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lungo la strada di Porta Pia, perchè cosilo spi-
rito di lui ricambierà il saluto con coloro che 
andranno a rendere onoranza, ogni anno, il 20 
settembre, ai caduti di Porta Pia ! (Bravo! —• Ap-
plausi) 

Presidente. Ha facoltà di parlare Fon. Filopanti. 
Filopanti . Un'antica legge vietava di erigere mo-

numenti agli uomini viventi; a più forte ragione 
dovrebbe esser vietato di decretar monumenti 
agli uomini morti ieri : conciossiachè, come è stile 
di esagerare i difetti di viventi, così lo è di esa-
gerare le virtù dei defunti; non mai il sentimento 
di simpatia verso i nostri perduti amici è così'forte 
e prepotente, come nel giorno della loro suprema 
partenza. 

Tuttavolta la proposta del Governo di decre-
tare uno stabile monumento alla memoria di Quin-
tino Sella, merita d'esser presa in considerazione. 
Sono però da dibattersi ora due proposte paral-
lele intorno al modo di esecuzione di questo con-
cetto, senza 'contraddirne lo scopo sostanziale; 
se, cioè, erigere il monumento nel palazzo delle 
Scienze, o davanti a quello delle Finanze, nella 
via Venti Settembre. 

Io m'inchino all'opinione dei nostro collega e 
mio onorando amico Paccar ini. 

Quintino Sella fu un egregio scienziato, ma 
non fu uno scienziato di prim'ordine, non fu un 
Galileo Galilei, un Alessandro Volta, un Luigi 
Lagrange. Si può contrastare anche che egli sia 
stato un uomo politico di prim'ordine, ma e incon-
trastabile che ad ogni modo ha reso alla patria 
un servizio politico di prim'ordine, ed è* quello che 
è stato così ben trattato dall'onorevole Baccarini, 
cioè di avere aiutato potentemente il compimento 
dell'unità italiana. 

Conseguentemente, o signori, se volete erigere 
un monumento a Quintino Sèlla, il luogo più degno 
per collocarlo è davanti al palazzo delle Finanze, 
che fu una delle sue creazioni, lungo la gloriosa via 
Venti Settembre. 

Voci Ai voti! Ai voti! 
Presidente. Abbiano là compiacenza di far si-

lenzio. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Vare. 
Varè Io parlo nello stesso senso degli onorevoli 

Baccarini e Filopanti. Credo che il luogo più 
adatto per erigere il monumento a Quintino Sella, 
sia quello indicato dall'onorevole Baccarini. Il pa-
lazzo delle' Finanze fu fatto, per decreto consi-
gliato alla Corona da Quintino Sella, con un alto 
scopo politico. Appena entrato in E,orna, egli disse: 
bisogna affermarsi ; bisogna mostrare ai romani e, 
coi romani, all'Europa che noi siamo sicuri del 

fatto nostro, che noi in Roma siamo venuti e ci 
resteremo. 

Di questa confidenza nei destini della patria, era 
espressione ii decreto con cui si dichiarava di vo-
lere spendere milioni per fare un palazzo. Il Sella 
che era la formica parsimoniosa; egli che delle 
finanze èva così nobilmente avaro, decretò un pa-
lazzo che costasse milioni, con lo scopo di affer-
mare la sicurezza del regno d'Italia venuta nel 
possesso della sua capitale. 

In secondo luogo volle designato al palazzo quel 
posto, perchè, come uomo di civiltà e di scienza, 
desiderava fare un grande centro per la Roma 
nuova. Se i romani vorranno fabbricare nuovi 
quartieri — pensò — li fabbrichino in regione sa-
lubre; io innalzo intanto questo palazzo nel luogo 

f che stimo migliore pei nuovi quartieri. Nell'atto 
| adunque dell' onorevole Sella, al pensiero poli-
1 tico si legava un pensiero umanitario. 

Credo pure che l'effigie del ministro delle finanze 
Quintino Sella ; stia benissimo davanti a quel pa-
lazzo, anche come insegnamento ai ministri delle 
finanze futuri che le finanze di un paese libero, 
d'un paese che vuol'essere grande, devono essere 
conciotte gagliardamente, senza tirare delle cam-
biali sull'avvenire, non facendo cioè dei debiti che 
i posteri debbono poi pagare, ma col pensiero che 
il popolo libero sappia che la libertà dev'essere 
pagata, e che domanda sacrificii d'oro, come li do-
manda di sangue. 

Per questo, io appoggio la mozione dell'onore-
vole Baccarini (Bene/ Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Doppìno, relatore. Onorevoli colleghi, il dissenso 
che l'onorevole Baccarini ha manifestato, e che fu 
appoggiato da altri oratori, circa l'opinione del 
Governo e Funanimè consentimento della Com-
missione, non nasce che dallo studio di rendere 
maggiore onore all'illustre uomo che oggi abbiamo 
commemorato, che desidereremo e piangeremo per 
molto tempo. Su questo terreno, adunque, il vin-
cere od il perdere non può essere cosa che com-
mova la Commissione, o commova la Camera. Vo-
gliamo giustificare la gratitudine della nazione ad 
un uomo il quale, ricco com'era di varii meriti, - e 
potendo essere considerato da diversi lati, parve 
alla Commissione che fosse stato dal Governo ri-
guardato sotto quest'aspetto che più era alto © 
grande. , 

Martini Ferdinando. Chiedo di parlare. 
Doppino, relatore. Imperocché farebbe torto 

alla Commissione chiunque pensasse che, nello 
scienziato, da noi si fosse dimenticato l'uomo poli- " 


