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spesso calpestati in altri tempi dalla pressione 
della necessità pubblica, la quale a volte, per 
lo svariare dei comandi, seguiva impulsi disor-
dinati e senza avvenire. 

Chi voglia in tempi così dinamici come 
i nostri, volgersi indietro soltanto di dieci 
anni, già non potrà riconoscere nella Roma 
di oggi la Roma municipale di allora; non 
solo nell'aspetto Roma ha cambiato, ma nella 
vita e nel fermento che la anima. Io non vo-
glio in questa occasione fare inni, còme so-
gliono fare tanti trombettieri, alla Roma impe-
riale, perchè bisogna lasciare ciò ai poeti e 
agli storici. Ma penso alle tristi parole di 
uno straniero, il quale visitò Roma qualche 
anno prima che essa divenisse Capitale 
d'Italia: 

« A mio avviso Roma non è che una gran 
bottega di rigattieri; che fare a Roma se non 
compire studi d'arte, di archeologia e di storia? 
Per mio conto so molto bene che se non vi 
lavorassi, il disordine e la sporcizia del rigat-
tiere, le ragnatele, l'odor di muffa, la vista 
di tante cose preziose, un giorno viventi e 
compiute, oggi disdorate, mutili, scompagnate, 
mi immergerebbe in idee funebri ». 

Così Ippolito Taine. Ma chi non ritrova 
nel ricordo della Roma di prima del fascismo 
ancora qualche verità in quella descrizione ? 

Ecco, a un semplice volgere di capo, la 
rettorica uccisa, da una magnifica presente 
realtà. Ringraziamone dunque il Duce, senza 
enfasi inutili, ma con la più devota appassio-
nata lealtà. (Vivi applausi — Congratula-
zioni). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare l'ono-
revole camerata Roncoroni. Ne ha facoltà. 

RONCORONI. Onorevoli Camerati. I di-
segni di legge che sono sottoposti al nostro 
esame sono di due ordini: uno tecnico-legale, 
l'altro finanziario. Col primo si approva il 
piano regolatore studiato ed approvato dai 
superiori consessi amministrativi e Si stabi-
liscono norme legislative per la sua attuazione.; 
con il secondo si stabiliscono i mezzi finanziari 
per l'attuazione del piano regolatore. L'uno 
integra e completa l'altro, e nell'insieme for-
mano un tu t to organico per fare di Roma la 
grande capitale dell'Italia nuova. 

È la prima volta, da che Roma è la capi-
tale del Regno, che vengono presentati al 
Parlamento italiano provvedimenti che diano 
una completa visione di ciò che dovrà essere 
nel futuro Roma. 

Se noi scorriamo negli atti parlamentari 
le discussioni delle leggi che dal momento 
in cui Roma fu proclamata capitale d'Italia 
ad oggi furono presentate al Parlamento, noi 

constatiamo che tut te le leggi riguardavano 
la soluzione di singoli e particolari problemi 
o erano il frut to di necessità urgenti e spesso 
intese ad evitare il dissesto del bilancio comu-
nale di Roma. 

La prima legge per Roma risale al 1881, 
e per la sua discussione il Parlamento im-
piegò diverse sedute: essa riguardava il con-
corso dello Stato in determinate spese edi-
lizie e nella lunga discussione non prevalsero 
che preoccupazioni di bilancio, senza che si 
manifestasse da parte dei numerosi parla-
mentari che vi parteciparono una chiara co-
scienza della funzione di Roma divenuta 
capitale d'Italia, fa t ta eccezione di alcuno 
fra i più eminenti, Così le leggi successive e 
frequenti che vennero presentate al Parla-
mento, si riducevano in fondo a consentire 
che la città di Roma potesse contrarre debiti 
o a renderle più facile, aiutandola, di pagarli, 
una volta fatti. 

Anche la legge del 1907, che è certo la legge 
più importante votata dal Parlamento per 
Roma, risolveva anch'esssa alcuni singoli 
se pur importanti problemi di Roma, ma non 
conteneva una visione ampia di ciò che sa-
rebbe necessitato a Roma, nella sua vita 
futura. Con la legge del 1907 si provvide in-
fatti alla creazione della zona monumentale, 
alla esecuzione di diverse opere edilizie, fra 
le quali la costruzione del nuovo Ponte Vit-
torio Emanuele, alla costituzione di un dema-
nio comunale di aree fabbricabili, e a disporre 
aiuti finanziari per l 'Istituto delle Case popo-
lari. 

In questa atmosfera morale e politica^ 
in cui si ebbero imperfette e modeste visioni 
dei compiti di Roma capitale d'Italia, furono 
compilati i piani regolatori del 1883 e del 
1909, di cui ci ha ampiamente parlato il 
camerata Guglielmotti. 

Del resto nessuna meraviglia dobbiamo 
avere se i problemi di Roma erano conside-
rati dal Parlamento in modo così ristretto e, 
possiamo dire, quasi meschino. Roma veniva 
considerata dalle leggi un comune come 
tut t i gli altri comuni d'Italia, e quindi la sua 
Amministrazione, soggetta alla legge comunale 
e provinciale, subiva le vicende dei partiti 
e delle lotte elettorali. Il Parlamento pertanto 
si limitava a difendere il suo bilancio statale 
di fronte alle richieste continue ed incessanti 
del bilancio dissestato della città di Roma. 

Solamente, come bene ha detto l'onorevole 
Guglielmotti, con l'avvento del Governo 
fascista il problema di Roma fu impostato 
nella sua vera luce. Non bisogna dimenticare 
che uno dei primi atti del Governo fascista 


