà di ascoltarmi, mi chiamerà, se 

lo stima, sulla via; ma, poichè fu detto benissimo che i pro
fessori non potevano essere messi insieme coi carcerieri, io 
debbo sottoporre alla Camera, poichè vogliamo far distin
zione tra ci!tadini tutti che professano mi ufficio qualunque, 
io debbo lìottoporre alla Camera che un uffiziale dei carabi
nieri e un· uffiziale dell'èsercito egualmente allora non po
trebbero stare assieme coi carcerieri, poichè l'espressione: dei 
militari dell'anna dei carabinieri e dei militari degli altri 
corpi, abbraccia ufficiali, sott'ufficiali e soldati, e tanto più li 
abbraccia, inquantochè dice l'articolo che sono chiamati a 
commissari, a delegati ed a guardie di pubblica sicurezza. 
Chi vuole la Camera che -sia chiamato a commissarjo o dele
dato della pubblica sicurezza, se non un antico ufficiale i Si
curamente che non sarebbe chiamato a quest'ufficio ùn ca
rabiniere soltanto od un semplice soldato. 

Quindi io, di diritto, mi unisr,o alla proposta dell'onore
vole D'Ondes•.Reggio; ma, poicllè si vuole in certo qual modo 
separare un ufficio elevato da uno modesto, sebbene e l'uno 
e l'altro siano esercitati da cittadini eguali.innanzi alla legge, 
allora debbo pregare la Camera che unisca questa prima 
parte dell'articolo t IJ all'articolo t!S, vale a dire ebè l mili
tari dell'arma dei carabinieri ed"imilitari di qualsiasi altro 
corpo chiamati agl'impieghi di commissario ·e delegati di 
pubblica sicurezza, ecc. 

Io certamente non fo altre parole, poichè la Camera com
prende meglio di me quello che non pòtrei dire; ma; poicbè 
ho facoltà di parlare, io pregherei che, per rendere più 
chiaro quest'articolo t4,·dopo la parola chiamati si mettesse: 
chicrmati dal riposo ad impieghi di.commissario .e delegati di 
pubblica sicurezza; e poi cambierei cosi: invece di dire: po
tranno percepire la pensione di riposo, ritenendo, ecc., sic
come dicendosi ritenendo pl,lrrebbe che la pensione di riposo 
in certo modo sia posteriore, io direi meglio: potranno rite
nere la pensione. di riposo , riscuote.udo simultaneamente 
lo stipendio •. Lo slipendio vfone dopo la pensione di Tiposo; 
questa era già nel loro diriUo. 

PBIRSIDIRNTìi:. Il deputato SUsani ha facoltà di parlare. (...)
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TORNA'f A DEL 1 a DICEMBRE 1862 

PRESIDENZA DEL OOMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE. 

SOMMARIO. Secondo risultamento della votazione per la nomina di tre commissari per il bilancio.= Relazione sul 
disegno di legge per la convalidazione dei bilanci provinciali delle Marche e dell'Umbria. = Domanda del depu
tato Lazzaro intorno ad alcuni disordini in un teatro di Napoli, e risposta del ministro per l'interno Peruzzi. = 
Congedi ai deputati Gallozei e Muratori. = Domanda di interpellanea del deputato Musolino circa la questione 
romana, e risposta del ministro per le finanze Minghetti. - La Camera delibera negativamente. - Si stabilisce 
che la relazione sul brigantaggio abbia luogo in Comitato segreto. = Discussione generale del disegno di legge 
per l'esercieio provvisorio del bilancio del 1863 - Discorso in opposizione del deputato Ricciardi. = Relazione 
sul rapporto per provvedir'!enti contro il brigantaggio - Incidente sulla seduta a stabilire - Parlano j deputati 
Plutino, Massari e D'Ondes·Reggio. =Relazione sul bilancio dei lavori pubblici pel 1863. =Proposizione d· l 
deputato Bertolami sull'ordine della discussione - Dichiarazioni e voto dei deputati Mordini, Bertani e Crispi 
- Dichiarazioni del ministro per le finanze - Discorso politico del deputato Guerrazzi contro il progetto -
Discorso del deputato D'Ondes:Reggio in favore. =:: Terzo ed tiltimo risultamento della votaeione pei tre commis.
sari del bilancio. = Il deputato Mancini presenf.a i~no schema di legge.= Vota;ione ed approva1ione dell'm
tiet·o disegno di legge. 

La.seduta è e;perta 1J>ll'una e mezzo pomeridiane. 
MA.ss.t.n1, segretario, dà. lettura del processo verbale 

della tornata precedente, il quale è approvato. 
NEGROTTo, segretario, espone il . seguente sunto di -

petizioni: 
8719. Gatti Angelica, di Viadana, circondario di Ca

salmaggiore, vedova di Vincenzo Zanardi, ricevitore di 
finanza, supplica per ottenere, a titolo di sussidio, il 
trimestre dell'emolumento che per~epiva il defunto ma
rito. 

8720. Rocco Marianna, vedova Scardino, di Castel
luccio in Basilicata, madre di due figli, pel primo 
de' quali pagò nello scorso anno alla Cassa di deposito 
il prezw stabilito per surrogazione militare, domanda 
che il secondogenito sia dichiarato esente dalla leva di 
quest'anno, oppure le venga restituita la somma sbor
sata. 

8721. La Giunta municipale di Tocco, nell'Abruzzo 
Citeriore, reclama contro le esorbitanze dell'arcivescovo 
di Chieti, e nel proporre· alcune misure dirette a repri
mere gli abusi di potere, chiede siano provveduti di 
competenti assegnamenti i sacerdoti da quell'arcivescovo 
interdetti. 

8722. Borettini Massimiliano, notaio 'esercente in 
Brescello, circondario di Guastalla, domanda di essere 
esonerato dal pagamento di una sopratassa impostagli 
in conseguenza di un errore involontario da lui com
mes.so nel disimpegno delle sue incombenze. 

8723. Ciaburri Antonio, di Napoli, capitano in ritiro, 
fa istanza perchè sia riveduto e riformato il decreto del 
28 dicembre 1860, concernente gli ufficiali posti a riposo 
dopo il 14 maggio 1848. 

8724. Fornacciari Giuseppe ed altri dodici impiegati 
del soppresso ufficio del macinato rinnovano le loro sup
plicazioni per un sollecito provvedimento che li tolga 
dalle critiche circo8tanze in cui si trovano per effetto di 
tale soppressione. 

8725. Catalano Nicola, di Castelluccio in Basilicata, si 
lagna per essere stato dimesso da sindaco di quel co~ 
mune e domanda u1Ì'inchiesta onde risulti della di lui 
innocenza sui fatti imputatigli. 

8726. Scipione Pompeo, giudice conciliatore del co· 
mune di Rosolini, provincia di Noto, fa istanza per 
essere nominato giudice mandamentale. 

8727. Latiani Vincenzo, di Reggio in Calabria, già 
vice-brigadiere dei carabinieri reali, domanda il rim
borso di una somma che asserisce essergli dovuta dal
l'amministrazione del disciolto quinto battaglione di 
gendarmeria. 

ATTI DIVERSI. 

LA.NCUNo. Colla petizione 8721 il mumc1p10 di 
Tocco raccomanda tre infelici sacerdoti sospesi a divinis 
dal loro ordinario e fat~i segno di una implacabile per
secuzione. 

Questo loro intervento, questo tratto di cittadi.aa (...)

Gallozzi - Attività parlamentare
76



4745 -

TORNATA DEL 15 DICEMBRE 

Domando quindi al Governo se intenda che si tolgano 
in quelle provincie le cagioni di questo attrito dispia
cevole, e se intende che l'impero delh legge, niente 
altro che la legge, possa essere compiutamente rist a
bilito. 

. PEK11zz1, ministro dcll'intet·no. Ho avuto breve no
tizia del fatto cui allude l'onorevole Lazzaro, ma la Ca
mera mi permetterà di aspettare a rispondere che io 
abbia ricevuto i rapporti parti colareggiati intorno al 
medesimo. Se in conseguenza la Camera desidera di 
fissare un giorno, io sono a sua disposizione; ma oggi 
non credo conveniente di rispondere intorno a quell'av
venimento del quale non ho notizia che per dispaccio 
t elegrafico . 

1 .. lZZA.Ko. Non è, nè era mio pensiero prolungare 
questa discussione; solo · dico che io non credeva che 
fosse necessario di sapere i fatti per potere enunciare 
un principio, enunciare una massima di ordine pura
mente generale. Ripeto che io desirlerava sapere: pri
mamente se il Governo intenda o pur no di ripristinare 
l'impero della, legge, nient'altro. che la legge. (Mormnrio) 

BROGJ,JO. lVIa c'è. 
1.AzzARo. In secondo luogo, se esso voglia porre fine 

all e cause generatrici di qu ell'attrito che noi deplo
riamo, il quale, come diceva, può partorire gravissimi 
sconci. Se il ministro non crede opportuno di rispondere, 
io non per questo mancai dal compiere il mio dovere. 

PREs1n1-;NTE. È pervenuta alla Presidenza una let
tera del depntato Gallozzi, il quale chiede le sue dimis
sioni per motivi di salute . 

MAzz10TTI. Io credo che si potrebbe accordare un 
paio di mesi di congedo al signor Gallozzi, tanto più 
che ora sta per chiudersi la Sessione. 

PnF.s1nENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà 
accettat<t la propost<t del deputato M azziotti, ed accor
dato un congedo di due mesi al deputato Gallozzi. 

(È accordato.) 
Il deputato ;\J uratori scrive reiterando, a causa di 

mal ferma salute, le sue dimissioni , che asserisce aver 
già spedite con altra lett era, non pervenuta nè al pre
sidente, nè alla segreteria della Camera. 

casTELLANO. Credo che non si dovrebbe adottare 
una decisione divel'Sa per l'onorevole Muratori da quella 
che è stata adottata per l'onorevole Gallozzi; perciò 
prego ia' Camera perchè gli conceda un congedo di due 
mesi. 

PR•·:surnsTE. Il deputato Cast ellano propone che al 
deputato Muratori invece delle dimissioni 8i conceda 
nn congedo di due mesi. 

Se non vi sono opposizioni, si intenderà accordato al 
deputato Muratori un congedo di due mesi. 

(È accordato.) 
~•uso1,rno. Io mi proponeva di indirizzare una do

manda all'onorevole ministro per gli affari esteri. Non 
essendo egli intervenuto qui venerdì scorso, avendo 
fatto sabato una brevissima apparizione mentre si discu
t ev;1, la legge sui conflitti, o non vedendolo nemm eno 
oggi, pregherei <1ualcuno degli onorevoli miniHtri a 
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voler partecipare questo mio desiderio al ministro per 
gli affari esteri, e nel caso che qualcuna delle signorie 
loro volesse rispondere a questa mia domanda, io non 
sarei alieno affatto dal farla. Lo scopo della stessa è il 
seguente. 

Sanno tutti che pen fono delle trattative tra noi e la 
Francia rispetto a Roma. (Riirnori) 

Signori, perdonate: ascoltatemi con pazienza, udrete 
che la mia domanda ha qualche importanza. Io debbo 
dichiarare con mio grandissimo rincrescimento che que
sta quistione è stata trattata colla massima leggerezza, 
eppure è la quistione vitale per noi. 

Dalla pubblicazione degli atti ufficiali francesi inserti 
nel Moniteur del 25 settembre e dalle dichiarazioni 
dell'ex-ministro, signor Durando, apparisce che pendono 
delle trattative assai gravi tra noi e la Francia rispetto 
a Roma. · 

Io domanderei innanzi tutto alla presente ammini
strazione se erede continuare queste trattative sulla 
ba~e della. nota del signor Durando dell'S ottobre: Dalla 
ri sposta del Governo io mi riserverò di dichiararmi 
soddisfatto, oppure di pregare la Camem che stabilisc<t 
una giornata, nella quale io intendo che questa qui
stione sia trattata e svolta colla massima serietà, poi
cliè, secondo me, la quistione romana è grandemente 
pregiudicata e compromessa dal passato Ministero, e 
il sole Parlamento con una nuova dichiarazione di prin
cipio può rimetterla sulle sue vere basi. 

~IINGHETTI, ministro per le finanze. Prima di tutto 
dirò all'onorevole Musolino che il ministro degli affari 
esteri non ò presente alla Camera, perch1'>, essendo egli 
senatore e trovandosi riunito il Senato, conveniva che 
egli si porb;,sse colà. Quanto poi all'annunzio dell'inter
pellanza che egli vorrebbe fare, io lo prego di riflettere 
che il Ministero è appena entrato nel suo ufficio; perciò, 
senza rifiutare in alcun modo la sua domanda, io credo 
che il momento non sia opportuno, e che si debba aspet
tare altra miglior occasione . 

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda fissare 
un giorno ... 

illUSOLiso. Io non domando che si fissi nè domani, 
nè domani l'altro; la sola preghi era che io fo alla Ca
mera è questa, cioè, che vorrei che la questione di Rorr;a 
fosse svolta seriamente; giacchè essa è entrata ormai 
in una nuova fase. Non già che io creda di poter andare 
a Roma domani o domani l'altro; io vi dico anzi che a 
Roma non rJ Ì andrete! ... 

Una voce. Pur troppo! È una illusione! 
11rnsoL1No. Ma sono ormai due anni che io vi ripeto 

la steasa cosa, e certo non potete asserire che io sia uno 
degli illusi. 

Io ripeto che dal momento che questa questione di 
Roma fu posta in campo di nuovo dalla Francia ed in 
t ermini ben diversi da quelli che noi ci aspettavamo, fa 
duopo che altresì il Parlamento stabi.Jisca i nuovi ter
mini secondo i quali il Governo debbe trattare colla 
Francia. Epperò prego la Camera a stabilire un giorno 
a tale oggetto, colla raccomandazione ai consiglieri (...)
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CAMERA DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL 1861-62 
==============================-------------------------

TORNATA DEL 24 MARZO 1863 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE, 

SOMMARIO. Atti diversi= Istanza del deputato Crispì pet; fo stampa di una petizione circa il credito fondiario, 
ammessa. = Risposta del ministro per la guerra, Della ·Rovere, intorno ad una petizione di un soldnto, invia
tagli. = Risultamento della secowia votazione e ballottaggio per la nomina della Commissione dei resoconti 
amministrativi. = Istanza dei deputati Alfieri Carlo, Dc Boni e di San Donato per la comunicazione delle con
clusioni della Commissione sulle petizioni per la Polonia, e schiarimenti del deputato Fabrizj G. = Comuni
cazione del ministro clclle finanze, Minghctti, di rinunzie, e cli nomine di ministri. = Conyedi. = Rinunzia del. 
deputato G-allozzi, accettata. = Domanda ael d1Jputato Lovito circa la chiusura della Sessione, e r-isposta del 
ministro per l'interno, Pcruzzi - La Camera non consente al pronto svolgimento della sua proposta di legge. 
=Annullamento della elezione di Brindisi. = Svolgimento del disegno di legge del deputato Sanguindti, e 
di venti altri per l'abolizione della cauzione dei procuratori - È preso in considerazione. =Domanda di svol
gimento del depittato Minervini, non ammessa. = Votazione ed approvazione dei disegni di legge: spese nuove 
e maggiori sui bilanci 1860-61 ; i•endiftl di alcuni beni demaniali; acquisto di un cordone telegrafico sottomarino. 

La seduta è aperta alle ore una e mezzo pomeridiane. 
TEN<JA, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, il quale è approvato; quindi 
espone il seguente sunto di_ petizioni : 

8926. Missiroli Carlo Gherardino conte Giovanni , 
Fanti Luigi, deputati del cc·mizio tenuto il 15 corrente 
in Ravenna, e 32 altri cittadini rivolgono un'istanza a 
favore della Polonia conforme a quella registrata al 
numero 8809. 

8927. Il gonfaloniere del comune di l\farradi, pro
vincia di Firenze, e gli ufficiali della guardia nazionale 
nell'esporre i gravi inconvenienti che derivano dall'in
su:fficenza della legge 4 marzo 1848 in ciò che concerne 
la disciplina della guardia nazionale, in'vocano dal Par
lamento diRp,:csizioni interpretative intorno alla prescri
zione dell'azione penale. 

8928. Negro avvocato Guglielmo e 69 cittadini di 
Tortona rivolgono una petizione a favore della Polonia 
simile a quella registrata al numero 8809. 

8929. Luccioni Francesca, vedova del marinaio Zi
cavo Pietro, domiciliata all'isola della Maddalena (Sar
degna}, si lagna di non aver potuto ancora conseguire 
la pensione dovutagli a termini del decreto 7 settembre 
1856, sebbene abbia trasmesBi i necessari documenti 
sino dal gennaio 1862. 

8930. Coletti Francesco, da Nicastro, provincia di 
Calabria Ulteriore II, domanda -di essere esonerato dal 

pagamento della multa di lire 300 impostagli per non 
aver assistito alle sedute della Corte d'assisie come giu
rato. 
· 8931. I rappresentanti l'assemblea tenutasi il 19 cor
rente in Modigliana, provincia di Firenze, inviano una 
petizione a favore della Polonia simile a quella regi
strata al numero 8809. 

8932. Pincherle Leone presenta una nuova proposta 
per la concessione della Banca di credito fondiario, che 
dimostra più favorevole alle pubbliche finanze e agli 
interessi dell'agricoltura cli quello che sia la proposta 
contempfata nel progetto cli legge sottoposto alla Ca
mf'ra, aggiungendo essersi formata una società cli ban
chieri e capitalisti da esso rappresentata, disposta ad 
assumere la concessione. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. La Camera ha ricevuto i seguenti 
omaggi: 

Dal senatore del regno Giacomo Maleta Plezza -
Pensieri sulla legge in corso avanti alla Camera dei 
deputati per la concessione di favori e di privilegi ad 
una società di credito fondiario ed agricolo e proposta 
cli altri mezzi per provvedere i capitali circolanti dei 
quali difetta l'agricoltura italiana, copie 450; 

Dal professore di filosofia e teologia, cappellano della (...)
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zione prima della tornata in cui se ne farà la discus
sione, ma che in tal caso la discussione non potrebbe 
aver luogo nella tornata di giovedì a sera. 

DI SAN DONATO. Perchè non sarebbe possibile? 
PRESIDENTE. Il presidente della Commissione ha 

avvertito che la relazione non è ancora scritta, perchè 
il relatore si riservava di esporla in voce alla Camera 
secondo il solito. 

DI sAN DONATO. Allora io ritiro la mia proposta, e 
solo prego la Commissione perchè voglia far sapere gio
vedì mattina dalla tribuna le conclusioni che vuole pro
porre all'approvazione della Camera. 

l!IELLANA. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Parli. 
MELLANA. Si potrebbe effettuare il desiderio dell'ono

. revole Di San Donato senza guastare per nulla quanto 
aveva disposto la Commissione. 

Se nella tornata di domani il rel atore si fa ad esporre 
in seduta pubblica la relazione quale è preparato a fare 
a viva voce, gli stenografi la raccoglieranno, e verrà 
stampata per giovedì mattina. 

PBLSIDENTE. Il relatore non è presente in questo 
momento, e non si può quindi sapere se egli sia in grado 
di fare domattina la relazione verbale. 

La Commissione ha però sentito i desiderii espressi 
· da vari deputati; essa si radunerà, e son certo che farà 
il possibile per soddisfare a questi desiderii. 

COMUNICAZIONE ».EL GOVERNO DEL RITIRO DEL 

PRESIDENTE DEL CJONSIGLIO FARINI 1 DELLA 

SURROGAZIONE A LlJI DEI· JlllNGHETTI E DELLA 

NOMINA DEL VISCJONTI•VENOSTA A MINISTRO 

DEGLI ESTERI. 

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha la parola 
per una comunicazione del Governo. 

l'IUNGHETTI, ministro per le finanze. (Segni d'atten
zione) Adempio con grande rammarico al dovere d'an
nunziare alla Camera come l'illustre nostro presidente 
del Consiglio, per motivi di salute, abbia dovuto riti
rarsi dal .suo ufficio. S. M. si è degnata di conferire a 
me l'onore della presidenza del Consiglio, mantenen
domi in pari tempo al portafoglio delle finanze. 

Nello stesso tempo debbo annunziare alla Camera 
come l'onorevole conte Pas·olini, ministro degli esteri, 
per ragioni proprie, al tuttil estranee alla politica, e 
indipendenti dalla sua volontà, abbia rassegnato anche 
esso a S. M. le proprie dimissioni. 

S. M., accettandole, si è dE)gnata di nominare il si
gnor Emilio Visconti-Venosta, deputato al Parlamento, 
ministro degli affari esteri. (Bisbigli) 

Il signor Emilio Visconti-V enosta avendo parteci
pato, in qualità di segretario generale, agli atti della 
politica estera del conte Pasolini, ciò è pure argomento 
che nessun mutamento ha luogo nella politica del Mi
nistero. 

CONGEDI E 1110ZIONI DIVERSE. 

PRESIDENTE. Il deputo Scalini scrive che gli occorre 
un congedo di cinque giorni. 

(È accordato.) 
Il deputato Luigi Basile scrive che, dovendo recarsi 

a presiedere le Assisie del circc0lo di Messina, abbisogna 
d~un congedo di quaranta giorni. 

(È accordato.) 
Il deputato Carlo Gallozzi scrive: 

« Signor Presidente onorev9lissimo, 

« Grato per essermi accordat.o un congedo, allorchè 
domandava nel dicembre scorso la mia dimissione alla 
Camera, son dole.nte per nuove sventure sofferte in fa

. miglia dover persistere nel domandarle di nuo·vo . 
« Mi creda, :o ecc. 
Interrogo quindi la Camera se voglia accettare le di

missioni del signor Carlo Gallozzi, deputato di Santa 
Maria di Capua. 

Se non c'è opposizione, s'intenderanno accettate. 
(Sono accettate.) 
LOVITO. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Parli. 
LOVITO. Ieri l'altro, quando fu letto il mio progetto 

di legge, l'onorevole presidente [m'interrogava in qual 
giorno io intendessi farne lo svolgimento. Risposi che . 
per poter indicare questo giorno. desiderava alcuni 
schiarimenti dal Ministero. 

V eggeudo ora i signori ministri presenti al loro 
posto, desidererei sapere se sia imminente, come di
cesi, la chiusura dell'attuale Sessione; di più se resti 
inteso tra la Camera ed il Governo che i lavori della 
nuova Sessione si ripiglieranno al punto medesimo in· 
cui si trovano ora che la Sessione sta per finire. 

PERuzz1, ministro per l'interno. Se ho bene inteso, 
mi pare che l'onorevole deputato Lovito abbia doman
dato quando sarà chiusa questa Sessione, e se alla 
nuova Sessione iì Ministero intenda che i . lavori par
lamentari sianò ripresi al punto nel quale sarebbero 
stati lasciati al chiudersi della Sessione presente. 

Quanto alla prima parte risponderò essere intenzione 
del Ministero che sia posto un termine a questa Ses
sione ornai lunga al di là delle consuetudini parlamen
tari, e che immediatamente sia aperta la Sessione del 
1863. 

F1:a le due Sessioni e;;sendo uso che corra un inter
vallo nell'intendimento di diminuire quanto sia possi
bile il tempo che il Parlamento si propone d'impiegare 
p er soddisfare ai grandi bisogrii del paese, si approfit
terebbe delle vacanze pasquali, le quali, essendo con
suete, non porterebbero ·Un'interruzione speciale pel 
motivo sovraccennato . . 

Quanto all'incominciamento di queste vacanze, il 
Ministero desidera che sia il più t ardi possibile; laonde 
si crede che potrà essere nel corso della prossima set
timana, allorquando la Camera è solita a pigliare le 
sue vacanze.-Sarebbe quindi desiderio del Governo chç (...)
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LEOISLATl;}RA XVII - 1 a SESSIONB 1890-91-92 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1892 

LXXIX. 

'fORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1892 
---·•---

Presidenza del Presidente FA.BINI. 

So111111nrlo. - Omaggi - Congedo - Presentazio12e di p,·ogetti di legge - Seguito della 
discussione del disegn1J di legge into,·no agli alienali ed ai manicomi - Discorrono il senatore 
Toda,·o, il minist,·o dell'inte,•no, i senatori Righi, Bfazozero dell'Ufficio centrale, Yerga A. 
e Mr,jorana-Galatabiano ,·elatore - Approvazione dei primi quatfro articoli, sui quali parlano 
i senatori Mo}orana-Galatabian'J 1·elatore, Verga A., Biz:ozero, Toda,·o, Finali, Gallozzi ed 
il ministro dell'interno - Proposta del senatore Man/rin per la iscrizione all'ordine del 
giorno del p1·ogetlo di legge per l'alienazione d~l bosco di Montello immediatamente dopo 
quello in discussione, approvata. 

La seduta è aperta alle ore 2 e 45 pom. 

È- presente Il ministro dell'interno. 
Il senatore, seg1·etm·io, CENCELLI dà lettura del 

processo verbale della tornata precedente, il 
q~ale è approyato. 

Omaggi. 

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'elenco degli 
omaggi pervenuti al Sena.to. 

Il signor senatore, seg,•e(.a1·io, OENCELLI legge: 
Fanno omaggio al Senato : 

Il signor Giulio Ruschi di uno Scritto com
memorativo sulla vita del senato1·e Rinaldo Rtt
sclii, pubblicato dal prof. D'Ancona; 

Il signor marchese Leopoldo De Gregorio 
di una pubblicazione che ba per titolo: Studi 
e p1·oposte pe1· la costituzione di itn istituto na
:;i~nale del lavoro in Italia; 

Il prefetto di Cosenza degli Atti del Con
siglio p,·ovinciale della Calabria Citerio1·e per 
l'anno 1800; 

Discussio1ii1 f. ~136. 

La Società di esecutori di pie disposizioni 
di Siena della Pia,zta e p1·ogetii del manicomio 
di S. Nicolò; 

Il ministro dei lavori pubblici del IV e V 
fascicolo del Nuovo Album dei Pvrti del Regno; 

Il rettore della R. Uuiversità di Perugia 
del volume I contenente le Ptebblica=ioni vc-
1·iocliclte della Facolt(Ì di gitwisp,·udenza. 

Congedo. 

Il signor senatore Giulì chiede un congedo di 
un mese per motivi di salute. 

Se non vi sono obbiezioni questo congedo si. 
intenderà accordato. 

Presentazione di progetti di legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dell'interno. 

NIOOTERA, ministro dcll' intemo. Per incarico 
dei miei colleghi il ministro degli afli .. ri esteri, 
il ministro delle finanze eù il mirJstro della 
istruzione pubblica, ha l'onore di presentare 

Tip. del Senato. 
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NIOOTERA., ministro dell'interno. Domando la 
parola. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
NIOO'fERA., ministro dell'interno. Io non vorrei 

che non le parole dell'articolo, ma le parole del 
relatore potessero poi essere invocate da qualche 
stabilimento per confondere un poco le attri
buzioni. 

L'onor. mio amico Majorana-Calatabiano ha 
detto: cosa c'entra il medico coll'introito e col
l'esito 1 A me sembra chiaro che quella parte 
dell'amministrazione non sia compresa nella 
disposizione di questo articolo, poichè l'articolo 
dice: «su queJlo economico per tutto ciò che 
concerne il trattamento dei malati >. 

Al di là di questo, il direttore medico non ha 
nulla che vedere, perchè sarebbe strano che 
il medico in uno stabilimento privato, o pro
viuciale, o di beneficenza, o consorziale, si oc
cupasse dell'introito e dell'esito, cioè della parte 
contabile invece che del trattamento degli am
mr.lati, come è nell' intendimento dell'onor. se
natore Verga Andrea e dell'onor. senatore Biz
zozero, penchè se si volesse estendere la sua 
ingerenza, allora si creerehbe una confusione 
di attribuzioni. 

Senatore GALLOZZI. Domando di parlare. 
PREBmENTE. Ne ha facoltà. 
Senatore GALLOZZI. Io trovo che l'ultimo comma 

di questo articolo del progetto ministeriale 
dice: «Sarà obbligatorio in ogni manicomio un 
numero di medici in ragione di 1 per ogni 100 
alienati, ed infermieri in ragione di almeno 
1 per ogni 12 ammalati i.. E l'ultimo comma 
del progetto dell'Ufficio centrale dice: « In ogni 
manicomio è di obbligo un numero di medici 
non minore di l per ogni 120 alienati, e d'in
fermieri di 1 ogni 12 ». 

Confesso francamente che io non sono alie
nista, ma la più parte della mia vita l'ho pas
sata in mezzo agli infermi degli ospedali, nelle 
cliniche, e mi pare che per ogni 100 infermi 
un medico sia forse anche poco. Noi non dob
biamo calcolare la condizioni del folle il quale 
ha soltanto bisogno delle cure della malattia 
mentale, ma bisogna calcolare il caso di altri 
morbi comuni, o di un epidemia. In questo 
caso un solo medico difficilmente può visitare 
120 infermi in un sol giorno. È uno schiari
~ento che io domando agli egregi componenti 
l'Ufficio centrale; a me pare che per ogni 100 in-

fermi un medico sia sufficiente e mi pare troppo 
poco prevedendo il caso di malattie comuni, 
perchè i folli hanno anche delle malattie comuni, 
come tutti gli altri, ed in caso di epidemia, 
non so come un povero medico possa trovarsi 
in grado di visitare tanti infermi al giorno con 
la necessaria ponderazione. Quindi io propongo 
che si ritorni alla proposta ministeriale, che 
cioè il numero dei medici sia di 1 per ogni 
100 alienati. 

Senatore MAJORANA.-OALATABIANO, 1•elatore. Do
mando la parola. 

PRESIDENTE. Ha la parola. 
Senatore MAJORANA-OALATABIANO, relatore. La 

Commissione è dolente di non poter accettare 
la proposta del senatore Gallozzi. 

I rapporti del numero dei medici e degli in
fermieri determinati dall'Ufficio centrale nel
l'ultimo capoverso dell'articolo 3, non sono che 
dei massimi rispetto al numero dei malati, dei 
minimi rispetto a quello dei medici e infermieri. 
Il che vuol dire che, non soltanto in tempi di 
epidemie (nelle quali senza un numero mag
giore di medici l'ospedale non funzionerebbe}, 
ma per dati manicomi anche in tempi ordinari, 
si scenderà sotto a tali massimi, o si eleveranno 
i minimi. E appunto, per evitare ciò, c'è la vi
gilanza, oltrechè lo statuto. 

Ma la legge, dovendo stabilire qualche cosa 
di vincolante per tutti, nel ti.ne di evitare le 
troppo gravi ineguaglianze tra il governo di 
un manicomio e quello di un altro, ha ricorso 
a fissare i rapporti dei massimi e dei minimi. 

Questo si fa in genere in tutte quelle istitu
zioni, che implicano un rapporto di facoltà e 
di dovere. Per esempio, noi abbiamo i massimi 
convenzionali o legali delle tariffe pel servizio 
ferroviario, e per quello di navigazione. 

Ma l'onorevole senatore Gallozzi impugna 
appunto la bontà dei rapporti di massimi e di 
minimi adottati dall'Ufficio centrale; e vorrebbe 
surrogati quelli del disegno ministeriale. 

Però, se la media di fatto, nelle condizioni 
presenti di alcuni istituti, anche in Italia, porta 
che i medici non sono in proporzioni poco di
verse da quelle di un medico per 120 malati; la 
legge può benissimo stabilire il rapporto in 
cotali termini. 

Per altro, è una specie di transazione che 
si è fatta; perchè, in vista di alcuni esempi, 
per cui si ha un m.edico per 150 malati, si sa-
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rebbe potuto elevare il rapporto di questi_. Il 
sig. ministro è stato arrendevole nell'accettare 
il ·massimo di 120 malati per ogni medico, mo
vendo_ dal concetto che non si richiede vi&ita 
quotidiana assai frequente per tutti i malati, 
e P.Otendo benissimo senza anticipat~ costri
zione legale, e dovendo, quando se ne mostri 
il bisogno, adoperarsi un numero di medici 
maggiore. 

Senatore GALLOZZI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
Senatore GALLOZZI. Apprezzo le osservazioni 

dell'onorevole Majorana, ma dal canto mio fac
cio osservare che i folli sono degli ammalati, 
ed il medico deve ogni giorno vedere in qual 
modo proceda la loro cura, se in bene, se in 
meglio, oppur no ; 120 sono 120, e aggiunge
teci le malattie comuni, credo per parte mia 
che siano troppi 120 per un medico solo, quando 
si vuole un servizio rigoroso. 

Certamente nelle amministrazioni dove non 
ci sono ammalati 150 alla volta, o in batta
glione, un medico solo sta bene ; ma qui si 
tratta di infermi di mente e di corpo, per cui 
io resto fermo nella mia proposta che è indi
spensabile un medico per ogni l 00 malati ; il 
Senato l'accetterà o no, io ho fatto il mio dovere. 

NIOOTERA, ministro dell'interno. Domando la 
parola. 

PRISIDIBTB. Ha facoltà di parlare. 
MOOTIRA., ministro dell'interno. Prego Pono

revole senatore Gallozzi di riflettere che il nu
mero di 120 è nelle condizioni normali, poichè 
se si veridcasse eccezionalmente un'epidemia, 
allora si accrescerebbe il numero dei medici ed 
il numero degl' infermieri. 

Abbiamo avuto il colera, ed allora il nu
mero dei medici e degl' infermi eri si è di molto 
aumentato; ma nelle condizioni normali il nu
mero di 120 credo che sia proporzionato. 

In quanto poi alle malattie comuni, l'onor. se
natore Gallozzi sa che in ogni manicomio vi è la 
sala per gli ammalati, ed a· quella sala è de
stinato un medico di servizio, il quale non fa 
il servizio ordinario. 

Ora la media degli ammalati di malattie co
muni nei manicomi può essere del 5, del 6, 
del 10 per cento ; quindi, supponiamo un ma
nicomio di 500 ammalati ; è ben raro che l'in
fermeria arri vi a 50 ammalati ; e vi è desti
nato sempre un medico. 

Oltre di ciò vi sono delle malattie speciali 
- non sembrerà strano al Senato che io parli 
come un medico - vi sono delle malJttie speciali,. 
ripeto : una delle infermità che si verifica in 
molti manicomi è la malattia degli occhi. E 
per questi malati, che sono tenuti in una sala 
a parte, è destinato un medico, che non è quello 
di servizio per i 120. Quindi credo che questo 
numero può essere lasciato senza timore che 
il servizio ne soffra. 

Senatore GALLOZZI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
Senatore GALLOZZI. Dopo le spiegazioni del mi

nistro io vedo che, oltre i medici per gli alie
nati ci sono anche i medici per le malattie- co
muni; questo non risulta nell'articolo, e perciò 
avevo fatto questo emendamento. 

PRESIDENTE. Dunque iJ signor senatore Gal
lozzi insiste nel suo emendamento f 

Senatore GALLOZZI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Non vi è dunque altro emenda

mento cho quello dell'onorevole s~natore Verga. 
Senatore TODARO F. Anch'io ho proposto un 

emendamento. 
PRESIDENTI. Allora io la prego di mandarlo 

scritto al banco della Presidenza, perchè io non 
sarei neanche obbligato di tenerne conto. 

Dunque vi è un emendamento proposto dal 
senatore Verga Andrea di riprendere il testo mi
nisteriale, dove dice: e Avrà. l'alta sorveglianza 
invece di dire : e sorveglianza su tutto ciò che 
concel'.'ne ecc. >. 

Vi è poi la proposta del senatore Finali, che 
invece di : « Opere pie » si dica : e Istituti di 
pubblica beneficenza ». 

Finalmente vi è la proposta eh~ ha mandato 
il senatore Todaro Francesco di aggiungere al
l'art. 3 le seguenti parole: « sarà conservato 
il posto di anatomico patologo e l'annesso la· 
boratorio nei manicomi dove già esistono>. 

Senatore JIAJOIUNA·OALATABIANO, relatore. Do
mando di parlare. 

PRESIDIKTB. Ne ha facoltà. 
Senatore IAJORANA-OALA.TABIANO, t•elatore. Se

condo l'articolo di questa legge, gli statuti ed 
i regolamenti vigenti devono esRere mandati 
al ministro, per l'approvazione. 

Ora, sia per le dichiarazioni fatte, sia perchè 
la ra,gione è a favo re della tesi del senatore 
Todaro, a me pare impossibile che il ministro 
possa consentire che si tolga o danneggi una. 
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LXXXIX. 

rrORNATA DEL 23 DICEMBRE 1893 
-----·---

P1·esidenza del Presidente F ABINI. 

8om111arlo. Oongedi - Rinnoi:amcmto di votazione - Appt•ovazione del p'·ogetto di legge: 
Autoriz::azione fł.no a tutto giitgno 1.894 di 111·ovvedere per l'eserci::io i8!J3·94 alle spese del 
Ministero di g„azia e giustizia e dei culti, nonclte alla 1'iscos1ione delle ent1·ate ed al paga· 
metito delle spese, tanto dell' Amminislrazio11e del Fondo pel culto, qieanto di qicella del Fondo 
di bene{lcenza e di nligione nella citta di Roma, in base alle P'·evisioni approvate pe'• l'eser
cizio 1.892·93- Comzmicarioni del Govenzo 1·elative alla nomina di sottosegretm•i di Stato -
Rinvio al!o scrtttinio seg1·etu dei seguenti 111·ogetfi di legge, ciascuno di un .~olo a1't-ic;olo: Appli· 
cazione della legge 10 aprile 1892, n. 171, agli insaritti della leva .~td nali nel 1.873 ,· Con· 
tingente pe1• la lena di mm·c sui nali nel 1873; l'cwiazioni ag/i stcm~imnenti di alctmi ca
pitoli delio stato di previsfone della spesa del .illiniste1Y1 dellti gue?·1·a pe1· l'eset·cizio {lnanziario 
1893·94; P1•01·oga dei te1·mini assegnati dalia legge 1.4 luglio 1.887, n. 4727 (sm-ie 3"}, per 
la commuta:ione delle prestazioni fo1zdia1·ie perpetue; p,·m·oga al 30 giugno 1.894 dell' ac· 
co1·do comme1·ciale provvisorio fra l'ltalia e la Spagna ,· Proroga al 31 dicembre 1894 dell'ac
cordo commerciale provmsorio fra l'Italia e In Bulgm·ia; Proroga del termine per la pre
senta-sione al Parlamento del decreto 1·eale 1·elativo til cambio dei biglietti fra gli Istituti di 
emissione - Svolgimento d'interrogazione del senatore Sera{lni Be1·nardino intorno alle ulte· 
ri01•i notizie sul combattimento· di Agordat - Risposta del ministra della gu.erra, e replica 
del senatore Serafini - Ri1łvio allo scnitinio segreto del disegn.o di legge di un solo articolo, 
per auto1·i.:zazione a non comprende1·e nel testo unico delle leggi sulle pensioni civili e mili
tari fart. 25 della legge 15 giiegno 1.893, n. 279 - · Sorteggio della Oommissione che, in 
unionc all'uflłcio di Presiden:;a, reche1·d alle LL .. MM. gli aztgurii e i voti del Senato in oc· 
casione del Gapo d'anno - Risultato del 1·imzovamento della votazione per la nomina diun 
commissario a complemento della Oommissione perma,ie1ite di {l1zanze, e di cinque commissari 
1Jer l'esame dei dociementi pt·esentati al Senato in seguito della ispezione gover1zatioa degli 
lstituti di emissione - Votazione a sct·utinio seg,·eto dei progetti approt·ati pe1· articoli o 
'·inviati allo scrutinio seg1•elo e di ballottaggio per la nomi?ia di ttn commissario per l'esame 
dei dacumenti presentati al Sena.to in seguito alla ispezione gove,·naliva degli btiluti di emis· 
siane - Aggiornamento delle sedute a nu01:0 avviso a domicilio. 

La seduta e aperta alle ore 14 e 25. 

E presente il presidente deł Consiglio. Inter·. 
vengono in seguito i ministri degli affari esteri, 
di agrieoltura e commercio, della guerra, dei 
lavori pubblici e delle flnanze. 

Il senatora, seg,·11ta1·io, GOLONNA-AVELLA. da 
lettura ·del processo verbale della seduta pre· 
cedente, che e approvato. 

Disc1tuioni1 f, 831 . 

Ooagedi. 

PRESIDENTE. Chiedono un congedo di otto 
gior.ni per motivi di famigłia i signori senatori: 
Potenziani, Porro, Rossi G., Torrigiani, Mi
gliorati , Mezzauotte, Sambiase-Sanseverino, 
Frisari, Rogadeo, Compagna Pielro, Compagna 
Francesco, Faina Eugenio, Corsini, Borelli, La
Russa, Lu~chini Giovanni, D'Ali, Cadenazzi, 

Tip. del Sena.to. 
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Bombrini G., CappeJli, Gagliardo, Nobili, De 
Cristoforo, Altleri, Gallozzi. 

Per motivi di salute, i 1ignori senatori: Gar
·zoni di un mesa; Berdonaro, Atenolfl, Breda, 
Bizzoz.ero e Bianchi Ginlio per venti giorni ; 
Artom per otto giorni. 

Votazione a aorutinio segroto. 

PRISIDENTll. Ora procederemo alla rinnovazione 
della votazione per Ja nomina· ;della Commis· 
sione per l'esame dei documenti presentati al 
Senato in seguito ałla ispezione governativa 
degli Istituti di emiesioue, ed al rinnovamento 
della votazione di ballottaggio per la nomina 
di un membro alla Commissione permanente di 
tlnanze, ballottaggio tra i signori senatori Tom
masi-Crudeli e Racchia che otlennero il mag
giore numero dei voti. 

Mi permetto di far presente al Seuato che 
tutte le materie che sono ałl'ordine del giorno 
debbono essere neceseariamentedełiberate prima 
della fine del mesa; per coneeguenza, o oggi si 
puó discutere e deliberare intorno alle mede
sime, ·o sara necessario eh~ il Seuato ei raduni 
ancora una volta tra Natale e Capo dtanno. 

Nell'ipoLasi che oggi si possa deliberare in· 
torno a tutte queete materie per alzata e . sed uta 
sara neceesarlo, dopo la votazione che eta per 
incominciarsi, che il Senato in fine di seduta pro# 
ceda alla votazione a scrutinio segreto di questi 
progetti di legge. In conseguenza di che prego 
i signori senatori a volersi trov:ire fra le 17 
e le 18 ore oggi in Senato per procedere alla 
votazioni a scrutinio segreto che potessero oc
correre. 

Intanto estraggo o sorte i nomi degli scru
tatori delle votazioni che si stanno per fare. 

Per la votazione della Commissione per l'e
same dei documenti presentati al Senato in 
·seguito alla iepezione governativa degli Istituti 
di emissione saranno scrutatori i signori se
natori: Majorana-Calatabiano, Mariotti e Bar
goni. 

Per la votazione di ballottaggio per la no
mina di un membro alla Commissione perma· 
nente di tlnanze, saranno scrutatori i signori 
senatori: Gloria, Valseccpi e Puccioni Leo
poldo. 

PRESIDElfrE. Si procede ora all' appello no
miuale. 

(Ił senatora, segretario, VJRG! O. fa l'appello 
nominale). 

PRESIDENTE. Prego i signori senatori che non 
avessero ancora votato di venire alle urne. 

Si Jasceranno le urna aperte. 
Prago i signori senatori di recarsi ai loro 

posti. 

Approvazione del progotto di legge: « Autori:111a• 
zione &no a tutto giugno 1894 di provvedero 
per l'eseroizio 1893-94 alle ·'apeae del Mini• 
stero di gnzia, giustizia e dei oulti, noncbo 
alJa riscoasione delle entrate ed al pagamento 
delio spese, tanto dell' Ammiuistrazione del 
Fondo pel culto, quanto di quella del Fondo 
di hone&cenza e di religione nella citta di 
Roma, in haae alle previsioni approYate per 
l'eaercizio 1892-93 > (N. 176). 

PRESIDINTE. L'ordine del giorno reca la di· 
scussione del · seguente progetto di legge: 

« Autorizzazioue.tlno a tutto giugno 1894 di 
provvedere per l'esercizio 1893-94 alle spese 
del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, 
nonche alla riscossioue delle entrata ed al pa
gamento delle speae, tanto dell'Amministra· 
zione del Fondo pel culto, quanto di quella del 
Fondo di beneflcenza e di rełigione nella citta 
di Roma in base alle previsioni approvate per 
l'esercizio 1892·93 >. 

Prego si dia lettura del disegno di legge: 
Il senatora, segreta1·io, OOLOlłłł!-AVELL! legge: 
(y. Stampato N. 176). 
HUISIDENTE. Dicbiaro aperta la discussione ge· 

nerale. 
Nessuno chiedendo Ja parola, e non essen

dovi oratori iscriiti, dichiaro chiuea la discus
sione generale. 

Si passa alla discussione speciale degli arU
coJi: 

Art. 1. 

Il Governo del Re e autorizzato a provve
dere, sino a tutto giogno 1894, alle speee or
dinarie e etraordinarie del Ministero di grazia 
e giuslizia e dei culti per rcsercizio 1893·94, 
in conformitA aJle somme approvate per Io atato 
di previsione dell' esercizio 1892-93 indicate 
nella tabella A annessa alla legge del 22 di
cembre 1892, n. 714, e in dipendenza di ałtre 
Jeggi speciali. 

(Approvato). 
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LXXVII. 

TORNATA DEL 3 AGOSTO 1893 

Presidenza del Presi<lente F.A.RINI. 

Son1marlo. - Sunto di petizioni - Omaggi - Comunicazioni dive1·se - Congedi - Presta
zione di giuramento del senatore Sperino - Presentazione di una nlazione sulle nuove ta· 
1•t'ffe dei traspor.ti dei passeggieri e delle merci sui piroscafi delle Società sovvenzionate dallo 
Stato - Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto di p1·ogetti di legge - Discus
sione del progetto di legge: Modificazioni alla legge 4 luglio 1886, n. 3962 (se1·ie aii}, sulle 
opere di òoni/fcazione - Osservazioni del senatore Breda, cui rispondono il minist1·0 dei la-· 
vori pubblici ed il senatore A llieiii, 1·elato1·e - Rinvio dell'articolo unico del p1·ogetto alla vo
tazione segreta, alla quale sono piwe rinviati i due progetti di legge posti successit"amenttr 
in discussione: 1° Costituzione del comune di Valbrevenna" 2° Approvazione di contratti di 
vendita e permitta di beni demaniali - Discussione del progetto di legge: Completamento 
della sistemazione dei fiumi Reno, Garzone, Brenta, Bacchiglione, Ate1·no e Sagittario -
Discorrono i senatori Sormani-Moretti, Lampe1·tico, Cavalletto, Mm·iotti, relatore, Pierantoni 
ed i'l ministro dei lavori pubblici - Approvazione di un ordine del gi'o1'no proposto, quindi 
modtflcato, dal senatore Scrmani-Mcn·etti a degli a1·ticoli del progetto di legge-Approvazione 
del disegno di legge: Autorizzazione ai comuni di Busalla, Ca1·pegna, Fo,·lì del Sannio, Sante 
Marie, Cellarengo, Piovena, Mercogliano ed altri ad eccede1·e con la sovrimposta ai t1·iòuti di'1·etti 
il rispettivo limite medio friennale 1884-85-86 - Discussione del p1·ogetto di legge: Provvedi
menti per la esecuzz'one delle ope1·e governative edilizie di Roma autorizzate con la legge 20 luglio 
1890, n. 6980 - Parlano nella discussione generale i senato1·i Cannizzaro, Mariotti, Pierantoni, 
Gallozzi ed i minist1'i dell'istruzione puòblz'ca e dl'i lavori pubblici - Approvazione degli arti· 
coli del progetto di legge- Rinvio allo sc1·ittinio segreto dell'articolo unico del progetto: P1·oroga 
del termine di cinque anni çtabilito dall'articolo 5 della legge 31maggio1887, n. 4511, pe1· le 
espropriazioni 1iel limite del piano 1·egolatm·e. per le opere dichim·ate di pubblica utilità da 
costruirsi in conseguenza dei danni del te1·remoto del 1887 - Discussione del progetto di 
legge: Congiunzione del canale Gigliano, ora Depretis, a'l canale Cm:our per mezzo del na
viglio d'Ivrea,. Impianto di ima stazione idromefrica sperimentale,' Acquisto, ampliamento e 
p1·olungamento del cavo consorziale di Galliate, RomenUno, Trecate e Cerano - App1·ova· 
zione degli articoli del progetto di legge dopo osservazioni del senatore Allievi, relatore, al· 
l'art. 1, cui 1·isponde il ministro dei lavo1·i pubblici - P1'oclamazione del 1·isultato della VO· 

tazione segreta fatta ùi principio di seduta - Votazione a sm·utinio segreto dei p1·ogetti di 
legge discussi nell'odie1·1ia seduta e 1·isultato, 

La seduta è aperta alle ore 2 e 15. 

Sono presenti il presidente del Consiglio, mi
nistro dell'interno ed i ministri dei lavori pub
blici, della marina, del Tesoro e di grazia e 
giustizia. Intervengono in seguito tutti gli 
altri Ministri. 

Discussioni, f. ~85. 

Il senatore, seg1·etm·io, VERGA O. dà lettura 
del processo verbale della tornata precedente, 
il quale viene approvato. 

Sunto di petizioni. 

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto di petizioni 
pervenute al Senato. 

Tip. del Senato 
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Il mio argomento però e~a comparativo ; 
mentre per altre opere si erano trovati milioni, 
non si trova modo di provvedere al compi
mento degli Istituti scientifici quando si tratta 
di lieve sacritlcio. 

Ma ad ogni modo io lo ripeto, il lamento che 
ho espresso non può dirsi nè esagerato nè irra· 
gionevole. Pl'ovveda ìl Governo quando potrà. 

Senatore PIER!NTONI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
Senatore PIERANTONI. Sono quattro volte che 

in parecchi anni l'onor. collega Cannizzaro ed· 
io parlammo per rivendicare i diritti che le 
leggi avevano dati all'Università di Roma. An· 
che oggi io ricordo all'onorevole ministro della 
pubblica istruzione che la questioné fu posta 
da me diversamente da quella che la presenta 
oggi il mio riverito collega. Se noi non pos
siamo chiedere che nella strettezza del bilancio 
siano fatte nuove spese, io non mi JamentO per 
quelle che sono ordinate dalla legge presente 
a ravore di Roma, chè, se fosse possibile, tesori 
darei a Roma, capitale d'Italia. 

Però più volte abbiamo ricordato che il pa
lazzo delle scienze, così come ne sorse l'idea 
nella mente di Quintino Sella, e come fil deli
berato dai poteri legislativi, doveva essere edi
ficato per contenere con l'Accademia dei Lincei 
i due musei. Con questo edifizio la Sapienza 
sgombrata dai due musei avrebbe ottenuto lo
cali da essere assegna~i ad altri insegnamenti. 

Invece un ministro della pubblica istl'Uzione 
fece cosa diversa del precetto, comprò, al certo 
a buon prezzo, il palazzo Corsini; ma quel pa
lazzo fa tutto occupato dai Lincei. 

Se tutti noi italiani sentiamo Je strettezze e 
le necessità dei tempi, io ripeto fistanza agli 
onorevoli signori ministri, affinchè decidano i 
Lincei, che sono buonissimo e sapienti persone, 
di restringersi un poco per vedere se addirit
tura dentro quei locali non possa adattarsi al· 
cuna parte dell'insegnamento, e se spe~iaJmente 
se con poca spesa non vi si possano adattare 
i musei. Con questo provvedimento Ja legge in 
parte avrebbe il suo impero, e l'Italia darebbe 
prova di associare il lavoro diuturno dell'inse. 
gnamenta alla pompa, relativamente utile, del-
1' Accademia. 

Questo esame dell'applicazione irregolare 
della legge si fonda sopra la restituzione dei 
diritti dell'Università di Roma. 

Altra volta. qui dissi che se non vi fosse l'a
buso di alquanti studenti di assentarsi dai 
corsi, sarebbe fisicamente, igienicamente im
possibile di dare lezione, perchè i locali sono 
inferiori per lo spazia a quella richiesto dagli 
studenti isr.ritti per all'assistenza ai corsi. 

Credo che l'ona1·evole ministro, il quale ha 
coraggio e buona volontà, non voglia muovere 
guerra agli Accademici, perchè la lotta con 
essi è la peggiore che si possa dare dopo quella, 
contro i poeti. (Ilaritd). 

Epperò se non lo provoco a fare una dichia.; 
razione, desidero resti palese la verità: che 
l'Ateneo romano contro la legge fn defraudato 
per la ultrapotenza degli accademici. ' 

Senatore OANNIZZARo: Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
Senatore CANNIZZARO. Altra volta fu discusse> 

su questa proposta fatta daU'onorevole Pieran
toni e fu dimostrato che sarebbe dannosa e del 
tutto contraria al concetto che nel 1872 fece 
espropriai:e tulta l'area di Panisperna al fina 
cioè che tali Istituti siano distaccati sì, ma in 
locali vicini, non sola per comodità degli stu
denti, ma anche per quell'influsso reciprocG 
che lega i cultori delJe varie scienze naturali. 

Sentiamo già gli inconvenienti delle attuali 
distanze che separano, per esempio, l'istituto· 
di chimica da quello di mineralogia; s~rebbera 
accresciuti enormemente aumentando le di
stanze col portare i musei in Trastevere. 

Fu anche un torto secondo me aver distac· 
cato l'Accademia dei Liucei da tutti gli altri 
Istituii universitari, poichè per le distanze la. 
biblioteca dei Lincei resta quasi oziosa. 

Per queste ragioni io non creda menoma~ 
mente che il ministro possa avviarsi sulla via 
nella quale vorrebbe spingerlo il mio collega, 
e dico piuttosto - aspettate anzichè peggiorare 
le condizioni attuali. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senator~ 
Gallozzt 

Senatore GA.LLOZZI. Non avevo intenzione di 
prender la parola su questo progetta di legge 
per i miglioramenti della città di Roma. Ho 
udito però il senatore Cannizzara lamentare le 
condizioni degl' Istituti scientifici di Roma, ed 
allora mi è sorta 1' idea di domandar la parola. 
per dire al senatore Caunizzaro che se Mes
seni"a piange, Sparta non ride. Ho domandate> 
anche la parola per ringraziare l'onorevol~ 
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ministro della ·istruzione pubblica, che ha fallo 
sentire al senatore Cannizzaro, che se 1' Univer
sità di Roma non sta in floride condizioni, vi 
è qualche altra Università c"\i primo ordine in 
condizioni impossibili per andare innanzi: e 
siccome il bilancio non permette di largheg
giare molto, noi attendiamo con pazienza i 
provvedimenti promessi, giacchò il ministro ha 
riconosciuto la loro urgenza. 

L'Università napoletana si trova in pessime 
condizioni, e se si è parlato del disagio di 
Roma, il ministro stesso ha detto quali sono le 
condizioni dell'Università di Napoli alla quale 
appartengo da ben trent'anni. Ed avrei man· 
cato al mio dovere se non avessi richiamato 
l'attenzione dei ministri e del Senato sulle ur
genze dell' Università napoletana. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro 
dei lavori pubblici. 

GENALA, ministro dei la·vori pubblici. L'ono
revole Mariotti ha ragione: per lunghissimo 
tratto, forse per un centinaio di chilometri noi 
non possediamo ponti che attraversino il Te
vere. Dovrebbero essere costruite tre strade 
provinciali, una dalla p1·oviucia di Roma, una 
da quella di Perugia ed una terza per cura di 
entrambe coi relativi ponti sul Tevere; ma è 
molto difficile persuaderle a intraprenderne la 
costruzione. 

La provincia di Perugia ha iniziato lo studio 
per un ponte, e questo studio è già abbastanza 
avanzato; ma non ha Jluo ad ora spiegato molto 
zelo per eseguire l'opera. Quanto all'altro, che 
dovrebbe essere costruito da entrambe !e pro
vincie, si è tentato di mettere d'accordo le 
loro rappresentanze e quelle dei comuni, ma 
il tentativo non è fin qui riuscito. 

Uonor. Mariotti dice: io non so quale parte 
abbia in ciò il Governo, ed io mi rivolgo al 
ministro perchè faccia studiare la cosa meglio, 
e poi ecciti, occorrendo, sussidi le provincie 
amnchè le opere sieno compiute. Lo farò, e 
vedrò anche di far ridurre la spesa, giacchè 
bisogna abbandonare quelle idee di grandiosità 
che ci fanno pagare le opere tre e quattro volte 
più di quello che sarebbe sumciente al bisogno. 
È un quarto d'ora questo in cui l'utilità deve 
andare avanti a tutto. 

Sonatore lWUOTTI. Ringrazio l'on. Ministro. 
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di par

lare dichiaro chiusa la discussione generale. 
Passeremo alla discussione degli articoli che 

rileggo. 

Art. I. 

La somma. di sei milioni e mezzo che resta 
ancora da stanziare a compimento della spesa 
di dieci milioni di lire, autorizzata colla legge 
20 luglio 1890, n. 0080, per la costruzione del 
Policlinico Umberto I in Roma, sarà erogata 
nel modo fissato dall'annessa tabella A per le 
varie opere nella medesima indicate. 

Il prezzo che sat·à ricavato dalla vendita del
l'area sull'Esquiliuo tra la porta Maggiore ed 
il viale Manzoni, di cui all'art. l della preci· 
tata legge, sarà erogato nell'acquisto dell'acqua 
Marcia occorrente per tutti gli edifizi, nelle 
maggiori spese riguardanti i lavori appaltati 
anteriormente alla citata legge, e per ultimo 
iu altre spese eventuali. 

La somme sovraccennate saranno iscritte in 
un capitolo unico, che continuerà. ad intito· 
larsì: « Costruzione del Policlinico in Roma». 

(...)
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Il .. 

rrORl~AT'A DEL 5 DICEMBRE 1804 

----·---
Presidenza del Presidente F ARINI. 

Soauma~·!o. - Omaggi - Congedi - Presentazione di due jJrogetti di legge, l'1eno relativo 
alle. strade cormmali oòòligatorie, l'alfro al piano ngolato1·e e di ampliamento della città di 
Genova · - p,.oposta del senatore Spro1;ieri F. di dichi({rm·e l'urgenza del secondo disegno 
di legge, .approvata - Commemorazioni, fatte dal presidente, dei senato1·i La Pm·ta., Pe1·
nati .di Momo, Durando, Fab1·etti, Zini, LaU1·i, Amm·e, Pavese, D'A.ncona· e De C1·eccltio
Rarlcmo i senato1·i Canonico, Basteris, Sprovic1·i F., Aio-ili, il ministro degli afTa1·i este1·i, . 
i senatori Gallozzi e Ft~1·rm·is - App1·ovazione di 1woposte dei senatori Sp2•ovieri .F. e Fer-
1w·is - Votazione pP.r la nomina di Commissioni e di commissari - &11·teggio degli U/!lci. 

La seduta è apsrta alle ore 15 e 20. Annali dell'industria e clel comme,·cio per 
r la sessione 1.893·94; 

Sono presenti i ministri dei lavori pu·bbJici , Rendiconti delle Casse di risparmio per 
e degli nffari esteri. Interviene in seguito i1 , l'ese1·ci-::io finanziario 1892; 
ministro di grazia e giustizia. ! Studio sulle condizioni di siciwezza delle 

Il senatore, seg1·etal'io, CE!'ICELLI dà Jet tura. del miniere e delle cave in Italia; 
processo verbale della tornata di ieri, il quale ' Il signor Paolo Donati, ragioniere, di un 
è approvato. suo studio per titolo: Le istitzizioni pubblicha 

Omaggi. 

Lo stesso senatore, segrcta1'io, legge: 
Fanno omaggio al Senato : 

I prefetti delle proviucie di Livorno, Ca.· 
Iabria. ulleriore seconda e prima, Reggio nel
l'Emilia, Parmn, Firenze e Genova degli Atti 
dei ?'ispettivi Consigli provinciali; 

Il ministro di agricoltura, industria .e com
mercio, delle seguenti pubblicazioni : 

di òene{lce;iza nella Valtellfoa; 
L'Ònor. deputato Giuseppe Frascara degli 

Atti del Congresso nazionale delle mppresen
ta1ize ag1·arie e del Cong1·esso anti-/llossm·ica
viticolo-enologico, tenuto in Alessandria nel 
giugno 1893; 

Il signor B. Lover-Costa di un opuscolo 
intitolato : Il monumento a Giuseppe Manno in 
Algltero; 

Il Comitato per le onoranze alla memoria 
del senatore J. l\Ioleschott della pubblicazione 
sotto il titolo: ln memoria di Jacovo Molc
scltott; 

Annali di ag1·icoltum per l'anno i804; 
Statistica dei bilanci comimali e v1·ovin

ciali ve1· l'anno 1.891; Il presidente· della Società reale di Napoli 
del volume VI (Atti) e del volume. VIII (Ren
diconti) dell' Accademi!i delle scien-:e {I.siche. e 

mine1·a1'io nel i893; mcitematiclu1; 

Statistica giudizial'ia civile e commerciale 
11e1• l'anno 1892; 

Rfoistci dcl se1"cizio 

Discussioni, f. 8. Tip. del Senato 
(...)
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dimora: in Roma volle morire, forse percbè 
anche negli anni suoi più baldi il sogno di 
Roma capitale d'Italia una, al giovine congiu
rato era parso troppo audace: sogno per altro 
che l'età sua più matura ebbe la gioia ineffa
bile di vedere realizzato per virtù di principe 
e di popolo e pe(un mirabile concorso di pro
pizi avvenimenti. 

E tutta ltoma, conscia di ciò, lo pianse ama
ramente coll'immenso concorso ai solenni fu
nerali: lo pianse la sua diletta Mondovì: lo 
pia~sero colà i poverelli, ai quali egli celata
mente secondo la sua indole e largamente sov
venne. 

Fincbè nei popoli civili saranno in onore la 
virtù, l'ingegno e l'amore della patria, alla 
memoria venerata di Giacomo Durando non 
verrà mai meno il rimpianto, l'ammirazione e 
la gratitudine di tutti gl' Italiani. (Benissimo -
App1·ovazioni generali). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor 
senatore Sprovieri Francesco. 

Senatore SPROVIERI F. Dopo quello che ha 
detto l'onorevole ed illustre nostro presidente 
a riguardo di Luigi La Porta, mi si permetta di 
mandare da questo banco un saluto affettuoso e 
di stima all'amico estinto. Voglio ricordare un 
fatto: nell'ottobre del 1860; alla testa del suo 
reggimento, caricò i nostri nemici nella sini
stra, e li sbaragliò. 

Quella giornata fu splendida per l'Italia ; in 
essa si compì un gran fatto; le provincie me
ridionali si poterono unire alle provincie d'Italia. 

Addio, caro Luigi (Bene). 
Senatore AURITI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
Senatore A.URITI. Aggiungerò una sola parola 

al rimpianto dell'illustre nostro collega e mio 
carissimo amico, il senatore Luigi De Crecchio, 
che abbiamo avuto con noi così breve tempo, 
quando era già affranto nella salute da infer
mità. clie lo tennero lontano da quest'Aula. 

Debbo esprimere il lutto dei patrii Abruzzi, 
che dettero nel De Creco.hio un altro esempio di 
carattere congiunto all'ingegno e alla dottrina; 
di cuore di patriota con la testa di scienziato; di 
virtù della vita privata concordi con quelle della 
vita pubblica. 

Onore alla sua memoria (Bene, bravo!) 
BUNO, minist1•0 degli affari esteri. Domando 

la parola. 

PRESIDENTE~ Ha facoltà di parlare. 
BLANO, minisfro degli affari esteri. Il Governo 

si associa alle onoranze rese dal presidente no
stro e dai precedenti oratori ai compianti col
leghi, ed è speciale e sentito dovere di chi ba 
l'onore di reggere il Ministero degli esteri, di 
tributare un riverente omaggio al nome glo· 
rioso di Giacomo Durando, il quale lasciò in 
quel Ministero incancellapili tradizioni ed im
perituri ricordi (Bene). 

Senatore SPROVIE~I F. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
Senatore SPROVIERI F. Io proporrei, se al -

l' onorevole presidente e al Senato piacerà, 
di inviare le nostre condoglianze alle famiglie 
degli estinti e specialmente a quella del Du· 
rando, il quale è stato gloria d'Italia. 

PRESIDE?ITE. Il signor senatore Sprovieri Fran
cesco propone di far pervenire le condoglia02e 
ùel Senato alle famiglie degli estinti testé com
memorati. 

Chi approva questa proposta è pregato di 
alzarsi. 

(Approvato). 
Senatore GALLOZZI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
Senatore GALLOZZI. Io domando venia al Se

nato se prendo Ja parola per ultimo per ricor
dare le virtù del collega senatore Luigi De 
Creccbio. 

La notizia infausta ricevuta fin da ieri mi 
commosse talmente che quasi quasi era nel 
punto di rinunziare in questo momento alla pa
t•ola; mn associandosi con me il senatore col
lega De Martino per la stessa facoltà nella 
quale per più di un trentennio abbiamo assieme 
lavorato, mi permetterà il Senato che io ri
cordi in poche parole l'amico, il professore, il 
deputato, il rettore della nostra università. 

Luigi De Orecchio, come amico, fu uomo 
leale e franco; anche nelle piu accanite discus
sioni egli serbavai sempre l'animo calmo e 
tranquillo, e mai livore alcuno egli ebbe contro 
avversari od amici. 

Professore, egli incominciò a lavorare in me· 
dicina legale seriamente, e fu tra di noi il 
primo il quale francamente diffuse ed introdusse 
il metodo sperimentale. 

Le sue pubblicazioni sulla congelazione dei 
tessuti ebbero plauso dalla stamra estera ed ita-

Gallozzi - Attività parlamentare 102



(...)

Atti Parlamentat•i -30- Senato del Règno 

L'EGI5L:A.TURA. XVIII - 2• SESSfONSI 1894-95 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 5 DIC.IDIBRE 1894 

liana ed anche dalla stampa della dotta Ger
mania. 

IL De Crecchio ha pubblicato un' opera di 
medicina legale in cui mette in rapporto l'at
tuale legislazione con i dettami della medicina 
legale stessa. 

Il De Creicchio come professore era amato 
da' suoi allievi; egli era spesso invitato per 
la sua scrupolosità ed accuratezza a fungere 
da perito medico-legale, ed il magistrato ha 
trovato sempre nelle sue relazioni il dettato 
vero della scienza ed una tale coscienziosità 
che il magistrato stesso ha dovuto far sempre 
tesoro de' suoi giudizi. 

Come deputato egli ha lavorato seriamente 
nell'altro ramo del Parlamento e fece in sul
r ultimo della sua deputazione un notevole di
scorso, dimostrando l'esiguità. degli assegni che 
hanno le università ed i gabinetti scientifici e 
sperimentali in preferenza; e fece notare come 
delle Università sorelle la meno retribuita era 
la più popolosa, quella napoletana, e con la 
statistica alla mano dimostrò con dati positivi 
come anche gli assegni esigui delle altre Uni
versità erano esiguissimi per quella di Napoli, 
mentre P Università napoletana per la sua nu
merosa gioventù non è di peso al bilancio, anzi 
al contrario è produttiva. Infatti il ministro di 
quell'epoca, e parmi fosse il Coppino, non potè 
negare il fatto e dichiarò che avrebbe rime
diato neii bilanci consecutivi a tale trattamento 
impari. 

De Orecchio oltre di deputato, fu anche ret
tore clella nostra Università. Ebbene, col suo 
carattere franco, leale, onesto eù in pari tempo 
fermo e risoluto divenne P amore della gioventù 
studiosa. Nei tumulti e negli scioperi univer
sitari egli non ebbe bisogno di invitare la forza 
pubblica ad entrare nell'Ateneo; colla sua be
nevolenza ed autorità riduceva i giovani alla 
calma ed a continuare regolarmente nello studio. 

Altro merito del De Crecchio è questo. Al
lorquando per noi era quasi perduta la spe
ranza di avere dei nuovi locali per l'Università, 
egli in due anni riannodò le fila del Consorzio 
provinciale che era andato quasi completamente 
dimenticato, invitò ognuno di noi a fare fo 
proprie proposte tenendo però conto delle stret
tezze del bilancio dello Stato. E fu lui che pre
parò quella tela sulla quale oggi .lavora il ret
tore attuale Masci, quella te!a che ci fa sperare 

che verrà esaudito il bisogno urgente dei lo· 
cali ·universitari della nostra Napoli,. tanto che 
l'on. ministro Baccelli, promettendo la sua coo
perazione, ha dato la sua parola di fare di tutto 
perchè Napoli non sia completamente .abban
donata. 

Ora nel sentire commemorare dall' on. sena· 
tore Auriti le virtù famigliari •o «cittadine del 
De Creccbio, ho voluto dire qualche parola 
anch' io del caro amico e dol reLtore beneme· 
rito della nostra Università, e non posso :fare 
a meno di pregare l'onor. nostro presidente .ed 
il Senato di mostrare il suo dolore inviando le 
proprie condoglianze al fratello magistrato ed 
ai parenti dell'estinto (Benissimo). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. se
natore Ferraris. 

Senatore FERRARIS. Dei pochissimi anche in 
quest'Aula, e credo anche fuori in paese, cho 
abbiano seduto nella prima legislatura italian:J, 

) - e la dico italiana sebbene fosse allora pura· 
mente subalpina - di Giacomo Durando ho ta
ciuto, e credevo di dover tacere nulla aggiun
gendo alle lodi che vennero fatte nella com
memorazione delle sue virtù politiche e delle 
sue virtù private. 

Ma avrei un fatto da ricordare, e voi me lo 
permetterete, giacchè si tratta di cosa molto 
antica. 

Nel 1831, prima che il Durando desse prova 
de' suoi sentimenti liberali e del suo coraggio 
fllori dell'Italia, egli ebbe quello più singolare 
iu quel tempo di rappresentare al principe che 
allora reggeva le nostre sorti subalpine, Ja ne
cessità di migliorare le coli.dizioni politiche del 
paese. 

Egli fu in allora aiutato da un altro, pure 
congiunto del nostro collega senatore Cano· 
nico, da Giuseppe Pomba, il quale, non ·dimen
ticando l'antica sua professione di compositore
tipografo, ebbe il coraggio di comporre egli 
medesimo, e quindi di stampare quella rap
presentanza, che fece una grande impressione 
nel nostro paese. 

Voi mi permetter.eta poi di completru•e. ed 
ampliare la proposta c}1e venne già fatta dal 
senatore Canonico. 

Il senatore Durando fu per lungo tempo no
stro presidente. Egli cedette l'alto ufficio per 
Petà, ma non deve meno restare in noi un ri
cordo della sua presidenza e delle virtù di im· 
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LIV. 

rl,ORNATA DEL ·7 MAR.ZO 1901 

---··---
P1·esidenza. del Vicepresidente C!.NNIZZA.RO. 

~ommarle. - Comimicazio1ii - Congedi - Sunto di petizioni - Messaggio del Presidente 
della Cm·te dei conti - Comunica:iont del Govr.rno - Comunicazio1ii della Presidenza -
Annunzio à' ùiterpellanze - .Avvertenza del Presidente sui lavori del Senato. 

La seduta è aperta a.Ile ore 15.05. 

Sono presenti il Presidente del Consiglio e 
tulti i ministri. 

DI B!N GIUBIPPE, segretario, dà lettura del pro· 
cesso verbale della tornata precedente, il quale 
è approvato. 

Comunicazioai. 

PRESIDINTE. Il Ministero dell'interno ha tra-
smesso alla Presidenza del Senato i due decreti 
seguenti: 

Vl'ITORIO EMANUELE III 
per g1·azia di Dio e pe1· volontd della Nazione 

Rm n• ITALIA. 

Visto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale 
del Regno; 

Udito il Consiglio dei ministri; 
Sulla proposta del nostro ministro segretario 

di Stato per gli affari dell'interno; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 
S. E. il cavaliere avvocato Giuseppe Saracco 

è richiamato al posto di presidente del Senato 
del Regno per la prima sessione della XXI Le· 
gislatura. 

Il ministro proponente è incaricato della ese· 
cuzione del . presente decreto. 

Dato a Roma, addì 24 febbraio 19Ql. 

VITTORIO EMANUELE. 

G10Lrrr1. 

VITI'ORIO EMANUELE III 
per grazia di ])io e per volontcl della Nazione 

Rlil D' ITALIA. 

Visto l'art. 35 dello Statuto fondamentale del 
Regno; 

Udito il Consiglio dei ministri; · 
Sulla proposta del nostro ministro segretario 

di Stato per gli affari dell'Interno; 
Abbiamo decretato e decretiamo: 
Il senatore del Regno comm. Gaspare Finali 

è richiamato al posto di vice presidente del 
Senato del Regno per la prima sessione della 
XX[ Legislatura. 

Il ministro proponente è incaricato della ese· 
cuzione del presente decreto. 

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1901. 

VITTORIO EMANUELE. 

GIOLI'lTI. 

Tip. del Senate 
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È pervenuta alla Presidenza del Senato da 
S. E. il Prefetto di Palazzo, la seguente lettera 
di cui do lettura: 

Roma, 18 febbraio 1001. 

e Eccelleuza, 

e Con vivo compiacimento adempio l'onorillco 
incarico amdatomi da Sua Maestà il Re di par
tecipare all' E. V. che S. M. la Regina ha feli
cemente compiuto il quinto mese di gravidanza. 

e Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della 
mia massima considerazione. 

e Il Prefetto di Palazzo 
e Gu .. ~oTn >. 

La Presidenza si è affrettata a rispondere in 
questi termini: 

Roma, 19 febbrnlo 1001. 

e All'ufficio di Presidenza del Senato è per· 
venuta la lettera deW E. V. con la quale viene 
dato il lieto annunzio che Saa Maestà la Regina 
ha felicemente compiuto il quinto mese di gra
vidanza. 

« Credo mio debito di farmi sollecitamenf.e 
interprete dei sentimenti del Senato pregando 
V. E. di presentare alle Maestà Loro le con
gratulazioni ed i voti di tutLi i miei colleghi. 

e Con perfetta osservanza 

e Il Vice-presidente 
« CANNIZZAR.O ». 

Congedi. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo: i senatori Di 
Sambuy e Rossi Angelo di un mese ed il sena
tore Gallozzi di 15 giorni, per motivi di salute; 
il senatore Di San Marzano di 8 giorni, per mo· 
tivi di pubblico umcio. 

Se non vi sono osservazioni, questi congedi 
si intenderanno accordati. 

Sunto di poti:iioni. 

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di 
San Giuseppe· di dar lettura del sunto delle pe
tizioni pervenute al Senato. 

DI SAN GIDSEPPm; segretario, legge : 
« Sunto di petizioni : 

« N. 22. - La Camera di commercio di Man-. ... 
tova si associa alla peUzione indirizzata al Se· 
nato dalla e Unione delle ferrovie italiane di 
interesse locale > relativamente al disegno di 
legge eull' esercizio economico di ferrovie a 
traft!co limitato. 

« 23. - La Camera di commercio di Modena 
(petizione identica alJa precedente). 

« 24. - La. Camera di commercio di Ferrara 
(petizione identica alla precedentè). 

e 25. - La Camera di commercio di Verona 
(petizione identica alla precedente). 

e 26. - La Camera di commercio di Palermo 
fa voti perchè sia proneduto a far cessare la 
crisi onde sono amitti gli operai che traggono 
la loro sussistenza dal cantiere navale, dagli 
stabilimenti meccauici e metallurgici e dai traf· 
tlci marittimi. 

e 27. - La Depu.ta'Zione provinciale di Massa 
e Carrara ei associa ai voti espressi dal Consi
glio provinciale di Sondrio relativamente alle 
modificazioni da apportarsi alla legge sulla de· 
rivazior.e di acque pubbliche>. 

Mo11&aggi del Presideute della Oorte dei couti. 

PRESIDENTE. Dal Presidente della Corte dei 
conti sono stati inviati i seguenti messaggi di 
cui do lettura : 

Romn, nddi 2 febbraio 1001. 

« In adempimento del disposto nella legge 
15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'o
nore di partecipare all' E. V. che nella seconda 
quindicina di gennaio p. p. non è stata fatta 
da questa Corte alcuna registrazione con riserva. 

e Il Presidente 
«COTTI>. 

Romn, o.ddl 1° marzo 1901. 

« In esecuzione del disposLo nella legge 15 a
gosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha I' onore 
di partecipare ali' E. V. che nella prima quin· 
dicina del mese di febbraio p. p. non è stata 
fatta da questa. Corte alcuna registrazione con 
riserva. 

e Il Presidente 
«G. FINALI». 

(...)
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A11GI8li4TUli ::01 - t!I IBHIG'NB 1900-901 .- DISOUSSIOKl - TOIUU.T.A. Dlii. 27 DICBMBI\JD 1901 

CX~Vf. 

rroR.Nr\tl~1\. DEL· 2~ DICEMBRE ·190-i ___ , ___ _ 
Presidenza del Presidente· S.lRA.CCò': 

Souimàrle! - Cvngedi - Giuramento dei senatori Quartie1'i s Fabrizi - Cotnunica:zione -
Rinvio allo scrutim'o segrettJ del progetto di legge:· e A utoribazions di maggi0ri assegtiazioni' 
a diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Mi1iistero dell' inte,'fto per l1eserciziò 
tinanzian'o· 1901-1902» (N~ 242) - Appr.ovazione del p,·ogetto di legge: e· Maggi'ori spese per 
l'Arma dei Reali ~arabinieri » (N .. 244) - lJiscussione del proget~o· di" l~gge·: e Disposi::ioni 
ci1·ca il personale di 'ragiotie,.ia dell'Amminisfrazione provinciale dell1i'n!erno·e circa la p-Ub· 
blicazions dei bilanci e conti delle istituzioni q( beneffcen-za » (N. 239) - Parlano, nella di
scussione generale, il senatore Astengo, relato1·e, ed il minish·o deWinterno - Cliiusura della 
discussione generale - ApjJrovazione dei cinqu1 a'·ticoli del progelto di legge - Presenta
zione di progetti di legge - Rinvio allo scrutinio seg'f'eto del progetto di légge: e Turnulaziono 
della salma di Francesco Crispi nel Tempio di S. Domenico dì Paldrmo > (N. 237)- Appro
vaJiò11e del disegno· di legge: e Conversione i11. ltgge del Rtgio decreto 5 uprile 1890, n. 126, 
aumento provvisorio dell'abbuono per la distillazione dei vini e protmtdimenti d far:ore'· dei 
fabbricanti di spiriti di seconda categoria e d~i /abfiricanti di cognac » (N. 234) ..- Votazione 
a scrutinio segreto - Cllius-iwa· di votazione - Risultato di votazione. 

La seduta è aperta alle ore· 15 e 45. I Giuramen.tc. dei senatori Q"uartieri • f'af;ri:ii. 

Sono presenti i ministri delr interno, deiJa PRESIDBNTE~ Esaendo presente· nelle sale del 
guerra della marina dèil'agricoltura, industri& 1 $enato il signor Nicola Quartieri, i di cui titoli , , . ' 

6 commercio· e dei lavori pubblici. di atnmissiotie il Senato ha· giudicato validi in 
DI SÀN GIUSEPPE seg,·etat•io dà lettura del una precedente seduta, prego i signori senatori 

processo verbale 
1
della sedut~ precedente, che Di San Giuseppe e Mariotti Filippo, di intro-

è approvato dttrlo nell'aula'.. · _ . 
• (U signor Nicola Quartieri viene introdotto 

PR!SIDBRTI. Chi'ed·ono congedo, per motivi di 
salute; i senafori Porro, · per un mesé, · Farag• 
&lana, Rosai Luigi, Curati e• ·G.aHozzi- per. qtiin• 
dici· giorni· e Vig-0ni Giuseppe per otto giorni. 

s., non· vi sono opposizioni, questi: congedi 
si intendono· accordati. · . · · 

Discuuioni, f. 890. 

nell'aula e presta giuramento secondo Ja. con
sueta formula). 

' PREBIDIBTI. Do atto· al signor Nicola Qaat-
. tieri del pteàtato giuramènto1 lo proclàmo se
natore del Regno ed entrato nell'esercizio delle 
sue funzioni. 

Essendo pure prea·ent& nell&· sale del Senato 
il signor Paolo Fabrizi, i di cui titoli di am
missione il Senato ha giudicato validi in uua· 

Tip. del Senati'. 
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IND I CE 
.ALP.ABEIT"XCC> BID .A.N.ALXT::tOO ...... 

11.lTBRII CORTBNUTB Nil VOLUJll 

DISOUSSIONI DEL BBN.A.TO DJ:L REGN.O 
(OAI. !:I rDllti» llOll AL 8 .L.UGUO 190&) 

Legfslalllrl XXI - r Setafo111 1902·904 
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,.AJll.P.ar.lamentad. -1693 - Senato del RegM 
- - t•. • • 

LllJ_~~~~ ~~I - ~· SBSSIONJI 1902.-003 - Dl80088IONI - TORlUT4 DBLI/ 11 FEBBR.410 1903 

. 
l:.XXllL 

TORNATA DELL' Il FÈBBRAIO inu3 

_ Presidenza del Presidente SARACCO. 

t •. 

Semmarle. - Messaggio del p1•esidente del Consiglio - Commemorazione del senatore Gal-
lozzi; parlano il presidente ed il ministro dei lavo1-i pubblici. - Svolgimento dell'interpellanza 
del senatore Pisa al ministro dei lavovi .pubblici sull'azione del Govenio nell'imminenza 
del termine per la disdetta del primo periodo delle Convenzioni ferroviarie - Parlano il 
senatore Pisa e il ministro dei lavori pubblici - Rinvio allo scrutinio seg1:eto del disegno di 
legge: « Assegno vitalizio alle {fglie di Stefano Canzio e di Teresita Garibaldi> (N. 174) -
Votazione a scrHtiliio segreto - Chiusura di votazione - Risultato di votazione. 

La seduta è aperta alle ore 16. 

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici 
e della marina. 

ARRIV !BENE, segretario, dà lettura del processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Messaggio del presidente dcl Consiglio. 

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Ar
rivabene di da1· lettura di un messaggio del Pre
sidente del Consiglio dei ministri. 

ARRIV .ABENB, St!gretm·io, legge : 

Roma, IO fobbraio 1903. 

Mi onoro partecipare all' E. Y. che, in causa 
delle condizioni di salute dell' onorevole mini
stro degli esteri, con decreto in data di ieri, 
S . .M. il Re ha conferito all'onorevole senatore 
Costantino Morin, vice-ammiraglio, ministro 
della marina, l' incarico di reggere interinal
mente il Ministero degli affari esteri. 

Voglia gradire i sensi della mia profonda 
osservanza. · 

Il presidente del Consi"glio 
G. Z.\N!ItOELLI. 

Discussioni, f. 2 3 1 

PRESIDENTE. Do atto al Presidente del Consiglio 
di questa comunicazione. 

Commemorazione dcl senatore Gallozzi. 

PRESIDENTE. Signori senatori, 

Ho il dolore di annunziare al Senato la per
dita di un illustre Collega, il Professore Cari~ 
Gallozzi, nato a Santa Maria Vetere, e morto 
più che ottantenne in Napoli in questo mede· 
simo giorno. Egli npparténeva nl Senato a 
partire dal 1891. 

Di Carlo Gallozzi, Cittadino integro, di spi
riti liberali, piace soua tutto ricordare ]a vita 
nobilmente apesa nelJ' insegnamento di clinica
chirnrgica presso l'Ateneo di Napoli. L'egregio 
Uomo lasciò pure alla scienza un largo contri
buto di mirabili operazioni o di pubblicazioni 
che gli acquistarono meritata fama nel mondo; 
e non è piccolo merito di lui, cho sebbene avan
zato in· età, mori nel pieno esercizio di Rettore 
di quella Università della quale era lustro e 
decoro. Perciò la sua dipartita sarà lungamente 
rimpianta nella Metropoh Partenopea, ed è un 
lutto pet· questo nostro Senato, che gli manda 
per la mia bocca il supremo atfottuoso saluto. 
(Approvazioni). 

Tip. del Senato. (...)
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