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banchi, pronti ad opporci ; non vi è rischio, io credo, 
che abbondiamo in favore delle domande del Mini-
stero ; ma, nell'incertezza, quando può darsi che vera-
mente il bisogno ci sia, nessuno di noi deve prendersi 
la responsabilità del rifiuto. 

Io conseguentemente sono perfettamente d'accordo 
col signor ministro, e preferisco la sua proposta a 
quella della Commissione. Io mi son ben guardato dal 
proporre la riduzione del sussidio a due mesi in modo 
assoluto. Il mio emendamento non va disgiunto dal-
l'ordine del giorno col quale l'ho accompagnato. 

La Commissione dichiara di non aver potuto stu-
diare la questione ; ebbene il mio ordine del giorno 
l'invita a studiarla. Io concedo alla Commissione un 
mese, due mesi per studiare, persuaso che l'onorevole 
ministro le fornirà tutti i mezzi per fare un esame co-
scienzioso ; anche una passeggiata a Roma la Com-
missione la potrebbe fare e venir poi qui a riferirci la 
verità. 

Io non dico che finiranno i soccorsi a capo di due 
mesi; dico che nel corso di questi due mesi, nei quali 
il Ministero sarebbe autorizzato a provvedere, si pos-
sono studiare le cose in modo da precisare la somma 
per le spese necessarie e commendevoli. 

Io ho fatto la mia proposta, perchè mi sembra che 
sia nell'interesse della questione e del Ministero ; ma, 
se il Ministero non l'accetta, io non insisterò, nè gii 
farò la guerra per questo. Mi pare che, trattandosi di 
somma non cospicua, non valga la pena di continuare 
troppo lungamente la discussione. Ciò che certamente 
non esito a dire, è che preferisco la proposta del mini-
stro a quella non bastantemente fondata nè ragionata 
della Commissione. 

PRESIDENTE. Onorevole De Blasiis, desidera parlare 
adesso o dopo? Perchè sono iscritti l'onorevole Ha-
sponi e l'onorevole Macchi. 

DE BLASIIS, relatore> Parlerò dopo. 
PRESIDENTE. L'onorevole Macchi ha facoltà di par-

lare. 
MACCHI. Il ministro dell'interno, per combattere la 

mia proposta, ha detto che io aveva parlato come se 
egli pretendesse continuare a spendere in Roma tutta 
la somma che si è prodigata così malamente in ad-
dietro. 

Io debbo, a mia volta, maravigliarmi della opposi-
zione fattami dal ministro e dal mio amico Sineo, per-
chè parrai che il loro ragionamento sia basato sul con-
cetto che io qui venga a proporvi di cancellare tutte 
quante le somme che finora vennero spese. 

No, o signori. In addietro si è speso per volere del 
Governo pontificio ed a carico di tutti i contribuenti, 
per ragioni e per individui che nessuno qui, e neppure 
il ministro, ha osato difendere. 

Riconosco io pure che una parte del danaro di cui 
si tratta, viene spesa per servizi che possono essere di 
utilità pubblica, ma che, ad ogni modo, non deve 

essere posta a carico di tutto lo Stato. Ed è appunto 
per questa parte di spese che anch'io, come la Com-
missione, ci contentiamo per quest'anno di continuare 
a sopperirvi con danaro spremuto dai contribuenti di 
tutta l'Italia. Ma è indubitato, è innegabile, che una 
parte di questa somma si spende per fini che decente-
mente non si possono qui neppure confessare. Ed è 
appunto per evitare questo pericolo, è per evitare che 
un tanto scandalo abbia a continuare più oltre, che la 
Commissione ci ha fatto intendere la convenienza, anzi 
la necessità, di ridurre d'un quinto la somma richie-
sta ; per quanto l'abbia fatto con quel riserbo, che ben 
si spiega colla gravità dei nostri colleghi onde essa è 
composta. Ed è in questo senso, e per quest'unica ra-
gione, che io mi sono fatto un dovere di sostenere la 
proposta della Commissione. 

L'onorevole Sineo, in fin dei conti, ha portato la 
questione sul campo politico, e disse : che cosa volete 
che dicano i Romani, i quali dal Parlamento sì aspet-
tavano rimedio per ogni male, quando lo vedranno, in-
vece, alla prima occasione, non solo alieno dal soste-
nere i loro interessi, ma votare contro il Ministero, 
quando esso è più largo di quello che il Parlamento 
crede necessario ? 

Ma, onorevole Sineo, i Romani devono avere un ben 
altro concetto dell'importanza, degli uffici e dei doveri 
del Parlamento. I Romani devono sapere che è nostro 
dovere precipuo di tutelare gli interessi, non dell'una o 
dell'altra provincia, ma di tutti i contribuenti dello 
Stato; e quando i Romani sapranno (dico i Ro-
mani, non gli accattoni, non gli amici dell'antico Go-
verno, non quelli che ricevono il sussidio contro giu-
stizia e contro moralità) ; quando i Romani sapranno 
che noi, nell'interesse pubblico, ci siamo opposti che 
tutta quanta la somma richiesta dal Governo fosse 
votata, è certo che ci saranno ben grati di questa 
opposizione. 

Ad ogni modo, il Parlamento faccia il dover suo, e 
pigli anche la responsabilità di provvedimenti che pos-
sono o all'una o all'altra parte d'Italia riuscire sgra-
diti, quando siano ispirati dal bene comune. 

PRESIDENTE. L'onorevole Rasponi ha facoltà di par-
lare. 

RASPONI G. Io voglio soltanto prendere atto dell'assi-
curazione che ha data l'onorevole ministro dell'interno 
che, con questa nuova somma di 500,000 lire, è assi-
curata l'esistenza dell'ospizio delle Terme per l'anno 
corrente. 

Non mi resta quindi che raccomandare vivamente 
all'onorevole ministro di proseguire in quelle pratiche 
che egli ha iniziate, affine di provvedere a che nell'anno 
venturo non pesino di nuovo sul bilancio dello Stato i 
fondi che sono ora necessari per il detto ospizio. 

Dk BLASIIS, relatore. La Camera sa che lo studio di 
questa legge è stato commesso in un modo insolito, 
non ad una Commissione nominata nei Gomitato, ma 


