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Roma risponda ai sacrifizi del paese coi duplicare 
la posta e col dimostrare che sa rispondere alla ge-
nerosità della nazione contrapponendo una tale 
massa di lavori da lasciar sperare vicina l'epoca della 
trasformazione della Roma antica nella Roma della 
moderna civiltà. 

Molti oratori hanno fatto opposizione al palazzo 
dell'Accademia delle scienze e dei musei, al policli-
nico ; ed io veramente non so comprendere i veri 
motivi di siffatta opposizione mentre gli accennati 
stabilimenti, più o meno bene, funzionano in quasi 
tutte le principali città d'Italia. Del resto, l'essere 
Roma capitale attira molti studiosi, molti scienziati 
e molti uomini insigni chiamati dallo stesso Go-
verno per la risoluzione di grandi problemi d'inte-
resse generale. Ed è ben giusto che questi uomini, 
benemeriti della patria, possano trovare in Roma 
quanto è necessario per continuare i loro studi, per 
pubblicare i loro ritrovati e per accingersi a nuove 
ricerche. 

Signori, il progetto di legge che ci sta dinnanzi è 
della massima importanza per la capitale del regno, 
e quindi grandemente interessa l'Italia intera. Il 
controprogetto della Commissione, mentre al pari 
di quello del Governo è ispirato a lodevoli, nobili, 
e patriottici sentimenti, presenta, a mio giudizio, i 
seguenti vantaggi : di non stabilire dei privilegi, che 
potrebbero dar luogo a riprovevoli e dannosi pre-
cedenti ; di mantenere separate le costruzioni da 
eseguirsi per conto dello Stato, da quelle da ese-
guirsi per conto del comune di Roma ; di stabilire 
nettamente quale è la misura del concorso nelle 
opere edilizie, e di fissare gli obblighi a cui il co» 
saune predetto deve sottostare per percepire questo 
concorso ; di togliere i dubbi e le incertezze, di guisa 
che non potrà mai sorgere dissenso tra Governo e 
municipio ; a finalmente di chiamare lo Stato a con-
correre nel miglioramento della capitale del regno 
in una misura, sostanzialmente non minore di quella 
fissata dal progetto ministeriale, ma in un modo 
più pronto, più utile e più efficace. 

Per questi motivi, io credo che il controprogetto 
della Commissione sia preferibile al progetto gover-
nativo; e quindi, sempre facendo plauso al Governo, 
che fu il primo ad avere la lodevole iniziativa d'una 
proposta di legge sul concorso dello Stato nelle 
opere edilizie e di ampliamento della capitale del 
regno, dichiaro che, fautore del controprogetto della 
Commissione, non posso dare il mio voto fuorché 
ad esso o ad una sua variante informata agli stessi 
fondamentali principii. 

Comprendo come alcuni rappresentanti della na-
zione, fondandosi su considerazioni puramente finan-
ziarie, possano essere dubbiosi sulla convenienza del 

concorso in discussione e persino farvi opposizione. 
Io però lo voto con animo sereno e tranquillo, perchè 
sono convinto che trattasi qui di una quistione d'or-
dine più elevato di quella puramente finanziaria, 
d'una quistione che tende ad affermare l'indipen-
denza d'Italia colla sua vera capitale ; e perchè so 
che il contribuente italiano non ha mai indietreg-
giato e non indietreggerà giammai innanzi a sacri-
fizi che hanno per iscopo la grandezza e l'unità delia 
patria. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Eortis. 

FQRTIS. Devo dichiarare avanti tutto, che sola-
mente il forbito e mordace discorso dell'onorevole 
mio amico Saladini, mi ha determinato a parlare in 
questa questione. Egli siede in questi stessi banchi, 
ha le mie stesse convinzioni politiche, e trattò l'ar-
gomento da un tal punto di vista, per cui, a suo 
confronto, dovrei dirmi disertore dalla causa. 

Io voterò in favore di questo progetto di legge, e 
non credo per questo di mancare alle dottrine ed 
alla fede democratica che ho comuni con l'onoré-
vole Saladini.È modo di vedere. Appunto su questo 
io mi fondo e credo che non ci divida che una que-
stione di apprezzamento. Credo che la questione 
sia stata affatto spostata ; che riconducendola nei 
suoi naturali confini e sceverandola da tutte le esa-
gerazioni, svanisca ogni lotta e contraddizione di 
principii. 

Si sono complicate con questa questione del sus-
sidio alle opere edilizie di Roma tutte le più alte 
controversie di politica, di scienza sociale, di go-
verno, di economia. Non so più di che cosa si po-
trebbe parlare a proposito di questo disegno di 
legge. È qualche cosa che mi ha grandemente mera-
vigliato e che ha fatto sorgere in me il dubbio che 
tutto questo apparato di argomentazioni trascenden-
tali nasconda delle opposizioni le quali non possano 
sinceramente venire alla luce. (Oh! oh! — Rumori) 

PRESIDENTE. Onorevole Fortis, spieghi il suo con-
cetto. 

FORTIS. Io dirò francamente, come sono uso, il 
mio pensiero. Non alludo singolarmente ad al-
cuno e rispetto altamente le convinzioni degli av-
versari ; ma intendo segnalare un sentimento di quasi 
incosciente rivalità regionale, che si è manifestato 
in questa discussione come in molte altre, ed un 
fondo d'indefinita gelosia verso questa Roma... ($h! 
oh!) Verissimo! (No! no! — Rumori) No? Tanto 
meglio; abbandoniamo la cosa. Ammettiamo che 
non vi sia alcun secondo pensiero, alcuna oc-
culta preoccupazione. Ed entriamo allora decisa-
mente nel merito della questione. Quali sono le ob-
biezioni che ss fanno al progetto di concorso go-


