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RATTAZZI, relatore. Vi è la risponsabilità del potere
esecutivo.

PESCATORE. Io parlo del Governo in generale.
Circa al voto di 300,000 lire, io veggo nello*spirito del pro-

getto che la Camera si riserva ancora di concedere una somma
maggiore da aggiungersi a questa di 300,000 lire ed a quelle
che si potranno raccogliere; questo risulta già dal tenore
delle discussioni che ebbero luogo in questa Camera ; dunque
può, anzi deve, la Camera, se »vuol essere sicura che sarà
rappresentata l'idea, e che non sarà rappresentata quella
contraria (Bisbiglio), riservarsi un ultimo e definitivo giu-
dizio; essa deve vietare al Governo di por mano all'opera
(Si parla forte — Agitazione) prima di aver votato un credito
presuntivo della somma totale. (Il bisbiglio crescente copre
la voce dell'oratore ; il ministro dei lavori pubblici chiède
replicatamele la parola) In allora sarà sicura che l'idea di
cui quest'Assemblea intendeva informare il monumento sarà
rappresentata, e non altrimenti l'idea contraria.

GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici. Io mi limiterò
ad una sola osservazione in risposta a quella testé fatta dal
deputato Pescatore.

Per ottenere questo disegno, sul quale cadrà poi definiti-
vamente la scelta, si deve aprire un concorso, quindi si pro-
cederà al solenne giudizio della Commissione ; ma questo
giudizio non sarà egli preceduto da un altro giudizio più so-*
lenne?

Sarà preceduto dal giudizio del pubblico, in seguito ad una
pubblica esposizione, dalle critiche dèlia stampa, che non
mancano mai, e sarà insieme giudicato dalla pubblica opi-
nione e da tutta Italia ; ora io domando, se prima che segua
cotesto giudizio dalla Commissione nominata dalla Camera,
dalla pubblica opinione, non si avrà la maggior guarentigia
possibile.

Ma che si dirà poi, quando a cotesta pubblica opinione
debba ancora aggiungersi la decisione della Camera, la quale
(mi perdoni) entrerebbe in cosa che non appartiene al suo
uffizio? Come, dico io, come mai potrebbe temere la Camera
di non avere guarentigie sufficienti per l'erezione di cotesto
monumento?

RATTAZZI, relatore. Io osserverò primieramente che il
mezzo proposto dal deputato Pescatore non raggiungerebbe
veramente il fine che egli vorrebbe, cioè quello d'impedire
che non venga eseguita la legge.

E veramente laddove il Governo avesse l'intenzione che si
teme, è chiaro che per non eseguire la legge gli basterebbe
il far sì che le spese non ascendano alla somma già Votata
dalla Camera : cosi non si troverebbe nella necessità di do-
mandare un supplimento, e la Camera mancherebbe sempre
del mezzo che il preopinante intende di riservarle per essere
tranquilla dell'esatto adempimento della legge, non essendo
in quella guisa più il caso che si debba a lei ricorrere.

Ma a parte anche questa osservazione, e .parlando più di-
rettamente del pensiero che domina nell'aggiunta proposta
dall'onorevole deputato Pescatore, come in quella che si fece
dall'onorevole deputato Cadorna, osservo che quando la Ca-
mesa volesse riservarsi la facoltà di esaminare in definitiva
il progetto che venisse formato, e di approvarlo con un'ap-
posita legge, o rigettarlo, eccederebbe, a mio credere, i con-
fini del potere legislativo, e si riserverebbe ciò che sempre
apparteneva più direttamente al potere esecutivo. In vero il
potere legislativo stabilisce le norme fondamentali con cui
l'opera deve essere eseguita ; spetta poi al potere esecutivo
sotto la sua responsabilità di far eseguire l'opera nel modo e
nella conformità prescritta dalla legge.

Ora la Camera approvando il progetto di legge formato
dalla Commissione stabilirebbe che il monumento debba es-
sere fatto in modo che rappresenti due idee, l'idea delle li-
bere istituzioni e l'idea dell'indipendenza italiana ; e così
si conterrebbe negli stretti limiti del potere legislativo.

Il potere esecutivo non potrebbe scostarsi da questa norma:
quando se ne scostasse comprometterebbe la risponsabilità
che sta sopra di lui.

Ma se la Camera volesse poi ella stessa ancora esaminare
se realmente l'opera che viene a formarsi corrisponda alla
legge che venne da essa votata, allora io credo che essa fa-
rebbe ciò che a lei non s'appartiene, e che non può d'altra
parte dubitare che sia per eseguirsi in conformità di quanto
ha disposto, stando in garanzia di ciò la risponsabilità dei mi-
nistri, sotto la quale debbono eseguirsi tutte le leggi sanzio-
nate dal potere legislativo.

Quindi insisto affinchè rimanga fermo il progetto sì e
come venne presentato.

PERA. Le riflessioni esposte dal ministro dei lavori pub-
blici mi suggeriscono un'osservazione che mi pare di molta
importanza. Egli ha detto che realmente non sarebbe la sola
Commissione che giudicherebbe del merito dell'opera, ma
che vi concorrerebbe anche la pubblica opinione coll'esposi-
zione pubblica a cui verrebbe sottoposto il modello. Ma se io
leggo gli articoli della legge proposta non trovo che vi sia
prescritta una tale pubblica esposizione, che pure lo dovrebbe
essere come importantissima e più che necessaria in circo-
stanze così gravi.

GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici. Aderisco pie-
namente a quanto espose l'onorevole deputato Pera, e pro-
porrei che all'articolo 4 dopo le parole : per giudicare della
scelta, si aggiungesse : in seguito a pubblica esposizione.

PERA. Io credo che l'emendamento od aggiunta dovrebbe
estendersi anche al tempo, e quindi essere concepito in que-
sti termini : in seguito a pubblica esposizione di un mese.

CADORNA CARLO. Io non credo che le disposizioni che
si contengono nella legge siano un mezzo sufficiente per gua-
rentire la Camera dello scopo di cui ho parlato, ed è per
questo motivo che io ho proposto un'aggiunta all'articolo 4.

Concorro nell'osservazione fatta dal deputato Rattazzi ri-
spetto alla proposta Pescatore, inquantochè credo che questa
proposta non guarentisca l'esecuzione del pensiero della Ca-
mera. Appunto per allontanare il sospetto che si volesse en-
trare nelle attribuzioni del potere esecutivo aveva proposto
di aspettare a votare i fondi, finché il disegno fosse cono-
sciuto, ma la proposta non fu accettata. Ora ho fatto un'altra
proposta che tende allo stesso scopo, che è la sola che parmi
sia possibile, in seguito al precedente voto della Camera. Né
credo che la mia proposizione possa essere accusala di inva-
dere le attribuzioni del potere esecutivo.

Noi possiamo votare dei fondi condizionatamente; avremmo
potuto aver ora il disegno, e votare i fondi in seguito. Invece
voteremo i fondi, riservandoci di approvare il disegno. Io
non veggo come con ciò si entri nelle attribuzioni del potere
esecutivo. Per altra parte io credo che il pensiero della Ca-
mera potrebbe essere falsato non solo nella parte principale
del monumento, ma anche in molti accessorii, come sareb-
bero, per esempio, l'attitudine della statua, gli ornamenti, e
massime i bassirilievi, e molte altre simili cose, le quali è
interessante che siano conosciute, acciocché la Camera sia
guarentita che tutto l'insieme del monumento, le singole sue
parti, corrispondano al pensiero che essa si è proposta di
esprimere.

Mettendo io molta importanza nell'assicurare consegui-il


