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La Giunta ha dirit to ci' indagare se questa 
responsabilità sia assunta dal ministro, come 
egli deve effettivamente assumerla ; ma questa 
indagine potrà fare più opportunamente nella 
discussione del disegno di legge che la Giunta 
ha sollecitato e che il ministro oggi ha di-
chiarato di voler presentare sollecitamente. 

L'onorevole Antonelli ha lamentato che 
il mio amico Levi, con le parole da lui pro-
nunziate ieri in quest 'Aula, sia venuto a git-
tare delle diffidenze sul modo con cui proce-
dono le opere del palazzo di giustizia. 

Ora, poiché l'onorevole Levi, in sostanza, 
non ha fatto che rendersi eco di questi stessi 
t imori che erano stati manifestat i nella di-
scussione generale del bilancio, le parole del-
l'onorevole Antonelli potrebbero quasi essere 
interpretate come dirette anche alla Giunta 
generale del bilancio. 

Io qui mi permetto di aggiungere soltanto 
che mi dolgo che spesso si trovi da criticare 
se alcuni, che non hanno veste speciale di 
rappresentant i di Roma, si credono tut tavia 
autorizzati ad alzare in quest ' Aula la loro 
voce in questioni che concernono le opere 
edilizie della città di Roma. 

Lo Stato ha già con parecchie leggi, prima 
con una del 1881, poi con un'altra del 1890, 
e finalmente con un'al tra del 1892, deliberato 
d' intervenire ad aiutare il comune di Roma 
in queste opere edilizie che sono destinate 
ad aumentare il prestigio della capitale del 
regno. 

Ora, dal momento che lo Stato interviene, 
è pur naturale che tu t t i abbiano diritto di 
fare le loro osservazioni a proposito dei la-
vori che si riferiscono a queste opere edilizie 
della città di Roma. 

Primo l'onorevole Baccelli, e poi l'onore-
vole Barzilai hanno accennato a qualche ma-
levolenza che ci possa essere in questa Ca-
mera a proposito dei lavori edilizi della città 
di Roma. L'onorevole Barzilai ha voluto tro-
vare forse una causa di questo nella molti-
plicità dei progetti . Io credo che malevolenza 
non ci sia da parte di alcuno ; ma credo 
che questa supposizione di malevolenza forse 
derivi anche da questo: che quando qualche 
cittadino, qualche uomo politico, estraneo 
alla città di Roma, si permette di fare os-
servazioni intorno a queste opere edilizie, noi 
vediamo adombrarsi i rappresentanti di Roma 
inopportunamente. {Benissimo !) 

Ora io credo proprio d' interpretare, non 

solamente l 'opinione della Giunta, ma quella 
della Camera intera, facendo questa esorta-
zione, di non parlare più di malevolenza. 

Uniamoci t u t t i ; teniamo conto delle con-
dizioni del bilancio dello Stato, ma occupia-
moci tu t t i per fare in modo che la Capitale 
del regno, sempre in relazione alle condizioni 
della finanza dello Stato, possa esser portata 
al più presto possibile a quelle condizioni 
di grandiosità a cui tu t t i desideriamo che 
possa arrivare. (Bravo! Bene!) 

Presidente. Resta così approvato il capi-
tolo 69 con lo stanziamento di lire 2,500,000. 

Capitolo 70. Anticipazione al comune di 
Roma sulle ult ime annuali tà del concorso 
dello Stato nelle opere edilizie e di amplia-
mento della capitale del Regno stabilito dalle 
leggi 14 maggio 1881, n 209, 20 luglio 1892, 
n. 299 (articolo 3) (Spesa obbligatoria;), l ire 
2,500,000. ' 

Capitolo 71. Prosecuzione della v-ia dello 
Statuto e della via Cavour fino a piazza Ve-
nezia (Art. 2 della legge 20 luglio 1890, 
n. 6980, serie 3 a), (Per memoria). 

Capitolo 72. Costruzione del ponte Um-
berto I e di altro ponte sul Tevere in Roma 
e dei relativi accessi (Art. 2 della legge 20 
luglio 1890, n. 69 : C0, serie 3 a ). {Per memoria). 

Capitolo 73. Costruzióne del Policlinico 
Umberto I in Roma (Art. 1 della legge 20 
luglio 1890, n. 6980 serie 3 a), lire 1,500,000. 

Capitolo 74. Costruzione del nuovo pa-
lazzo di giustizia in Roma (Art. 2 della legge 
28 giugno 1892, n. 299). {Per memoria). 

Spese per i lavori pubblici. — Strade. — 
(Legge 30 dicembre 1888, n. 5875, serie 3 a). — 
Capitolo 75. Strada nazionale Nicosia-Santo 
Stefano di Camastra (Messina). {Per memoria). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Salvio. 
De Salvie. Prendo occasione dalla presente 

categoria dello stato di previsione, che riflette 
le strade, per risollevare la questione dei 
contributi stradali arretrati, da molte Provincie 
dovuti allo Stato, per la ri levante somma di 
circa 30 milioni. 

Non ho bisogno di ricordare all'onorevole 
sotto-segretario di Stato l 'ordine del giorno 
approvato dalla Camera nella tornata del 23 
marzo scorso, e lo impegno allora assunto dal 
Governo di regolare, con legge, la materia dei 
contributi arretrati per le opere stradali con-
ciliando gl ' interessi dello Stato e quello delle 
Provincie debitrici. 

Desidero, quindi richiamare, l 'attenzione 


