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e metteranno tutt i quelli che lo crederanno ne 
nessario. (Si r'de). 

Io vorrei, dunque, che pei primi quindici anni si 
aumentasse di un milione la somma destinata al 
servizio del prestito, e invece di 2,500,000 fosse 
portata a 3,500,000, restando ferma la quota, dopo 
i quindici anni, in lire 2,500,000. Questo, però; 
sempre ritenendo ferma la mia proposta che ho 
mandata al banco della Pres idenza: vale a dire 
(Bene! Bravo!) che non si parli di due ammini 
strazioni, ma di una sola: quella del Governo. 
Quando il Governo avrà rimesso sulla via diri t ta 
l'amministrazione del Comune, allora si venga 
pure alle nuove elezioni, e si proceda regolar-
mente": ma per qualche anno, rimanga il Governo 
solo amministratore del Comune di Ruma: e se 
il Governo non camminerà su quella via su cui 
deve camminare, allora la Camera potrà avere 
un responsabile al quale rivolgersi. Con due pa 
droni, ce n' è sempre uno di troppo e che rimane 
irresponsabile. Roma è rimasta durante venti anni 
sotto l 'amministrazione comunale, a suo detri-
mento, e voi avete notato, signori, che sopra 47,000 
elettori, l 'anno scorso, andarono a votare 12,000 
o poco più; in questo anno poi, tutti avete veduto 
che cosa è successo: tanto che, se dovessero farsi 
nuove elezioni, c 'è da supporre che non andrebbe 
più nessun elettore a votare. (Si ride). 

Voci. Peggio per loro! 
Coccapieller. Volete una dimostrazione più pa 

tente di questa? Mi si dice che si sta preparando 
una dimostrazione. Ma chi vorrà agi tar la? I cin-
quemila elettori di quest'anno per avere ancora 
in mano le chiavi del Campidoglio? Ma le chiavi 
debbono passare in tasca dell'onorevole Crispi. 
(Si ride — Interruzioni). Non è cosa nuova. 

E qui permettetemi, onorevole Cavalletto, che 
vi ricordi (a voi che siete stato a Venezia uno 
dei più grandi patrioti) quel patriota che fu il 
ducaLante di Montefoltro; il quale, quando il ge-
nerale austriaco mandò a chiedergli le chiavi di 
Treviso se le mise in tasca e disse: dite al ge-
nerale che le venga a prendere. 

Ebbene quell 'uomo, che era il Grande Oriente, 
(Ilarità) della Massoneria Scozzese, era uno dei 
Pju illustri patrioti, eppure andava colle pezze 
a i calzoni, (Ilarità) perchè non aveva fatto af-
farucci, quello là! Io pel primo lo indicai, e mi 
v°le?ano far passare per matto ! (Si ride). 

Eh! lo credo! Con cento milioni di guada-
l o all'anno si possono dare centomila lire a 
^alcuno perchè scriva che io, o Lei, onorevole 
Itnb riani (Ilarità) siamo pazzi ! 

Non ci voleva che un Lombroso, per dire cose 

simili; ma io vorrei mandarlo alle Carceri Nuove 
(Ilarità)' e bisognerebbe vedere se poi il pazzo 
sia lui ! (Risa — Rumori). 

Presidente. Ma venga all 'argomento ! 
Coccapieller. Vengo, vengo; ho finito! Voglio 

solamente qui dentro ricordare anche un altro 
uomo benemerito, un vecchio patriota che la 
setta la quale domina Roma da molti anni, fece 
morire di crepacuore: quel povero Mattia Mon-
tecchi, uno dei più illustri patrioti, un uomo inte-
merato! Tut t i quelli che hanno il coraggio di 
combattere questa setta bisogna che spariscano! 
Ma io resto qui; e il giorno nel quale occorresse, 
onorevole presidente, di dover far nomi, io spero 
che Ella, pel bene di Roma, me lo permetterà, E 
per ora ho finito. (Oh! — Ilarità). 

Presidente. L'onorevole Coccapieller ha presen-
tato il seguente ordine del giorno : 

" La Camera invita il Governo a nominare 
direttamente una amministrazione della città di 
Roma che dipenda diret tamente da lui. „ (Si 
ride). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ta jan i . 
Tajani. Onorevoli colleghi. Vengo tardi e quando 

già valorosi oratori, guardando il lato finanziario 
del disegno di legge, esaminarono se, pure consa-
crando all ' inabilitazione il municipio di Roma, 
raggiunga gli alti fini che del progetto medesimo 
erano causa e argomento. 

Onde, per non r iandare la via di g 'à percorsa, 
10 mi limiterò a guardare il lato del disegno di 
legge che non è nè men grave, nè men pernicioso 
degli al tr i ; quel lato che fu già sfiorato dall'ono-
revole Grimaldi, e che investe il diritto pubblico 
interno e i principii che regolano la nostra le-
gislazione ecclesiastica, principii per oltre un ven-
tennio rimasti immutati . 

L'articolo 10 del disegno di legge, o signori, 
ha due part i : la prima dispone che u i beni delle 
confraternite, delle confratrie, delle congreghe e 
delie Congregazioni aventi sede in Roma, saranno 
indemaniati per essere destinati ad istituti di be-
neficenza della capitale. „ 

L ' indemaniamento allo Stato, l'onorevole mi-
nistro dell ' interno lo sa meglio di me, n o n e che 
11 passaggio del dominio delle cose dall 'attuale 
possessore allo Stato. Ed io gli domando come ho 
domandato a me stesso: quale è il fondamento 
giuridico del passaggio di questo dominio dei beni 
dalle congreghe allo S ta to? 

È vero che per la legge del luglio 1886 lo Stato 
indemaniava i beni delle corporazioni religiose. 

È vero che per la legge dell'agosto 1867 il 


