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CX XVII. 

TORNATA DI MARTEDÌ 8 MARZO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PAR INI. 

SOMMARIO. Il deputato Danzara chiede Turgenza per la petizione n° 2506, = Il ministro dei lavori 
pubblici presenta un disegno di legge per modificazione degli stanziamenti di cui ali'articolo 25 della 
legge 29 luglio 1879 sulle costruzioni ferroviarie. — Discutendosi il disegno di legge per il concorso 
dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del regno, parlano il presidente del Con-
siglio, il deputato Nicotera, il deputato Sella, relatore. — È data lettura di una interrogazione del 
deputato Giovagnoli, riguardante la deviazione di una parte dell'acqua dell'Amene. = Discorso del 
deputato Sanguinetti Adolfo sul concorso per Roma. — Il deputato Indetti presenta a nome della Giunta 
generale del bilancio la relazione sul disegno dì legge, per ì sussidi ai danneggiati dell'isola d'Ischia. =z 
Il ministro d'agricoltura e commercio presenta le relazioni sul lavoro della carta geologica d'Italia e 
sull'esecuzione della legge forestale, e tre disegni di legge, uno per ispesa straordinaria per il congresso 
geologico internazionale da tenersi in Bologna nei 1881, un altro per l'organizzazione delle scuole 
agrarie forestali, ed il terzo per il riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso. = Il mi-
nistro della pubblica istruzione presenta un disegno di legge per un assegno di lire 50,000 per il congresso 
e la mostra internazionale di geografìa che si terranno in Venezia. ==. Il deputato Sanguinetti Adolfo 
continua il suo discorso — Discorso del deputato Empoli in risposta a quello del deputato Sanguinetti. 
= È data lettura di una domanda d'interrogazione, del deputato Massari, relativa alla mediazione 
dell'Italia fra il Chili ed il Ferii. 

Camera dei Deputati 

La seduta è aperta alle 2 1{4 pomeridiane. 
li segretario Capponi legge il processo verbale 

della seduta di ieri, che è approvato. Dà quindi let-
tura del seguente sunto di 

PETIZIONI, 

2506. Alcuni segretari delle cessate direzioni dei 
rami riuniti delle provincie napolitano ricorrono al 
Parlamento, chiedendo che il servizio da essi pre-
stato nell'indicata qualità sia considerato pome 
tempo utile per conseguire la pensione di riposo. 

2507. li sindaco del comune di Lama do' Peligni, 
circondario di Lanciano, rassegna alla Camera 
le istanze delle Giunte comunali di Tar&nta, Civi-
tella Messo? Raimondo, Fara San Martino e di pa-
recchi cittadini proprietari del comune di Palom-
baro, dirette ad ottenere che venga respinta la 
proposta di legge per il distacco del comune di Pa-
lombaro dal mandamento di Lama de'Peligni e la 
sua aggregazione a quello di Gasoli. 

549 

LANZARA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Lanzara sul sunto delle petizioni. 
LANZARA. Colla petizione n° 2506 i segretari delle 

cessate direzioni dei rami riuniti delle provincie 
napolitano chiedono, che il servizio da essi prestato 
sia dichiarato utile per conseguire la pensione di 
riposo, limitatamente a quelli che si trovavano in 
carriera all'epoca della promulgazione della legge 
14 aprile 1864. Poiché l'urgenza di questa peti-
zione è evidente, così io prego la Camera di volerla 
accordare. 

PRESIDENTE. L'Onorevole Lanzara prega la Ca-
mera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 
n° 2506. Non essendovi obbiezioni l'urgenza s'in-
tenderà accordata. 

(È accordata ) 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di fa« 
miglia l'onorevole Bernini di giorni 30 ; per ufficio 
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pubblico: l'onorevole Serafini di giorni 15; l'onore-
vole Gagnola Francesco di giorni 1 5 . 

Non essendovi obbiezioni, questi congedi B'iaten-
deraim© accordati. 

(Sono accordati.) 

PRESENTAZIONE M US OISCGXO DI LEGGE PER MODIFICA-
ZIONE DEGLI STANZIAMENTI - STABILITI CON LA LEGGE 
SULLE FERROVIE COMPLEMENTARI DEL REGNO. 

BACCARINI, ministro dei lavori pubblici. Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pub-
blici ha facoltà di presentare un disegno di legge. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Mi onoro di pre-
sentare alla Camera un disegno di legge per modi-
ficazione degli stanziamenti di cui all'articolo 25 
della legge 2 9 luglio 1 8 7 9 sulle ferrovie comple-
mentari del regno. (V. Stampato, n° 1 7 7 ) 

Prego la Camera di voler accordare l'urgenza per 
questo disegno di legge. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei 
lavori pubblici della presentazione di questo dise-
gno di legge, il quale sarà stampato e distribuito 
agli onorevoli deputati. 

L'onorevole ministro prega la Camera che voglia 
dichiarare d'urgenza l'esame di questa proposta di 
legge. Se non vi sqno obbiezioni, l'urgenza si inten-
derà accordata. 

(È ammessa.) 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO AL CON-
CORSO D E L L O STATO N E L L E O P E R E E D I L I Z I E DELLA 
CAPITALE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del disegno dì legge; concorso dello Stato 
nelle opere edilizie di Roma. 

Chiedo all'onorevole presidente del Consiglio se 
egli accetta che la discussione si apra sul disegno 
di legge della Commissione, oppure se mantiene il 
disegno ministeriale. 

CAIROLI, presidente del Consìglio. Benché la ono-
revole Commissione non dissenta dai concetti fon-
damentali del disegno di legge ministeriale, pure il 
Ministero, insistendo nel suo progetto, che si collega 
alla convenzione conchiusa col municipio di Roma, 
prega la Camera di aprire la discussione sui me-
desimo. 

N1C0TERA. (Presidente della Commissione) Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente della Commissione. 

N1C0TBRA. (.'Presidente della Commissione) Alia 
Commissione è assolutamente indifferente, che la 
discussione si apra sul progetto del Ministero o sul 
suo controprogetto ; tiene però a dichiarare che essa 
mantiene il suo controprogetto. Di più la Commis-
sione crederebbe conveniente che, a completare la 
sua relazione, prima di aprire la discussione gene-
rale, la Camera fosse informata delie petizioni che 
sono arrivate alla Commissione ; così la discussione 
generale potrebbe farsi, non solo sul disegno di 
legge, ma anche su queste petizioni, che sono state 
indirizzate alla Camera. Se la Camera lo consente, 
il relatore completerebbe questa parte della rela-
zione. 

PRESIDENTE. Sta bene; vuol dire che si aprirà la 
discussione generale dando per il primo ìa facoltà 
di parlare al relatore, perchè riferisca intorno a 
queste petizioni. 

Resta poi inteso che la Commissione mantiene 
il suo controprogetto, il quale non potendosi con-
trapporre articolo per articolo nella discussione a 
quegli del disegno di legge ministeriale, bisognerà 
trovare un modo, alla, chiusura della discussione 
generale, per discutere gli articoli dell'uno e del-
l'altro disegno di legge. 

Intanto si darà lettura dei. disegno di legge sul 
quale si apre la discussione generale e delia con-
venzione annessa. 

CAPPONI, segretario, legge. (V. Stampato, n° 123.) 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione ge-

nerale. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, per ri-

ferire intorno alle petizioni relative al disegno di 
legge in discussione. 

SELLA, relatore. Cinque sono le petizioni presen-
tate relativamente a questo disegno di legge. Una 
è di parecchi proprietari del borgo di Fiumicino, i 
quali chiedono che l'articolo 4, che stabilisce l'esen-
zione della tassa sopra le case, che sarebbero co-
struite entro un certo numero di anni dalla promul-
gazione della, legge, sia esteso anche a Fiumicino. 

Vi sono dtfe altre petizioni, l'una della Società 
dell'Inquilino, l'altra della Banca Tiberina, che re-
clamano contro quest'articolo 4, avendo queste So-
cietà dato mano alla costruzione di molti ed impor-
tanti edilìzi in Roma, 

Non occorre dire che la Commissione per parte 
sua ha già risposto a queste tre petizioni. Siccome 
essa non crede sótto nessun punto di vista ammis-
sibile l'articolo 4, così resta per essa finita ogni 
questione, che possa sorgere coi medesimo. 

il comune di Tivoli reclama contro la conces-
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sione di tre metri cubi di acqua da derivarsi al di 
sopra di Tivoli, concessione stabilita secondo l'ar-
ticolo 7 della convenzione, Il comune di Tivoli crede 
che i suoi diritti sarebbero lesi per questa conces-
sione. 

Ad editare pertanto che la città di Tivoli debba 
scendere in tribunale ed ingolfarsi in una dispen-
diosa lite per far valere i suoi inconfutabili diritti 
sulle acque dell'Aniene, la Giunta municipale, fidu-
ciosa si rivolga alla maestà del Parlamento, perchè 
nel discutere l'articolo 7 del disegno di legge sul 
concorso governativo nelle opere della capitale, vo-
glia introdurvi le necessarie modificazioni atte a 
guarentire i diritti di questa città sull'uso delle 
detta acque dell'Anione, non privandola del bene-
fìcio di poter impiantare nuova industrie a vantag-
gio della città, della capitale e della nazione. Sic-
come la Commissione modifica questa concessione 
nel senso che si debbano per la medesima se-
guire le norme stabilite per tutte le concessioni go-
vernative, così essa crede par parte sua di avere 
interamente soddisfatto il desiderio dei petenti» Im-
perocché si stabilisce, come le norme comuni vo-
glioso, un' Inchiesta amministrativa, che sieno uditi 
ì reclami degl'interessati e questi reclami sieno ri-
soluti udito il Consiglio di Stato, il Consiglio su-
periore-dei lavori pubblici, eco. Dimodoché si è al 
sicuro che ciascun diritto è guarentito ; e poi anche 
nella forma della concessione, secondo è proposta 
dalla Commissione, questi diritti preesistenti sono 
salvati, mentre invece la formola del disegno di 
legge ministeriale toglierebbe ogni diritto che 
preesistesse, 

Finalmente vi è una petizione del collegio degli 
architetti di Milano, i quali chiedono che a fare i 
progetti delle opere importanti che si iniziassero a 
Roma, siano aperti dei concorsi, ai quali possano 
prendere parte gli architetti di ogni patte d'Italia. 
Col sistema ammesso dalla Commissione, pel quale 
il Governo farebbe esso stesso le opere governative, 
non ci è nessuna difficoltà neìi'accogliere anche 
questo desiderio espresso dagli artisti delle varie 
parti d'Italia. 

Io non ho altro da dira, nè credo necessario dif-
fondermi ulteriormente sopri queste petizioni, pa-
rendomi che la indicazione del titolo delle medesime 
abbia perfettamente informata la Camera di ciò che 
sia a farsi intorno alle stesse. 

PRESIDENTE. Ricorderò alla Camera che è stato 
rimandato alla discussione di questo disegno di 
legge lo svolgimento di un'interrogazione dell'ono-
revole Giovagnoli del tenore seguente: 

« li sottoscritto domanda d'interrogare il mini-
stro dell'interno sopra l'articolo 7 della conven-

zione tra il comune di Roma ed.il Governo, concer-
nente la deviazione delle acque dell'Aniene da Ti-
voli a Roma, » 

Io credo che sarà più opportuno che quest'Inter» 
rogazione dell'onorevole Giovagnoli sia svolta più 
tardi, allorché si tratterà dell'articolo 1 del disegno 
dì legge ministeriale, col quale è approvata la con-
venzione del comune di Roma. 

L'onorevole Giovagnoli acconsente ? 
GIOVAGNOLI. Acconsento. 
PRESIDENTE. Allora do facoltà di parlare al primo 

iscritto contro, che è l'onorevole Sanguinetti Adolfo. 
SMGUmra ADOLFO. Onorevoli colleghi! Non è 

senza un qualche turbamento che io sorgo a par-
lare sulla questione di Roma, perchè temo che a 
qualcuno di voi, e ad altri fuori di qui, possa pa-
rere che io nutra poco amore per questa città, che 
cì accolse con tanto entusiasmo, poca simpatia per 
questa popolazione che ci è larga di tante premure 
e di tante cortesie. 

Ebbene, lasciatemelo dire, io non mi sento Infe-
riore a chicchessia nei sentimenti vivissimi di stima, 
¿1 simpatia e d'amore per Roma. Bisognerebbe non 
essere nati italiani; bisognerebbe esaere immemori 
d'una grande epopea che uguale non fu vista da 
poi; bisognerebbe essere insensibili a tanta gloria 
di civile e politica sapienza, a tanto splendore di 
lettere e d'arti ; bisognerebbe non avere il culto 
delle grandi memorie od alcun sentimento d'amore 
verso la nostra bella patria, e soprattutto bisogne-
rebbe cancellare dall'animo le care ricordanze degli 
anni migliori della vita, per non sentirsi il cuore 
battere più forte quando si pronuncia questa parola: 
Moina. 

Io, adunque, non sorsi per parlare contro Roma ; 
m'inchino riverente dinanzi alla maestà d'un nome 
così grande e nutro una speranza, ed è che a Roma 
ed agli ordinamenti dei tempi migliori della sua re-
pubblica, sappiano ispirarsi i nostri reggitori per 
dare al paese un assetto più autonomo, più liberale, 
e che meglio corrisponda alle tradizioni nostre. 

Non sorgo nemmeno a parlare contro l'ammini-
strazione della città. Roma acquistò le sue libertà 
comunali, nella tenue misura acconsentita dalle 
leggi vigenti, quando fu riunita al regno e ne di« 
venne la capitale. 

In questo periodo di tempo l'amministrazione dei 
comune di Roma ha dato prove di ch'ite sapienza e 
di consumata esperienza. Èssa seppe compiere ciò 
che, nella grande posizione alla quale veniva chia-
mata, era necessario di fare, non eccedendo troppo 
nelle spese, e quindi non aggravando la mano sui 
contribuenti. Rendo omaggio, adunque, agli ammi-
nistratori di Roma ; e se pure, durante il mio di-
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scorso, qualche appunto mi toccherà di fare, sarà 
un piccolo neo sopra una corona di benemerenze. 
Dico di più ; ed è che se altre città italiane si fos-
sero regolate con quella prudenza e con quell'avve-
dutezza che noi ammiriamo nell'amministrazione 
della città di Roma, non sarebbero arrivati e non 
continuerebbero ad arrivare fino a noi tanti gridi 
di dolore e gli animi nostri non sarebbero straziati 
dallo spettacolo di tante miserie. 

Non sorgo nemmeno contro il progetto in se 
stesso considerato ; ma contro di esso, quale parte 
di un sistema che, inaugurato durante la luna di 
miele, dura ormai da troppo tempo, ed il quale ci 
porterà a rovina se non metteremo giudizio, se non 
apriremo gli occhi per scorgere il precipizio sul-
l'orlo del quale camminiamo. 

Le considerazioni che io mi propongo di svolgere 
non troveranno, forse, lieta accoglienza nè da una 
parte nè dall'altra della Camera. Non ho la pretesa 
di chiudere il mio discorso come gii antichi dram-
maturghi chiudevano le loro produzioni dramma-
tiche : date plausum. Troverò però un conforto ri-
petendo l'antico adagio : amicus Plato, sed magis 
amica veritas. Io vi chiedo solo una cosa, un po' di 
attenzione. Toccherò argomenti gravissimi e racco-
manderò le mie deduzioni, più che alla facondia, 
che mi fa difetto, all'eloquenza delle cifre che ab-
bonda. 

11 progetto di legge sul quale siamo chiamati a 
deliberare, non è altro, per me, che un anello di 
quella pesante catena, la quale s'aggrava ogni 
giorno più intorno al corpo sociale e ne impedisce 
lo sviluppo. 

Il disegno di legge è informato ad un concetto ài 
accentramento sociale; costituisce una grande in-
giustizia, spogliando il povero a favore del ricco ; è 
una amara derisione per le tristissime condizioni in 
cui versa la maggior parte dei comuni ; è una 
prova che voi, signori ministri, mi duole di doverlo 
dire, non sapete svincolarvi dal sistema dei pas-
sato. 

Il concetto informatore del disegno di legge si 
trova in questa frase della relazione ministeriale : 
« creare accanto agli avanzi delia grandezza del 
l'antica signora del mondo (cito testualmente) ed 
a fronte dei monumenti delia Roma papale, una 
muova Roma, simbolo e frutto della moderna civiltà 
e della rinnovata unità d'Italia. » 

Xi'il'ustre relatore della Commissione è stato più 
esplicito. Esso ricorda con compiacenza, nella sua 
bellissima relazione, un pronostico da esso fatto nel 
1870: cioè a dire, che ai giovani d'allora, se Go-
verno e municipio avessero fatto il loro dovere, sa-

rebbe toccata la ventura di vedere Roma con mezzo 
milione di abitanti. 

Vero è che l'egregio relatore poco prima dichia-
rava che la Commissione non sente affatto l'ambi-
zione di una capitale troppo grande. Potrebbe a ta-
luno sembrare che, tra il pronostico del relatore e 
la nessuna ambizione della Commissione di avere 
una capitale troppo grande, vi sia un p o ' d i con-
traddizione ; ma contraddizione non c'è ; ed io mi 
guarderei bene dall'appuntare di contraddizione un 
ingegno così potente e così analitico come quello 
dell'onorevole Sella. Tutto sta nella portata delle 
parole troppo grande. E, certo, io non credo che 
fosse, o sia intendimento della Commissione di dare 
all'Italia una capitale grande come Parigi, come 
Londra. Ma una grande capitale la Commissione la 
vuole. Dunque, perfetto accordo tra la Commissione 
e il Ministero, nel concetto informatore del disegno 
di legge. 

In questo concetto io non acconsento e non posso 
acconsentire ; lo credo f allace. Noi, immemori delle 
libertà locali, dia sono una gloria, e forse non l'ul-
tima, delia antica repubblica romana; immemori 
delle tradizioni dei comuni italiani del medio evo, 
noi, nel dar vita alla nuova Italia, abbiamo co-
piato servilmente la Francia ; noi abbiamo dato al 
paese un accentramento amministrativo che nulla 
ha da invidiare a quello dei nostri vicini d'oltre 
Alpe. Il nostro organamento amministrativo è tale, 
che non vi è meato della vita sociale... {Mormorio a 
sinistra) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
Una voce. Ha ragione. 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
TOSCANRLLI. Seguita, seguita, che hai ragione. 
SANGUINITI A... non vi è meato della vita sociale 

che si compia al di fuori della azione del Governo. 
Considerate in tutte le sue infinite funzioni questo 
ente colossale che si chiama Stato, e voi troverete 
che l'individualità umana è soppressa. 

Non vi farò l'enumerazione delle facoltà governa-
tive ; dovrei dilungarmi troppo ; e poi ò più facile 
il dire ciò che il Governo non faccia, che accennare 
a quello che il Governo fa. Ma questo dirò, che 
nulla o quasi nulla, o quanto meno ben poco ab-
biamo lasciato alla provincia, al comune, agli altri 
enti speciali ; nulla o poco abbiamo lasciato all'indi-
viduo ; tutto abbiamo deferito allo Stato. 

Il programma della Sinistra, quando era oppo-
sizione, era chiaro e netto. La Sinistra aveva in-
nalzata la bandiera del decentramento, delle libertà 
locali, dell'iniziativa individuale. Qual parte del-
l'antica opposizione si mantenne fedele ai prò-
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gramma? Quale il progetto di legge, veramente 
liberale, o che solo accenni ad un nuovo indirizzo, 
che durante questi cinque anni di Governo di parte 
nostra, ci sia stato presentato ? 

Potrei accennarcene molti dei progetti presen-
tati ; ma tutti nel senso di consolidare, di ampliare, 
di estendere l'autoritarismo dello Stato; nessuno 
che miri a sfrondare questo grande albero (che si 
chiama potere centrale) che proietta la sua ombra 
su tutto, e che tutto aduggia. 

Dunque, non solo non ci siamo fermati sulla via 
dell'accentramento, ma abbiamo continuato a per-
correrla allegramente ; abbiamo accresciute le at-
tribuzioni dello Stato ; abbiamo accresciute le spese, 
in questi cinque anni, da 60 a 70 milioni ; abbiamo 
accresciuta la burocrazia e la sua potenza ; quella 
burocrazia contro la quale l'onorevole Minghetti 
nel 1864 pronunciava parole di fuoco; contro la 
quale lanciava il delenda Cartílago. Vero è che l'o-
norevole Minghetti, ridiventato ministro e presi-
dente del Consiglio, cedendo ai suoi istinti cavalle-
reschi, faceva onorevole emenda dei suoi fulmini, 
concorrendo a dare consistenza, solidità e maggiore 
autorità alla burocrazia, che io non mi perito di 
chiamare la prima piaga dell'Italia. 

SMINI. E vero, è vero ! 
SAftGUINBTTI ADOLFO. Ebbene, l'accentramento am-

ministrativo non ci basta, non ci basta l 'ultrspc-
tenza dello Stato ; non ci basta lo Stato banchiere, j 
lo Stato agricoltore, lo Stato industriale, lo Stato 
costruttore ed esercente di ferrovie, lo Stato co-
struttore navale, io Stato pensionario, pedagogo, 
istitutore ; non non ci basta lo Stato che fabbrica 
artisti e scienziati, colla stessa facilità colla quale 
fabbrica i francobolli postali ; non ci basta questo 
Stato tutore di tutti i diritti, di tutt i gl'interessi ; 
vogliamo la perfezione del sistema; vogliamo l'ac-
centramento in pochi grandi centri della popola-
zione. 

Non soddisfatti di questa grazia di Dio che si 
chiama accentramento amministrativo, vogliamo 
l'accentramento sociale. Scopo precipuo del pro-
getto di legge, come dissi, è questo; fare di Roma 
un grande centro, e farlo a spese di tutti i contri-
buenti italiani, i quali devono essere lietissimi, mi 
immagino, di sopportarle. 

In Italia, o signori, si osserva questo fenomeno, 
che la popolazione delle grandi città cresce con una 
progressione assai maggiore che non nei piccoli 
centi!. Anzi in taluni dei piccoli contri diminuisce. 
Canea precipua di questo fenomeno sono le fer-
rovie, non lo nascondo ; ma non è la sola; ve ne 
hanno altre ; e non uìtiroa questa, che nei grandi 

centri si trovano tutte le comodità, tutto quel 
comfort% come dicono gli inglesi, che invano si cer-
cano nei piccoli. Ed il Governo fa di tutto affinchè 
i grandi centri acquistino sempre maggiori attrat-
tive e l'accentramento della popolazione si accen-
tui ogni giorno di più. Da una parte quindi accre-
scimento della popolazione nei grandi centri,.. 

PRESIDENTE BEL CONSÌGLIO. (Ridendo) Lo fac-
ciamo noi? 

SMGIISBT1I ADOLFO. Voi Io provocate col vostro 
indirizzo economico... Da una parte, dico, accresci-
mento della popolazione nei grandi centri, dall 'altra 
diserzione dei piccoli centri, stagnazione o diminu-
zione della popolazione nelle campagne. (Risa iro-
niche del presidente del Consiglio) 

Onorevole Cairoli, non rida perchè si tratta di' 
cose troppo serie ; citerò dei fatti che impressione-
ranno anche lei. 

La prima industria dell'Italia, checché se ne die®,; 
sarà sempre l'agricoltura. Allontanate i proprietari 
dalle loro terre e poi ditemi come questa prima 
fra le industrie italiane possa prosperare e progre-
dire. 

Ho detto che questo progetto di legge costituisce 
una grande ingiustizia spogliando il povero a fa-
vore del ricco. 

Se lo Stato avesse una miniera che gli provve-
desse l'oro bello e colato, io comprenderei la pa-

j terna tenerezza del Governo per Roma» Ma pur 
troppo, la miniera dalla quale il Governo cava i l 
danaro è un po' esaurita ; e poi non lo cava senza 
offendere i più elementari principii delia giu-
stizia. 

È inutile nasconderlo; il nostro sistema tributari© 
è progressivo in senso inverso. L'articolo 25 dello» 
Statuto vuole che tutti i cittadini concorrano ali© 
spese pubbliche in proporzione dei loro averi. Que-
sto articolo del patto fondamentale non fu mai os-1 
servato. Le nostre imposte non sono, nei loro com-
plesso, proporzionali agli averi, ma sono progres-
sive a rovescio. Ne volete una prova? Signori, io 
non voglio citare molte cifre, perchè difficilmente s i 
possono raccogliere da chi ascolta. Ne citerò il 
meno che mi sia possibile; ma invoco dalla cortesia* 
della Camera e dell'egregio nostro presidente d i 
poter mettere qualche prospetto in calce del reso-
conto ufficiale. 

Nel bilancio dell'entrata del 1880 le imposte pro-
priamente dette, figurano per 1034 milioni } in cifra 
tonda. Ió divisi questa somma in due parti ; nella 
parte che colpisce i contribuenti in proporzione 
degli averi; e nella parte che li colpisce in sens^ 
progressivo al rovescio. Ho trovato che dei 1G3& 
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milioni, 424 sono proporzionali agli averi, e 610 
sono progressivi in senso inverso (1). 

Or bene, siamo in flagrante ingiustizia ; ma tutte 
le volte che voi vi abbandonate a spese di lusso, o 
elie tornino piìi utili ai ricchi che ai poveri, o solo 
ad un ceto sociale, o solo ad una città, voi questa 
Ingiustizia la aggravate ; la spesa diventa odiosa : 
voi seminata dei venti e raccoglierete delle tempeste. 
Le grandi ingiustizie sociali o presto o tardi si scon-
tano. Quelle che commettiamo noi, non le sconte-
remo forse noi ; ma le sconteranno i nostri figli. 

Come, o signori! Abbiamo il sale a 55 centesimi, 
prezzo enorme ; voi sapete che il povero contadino 
deve economizzare su questa sostanza così benefica, e 
deve economizzare con grave scapito della sua sa-
lute e della salute della sua famiglia ; abbiamo quella 
vergogna (la parola non è dura) che si chiama il 
lotto, il qualo pesa enormemente sulle classi più po-
vere della società ; e voi credete di poter far getto 
ài 50 milioni, raccolti in questo modo, in ispese vo-
luttuarie ? Se la questione sociale, di cai voi signori 
ministri non volete accorgervi, batte anche alle no« 
stre porte, oh ! vi batte ben a ragione. 

Vediamo con quali argomenti e Ministero e Com-
missione abbiano cercato di giustificare il concorso 
dello Stato nell'abbellimento di Roma. 

Premetto che l'attuale progetto potrebbe chiamarsi 
lì progetto delle antinomie ; perchè vi è una scon-

ci) Imposte, propriamente dette, giusta il bilancio 
del ISSO : 

M i l a n i 
Imposte dirette . . . . . . . . . . . . 36%1 
Tasse sugli affari 156,2 
Tasse di consumo . . . . . . . . . . . 442,3 
Tasse diverse 74,3 

1034,9 
Imposte e parti d'imposta, che si possono considerare 

come proporzionali agli averi dei contribuenti: 
Milioni 

Imposte dirette . . . . . . . . . . . . 362,1 
Successioni. 26,8 
Società commerciali 4,5 
Ritenute sugli stipendi 3,8 
Registro (metà del prodotto) . . . . . 27,2 

424.4 
Imposte che non sono proporzionali, ma progressive a 

rovescio ; 
Milioni 

Tasse sugli affari, detrat te quelle delle 
successioni, delle società commer-
ciali, e metà della tassa di registro 97,7 

Dazi di confino e sui consumo . . . » 442,3 
Lotto . . . . . . . . . . . . . . . 70,5 

610.5 

cordanza generale. Il proponente, l'egregio presi-
dente del Consiglio, non può essere d'accordo (come 
dimostrerò) coi suoi colieghi ; non è d'accordo colla 
Commissione ; non è d'accordo col municipio di 
Roma, e poi non è d'accordo, temo, neppure con s i 

Comincierò dagli argomenti di minora impor-
tanza e dalie contraddizioni. Può essere che contrad-
dizioni non siano; a me lo sembrano. Ad ogni modo, 
renderò, rilevandole, un servizio al presidente del 
Consiglio, mettendolo in condizione di distruggerle. 

Non toccherò delle divergenze fra Ministero e 
Commissione. Per me i due progetti sono eguali, e 
dichiaro che respingo tanto l'uno quanto l'altro, 

Nei concetti informatori del progetto di legge, ci 
dovrebbe almeno essere perfetto accordo fra iì Mi-
nistero ed il municipio di Roma ; è il meno che si 
possa pretendere. Ebbene, quest'accordo esiste? 
L'onorevole Cairoìi nella sua relazione adduce coma 
argomento a favore del concorso governativo que-
sto, che la città di Roma deva costruire un nuovo 
teatro in sostituzione di quello di Tordinona, che 
dovrebbe essere abbattuto. Se il Governo... {Segni 
ài denegazione al banco della Commissione) Onore-
vole Ruspoli, si compiaccia di leggere la relaziono 
ministeriale, e troverà accennata in quella relazione 
la necessità che Roma costruisca un nuovo teatro r e 
troverà che la costruzione di un nuovo teatro e ad-
dotta come argomento a favore del concorso gover-
nativo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Guardi la convenzione. 
SAXGUINETTl ADOLFO, Prego la Camera di far atten-

zione a queste poche parole che io trovo nella rela-
zione delia Commissione finanziaria del municipio 
di Roma, che riferiva sul bilancio del 1881; sono 
parole degne di nota, e che io vorrei fossero scol-
pite in tutte le sale comunali del regno. Udite quello 
che la Commissione finanziaria del municipio di 
Roma scrive a proposito delle spese che per i teatri 
la città deve sostenere : 

« In un comune, ove la massima parte degli in-
troiti si forma col prodotto del dazio-consumo, 
pagato indistintamente da ogni classe di cittadini, 
crediamo non si possa equamente pretendere che il 
comune impieghi somme sì vistose per una cosa di 
illeso, e che reca non vantaggio, ma solo piacere ad 
una piccola parte della popolazione. » 

Queste sante parole della Commissione si riferi-
scono alle somme che il municipio di Roma pro-
fonde nei teatri. L'onorevole presidente del Consi-
glio vorrebbe che Roma si sobbarcasse alla spesa 
enorme per la costruzione di un teatro. Quindi di-
saccordo perfetto su questo punto tra il proponente 
la legge ed il municipio di Roma, Signori, deside-
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rate conosce? 8 quali siano I componenti la Commis-
sione finanziaria del municipio di Roma? Li cito a 
titolo di onore: Gaspare Finali, Pietro FerieoH, 
Paolo Borghese. L'ultimo dei tre, il Borghese, ap-
partiene alla più alta aristocrazia romana, ed io 
sono lieto nel vedere che questi sacri principi! siano 
patrocinati, siano confortati dall 'autorità di una 
persona la quale non solo appartiene alla più aita 
nobiltà, ma rappresenta una delle più colossali for-
tune d 'I tal ia; e ne sono lieto, perchè quando le in-
giustìzie contro le classi più misere sono rilevate e 
stimatizzate da coloro che appartengono a quel ceto 
a cui tornano utili, ciò per me vuol dire che quelle 
ingiustizie sono vicine a scomparire. 

L'onorevole presidente del Consiglio a sostegno 
dell'articolo 4 del progetto di legge adduce questo 
argomento, che la fabbricazione in Roma non ha 
ricevuto un incremento proporzionale a quello delia 
popolazione. Ebbene, o signori, anche su questo 
punto vi è perfetto disaccordo tra l'onorevole presi-
danta del Consiglio e la Commissione finanziaria del 
comune di Roma, nella relazione della quale si tro-
vano queste testuali parole : « P e r un momento i 
fitti sono stati esagerati, perchè non avveniva in 
egual proporzione l'aumento della popolazione con 
l'aumento degli alloggi ; ma ormai il livello è stabi-
lito, e si può con fondamento ritenere che quello 
che rimane a farsi lo farà l 'industria privata, sensa 
alcuna ingerenza dì Governo o di municipio, Le 
costruzioni rimunerano da se stesse il capitale. s> 
Quindi anche per. l'articolo 4 contraddizione aperta, 
evidente, patente tra il presidente del Consiglio e la 
città di Roma. 

Andiamo avanti; Io ho detto che temevo l'onore-
vole presidente del Consiglio non potesse essere 
d'accordo nemmeno coi suoi colleglli. Ed invero, o 
signori, tra i palazzi da costruirsi dal comune di 
Roma, coi danari, s'intende, dello Stato, è annove-
rato quello dei musei. 

Or bene, io mi permetto di domandare all'onore-
vole presidente dei Consiglio se egli è d'accordo 
col ministro d'agricoltura e commercio, o per me-
glio dire domanderò all'onorevole ministro d'agri-
coltura e commercio, se egli senta, per il museo in-
dustriale, la necessità di un nuovo palazzo, come la 
senta il presidente del Consiglio. La domanda è un 
po' imbarazzante per il ministro dell'agricoltura 8 
del commercio, perchè egli, rinnovando il miracolo 
(eppoi si dica che il tempo dei miracoli è passato), 
rinnovando il miracolo della moltiplicazione del 
pane e del vino... 

Voci. E dei pesci, 
SAMUÌMTII ADOLFO... ed anche dei pesci, senza 

chiedere un soldo al Parlamento, senza nemmeno 

farne cenno, ha fabbricato in Roma un palazzo, che 
sta ultimandosi, per il museo industriale. Ora, il pa-
lazzo che dovrà costruire per i musei il municipio 
di Roma, non dovrà certamente comprendero il 
museo industriale, perchè altrimenti il miracolo 
non avrebbe più scopo. 

Ma andiamo avanti. 
L 'onorevole presidente del Consiglio è in con-

traddizione aperta su altri punti col ministro di 
agricoltura e commercio. Nella relaziono ministe-
riale è dichiarato che « le opere edilizia eseguite 
dai comune sono ben lungi dalì'aver realizzato tu t t i 
quei miglioramenti nel viver civile che si conven-
gono alla capitale di un grande Stato. » 

Più avanti è detto : « Un sussìdio accordato alla 
amministrazione comunale, sarebbe una spesa pro-
duttiva di grandi vanteggi anche per lo Stato. » 

In altro luogo è dichiarato : « Non si possono 
trascurare le spese di abbellimento quali sono quelle 
per le passeggiate, i teatri e via dicendo. 

« Non meno urgenti sono le opere per promuo= 
vere le utili industrie. » 

Ebbene, signori, il ministro di agricoltura e 
commercio ha sostenuto, ha patrocinato* ha divul-
gato concetti affatto contrari. •• 

Nel 1878 è stata pubblicata per cura dei Mini-
stero d'agricoltura e commercio, ed a spese dello 
Stato, una bellissima opera, in due grossi volumi, 
intitolata ; La monografìa dì Roma. 

Ebbene, vediamo un po' cosa è detto e scritto in 
quei due grossi volumi a riguardo di Roma, del suo 
presente e del suo avvenire. Citerò testualmente, 
come faccio sempre. 

« E per verità da un lato Roma, divenuta metro-
poli della penisola, vuole che si provveda al suo 
decoro ; e perciò domanda molte spese per se stesse 
già improduttive ; se non che oggimai quel cha al 
decoro si riferisce, (questo si stampava nel 1878, 
tenetelo a mente, o signori) in parte si fece ed in 
parte è già stabilito per legge, e si farà via via cogli 
anni. 

« Potrebbe il Governo (è sempre la monografia 
che parla) dar mano ai già designati lavori, diciamo 
quelli ch# hanno carattere produttivo, e non di 
semplice abbellimento, quali, per esempio la boni« 
ñcazione delle paludi, canali di irrigamento, k fer-
rovia da Roma a Solmona. » 

Dunque i lavori interni per Roma erano nel 1878 
considerati come di abbellimento e non produttivi 
e si dichiarava che non ai dovevano fare. 

C'è dell'altro. Non basta. Altra importanti cose 
si leggono in quella monografia. Sentite, o signori : 
« I mestieri e le industrie rinvenendo nella ricchezza 
agricola, per co&ì dire, il ftw&damento del quale oggi 
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mancasi), si svolgeranno successivamente, quando, 
cioè, il vasto deserto che circonda Roma, sarà reso 
a "ioano a mano all'agricoltura. » 

Da ima parte, adunque, l'onorevole presidente 
del Consiglio, che afferma la necessità di abbellirla 
Roma, di allargare strade, di costruire teatri, di in-
nalzare palazzi, di fare sorgere in Roma delle indu-
strie, e tante altre belle cose; e dall'altra la mono-
grafia che chiama tutte queste spese improduttive, 

elle dice che non devono farsi ; che non è più il 
'tempo di pensare ad abbellimenti ; che per Roma si 
-è fatto abbastanza; che al suo decoro si è provve-
duto ; che giova far utili lavori, non lavori di lusso. 
Ma in quella monografia è posto ancora in sodo che 
Io industrie in Roma sì potranno svolgere allora 
soltanto che sia bonificato l'Agro romano, perchè 
le industrie debbono avere e non possono avere la 
loro base che nell'agricoltura. 

Io non so chi fosse il ministro dell'agricoltura e 
del commercio che nel 1878 ha licenziato alle 
stampe la monografia. Se è l'onorevole Cairoli, mi 
rallegro seco lui dei concetti svolti in quella mo-
nografia, concetti che, per il solo fatto che furono 
divulgati dal Governo, assunsero veste e carattere 
governativo. Io non potrei supporre nemmeno per 
un istante che il Governo spenda i denari dei con-
tribuenti per divulgare concetti che siano in con-
traddizione con quelli che egli intenda di far pre-
valere. Ma non potrei congratulami con l'onorevole 
presidente del Consiglio dei concetti contrari ed 
opposti ai quali è ispirato il progetto di legge che 
stiamo discutendo. 

Della relaziona della Commissione, bellissima 
dal punto di vista della Commissione stessa, io dirò 
assai poco. Però non posso lasciar passare inosser-
vate alcune considerazioni che non mi paiono con-
formi alla verità delle cose, e credo mio debito ri-
levarle, perchè le opinioni dell'onorevole Sella 
hanno per me molta autorità, hanno molto peso, 
come molta autorità e molto peso hanno anche 
per il paese. 

Io ebbi la ventura, in altri tempi, di essere stato, 
qualche volta, modesto collaboratore in modesti 
lavori, dell'onorevole Sella. Ho imparato da quel-
l'uomo egregio molte- cose; ma questa specialmente, 
che la parsimonia non ò mai troppa quando si 
tratti di spendere i danari altrui. Ebbene, nel rela-
tore sul disegno di legge per Roma non trovo 
l'antic ) maestro; sicché posso dire: Eheu quantum 
mutatus ab ilio! (Ilarità) Dal giorno in cui io ebbi 
l'onore di entrare in questa Camera, ho sempre 
conformata (e tutti voi potete rendermene giustizia) 
la mia condotta ed i miei voti a quella santa mas-
sima. L'onorevole Sella non se ne deye adontare ; 

anzi deve esserne lieto, perchè ciò gli prova che i 
suoi insegnamenti non sono caduti interamente sul-
l'arena. (Si ride) Non si adonti nemmeno l'onore-
vole Sella se quella bandiera, che egli tenne salda 
per tanti anni, e che gli darà posto onorato nella 
storia delle finanze italiane, e che ora lasciò cadere 
(Mormorio), non si adonti, dico, se fu raccolta da 
noi, pochi e modesti deputati del Centro, bersa-
gliati da una parte e dall'altra della Camera, per-
chè non dividiamo le intransigenze nè degli uni nè 
degli altri. Non se ne adonti, dico, l'onorevole Selia, 
se noi abbiamo raccolta quella bandiera. 

Se, nella evoluzione delle idee, se in quella tras-
formazione dei partiti, che è ormai diventata una 
necessità di governo, è possibile che l'onorevole 
Beila ritorni agli antichi amori, che ritorni a quelle 
largha idee di discentramento, di cui infiorava la 
sua esposizione finanziaria nel 1870, l'onorevole 
Bella potrà forse trovare in questi modesti deputati 
non inutili cooperatori. (Movimenti vivissimi) 

Signori miei, ho toccato una questione che scotta-, 
la questione della ricostituzione dei partiti; non ag-
giungex ò altro ; dirò solo che se guardo alla Destra, 
trovo, permettetemi di dirlo, tutte le gradazioni che 
trovo nella Sinistra, una eccettuata, quella della 
punta... 

Voci a sinistra. Quella di che ? 
PRESIDENTE. Onorevole Sanguinit i , lasci queste 

qualificazioni, le quali altre volte diedero luogo ad 
incidenti parlamentari da non rinnovarsi. Invoco da 
lei anch'io di non fare fatti personali. 

SANGUiP/rTI ADOLFO. Deferendo all'osservazione del 
nostro presidente non continuerò su questo toma 
e ripiglierò il filo del mio discorso. 

È dichiarato nella relazione dell'onorevole Sella 
che il palazzo per le esposizioni permanenti di belle 
arti ha carattere in molta parte nazionale, perchè, 
dice il relatore (cito testualmente le sue parole), a 
tutti gli artisti italiani importa che in questa me-
tropoli, cotanto visitata da stranieri, abbiansi per-
manenti mostre artistiche. 

Quest' affermazione così recisa m'induce a cre-
dere che l'onorevole Sella s'occupi piuttosto di 
scienze che di belle arti. A dire il vero, di belle arti 
m'occupo poco anch'io.(Ilarità) Quando nella scorsa 
estate ho voluto occuparmene, ho fatto un quadro 
di così cattivo genere che è costato molto salato 
ai contribuenti italiani. (Movimento) 

Una voce. Che quadro ? 
SASGiBSTiI min. La Camera mi ha compreso. 
Ma l'onorevole Sella di belle arti, credo, se ns 

occupi meno dì :ìsq; imperocché ha mostrato d'i-
gnorare che il Congresso degli artisti tenutosi in 
Torino nel nif^e di settembre, in occasiono della 
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esposizione internazionale di beile arti, s'è pronun-
ziato ad una grande maggioranza contro l'esposi-
zione permanente nella città di Roma. 

Una voce. È naturale; era già.., 
SAÌMUISÈITI ADOLFO. Vuol dir niente. 
Una voce. Vuoi dir molto anzi. 
PHESIDgiYÌE, Prego di non interrompere. 
SMOLLITI ADOLFO. Non avevo compresa l'inter-

ruzione. 
L'egregio nostro collega Ferdinando Martini, il 

quale riguardo alle deliberazioni del Congresso di 
Torino può dire : quartini magna pars fui, potrebbe 
dare all'onorevole Sella molta spiegazioni. 

Vorrei che l'onorevole Sella, a proposito del pa-
lazzo di belle arti, si mettesse d'accordo con im 
suo intimo amico, con un uomo per il quale egli ha 
la massima e la più ampia deferenza, al quale vuole 
tutto il berne del mondo; vorrei si mettesse d'accordo 
col ministro delie finanze dei I87Q, il quale dichia-
rava, nella sua celebre esposiziono finanziaria, che 
si dovevano far passare ai comuni le scuole di belle 
ai t i e le accademie artistiche. Altro che far passare 
ai comuni quello che era allora a carico del bilancio 
dello Stato! Ora si t ra t ta infoca di far costrurre a 
spese dello Stato i palazzi p-r le esposizioni perma-
nenti! 

L'onorevole Sella potrebbe dirmi che le condi-
zioni sono mutate, essendo trascorsi dieci anni; che 
ìe condizioni del bilancio sono diverse ; che ora pos-
siamo spendere, mentre che allora si doveva rag-
giungerò il pareggio, 

10 potrei ricordare il celebro discorso che l'ono-
revole Sella, pronunziava in occasione dell'abolizione 
della tassa del macinato; potrei ricordare all'ono-
revole Sella, uomo di carattere, le opinioni di uo-
mini di carattere ; potrei ricordare all' onorevole 
Sella, quando mi parla della necessità di costruire 
in Roma il palazzo dello belle arti, potrei ricordargli 
l'opiaione di Massimo D'Azeglio, il quale non solo 
è stato un grande uomo politico, ma anche un 
grande artista ; potrei ricordare all'onorevole Sella 
intorno all'influenza di queste esposizioni e delle 
belle arti, l'opinione ai un grande scrittore, che 
l'onorevole Sella tiene certamente in gran conto, 
Samuele Saiìles; potrei ricordargli quello che pochi 
giorni or sono diceva là dal banco ministeriale 
l'onorevole Baccelli riguardo all'istituto di beile art i 
di Napoli; e le parole dell'onorevole Baccelli non 
saranno dimenticate, perchè è la prima volta che 
dal banco ministeriale si svolsero concetti copi emi-
nentemente liberali, e ei lanciarono apostrofi così 
vivaci contro sistemi che finora si mantennero in-
violati come un'arca santa. 

11 politecnico! Anche su questo punto io deside-m 

rerei che l'onorevole relatore della Commissione si 
mettesse d'accordo col ministro delle finanze del 
1870; imperocché nel 1870 ii ministro delie finanze 
sosteneva si dovesse chiedere il concorso dei co-
muni nelle spese delle cliniche, perchè, egli diceva, le 
cliniche sono essenzialmente d'interesse comunale. 

Non parlo del palazzo delle scienze ; siamo ricchi 
davvero, o signori. La scienza ha bisogno di avere 
un palazzo dalle marmoree scalo, dalle ampie sale; 
ha bisogno anche la scienza di nuotare nel lusso; dob-
biamo proteggere non solo gii ar t is t i , ma anche gli 
scienziati ; ma intanto, non è molto, si lasciava mo-
rire su di un misero giaciglio e nella più squallida 
miseria un Paolo Gorini. Ma Paolo Gorini non era 
un accademico! 
. A favore del progetto l'illustre relatore della 
Commissione invoca gli Stati Uniti d'Amedea, ove, 
egli dice, tutto è gigantesco. Accetto il ricordo; ma 
badi l'onorevole Sella, presso quel popolo soao an-
che gigantesche le casse dallo Stato ; da noi, l'ono-
revole Sella la sa, sono molto mingherline. Sono 
anche gigantesche negli Stati Uniti d'America lo 
borse dei cont/ibuenti. 

L'onorevole SJ la , così studioso di cose econo-
miche, non può ignorare che in una via sola di 
Nuova York, della quale non ricordo il nome, abi-
tano alcune famiglie, che rappresentano una for-
tuna di parecchi miliardi ; non milioni, o signori, 
miliardi. Ma questo poco monta. Io accetto il ri-
cordo degli Stati Unit i : ma esso sta contro la Com-
missione. Voi volete dare all'Italia una grande ca-
pitale. Gli Stati Ùaiti non pensarono mai a creare 
una grande capitale, Avrebbero potuto averla, e la 
avrebbero avuta senza molta apesa, invece sa ne 
crearono una assai modesta, alla quale hanno dato 
il nome del glorioso fondatore della Repubblica. E 
questa capitale, al giorno d'oggi, conta appena 
70,000 abitanti, ed è città puramente ufficiale. Qaei 
fieri repubblicani, eminentemente agricoltori e in-
dustriali, non pensarono punto a dotare la loro ca-
pitale di una forza motrice per farne una città in-
dustrialo. Quell'avveduto Governo lascia che ìe in-
dustrie sorgano e si svolgano nei loro centri naturali. 
E voi vedete colà sorgere città nuove e popolarsi in 
pochi anni, e crescere a centinaia di migliaia di 
abitanti, corno Chicago, • e prosperare senza con-
corso di Governo e di municipi. Degli Stati Uniti, 
non già dell'Italia, possiamo dire che « la vita, ed 
una vita, sana, durevole e feconda si diffonde per 
tutto il paese, » 

Roma città ' industriale 1 Vi confesso il ve ro : 
quando lessi e la relazione ministeriale e quella 
della Commissione, questa idea mi ha fatto una im-
pressione dolorosa. Comprendo che abbia potuto 
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sorridere a molti; non comprendo come abbia po-
tuto sorridere all'egregio relatore che delle indù 
strie ha così perfetta conoscenza. Le industrie non 
sorgono là dove voglia il Governo ed un municipio; 
esse sorgono dove è acconcio il terreno per acco-
glierle, dove la mano d'opera sia a buon prezzo, 
dove il costo di produzione si possa tenere nella 
più mite misura che sia possibile. 

L'onorevole Sella, distintissimo industriale, mi 
comprende, e non debbo aggiungere altro. 

Ma debbo ricordare un fatto importante avvenuto 
in Italia. Vi ha in Italia una città, una grande e 
benemerita città, che nel volgere di pochi anni si è 
trasformata ed è diventata un grande centro indu-
striale. Ebbene, le industrie in quella città sono sof-
ferenti; non possono sostenere la concorrenza d Ile 
industrie similari situate nei piccoli centri. Ricor-
derò solo, di quella città, una grande manifattura, 
che impiegava dai 3000 ai 4000 operai, e la cui 
produzione l'onorevole Sella conosce assai bene. 
Ebbene, o signori, quel grande stabilimento, non-
ostante che sia fornito d'una forza motrice gratuita 
considerevole, ò sofferente, è minacciato di chiu-
sura; già furono diminuiti gli operai, e l è dimi-
nuita la sua produzione. Ed è naturale che questo 
avvenga, perchè la mano d'opera costa assai più a 
Torino che non a Biella ed a Schio. 

Si dice : Roma ò la capitale, una gran parte dei 
cittadini vi deve accorrere, bisogna che io Stato 
faccia qualche cosa. Io vi doman Io anzitutto : ab-
biamo fatto nulla per Roma ? E lo stesso onorevole 
Sella fece nulla per questa città di Roma? Abbiamo 
fatto la legge sulla soppressione delle corporazioni 
religiose, od abbiamo forse applicato alla città di 
Roma i principii fiscali che hanno prevalso nelle 
leggi di soppressione relative alle altre provincie? 
Io non lamento che sia-i fatta un'eccezione per 
¡Roma; non lamento che il Governo non siasi impos-
sessato, facendoli suoi, degli averi dello corporazioni 
-religiose; approvo, anzi, e dico che ha fatto bene a 
lasciare al comune di Roma tutto ciò che provenga 
-dalla liquidazione dell'Asse ecclesiastico. Ma non si 
dica che non abbiamo fatto nulla a favore di Roma. 

E d i lavori del Tevere non sono fatti in gran parte 
a spese dello Stato ? Non dobbiamo spendervi dai 
30 ai 40 milioni? Ed è questa una somma di poco 
-esento? 

Non abbiamo fatto una legge per la bonificazione 
dell'Agro romano ? Io ricordo che pochi giorni fa 
negli uffici abbiamo discusso un progetto di legge 
appunto per questo bonificamento che porta una 
gp'ìsa di 5 milioni di lire. 

Ha fatto nulla per Roma il Governo, quando si 
ri) inorarono gli abbonamenti per il dazio-consumo ? 

Per il trascorso quinquennio la città di Roma ebbe 
sul dazio-consumo governativo un guadagno, al 
netto delle spese, del 27,05 per cento ; mentre, in 
media, ciò che cogli abbuonamenti si abbandona ai 
comuni, ò appena il 10 o il 15 per cento. Ebbene 
colla rinnovazione dell'appalto del dazio-consumo 
per il nuovo quinquennio furono fatti al comune 
patti assai più larghi, come non si fecero a nessun 
altra città. 

La Commissione generale del bilancio si esprime 
relativamente alPabhuonamento per il dazio con-
sumo colla città di Roma con queste parole. 

« Le deliberazioni del Governo si ispirarono so-
prattutto alla necessità di non distruggere l'equili-
brio delle finanze della capitale. Era così grande il 
beneficio ottenuto dal comune di Roma nell'ammini-
strazione del dazio-consumo, che non lo si sarebbe 
potuto ridurre d'un tratto alla misura ordinaria 
senza disordinare l'economia del comune. » 

Ebbene, che cosa si è fatto col nuovo abbuona-
mento ? Signori, la città di Roma sul dazio consumo 
governativo guadagna, per il nuovo quinquennio, 
nientemeno che il 32,61 per cento. Ho qui il calcolo 
preciso fino al centesimo, ed io prego la Camera di 
permettermi di metterlo in calce al mio discorso (1). 

E dopo tutto questo si può dire che non abbiamo 
fatto nulla per Roma? Lasciamo adunque questo 
argomento nel dimenticatoio. A Roma furano usato 
larghezze, fu trattata come la bene affetta e la pri-
mogenita delle città italiane ; fu la beniionina, non 
la cenerentola. 

(1) Il reddito medio netto nell'ultimo quadriennio fu 
di L. 6,443,023 

Il canone per il nuovo quinquennio è stabi-
lito in » 5,200,000 

Vi è dunque una differenza netta ed annua a 
favore della città di . . L. 1,243,023 
la quale per cinque anni dà a favore della città una somma 
di lire 6,215,115. 

La popolazione di Roma cresce in media di 8000 abitanti 
all'anno. Yi sarà quindi un aumento corrispondente nel 
prodotto del dazio. La quota a testa del dazio governativo 
è per la città di Roma di lire 18 88. Quindi la città di 
Roma, applicando questa quota all'aumento della popola-
zione, avrà il seguente maggior prodotto netto: 

Nel Io anno L. 151,040 
Nel 2° anno » 302,080 
Nel 3° anno » 453,120, 
Nel 4° anno » 604,160 
Nel 5° anno » 755,200 

L. 2,265,600 
Aggiunto questo maggior prodotto a quello precedente-

mente trovato, il guadagno netto che la città di Roma 
farà sul dazio governativo sarà di lire 8,480,715, che, rag-
guagliato alla somma da pagarsi al Governo, dà un gua-
dagno netto del 32 61 per cento. 
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C'è infine un ultimo argomento che è addotto tanto 
dal Ministero quanto dalla Commissiono, ed è un 
grande interesse politico. Si dice dalla Commis-
sione: noi aiutando la trasformazione e l'amplia-
mento di Roma altro non intendiamo che di soddi-
sfare un grande interesse politico. Permettetemi ci 
dichiararvi che questo grande interesse politico io 
non lo scorgo ; non lo scorgo forse perchè ho la vi-
sta corta. In Roma abbiamo un grande interesse 
politico da soddisfare, ed è questo : di mostrare al 
paese che qui da Roma sapremo governarlo meglio 
di quello che sia stato governato da Firenze e da 
Torino. 

Facciamo buone leggi, non continuiamo ad ag-
gravare la mano sopra i contribuenti, ripartiamo 
ugualmente i tributi, diamo allo Stato ordinamenti 
veramente liberali, promuoviamo le libertà locali 
che non esistono, e allora Roma sarà fiera di essere 
la capitale d'Italia. 

A fronte dei ruderi dell'antica signora ilei mondo, 
a fronte dei monumenti di Roma papale, non sor 
geranno, è vero, altri palazzi delle finanze che sono 
la negazione dell'arte o che attesteranno ai futuri la 
nostra miseria ; ma a Roma resterà un'altra gloria, 
e assai più grande di quella che le possa derivare 
dall'allargamento di strade o dalia fabbricazione di 
case. 

Se con queste parole » grande interesse poli-
tico » si vuole alludere ad una possibile lotta con 
una grande potenza morale, allora io vi ripeterei la 
celebre frase uscita da un labbro augusto: « a Roma 
ci siamo e ci resteremo. » Potrei ripetere una frase 
dell'onorevole Sella, molto incisiva, che ha già ec-
cheggiato in quest'Aula: Me manebimus optime. 

Ho sgombrato il terreno dai piccoli argomenti, 
dalle considerazioni ad effetto addotte tanto dsl 
Ministero come dalla Commissione, ora mi accin-
gerò a toccare più gravi argomenti. 

Si dice che Roma non può compiere la sua tras-
formazione senza il concorso dello Stato. Io credo 
un po' esagerata, direi quasi fallace, una simile di-
chiarazione. Io ho studiato con molta cura le con-
dizioni di Roma, ho studiato i suoi bilanci passati 
e quello del 1881, e proprio sono arrivato, e sona 
arrivato necessariamente, e dirò anche contro vo-
lontà, perchè avrei desiderato di potermi conver-
tire a favore del progetto, sono arrivato, dico, ad 
una conclusione assolutamente contraria ; sono ar-
rivato alla conclusione che Roma può continuare la 
sua trasformazione e la può continuare colle sole 
sue forze, senza che il Governo ne offenda il decoro, 
obbligandola a stendere la mano per chiedere so 3-
corso a chi è più povero di lei ; imperocché tutti i comuni d'Italia sono più poveri di Roma. 

Roma è in condizione di fare da sè, può fare da 
sè, deve fare da sè. Io non mi limito a fare delle 
dichiarazioni accademiche ; quello che affermo mi 
accingo a provarlo colle cifre. 

Devo premettere che le nostre statistiche ufficiali 
nei conteggi che abbiano per base la popolazione, 
partono sempre dalla popolazione di diritto, da 
quella, cioè, che emerge dall'ultimo censimento, e 
mai dalla popolazione di fatto ; sicché le resultanze 
non si possono dire matematicamente esatte. 

Questa considerazione mi era indispensabile per 
la retta intelligenza di quanto sarò per dire. 

Ho consultato la statistica dei bilanci dei co-
muni e delle provincie del 1878, uscita recente-
mente ; ho dovuto necessariamente arrestarmi, nei 
miei confronti, all'anno 1878, perchè la statistica 
degli anni posteriori non vide ancora la luce. 

Avverto che le quote relative a Roma furono fatta 
sulla base delia popolazione del 1870. Sicché lo 
quote.che io accennerò sono tutte più alte, e consi-
derevolmente più alte di quello che realmente sa-
rebbero, quando poggiassero sulla popolazione di 
fatto, perchè la popolazione di Roma al 31 dicem-
bre 1870 era appena di 244 mila abitanti; mentre, 
nel 1878, già si avvicinava ai 300 mila. 

Comincio dalla nota più dolorosa, dai debiti co-
munali dei capoluoghi di provincia. 

Vediamo qual posto tenga nella scala dei debiti 
la città* di Roma ; vediamo se essa sia aggravata più 
di quello che lo siano altre città importanti. 

Eccovi la quota per testa del debito delle seguenti 
città capoluoghi di provincia : 

Firenze ; . ; . Ti. 881 6,7 
Pisa 295 43 
Genova , » 257 06 
Milano 242 17 
Napoli . » 236 71 
Siena , » 189 78 
Livorno , » 160 60 
Roma , » 160 17 
Como » 147 10 
Bari » 140 02 
Ancona i » 128 10 

In prima linea, questo si sa, si trova Firenze. 
Roma viene in ottava linea con 160 lire e 17 cen-

tesimi. Ma questa quota fu ottenuta, perchè fatta 
in base alla popolazione del 1870. Se invece fosse 
stata eseguita sulla popolazione effettiva del 1878, 
allora la quota di Roma sarebbe risultata assai più 
piccola, e sarebbe preceduta sicuramente da Como, 
forse anche da Bari. Sicché Roma, nella scala del 
debito comunale, tiene l'ottavo o i'ucdecimo posto. 
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Quindi Roma riguardo a! debito è in condizione as-
solatamente migliore delle città che accennai. 

Vediamo ora la quota a testa degli interessi del 
debito per alcune città, capoluoghi di provincia ; 
perchè il carico vero, ciò che è sentito dai contri-
buenti, non à tanto il debito capitale, quanto il ser-
vizio degli interessi. 

Firenze. . . . . . . . . L. 54 60 
Napoli » .17 56 
Firn. . » 1 6 5 9 
Genova » 15 70 
Milano » 15 53 
Bari . » 10 52 
Roma » 8 06 

In capo di linea sempre Firenze, e si capisce ; ora 
Roma sta al settimo posto ; e con una quota mi-
nima di 8 lire a testa, la quale scenderebbe a poco 
più di 8 lire, quando fosse stata determinata in 
basa alla popolazione effettiva del 1878. 

Dunque anche per il servizio degli interessi Roma 
è preceduta da molte altre città ; sì trova, di fronte 
ad esse, in una condizione elie non teme confronto. 

Andiamo avanti; vediamo la sovrimposta locale, 
la sovrimposta che i comuni e i e provineie fanno 
alle imposte dirette ; vediamo in quali condizioni si 
trovi Roma e in quali condizioni si trovino le altre 
città capoluogo di provincia. 

Per la sovrimposta sono riuscito ad avere, dalla 
amministrazione finanziaria, i dati relativi al 1880. 

Do lettura d'un prospettino, ma avverto che il 
ragguaglio è fatto sulla base di 100 lire dell'imposta 
erariale : 

Bergamo. 189 97 
Ferrara . . . . . . . . . 181 71 
Pisa 171 01 
Firenze . , . . . . . . . 144 05 
Padova 127 11 
Bologna. . . . . . . . . 126 50 
Udine . . . . . . . . . . . 1 2 . 5 68 
Verona 120 66 
Venezia . . . . . . . . . 120 24 
Ancona . . . 109 21 
Livorno . . . 109 12 
Vicenza 107 34 

Per ogni 100 lire d'imposta erariale, compresi i 
due decimi, si pagano nella città di Bergamo lire 
189 97 per sovrimposta provinciale e locale; in-
somma per sovrimposta locale si paga quasi il dop-
pio di quello che si paghi per l'imposta erariale. 
Anche per le altre città le sovrimposte locali ecce-
dono la i aspo sta erari ale. Per Roma si era ben lunge 
di raggiungere la imposta erariale. : 

Quindi, anche di fronte alla sovrimposta locale, 
Roma è in condizioni grandemente migliori di quello 
che siano altre importanti città. 

Dazio e consumo. Parlo del dazio proprio del co-
mune, di quello che colpisce i generi riservati esclu-
sivamente ài comuni, non colpiti quindi dal dazio 
governativo. Nelle eiire che accennerò, relative al 
1878, non è per conseguenza compresa nè la sovrim-
posta che i comuni fanno al dazio governativo, ne 
il guadagno che possono * fare sul dazio stesso, in 
virtù del contratto d'abbuonsmento. Fate atten-
zione a queste poche, ma eloquenti cifre: 

Napoli ricava 3,550,000; Firenze 2,498,733; Mi-
lano 2,315,870; Genova 2,832,700; e Roma, o si-
gnori, la miseria di lire 1,600,000, 

Sono cifre relative al 1878, è vero; la situazione 
può essere cambiata; forse non lo è di molto. Io 
non posso istituire confronti sali© cifre degli anni 
posteriori, non essendo ancora pubblicati i docu-
menti. 

Andiamo avanti in questa esposizione numerica. 
Guardiamo la tariffa del dazio-consumo sui generi 
più necessari, anzi indispensabili; di quel dazio che 
colpisce le classi più povere. Parlo del dazio-con-
sumo sulle farine. 

Signori, udite queste cifre. La città di Messina ha 
un dazio di introduzione sulle farine di lire 6 50 al 
quintale ; Palermo di lire 5 50; Ancona di lire 4 90; 
Livorno di lire 4 80; Capua di lire 3 40 ; Milano di 

-lire 3 27; Bergamo di lire 3 20; Napoli di lire '3 e 
Campobasso di lire 2 25; finalmente viene Roma 
con lire 2 25. Dunque anche nel dazio-consumo che 
colpisce i generi più indispensabili di consumo, 
Roma si trova preceduta da altre 9 città capiluogo 
di provincia. Signori, mi pare che queste cifre non 
abbiano bisogno di molti commenti. 

Guardiamo ora un po' a quel che succede nelle al-
tre città riguardo alle speciali tasse locali che pos-
sono i comuni stabilire. Io domando: qualè la grande 
città ai giorno d'oggi, che non abbia alcuna di quelle 
infinite tasse, che il Governo, con tanta generosità, 
ha dato facoltà ai comuni d'imporre? Tassa di fa-
miglia, tassa di focatico, tasse d'esercìzio. Ebbene, 
Roma, fuori di una piccola tassa sui cani e sul bestia-
me, che non dà gran cosa, non ha nessuna delle altre 
tasse ; e queste altre tasse, credetelo o signori, for-
mano un cespite importante per i comuni, poiché 
rendono oltre a 28 milioni. Io trovo che Napoli ri-
cava dalla tassa di famiglia 1 milione e mezzo; poi 
Firenze 750 mila lire; poi Bologna, poi Livorno, 
poi altre città, la quali traggono da questo cespite 
somme considerevoli. Ora Romaiche pur ha tante 
famiglie cospicue, che pur ha tante ricchezza,u suila 
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ricava dalla tassa di famiglia. La tassa di rivendita 
procura ai la città di Milano quasi mezza milione, 
220,000 lire a Genova, 182,000 lire a Torino, ecc. 
Questa tassa non esisto punto & Roma. 

Mi pare di avere ad- evidenza dimostrato che 
Roma si trova in condizioni assai migliori delie 
altra città. 

Il bilancio di Roma poi ha risorse che non hanno 
i bilanci delle altre città, checché se ne dica. 

Io riferirò giudizi a i opinioni della Commissione 
finanziaria del municipio di Roma che riferì sui bi-
lancio del 1881. Quella Commissione ha fatto rilievi i 
assai importanti. Essa ha fatto prova di molto corag-
gio, ha detto verità che possono essere dolorose, raa 
che sono vere e che saranno utili. Quella Commis-
sione, a proposito del bilancio del 1881, osserva che 
mentre Roma per lo spazzamento e l'innaffiamento 
della città spende 4-50,000 lire, Napoli se spende 
soltanto 4CO,OG0j Torino e Milano appena 300,000 
lire. 

Quella esimia Commissione ha osservato che men-
tre Roma per l'illuminazione spende 682,890 lire, 
Milano spende 400 mila lire e Genova 300 mila. 

Quella Commissione ha osservato che sugli indi-
cati due capitoli di spesa si può ottenere una consi-
derevole economia. 

E poiché parlo di illuminazione non sarà affatto 
inutile un confronto con altre città europee. 

Se Berlino dovesse spendere per l'illuminazione, . 
in ragione di popolazione, quei che spende Roma, in-
vece di 1,322,000 lire, dovrebbe spendere lire 2,213 
mila; cioè quasi lire 900,000 di più. Se Anversa do-
vesse spendere, in ragione di popolazione, quel che 
spendo Roma, avrebbe una spesa di 340,000 lire ; 
invece non spende che 101,000 lire. Se Stoccolma 
spendesse quanto spende Roma, dovrebbe spen-
dere 341,000 lire; invece non ne spende che 41,000. 
Monaco di Baviera spende 177,000 lire; se si met-
tesse sul piede di Roma, dovrebbe spendere lire 
454 mila. 

E Monaco di Baviera, e Stoccolma, eà Anversa, 
e Berlino non hanno lo splendore del nostro cielo, 
non hanno la limpidezza della nostra aria. 

Dunque riducendo per lo in&ffiamento, lo spazza-
mento g l'illuminazione della città, la spesa in one-
sti confini, anche solo nei limiti di Genova, di To-
rino, di Milano, si può ottenere sul bilancio delia 
città di Roma, una economia di 332 mila lire. 

Accennerò, o signori, ad un'altra spesa, la quale, 
come ha impressionato me, deve impressionare voi. 
Io da vari capitoli del bilancio del 1881 del muni-
cipio di Roma ho desunto che la città spende per 
teatri la somma di lire 334,498 60. Vi ho già rife-

rito ciò che pensa di questa spesa la Commissione 
finanziaria del municipio. Per debito di lealtà ag-
giungerò, che una parte di questa somma è contrat-
tuale e che quindi non può essere eliminata ; con« 
trat ta le per 50 mila lire o poco più. Forse un'al-
tra piccola parte di questa spesa non può nemmeno 
scomparire per altre ragioni. Certo è che se i voti 
della Commissione finanziaria del municipio sa-
ranno ascoltati, sul capitolo teatri il municipio di 
Roma può ottenere una economia di 250 mila lire 
per lo meno, la quale aggiunta alla precedente fa 
una risorsa di lire 582 mila. 

Vi sono altre spese e molte da resecare dal bi-
lancio della città di Roma. Io non entrerò in det-
tagli sulle spese per feste pubbliche, per concerti, 
per gli inservienti del palazzo municipale, che sono 
50, per il mattatoio ; non parlerò della spesa per le 
passeggiate pubbliche che la Commissione finan-
ziaria trova eccessiva; non parlerò dei mutui colla 
Banca Nazionale che costano alla città il 6 per cento 
d'interessi ; non parlerò del lusso di certi uffici 
tecnici che costano assai ai, contribuenti romani. 
Esprimerò una mia profonda persuasione, sorta in 
ma dallo studio accurato del bilancio di Roma; 
questa persuasione è che non è difficile di ottenere, 
con opportune economie, una risorsa dal milione 
al milione e 200 o 300 mila lire. Col risparmio an-
nuo di un milione e 200 o 300 mila lire, Roma può 
provvedersi dai 20 ai 30 milioni, che lo occorrono 
per i lavori di assoluta necessità. Ma si dirà: non 
bastano queste economie per trasformare la città. 
Roma vuole trasformarsi, vuole diventare una 
grande città ed una città moderna ? Faccia come 
hanno fatto le altre città, ricorra alle imposte lo-
cali, aggravi coloro che devono godere del beneficio 
di queste spese. {Movimenti) Certo non sarò mai io 
che spingerò Roma sullo sdrucciolo delle spese, e 
specialmente delle spese di lusso, ma se Roma vuole 
spendere, se vuole trasformarsi, se vuole diventare 
una grande città... 

GiOVAGNOLl. Ed una grande città la è già Roma. 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 

- SAKGUINB1TI ADOLFO. Ragione di più per non spen-
dere, onorevole Giovsgnoli... ma se vuole diventare 
qualche cosa di diverso, lo diventi colle sue risorse, 
ricorra alle imposte speciali; ricorra non già alle 
imposte che aggravano le classi bisognose, ma gli 
agiati ed i ricchi. E degli agiati e dei ricchi ce ne 
sono in Roma, e più che in qualsiasi altra città. 

Mi sento affaticato, e domanderei un poco di 
riposo. 

PIìSSIBEftTSL L'onorevole Sar-gumetti, essendo 
stanco, chiede cinque minuti di riposo. 



Atti Parlamentati Camera dei Deputati 

LEGJSL. XIV — SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA D E L L ' 8 MARZO 1 8 8 1 

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 
PER AUTORIZZAZIONE DI I M SPESA STRAORDINARIA Di 
LIRE 100 MILA A FAV0R8 DEI DANNEGGIATI POVERI 
DAI TERREMOTI DELL'ISOLA D'ISCHIA. 

PRESIDENTE. Intanto invito l'onorevole Indetti a 
recarsi alla tribuna per presentare una relazione. 

INDELLI, relatore. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione della Giunta generale del bi-
lancio sul disegno di legge per autorizzazione di 
una spesa straordinaria di lire 100 mila a favore 
dei danneggiati poveri dai terremoti dell' isola 
d'Ischia. (V. Stampato, n° 174-A.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Indelli della 
presentazione di questa relazione ; e siccome essa 
potrà essere distribuita stampata in giornata, vista 
la urgenza dell'argomento, io proporrei di iscriverla 
all'ordine del giorno di domani in principio di se-
DAA. {SÌ! ÈL!) 

Sarà iscritta all'ordine del giorno di domani la 
discussione di questo disegno di legge. 

PRESENTAZIONE DI TRE DISEGNI DI LEGGE 
FATTA DAL MINISTRO DEL COMMERCIO. 

PRESIDENTE. Ora do facoltà di parlare all'onore-
vole ministro di agricoltura e commercio per la 
presentazione di disegni di legge. 

MICELI, ministro di agricoltura e commercio. Mi 
onoro di presentare alla Camera la relazione in-
torno all'esecuzione della legge forestale del 1877. 
(V. Documento, n°.XXX.) 

Mi onoro pure di presentare la relazione sul la-
voro compiuto nell'anno 1880 sulla carta geologica 
d'Italia. (V. Documento, n° X X I X .) 

D'accordo poi col mio collega delle finanze, mi 
onoro di presentare un disegno di legge per una 
apesa straordinaria per il Congresso geologico in-
ternazionale che avrà luogo in Bologna nell'agosto 
di quest'anno. (V. Stampato, n° 179.) 

Presento pure un disegno di legge sulla istitu-
zione di scuole agrarie e forestali nel regno. (Vedi 
Stampato, n° 180.) E finalmente un disegno di legge 
votato già dall'altro ramo del Parlamento, relativo 
al riconoscimento giuridico delle società di mutuo 
soccorso. (V. Stampalo, n° 178.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della 
presentazione d'una relazione intorno all'esecuzione 
della legge forestale, e d'un'altra relazione dell'ispet-
tore delle miniere intorno ai lavori della carta geo-
logica d'Italia. 

Queste relazioni saranno stampate e distribuite. 
Do pure atto all'onorevole ministro d'agricoltura, 

industria e commercio della presentazione d'un di-
segno di legge per una spesa straordinaria occor-
rente pel Congresso geologico internazionale che 
si radunerà nell'agosto del corrente anno ; d'un di-
segno di legge per l'organizzazione delle scuole 
agrarie e forestali, e d'un disegno di legge infine 
pel riconoscimento giuridico delle società di mutuo 
soccorso. Questi tre disegni di legge saranno stam-
pati e distribuiti agli onorevoli deputati. 

PRESENTAZIONE Di UN DISEGNO DI LEGGE DAL MINISTRO 
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'istruzione 
pubblica ha facoltà di presentare un disegno di 
legge. 

BACCELLI, ministro délV istruzione pubblica. Mi 
onoro di presentare alla Camera un disegno di legge 
per lo stanziamento di lire 50,000 per la mostra ed 
ed il congresso internazionale di geografia da tenersi 
in Venezia l'anno corrente. (V. Stampato, n* 181.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'i-
struzione pubblica della presentazione di questo di-
segno di legge, che sarà stampato e distribuito. 

La seduta è sospesa per cinque minuti. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DSL DISEGNO DI LEGGE PER 
CONCORSO DELLO STATO NELLA SPESA EDILIZIA ALLA 
CITTÀ DI ROMA. 

PRESIDENTE. Si continua la seduta. 
Prego i signori deputati di prendere i loro posti 

e di far silenzio. (Conversazioni) 
Prego di nuovo gli onorevoli colleghi di far silen-

zio e di prendere i loro posti: sono 20 gl'iscritti 
nella discussione generale di questo disegno di legge; 
bisogna ben procedere, altrimenti non si finirà più. 

L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di continuare 
il suo discorso. 

SANGUINETTI ADOLFO. Ho detto che Roma può far 
da se; ho detto che Roma non ha necessità del con-
corso governativo ; ho detto che può ricorrere alle 
economie; ho detto che può ricorrere, se lo crede, 
ad imposte nuove ; amo ripetere che non sarò mai 
io quello che suggerirò a Roma di aggravare la 
mano sui contribuenti per abbandonarsi a spese 
non necessarie. 
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Io non credo cho riguardo a Roma debba il Go-
verno tenere il sistema che si è tenuto riguardo ad 
altre città. 

Signori, non nascondiamo la verità : Firenze fu 
Bpinta nel precipizio, dal quale l 'abbiamo t i ra ta 
fuori, dallo sollecitazioni governative. 

SELLA, relatore. No, smentisco assolutamente. Ho 
fat to il possibile per impedire che Firenze si lan-
ciasse in tante spese. 

SA\GL>I\ETTI ADOLFO. Onorevole Sella; uno degli 
argomenti addott i a favore del sussidio a Firenze 
fu appunto questo : che, se Firenze si accinse a 
grandi lavori, vi si accinse perchè dal Governo 
eccitata. 

SELLA, relatore. No. 
SANfil'WRTTI ADOLFO. Mi rincresce che l'onorevole 

Sella non voglia ammetterlo e persista a dire di no; 
ma è un fatto che tu t ta la Camera conosce, e che 
non si distrugge. 

SELLA; relatore. Ma chi? Sarà stato qualchedim 
a l t ro ; ma io no. 

S,»INETTI ADOLFO. Io parlo del Governo; e 
non dell'onorevole Sella. E non solo per Firenze, 
onorevole Sella , ma questo sistema fu seguito 
per tu t te le città italiane. Napoli ha speso cedendo 
alle pressioni governative. E non sono io che lo 
dico: è il relatore della Commissione sui provve-
dimenti per Napoli, della quale fa par te l'onorevole 
Sella. 

Ed infatti in quella relazione trovo questa espres-
sione: « Da governative sollecitazioni spronato, 
dovè, il municipio, sebbene in cattive condizioni fi-
nanziarie, incontrare spese ulteriori. » E dirò che 
questo sistema di spingere comuni e provincie a 
spesa di lusso e voluttuose, dura dal 1861 in poi. 
Accennerò un fat to cho risulta dalla relazione della 
Commissione di vigilanza sulla Cassa dei depositi e 
prestili , e vedrà l'onorevole Sella che le accuse cho 
io rivolgo in genere al Governo, sono, pur t roppo, 
fondate. 

Dal 18G3 ai 1877 ai comuni ed alle provincie di 
Sicilia, dalla Cassa dei depositi e prestiti, e dalla 
Cassa speciale di soccorso, furono dati a mutilo 25 
milioni, cioè 17 dalla Cassa dei depositi e prestiti, 
ed 8 dalla Cassa di soccorso. Di questi 25 milioni 
(è la Commissione di vigilanza che lo dichiara), la 
maggior par te fu da ta per spese assolutamente, 
puramente volut tuarie , per abbellimento di pa-
lazzi, per allargamento di strade, per teatr i e per 
passeggiate. 

Ricorderò le parole testuali della Commissione 
di vigilanza: « Sa fossero stati spesi (questi milioni) 
non per allargamento di strade nell'interno degli abi-

t i t i , in palazzi comunali, in camposanti, in mercati, 
in teatri, ma per le atra ìe obbligatorie, una buona 
parte delle strade comunali della Sicilia sarebbe 
compiuta. » 

Accennerò un al tro fat to più eloquente e p 'ù 
doloroso ancora, per mostrare quale sia stato il si-
stema che ha seguito il Governo, e quale e quanta 
sia la responsabilità sua per le condizioni nelle 
quali versano e comuni e provincie. Nel 1860, o nel 
1862, fa r iordinata in Sicilia la Cassa speciale di 
soccorso, scopo principale della qunle era di fornire 
mezzi ai comuni, al mite interesso del 3 per cent^, 
« per la costruzione delle strade ed altre opere più 
importanti . » 

Il capitale di questa Cassa speciale a tut to il 1875 
era di c ; rca G milioni. Ebbene, poiché l'onorevole 
Sella volle smentire quello che io asseriva r iguardo 
a Firenze, lo prego di smentire puro quello cho dirò 
riguardo ad un'al tra grande città. Sarei lieto se egli 
potesse riescire a smentirmi. 

Questa Cassa di soccorso, o signori, fu obb' igata 
a dare i denari ad una grande città perchè li impie-
gasse nella costruzione di un teatro. Dirò più, e 1 è 
che il 10 febbraio 1876 fa fatto un decreto reale 
colla quale... 

T0SCA3ELLI. Col quale, non colla quale. ( I lar i tà ) 
PRESI DENTE. Prego di non interrompere. 
SANGUINBTTI ADOLFO. Sta bene... col quale a carico 

di questa Cassa furono mutuati ad una città per la 
costruzione di un teatro due milioni, La Cassa non 
aveva i due milioni e non poteva darli ; ma col de-
creto reale si voleva impegnare e fu impegnato 
l'avvenire della Cassa, ed ecco in qual modo. Nel 
decreto è dichiarato che i pagamenti dovessero co-
minciare a farsi nel 1878. Ma anche nel 1878 la 
Gassa di soccorso della Sicilia non aveva i 2 milioni 
da dare alla città di Palermo per la costruzione del 
teatro massimo. Allora si fece intervenire la Ca^sa 
depositi e prestit i per l 'anticipazione del presti to 
che doveva fare la Cassa di soccorso. 

Questa è la verità, onorevole Sella ; e dirò an-
cora, per dimostrare tu t t a l 'enormità del sistema 
che noi della Sinistra abbiamo continuato, dirò che 
mentre la cit tà di Palermo spende, in due teatri , 
che non sono ancora terminati, da 15 a 18 milioni, 
ia città stessa conta appena nei suoi ospedali 705 
ietti. Aggiungerò che la città di Palermo ha un 
dazio sulle farine, come vi ho già detto, di quasi 
6 lire, che vuol diro di tre macinati. Spendo da 
15 a 18 milioni in due teatri . È una dura verità, 
è una verità dolorosa, che ra t t r is ta ; ma è la ve-
rità. 

Io ho parlato di grandi comuni, ma oramai non 
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si può fare distinzione fra grandi e piccoli comuni ; 
di fronte ai debiti e di fronte al fallimento, e grandi 
e piccoli oramai sono uguali. Signori, la questione 
elei comuni grandi e piccoli è assai grave ; tut t i i 
Ministeri hanno incluso la soluzione di questa que-
stione nei loro programmi, ne hanno sempre par-
lato, ma finora altro non fecero che renderne sempre 
più difficile la soluzione. 

I lamenti dei comuni p e r l e condizioni gravissima 
in cui si trovano ebbero un'eco dolorosa e parecchia 
volte in questa Camera. Un eminente uomo politico, 
che ha appartenuto per molti anni a questa Ca-
mera, e che ha sempre militato nelle file della Sini-
stra, mi scrìveva, non più tardi di ieri l 'altro, che 
riguardo! alla soluzione della questione dei co-
muni erede si debba dire: è troppo tardi ; crede che 
oramai altra soluzióne non sia possibile che quella 
del fallimento. 

Signori, è stato detto e r ipetuto che non siamo 
più ai tempi dei profeti. Eppure vi hanno ancora 
dei profeti, ed io ve ne sdito «no (non so sesia pre-
sente) nella persona dell'amico mio, l'onorevole Pie-
tro Lacava. ( I lari tà ) Leggete, sulle condizioni dei 
comuni, ii discorso fatto dall'onorevole Lacava nel 
1874, quando si discuteva il progetto presentato 
dall'onorevole Mi eghetti per avocare allo Stato i 15 
centesimi sui fabbricati che erano stati accordati 
alle provinole, e voi troverete che l'onorevole La-
cava ha preveduto punto per punto tutto quello che) 
avvenne di poi riguardo a Firenze. 

E nel discorso dell'onorevole Lacava si trovano 
indovinati perfino gli argomenti che furono poi ad-
dotti per salvare Firenze dal fallimento. L'onore-
vole Lacava, in quel discorso, ha preveduto ciò che 
è avvenuto per Napoli, e la necessità in cui ci sa-
remmo trovati di salvare dal fallimento anche Na-
poli, ed i l progetto di legge che riguarda Napoli è 
posto all'ordine del giorno. L'onorevole Lacava ha 
preveduto altre cosa che si sono avverato, o che non 
tarderò ad accennare. 

Altri oratori hanno sollevata in quest'Aula la 
gravissima questiona. Parecchie volte l'onorevole 
Plebano ha descritto le misere condizioni dei co-
rnimi. Il relatore dei bilancio dell 'entrata del 1879, 
di cui tut t i abbiamo deplorato la miserevole fine, ha 
trat teggiato in quella relaziona a foschi colori le 
disperate condizioni dei comuni ; e la maggioranza 
della Commissione, per mezzo dell'onorevole La 
Porta, dichiarava di dividere gli apprezzamenti del-
l'onorevole relatore sulla insostenibile situazione 
economica dei bilanci comunali. 11 ministro delie 
finanze del 1878, l'onorevole Boda, dichiarava dal 
banco ministeriale che tremava nel dover rassegnare 
ad ogni settimana alla firma reale elenchi di de-

creti per autorizzazione di mutui a decine e decine 
di comuni, e diceva di non sapere come questa que-
stione si sarebbe r isolta. Non so so l'onorevole Doda, 
che fa parte delia Commissione, tremi ancora oggi ; 
vero è però ohe ora non si t ra t ta eli autorizzare un 
mutuo a carico del comune di Roma, ma di fargli 
dare denari dai contribuenti italiani, 

Sentite, o signori, poche cifre relativamente ai 
debiti dei comuni. Notate la progressione. Lascio 
da parte il debito delle Provincie. Questo spendono 
e sì indebitano come i comuni ; ma ad ogni modo 
l 'aumento dei loro debiti non è gran cosa. Nel 1870 
avevano 80 milioni di debito e nel 1878 ne ave-
vano 101. Qaindiwi è un aumento di appena 21 mi-
lione in otto anni. Ma i comuni, che nel 1370 ave-
vano un debito di 330 milioni, nel 1878 sono giunti 
ad averne uno dì 743. Abbiamo quindi in otto anni 
un aumento di 413 milioni. 

Nel 1874 pochi erano i comuni che avevano d i r e -
passato il massimo della sovrimposta locale ; e 
questo fatto era appunto accennato, nella circo-
stanza che ricordai, dall'onorevole Lacava ; ma l'o-
norevole Lacava soggiungeva : « Aspettate alcuni 
anni, e vedrete che tutti i comuni italiani saranno 
obb'igati di 'oltrepassare questo massimo. » Ebbene, 
quale era h condizione dei comuni riguardo alla 
sovrimposta locale nel-1878? Oi 8299 comuni, che 
tanti sono quelli che compongono lo Stato, 4373 
avevano già oltrepassato ii massimo della sovrim-
posta, e io avevano complessivamente oltrepassato 
perda enorme somma di lire 38,927,124. Ma non 
basta, o signori; non è solo la sovrimposta locale 
aumentata in modo considerevole. Volete sapere 
quale è stato nel periodo di otto anni l'aumento nei 
dazio consumo comunale? Nel 1870 il dazio-consumo 
comunale gettava GÌ milioni ; nel 1878 ne gettava 
89 ; quindi un aumento di 28 milioni che corri-
sponde al 45 82 per cento. 

Le sovrimposte da 79 milioni, come erano nel 
1870, nel 1878 sono salite a 106, con un aumento di 
circa 27 milioni, che corrisponde al 33 08 per cento. 
Ed è naturale che siano aumentate le sovrimposte, 
il dazio consumo e le imposte locali ; perchè d'altra 
parte crescevano le spese ; ed in questo periodo di 
otto anni sapete quale è stato l 'aumento nelle spese 
dei comuni? Da 330 milioni che erano nel 1870, 
salirono a 502 milioni ; aumento 172 milioni, che 
ragguaglia al 52 07 per cento. 

11 Governo ha eccitato i comuni a spendere, e ìi 
ha eccitati indirettamente con l'esempio, perchè 
l'esempio che cade dall'alto è sempre efficace; lì ha 
eccitati direttamente in tut t i i modi per mezzo dei 
suoi prefetti, e colle spese ordinate per legge. I 
comuni hanno speso ; ma dopo di aver speso dovet-
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tero ricordare al Governo quel verso del poeta to-
scano : 

Noi toseremo di seconda mano 
Babbo in tuo nome! (Ilarità) 

E come hanno saputo tosare ! Quanta eccellenza 
nell'arte ! Hanno sorpassato perfino lo Stato; è tutto 
dire. Non ebbero freno ; ed era necessità. Si spende; 
ma quando si è speso, bisogna pagare ; e per pa-
gare non vi è via di mezzo, bisogna ricorrere alle 
imposte. 

Signori, io ho detto che ricorrerò alla eloquenza 
delle cifre. È un altro piccolo prospettino, che mi 
userete la cortesia di lasciarmi unire al discorso. 
Eh ! c'è molta filosofia in questo prospetto. Onore-
vole presidente del Consiglio, onorevole Sella, pon-
gano attenzione, e poi diranno se giuste o no siano 
le conseguenze che sarò per tirarne. La sovrimposta 
media comunale per ogni 100 lire dell'imposta fon-
diaria erariale, compresi i due decimi, è per alcune 
Provincie la seguente: 

Provincia di Sondrio . 220 39 
Id. Belluno 154 46 
Id. Grosseto 14B 72 
Id. Salerno 131 99 
Id. Treviso 124 57 
Id. Ferrara v 122 14 
Id. Ravenna 116 45 
Id. Arezzo 104 92 
Id. Forlì 103 32 

Fermiamoci, un momento, o signori. 
Per la provincia di Sondrio la sovrimposta me-

dia comunale è di lire 220,39 per ogni 100 d'impo-
sta erariale, compresi i 2^10. 

Ora permettetemi di farvi un breve calcolo. La 
Lombardia è la regione, ì'ho sempre sentito dire... 
vedo l'onorevole Depretis che fa molta attenzione 
e conosco la obbiezione che intende farmi... 

MINISTRO DELL'INTERNO. È facile indovinarlo perchè. 
gìiel'ho già detto. 

SATCGUINETTI ADOLFO... È vero; ma ritenga, onore-
vole Depretis, che quello che dico della provincia di 
Sondrio, può essere, su per giù, applicato alle Pro-
vincie di Belluno, di Grosseto ed alle altre che ri-
cordai; l'obbiezione non può avere quindi molta ef-
ficacia. 

Dunque nella provincia di Sondrio abbiamo in me-
dia lire 220 di sovrimposta locale, per ogni 100 lire 
di imposta erariale. Se aggiungiamo la sovrimposta 
provinciale in lire 104,16, avremo per sovrimposta m 

locale lire 324,55 per ogni 100 lire d'imposta era-
riale, compresi in essa i 2210. 

Signori, supponete questo, che l'imposta erariale 
stia al reddito effettivo come 15 sta a 100 ; sapete 
cosa vengono a pagare in media i proprietari dalla 
provincia di Sondrio ? Il 90 per cento del reddito 
effettivo ! Il calcolo è presto fatto. Io mi permetto 
di chiedere all'egregio ministro dell'interno con qual 
nome chiamerebbe egli questa imposta dei 90 per 
cento sul reddito effettivo? La chiamerebbe colla ce-
lebre frase espressa in un suo celebre discorso : spo-
gliazione, requisizione? Sarei d'accordo con lui. Ma 
io ho parlato di sovrimposta comunale media dalla 
provincia di Sondrio : se la media generale è di 220, 
vi sono dei comuni che avranno una quota supe-
riore, altri una quota inferiore alla media. Ora, per 
quelli che hanno una quota superiore, si può dire 
che la proprietà è addirittura confiscata. Io mi sono 
accinto ad un lavoro che ho fatto al Ministero delle 
finanze ; mi ha costato della fatica ; l'estrazione dei 
comuni i quali hanno 2, 3 o 4 lire d'imposta locale 
per ogni lira d'imposta erariale. 

Ce ne sono molti, ed in tutte le provincie. Sta-
bilite pure in tenue misura il rapporto fra l'impo-
sta erariale, ed i redditi effettivi dei fondi ; fate il 
cumulo della imposta erariale, della sovrimposta 
comunale, di quella provinciale, ed arriverete per 
molti comuni a questa dolorosa realtà, che la im-
posta si è tradotta nella confisca dei beni. 

Quali siano le conseguenze economiche di questa 
condizione di cose pel paese io lo dirò fra poco. Ora 
mi preme dire che questo sistema dello spendere al-
legramente, senza darsi pensiero delle conseguenze, 
non era nella politica del conte di Cavour. Vi darò 
lettura di un documento preziosissimo del conte di 
Cavour che merita di essere ponderato parola per 
paróla. 

Il Piemonte ha attraversato un momento assai 
grave, in cui le sue libertà hanno corso rischio di 
essere schiacciate, e con esse l'avvenire d'Italia. Al-
ludo alle elezioni generali che ebbero luogo sul fi-
nire del 1857.1 clericali, delia miglior acqua, ave-
vano avuto la vittoria nella maggioranza dei collegi; 
ma le duplicate e triplicate elezioni dei caporioni, 
avevano fatto sì che erano in minoranza numerica 
alla Camera. 

Io non vi dirò in qual modo i clericali furono 
scacciati dalla Camera. Ormai quel fatto impor-
tante appartiene alla storia. Vi dirò però che il conte 
di Cavour, in quella circostanza, assumeva Yinterim 
del Ministero dell'interno per fare le elezioni sup-
pletive, le quali erano molto numerose. Ma prima 
di convocare i collegi elettorali, il conte di Cavour 
si rivolgeva al paese, e si rivolgeva al paese con 
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una circolare diretta ai prefetti, che allora ai chia-
mavano intendenti ; alla circolare fu data la mas-
sima pubblicità. Essa conteneva tutto un programma 
amministrativo. Sono poche parole quelle che ri-
gaardano le spese. 

Mi permetterete di darne lettura. Ecco che cosa 
scriveva il conte di Cavour il 17 gennaio 1858 : 

« L'aumento delle spese locali grava i contribuenti 
altrettanto, se non più, che i nuovi pesi dai bisogni 
dallo Stato richiesti. In tale stato di cose è dovere 
dei capi di amministrazione di non opporsi ad opere 
di evidente utilità, ma di raccomandare ad un tempo 
moderazione, prudenza, economia, e di fare in modo 
che si segua, nella via del progresso, un sistema 
ponderato, ove i sacrifizi del presente non sieno 
fuor di proporzione coi mezzi dei contribuenti, 
qualunque frutto essi abbiano a produrre nell'av-
venire. Il Ministero è lunge dal pensare a restrin-
gere la libertà dei comuni. Le leggi che si stanno 
ora maturando su questo argomento, tendono in-
vece ad allargarla. Ma finché la legge non dia ai 
contribuenti stessi poteri efficaci per regolare le 
spese straordinarie, in ragione dei mezzi di cui di-
spongono, è indispensabile che la superiore ammini-
strazione eserciti a questo riguardo un' azione mo-
deratrice. » 

Del conte di Cavour non si può dire, come di 
quel predicatore, che predicava bene e razzolava 
male. Il conte di Cavour cominciava egli stesso a 
praticare le economie. E poiché io ho accennato 
al conte di Cavour, lasciatemi fare un altro ricordo. 
Parecchi di voi hanno visitato sicuramente il conte 
di Cavour quando era presidente del Consiglio dei 
ministri e ministro delle finanze degli Stati di Sar-
degna. 

Io ebbi la fortuna, e l'onore, di visitarlo parec-
chie volte .-ebbene, o signori, il conte di Cavour aveva 
per ufficio due modeste camerette, modestamente 
mobigliate. Andate pei Ministeri, e troverete che 
ora le camere degli applicati di prima classe sono 
ammobigliate con maggior lusso di quelle del conte 
di Cavour, presidente del Consiglio, e ministro delle 
finanze. {Movimenti) 

Una voce al centro. Progresso S 
SANGUINETTI ADOLFO. Sì, signori. Io dirò cosa che 

non fa torto all'onorevole Magliani, perchè egli ne 
è innocente come l'acqua pura: quando voi entrate 
nelle sale del Ministero delle finanze, vi pare di 
entrare nelle sale incantate delle Mille ed una 
notte. (Si ride) lì Governo italiano non ha seguite 
le massime del conte di Cavour ; è entrato nella via 
delle grandi spese, è entrato nella via dei lusso ; ed 
intanto lo spagnuolismo si diffonde per tutto il 
paese. 

Ma non solo abbiamo dimenticati i ricordi di 
quei grande uomo ; abbiamo dimenticati anche gl'in-
segnamenti della storia patria; abbiamo volato, e 
vogliamo il lusso, dimenticando che Roma cadeva 
dalla sua grandezza quando, ai modesti costumi, 
subentrava il lusso smodato; quando i suoi generali, 
cessando d'imitare Catone, il quale, ritornando 
dalle Spagne, vendeva i suoi cavalli per non cagio-
nare una spesa inutile alla repubblica, si impin-
guavano delle spoglie dei vinti ; quando alle mo-
deste subentravano le colossali fortune, e per conse-
guenza necessaria le colossali miserie. Ed abbiamo 
le colossali miserie. Voi, signori ministri, vivete in 
troppo alte sfere per vedere queste miserie : io, che 
mi occupo un poco di studi sociali, queste miserie 
le conosco, e certo meglio di voi. 

Ma quali conseguenze trae seco questo sistema di 
imposte eccessive, di spese inconsulte, di sperperi 
inauditi ? Oggi, o signori, sono lugubre assai (Si 
ride); voglio provarvi, sempre colle cifre, quali sono 
le conseguenze di questo sistema. Ho qui un pro-
spetto... 

MASSARI. D a unirsi ? 

SAPUTOTI ADOLFO. S'intende, onorevole Massari. 
Queste cifre spaventeranno anche lei. 

In una città d'Italia, durante il periodo di cin-
que anni, furono iniziate, sono cifre ufficiali, 76,414 
esecuzioni mobiliari e ne furono portate a compi-
mento 44,860 ; furono iniziate 18,000 esecuzioni 
immobiliari. Ne furono portate a compimento, per 
vendita a terzi, 25 ; per devoluzioni al demanio 
(quando le aste vanno deserte i beai sono devo-
luti de jure al demanio) n° 2300. Il Governo in 
quella città è diventato proprietario involontario, 
proprietario obbligatorio per legge, di 2300 pro-
prietà. 

Voci. Il nome della città. 
SAXGUINETTI ADOLFO. Lasciamo i nomi, vi basti il 

sapere che sono ufficiali le cifre che adduco. 
Voci. La città ! la città ! 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
Voci. Dove? dove ? 
SAN6UINETTI ADOLFO. Non basta, signori ; c'è un 

altro fenomeno al quale ben poco si pone mente, e 
che pure ha una grande significazione. Le proprietà 
fondiarie tendono a concentrarsi ; e le piccole spe-
cialmente scompaiono. Potrei ricordare quello che 
scrivono i comizi agrari, potrei riferire qui, se non 
ne fossi trattenuto da amore di brevità, ciò che 
scrisse il Comizio di Pinerolo sulle conseguenze 
delle imposte. 

È innegabile che le piccole proprietà in alcune 
Provincie scompaiono ; potrei citare ad esempio il 
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Friuli ; come ne possono far testimonianza i nostri 
colieghi del Veneto, le piccole proprietà scompa-
iono. Mi limiterò a rammentare im fatto che ri-
guarda la Sicilia. 

Io leggeva in questi giorni la relazione della Com-
missione d'inchiesta sulla Sicilia. Ho veduto, in quel 
documento, che si riteneva, che, colla censuazione 
dei beni ecclesiastici, si erano creati in Sicilia 20,000 
nuovi proprietari. Ebbene, dagli ultimi dati ufficiali 
sapete a quanti si residuano questi 20,000 pro-
prietari? Dai mille ai mille ed ottocento. 

Ma questa condizione di cose ha altre conse-
guenze : l'emigrazione. Lo si dice da tutti, lo dicono 
tutti i giornali, lo si è ripetuto qui in varie circo-
stanze, l'emigrazione cresce di anno in anno. Ad 
esempio, nel 1879 è salita a 119,000 individui, men-
tre nel 1878 non era che di 96,000. E non si tratta 
di quella emigrazione buona, come quella ligure, 
che va in cerca di migliori paesi per tentare la for-
tuna, e la trova, ed arricchisce sè ed il paese ; ma 
si tratta dell'emigrazione della peggiore specie, del-
l'emigrazione dei contadini delle Calabrie e del 
Friuli; di quella parte di popolazione che non trova 
lavoro sufficiente e che è trascinata a morire di 
stenti nel Brasile od in altri pestiferi luoghi del-
l'America. 

Vi è un fenomeno più grave ancora che tanto 
l'onorevole presidente del Consiglio, quanto l'ono-
revole ministro dell'interno, dovrebbero conoscere 
assai meglio di quello che non lo conosca io ; per-
chè questo fenomeno si manifesta anche nella pro-
vincia alla quale èssi appartengono. Fu già ac-
cennato in alttfè circostanze all'estensione della 
pellagra ; io ho qui alcune cifre dalle quali risulta 
un aumento considerevole. Vi dirò solo che, secondo 
le ultime statistiche ufficiali, il numero dei pella-
grosi oltrepassa i 90 mila ; secondo altri arriva ai 
400 mila ; comunque sia, aumento c'è, ed un au-
mento considerevole. I pellagrosi costituiscono un 
esercito ; ma è un esercito che ha perso ogni vigoria 
fisica, ogni sentimento morale. 

La conseguenza ultima della pellagra nella mag-
gior parte dei casi, è la pazzia! Andate a visitare i 
manicomi della Lombardia e voi troverete a frotte 
a frotte i pazzi per pellagra. 

Lascio da parte qualsiasi altra considerazione ; 
sottopongo alle vostre meditazioni, ed alle medita-
zioni di chi leggerà le nostre discussioni, un raf-
fronto, per la provincia di Mantova, fra il numero 
dei pazzi per pellagra, ricoverati nel manicomio, ed 
il prezzo di alcuni generi. Il numero dei pazzi per 
pellagra cresce in ragione diretta coll'aumento del 
prezzo dei commestibili. Meditate queste cifre ; esse 
lo meritano : 

Numero dei pellagrosi accolti nel manicomio 
di Mantova. 

ANNI 

PREZZO 
del 

frumento 
al sacco 

mantovano 

PREZZO 
del 

frumentone 
al sacco 

mantovano 

PREZZO 
della carne 
di manzo 
al peso 

di 25 libbre 

NUMERO dei pazzi per pellagra ricoverati nello spedale 

1869 . . . 19 08 9 56 9 50 131 
1870 . . . 20 72 11 41 10 50 97 
1871 . . . 23 39 18 36 10 » 79 
1872 . . . 26 59 19 16 10 50 (1) 84 
1873 . . . 27 03 17 29 14 s. 229 
1874 . . . 27 81 31 34 14 » 175 
1875 . . . 29 61 14 07 12 50 118 
1876 . . . 27 19 16 03 12 » 1Ì3 
1877 . . . 24 90 18 15 11 30 237 

(1) Nel 1872 vi fu l'inondazione, che coperse un terzo della 
provincia. Molte famiglie nello squallore. Nell'anno successivo 
un aumento considerevole di pellagrosi impazziti. 

Ho letto le relazioni dei prefetti e delle autorità 
locali sulla pellagra, recentemente pubblicate ; ed 
ho trovato che tra le cause della pellagra, è non 
solo indicata la qualità del nutrimento, ina la in-
sufficienza di esso, e la miseria che travaglia quella 
classe pur tanto benemerita della società, e che 
provvede, colla coltivazione delle campagne, al so-
stentamento di tutti. 

Ve ne preoccupate voi, onorevoli ministri, di 
questa condizione di cose ? I pellagrosi, ve l'ho già 
detto, costituiscono un esercito. Io raccomando le 
pubblicazioni sulla pellagra allo studio dei mini-
stri, perchè si tratta di cosa grave. 

Io so bene che opinione quasi generale della 
maggioranza dei miei colleghi è quella, che nel 
paese ci sia un miglioramento economico. Ma so 
ancora come si è formata questa opinione : si è 
guardato ai depositi delle Banche, a quelli delle 
Gasse di risparmio, e delle Casse postali ; e si disse : 
i depositi aumentano ; dunque migliorano le condi-
zioni economiche del paese. Questa opinione è per 
me erronea ; tutti gli elementi che concorsero a for-
marla, non sono il termometro vero della prosperità 
del paese; non mi estenderò a dirne le ragioni; la 
via percorsa è lunga, e mi ptmge il desiderio di ar-
rivare alla fine. C'è una classe, lo ammetto, che ha 
migliorato la sua condizione ; c'è un miglioramento 
nella classe dei commercianti, degli industriali, de-
gli uomini d'affari, degli intraprenditori, e, fino a 
un certo punto, ammetto che ci sia un migliora-
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mento anche per una parte della classe degli ope-
rai ; ma, o signori, non ammetto che ci sia miglio-
ramento pei' la classe più numerosa delia popola-
zione, per la classe dei contadini. 

E non ammetto che ci sia questo miglioramento, 
perchè, se voi guardate le imposte, vedrete che esse 
aggravando ed aggravando considerevolmente tutti 
i generi necessari alla vita ne hanno fatto salire il 
prezzo ; mentre, d'altra parte, non sono accresciuti 
in proporzione i salari. 

Abbiamo delie provlncie dove la giornata dei 
contadini continua ad essere di una lira.... ( B i s -
biglio) 

Voci. Non trovano nemmeno a lavorare. 
SANGUINBTTl ADOLFO. Ha ragione l'amico mio, l'o-

norevole Sonnino Sidney ; non trovano lavoro nè a 
quel prezzo, nè a prezzi minori. 
. Ora la classe dei contadini, che è la forza viva 

del paese, è stata da noi trascurata, e continuiamo a 
trascurarle, Questa condizione dì cose non è senza 
pericoli. Io mi permetto di leggere un periodo che 
ha eceheggiato nel tempio sereno della giustizia ; 
mi permetto, cioè, di citare alia Camera poche pa-
role pronunciate nell'inaugurazione di una Corte di 
appello da un severo magistrato sulla condizione 
dei contadini. Sentite, o signori, queste parole : 

« La miseria dei contadini continua ad essere 
un pericolo per la società, ora specialmente che 
sono sobillati da sette infernali.. Lavoro ! lavoro ! 
è questo il grido di migliaia di famiglie... Bisogna 
far oggi spontaneamente ciò che le moltitudini 
agricole potrebbero domani, in nome della civiltà, 
pretendere... » 

GiQVAGNOLl. Per questo facciamo lavori a Roma. 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
SANGUINITI A. E voi questo leone, inconscio della 

sua forza, cercate di istruirlo, ma non cercate di 
rendergli giustizia, non cercate di mitigare le sue 
sofferenze. Cosa avete fatto per i contadini ? Nulla, 
Mi sono sbagliato ; qualche cosa avete fatto : per 
questa povera gente, tormentata dalla fame, e tra-
vagliata dalla pellagra, avete aperto, nelle scuole 
rurali, il corso di ginnastica! (Ilarità) 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ed il macinato? 
SANGUÌNETTl A. Onorevole Cairoli ; del macinato ne 

parlerò, poiché lo desidera. (Ilarità) Avete abolito il 
macinato, sta bene; ma intanto i comuni mettono tre 
o quattro macinati. Onorevole Cairoli, di fronte a 
questi fatti, di fronte ai l'accrescersi della tassa sulle 
farine nei comuni chiusi, non possiamo nemmeno 
vantarci di avere abolito il macinato. L'onorevole 
ministro dell'interno ha risposto ieri all'interroga-
zione sui fatti di Caltanisetta, Da che furono pro-

vocati quei fatti ? Dal dazio che vuol mettere quel 
comune... 

MINISTRO DELL'INTERNO. Che ha messo, non che 
vuol mettere. 

SANGUINETT1 A.... di 5 o 6 lire sulle farine. Dunque 
lasciamo stare il macinato, onorevole Cairoli. 

T0SCANELL1. Avanti, avanti ! Voto universale ci 
vuole. (Ilarità) 

SAVINI. Patrimonio universale! 
TOSCANELLI. No, voto universale! 
PRESIDENTE. Non interrompano. 
SANGUINBTTI A. L'onorevole Sonnino, seduto vicino 

a me, mi fa osservare giustamente, onorevole De-
pretis, che nell'Italia meridionale i contadini stanno 
tutti nei comuni chiusi. 

Io domando ai ministri : come intendete di ri-
solvere la questione dei comuni ? Dando loro fa-
coltà di mettere nuove imposte ? 

Ma, signori, io credo che manchi la materia im-
ponibile ; e poi in fatto d'imposte locali, come di 
imposte governative, abbiamo esaurito il dizioca-
rio ; le imposte locali sono niente meno che 19. Op-
pure facendo aggravare le imposte esistenti ? Ma io 
vi ho dimostrato che alcune di esse costituiscono 
una spogliazione assoluta. Solo in un modo si può 
risolvere la questione dei comuni, cioè facendo ab-
bandonare dallo Stato a favore di essi qualcuno dei 
cespiti d'imposta che ora sono usufruiti dal Go-
verno. Fuori di questo espediente, la questione dei 
comuni è insolubile. Ma, onorevoli ministri, corno 
potrete abbandonare ai comuni alcuno dei cespiti 
d'entrata dello Stato, se continuate in un sistema 
di spese, in niun modo giustificate, in niun modo 
produttive, come quelle portate dal progetto a fa -
vore di Roma ? Non sono solo 50 milioni che volete 
dare a Roma : sono qualche cosa di più, forse 60 o 
65, perchè dobbiamo portare a calcolo anche il va-
lore dei fabbricati e dei terreni che sarebbero ce-
duti al comune. 

LORENZINI. E non è roba nostra ? 
SANGUINETT1 A. Voi non solo non sarete in con-

diziono di abbandonare ai comuni qualcuno dei 
cespiti d'imposta dello Stato, ma temo fortemente 
che sarete costretti per le esigenze dello Stato a 
creare nuovi tormenti e nuovi tormentati. Io terno 
che voi sarete obbligati di ricorrere, anche per spesa 
d'indole ordinaria, al credito pubblico ; e badate che 
l'Italia ha il triste onore, in fatto di debito pubblico, 
di occupare il terzo posto tra gli Stati del mondo 
in ragione della spesa annua occorrente per il de-
bito pubblico, ed il quarto posto fra tutti gli Stati 
del mondo in ragione della media degl'interessi per 
testa. Per esempio, nella quota d'interessi a testa 
l'Italia non è preceduta che dalla Francia, dalla 
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Repubblica Argentina e dall'Inghilterra ; ma voi sa-
pete meglio di me che nella Repubblica Argentina 
il dollaro vale appena quanto la lira nostra, quindi 
si può dire che nella quota a testa per gli interessi 
del debito pubblico l'Italia si trova in terza linea; 
subito dopo la Francia e l'Inghilterra (1). 

Credo di poter affermare, che continuando in 
questo sistema, la questione così grave che presenta 
tanti pericoli, come è quella dei comuni, diventa as-
solutamente insolubile. 

Io mi sento autorizzato di rivolgere al Governo 
altre domande. Abbiamo abolito il macinato. Si-
curo : ma l'abbiamo abolito arcadicamente; finora 
ne abbiamo abolito una parte, il secondo palmento ; 
poi abbiamo ridotto di un quarto il primo pal-
mento ; ma i tre quarti, ossia la totalità, debbe ces-
sare colla fine dei 1883. Quindi alla fine del 1883 
sono 45 milioni d'entrata che devono cessare per lo 
Stato. Ebbene, signori ministri, avete pensato a 
quella scadenza del 1883? Siete voi sicuri di avere 
in bilancio un avanzo di 45 milioni per far fronte a 
questa cessazione ? Io ho un gran timore, e dichiaro 
proprio che mi dorrebbe assai di essere profeta» 
come lo fu il mio amico Lacava. ( Voci a sinistra. 
No 1 no !) Il mio timore è questo ; lasciatemelo espri-
mere; se sarà infondato, tanto meglio ; è questo, 

(1) Nella proporzione delle spese annue cagionate dal 
debito dello Stato, i diversi paesi sono classificati nell'or-
dine seguente : 

Francia. . . . . . . . . Fr. 1,197,725,100 
Inghilterra » 719,071,000 
Italia » 500,688,000 
Stati Uniti » 439,814,000 
Russia » 433,134,000 
Austria-Ungheria . . . » 430,155,000 

Ecco ora il calcolo della quantità media degli interessi 
che si pagano pel debito dello Stato in ragione di ogni 
abitante : 

Francia . . . Fr. 30 28 
22 00 

Inghilterra . 20 62 
17 75 
14 49 
14 27 

Portogallo 18 43 
Austria 12 91 
Canada 12 65 
Ungheria. . . . . . . . . . 12 64 
Brasile 10 26 
Rumenia 9 90 
Stati Uniti . 8 90 
Chili 7 33 Grecia . . . . 7 61 Spagna. . . . . 6 50 Germania 6 32 Turchia. . . . . . . . . 5 36 Danimarca 4 97 
Russia , . . . . » 4 92 

dico, che coloro i quali alla fine del 1883 si trove-
ranno sul banco dei ministri, siano obbligati di ve-
nire a domandare alla Camera una proroga dell'a-
bolizione del macinato. (Voci a sinistra. No! no!) 

È un mio timore, lasciatemelo esprìmere. (L'ono-
revole Morana pronuncia qualche parola a voce 
bassa) Onorevole Morana, io sarò il primo ad allie-
tarmi se questo mio timore sarà dimostrato fallace. 

E del problema ferroviario il Ministero non se ne 
occupa? (Voci. Sicuro che se ne occupa!) Cosa vo-
lete ? Nella mia mente ci sono idee più nere che 
rosee. (Voci. Sì! sì!) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
SMGU1NETTI A. Non appartenni mai alla scuola del-

l'onorevole Minghetti. Ebbene la mia opinione è che 
invece di 1200 milioni, come abbiamo preveduto, le 
costruzioni complementari ferroviarie ci costeranno 
più di due miliardi. Chi vuole, come me, persuadersi 
di questo, legga le bellissime relazioni che ad ogni 
anno ci ammanisce, sulle ferrovie, l'onorevole Val-
secchi ; e troverà che la differenza fra il costo ultimo 
di costruzione e la spesa che era stata preveduta coi 
progetti definitivi, è per molti tronchi assai consi-
derevole, talvolta del 100 per cento. 

Ma abbiamo ancora altri problemi, e gravissimi 
da risolvere, lo non parlo delie spese assolutamente 
necessarie, come è quella di rifornire l'Alta Italia 
dei materiale ferroviario. Abbiamo un impegno che 
lo stesso ministro Magliani ha preso in occasione 
della discussione sull'abolizione del corso forzoso, 
ed è la promessa della perequazione fondiaria. Bi-
sognerà pur farla questa perequazione: è una ne-
cessità. Ebbene, credete che essa si possa fare senza 
denari? Abbiamo un'altra promessa fatta al paese; 
la trasformazione del sistema tributario. Come cre-
dete di fare questa trasformazione del sistema tri-
butario? Abolire qualche imposta per metterne 
delle altre? Signori, la Francia questa trasforma-
zione l'ha fatta in altro modo ; l'ha fatta diminuendo 
le imposte, l'ha fatta abolendo le imposte che ag-
gravavano ingiustamente le classi più miserabili ; e 
l'ha fatta, almeno in parte, senza creare altre im-
poste. 

Ho seguita con molta attenzione la discussione 
sul progetto di abolizione del corso forzoso, ed ho 
raccolto da vari oratori alcuni concetti uniformi. 
Tutti, più o meno, hanno toccato lo stesso tasto, 
quello delle economie; tutti hanno insistito sulla 
necessità di queste economie; dissero che senza 
queste economie non si sarebbe abolito il corso for-
zoso. Cominciò l'onorevole Plebano, uno dei ruste-
ghi, sentinella avanzata delle economie. L'onorevole 
Plebano disse che le economie sono una necessità. 
Poi ? enne l'onorevole Mnurogònato, uno dei santi 
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padri della Destra (Ilarità), come lo chiamava l'o-
norevole Sella nelle sue peregrinazioni elettorali ; e 
l'onorevole Maurogònato diceva che se la condizione 
dei bilanci è buona, non è tale da permetterci so-
verchie license. E l'onorevole Maurogònato, che ha 
una potenza d'ingegno singolare, una penetrazione 
finissima... 

TOSCAIV'ELLI. Non lo lodar tanto. (Ilarità) 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
SANGUINE!!! ADOLFO... V onorevole Maurogònato, 

con quella frase : soverchie license, forse voleva al-
ludere alle spese per Roma. (No! no!) Poi venne 
l'onorevole Branca; il bilancio, diceva l'onore-
vole Branca, potrà offrire qualche margine, se con 
una politica vigorosa ed avveduta, si mantengano le 
spese in un giusto confine. È politica vigorosa ed av-
veduta, o signori ministri, quella che vorrebbe farci 
gettare in spese puramente voluttuarie cinquanta 
milioni? 

E l'onorevole LuzzaUi dichiarava, nella sua foga 
oratoria, che bisogna avere il coraggio della eco-
nomie. 

'Io mi permetto di domandare ai signori ministri: 
questo coraggio delle economie lo avete TOÌ, od 
avete dato prova di averlo ? 

L'onorevole Nervo, instancabile roditore di bi-
lanci, sviluppava lo stesso concetto ; egli diceva in 
quella circostanza : continuando nelle spese si ri-
schia di compromettere il pareggio, facendo sorgere 
la necessità di una nuova gragnuola d'imposte. L'o-
norevole Grimaldi toccava anche lui lo stesso tasto, 
e ne ricavava lo stesso suono. La prima garanzia, 
diceva l'onorevole Grimaldi, dell'abolizione del corso 
forzoso, è di porre un freno alle spese. L'onorevole 
Vacchelli aggiungeva anche lui che era necessario 
di fare delle economie. 

L'egregio relatore della legge, il mio amico Me» 
rana, usava una frase molto incisiva. Egli diceva: 
è necessario lasciare rinforzati i bilanci con gli a» 
vanzi di bilancio. Ed io spero molto dall'onorevole 
Morana, e spero che tutte le volte che si propor-
r a n n o ^ questi progetti di legge, egli sarà fedele 
alla sua dichiarazione e voterà contro, per assicu-
rare appunto l'abolizione del corso forzoso, alla 
quale egli ebbe parte così splendida ed utile. Venne 
per ultimo un grande campione, l'onorevole Min-
ghetti, il quale poneva a fronte due politiche ; la 
politica grandiosa, chefvuole esercitare un'influenza 
sull'andamento degli affari d'Europa, e che ha bi-
sogno di un grande esercito e di una grande ma-
rina e diceva : guardate che con questa prima po-
litica, egli diceva, non potete abolire imposte, e non 
riuscirete nemmeno a risolvere il problema dell'abo-
lizione del corso forzoso. 

Ma, diceva l'onorevole Minghetti, io comprendo 
anche una politica più modesta, che miri poco al 
al presente e molto all'avvenire; la politioa che 
vuol riformare il sistema tributario, risolvere il si-
stema amministrativo; compiere, insomma, la grandi 
riforme interne. Vero è che l'onorevole Minghetti 
non ha dichiarato, a quale delle due politiche egli 
dava la preferenza ; parve però a me, forse mi sba-
glio, è un'impressione, almeno, che ho ricevuta, che 
egli non sia alieno dal ritornare agli antichi amori 
e ridiventare l'uomo che, nei 1862, presentava, chec-
ché altri ne dica, un grande progetto, il quale avrebbe 
in Italia risoluto la più grande delle questioni che 
a noi si presenti. 

Se l'onorevole Minghetti ritorca alle idee del 1862, 
io me ne congratulo seco lui ; e per quanto la mia 
parola manchi di autorità, lo incoraggio a perseve-
rare nella nuova dottrina che per lui può essere 
anche antica. 

Ora io potrei domandare agli onorevoli ministri ; 
quale delle due politiche indicate dall'onorevole 
Minghetti intendete di seguire : la prima o la se-
conda ? 

Coll'abolizione delia tassa macinato, coli'aboli-
zione del corso forzoso, e colle promesse, ripetuta-
mente fatte, di altre riforme, avete accennato di 
voler seguire la seconda ; ma col progetto per Roma 
e con altri progetti invece avete accennato di voler 
seguire la prima. E allora io sono autorizzato a 
dirvi che non avete alcuna politica ; voi siete in con-
traddizione : non avete la prima politica ; non avete 
la seconda ; non otterrete alcun risultato. Vero è 
che l'onorevole ministro delle finanze, alla cui sa-
pienza rendo omaggio, nel suo splendido discorso 
sul corso forzoso, riassumeva in una frase felicis-
sima tutto quello ch'era stato detto in ordine al 
criterio delle economie dai precedenti oratori. Egli 
diceva: 

« Il bilancio dello Stato si rafforza in due ma-
niere, o con aumento di entrata, o con diminuzione 
di spesa. Noi seguiremo la seconda via, perchè non 
ci pare sia lecito imporre nuove gravezze al paese. » 

Io prendo atto di questa dichiarazione del mini-
stro delie finanze; ma d'altra parte mi permetto di 
domandare se questa sua dichiarazione sia o no in 
armonia con tutti gli atti del Ministero. 

Quando si voglia praticare la seconda delle poli-
tiche cui accennai, quando si voglia andare per la 
strada tracciata dall'onorevole Magliani, oh ! allora 
non bisogna presentare progetti di legge come quello 
per il concorso nelle spese di Roma; non bisogna 
presentare progetti di legge come quello sulle mo-
dificazioni al reclutamento, che importerà una mag-
giore spesa di parecchi milioni, come è dichiarato 
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nella relaziona; non bisogna presentare progetti di 
legge per opere pubbliche, la cui utilità e necessità 
è molto contestata, ed alle quali si dovrebbe far 
fronte ricorrendo nuovamente al credito pubblico, 
sia pure coll'emissione di titoli speciali ; bisogna, in-
vece, quando si voglia realmente seguire la seconda 
politica, onorevoli ministri, fare tutto il contrario 
di quello che voi fate. Bisogna applicare questa 
massima che un ministro straniero, il ministro delle 
finanze di Francia, Léon Say, indicava nella sua 
esposizione finanziaria del 1878. 

Il ministro francese, che è pure un celebre eco-
nomista, diceva allora ; 11 faut profiter de toutes 
les ressources qui peuvent s'offrir pour diminuer 
les impôts. 

Un altro grand'uomo della Francia, con altre 
parole, insisteva sullo stesso concetto. L'onorevole 
Gambetta, presidente della Commissione del bilan-
cio nel 1878, dichiarava: Nous avons Vobligation 
de consacrer à la suppression de certaines taxes in-
directes, avant de les employer à Vamélioration des 
services publics, toutes les économies, que nous pou-
vons réaliser» 

E gli statisti francesi non si abbandonavano, 
come noi, a dichiarazioni accademiche, ma alle 
dichiarazioni facevano susseguire i fatti. E, nota-
telo, o signori, la prima diminuzione fatta dalla 
Francia nel 1878, sapete quale è stata? Quella del 
prezzo del sale. Il prezzo del sale non era in Francia 
a 55 centesimi come e da noi; era a 17 centesimi. La 
Francia nel 1878 ha sentito la necessità di ridurlo a 
12 centesimi. In tal modo si provvede in Francia alle 
condizioni delle classi popolari, in tal modo si tenta 
di riparare in quel grande paese (quantunque per 
altri rispetti non sia da imitare) alle grandi ingiu-
stizie, a cui un sistema tributario può dare luogo.-

Avete, io vi dico, una somma di 3 o 4 milioni 
nel bilancio delia entrata ? Ed allora non sarebbe 
bene di consacrare questa somma alla diminuzione 
del prezzo del sale ? Non la si potrebbe consacrare 
alla diminuzione del dazio-consumo, onde lasciare 
un margine maggiore ai comuni ? Non volete con-
servarla a rinforzo dei bilancio per assicurare l'a-
bolizione del corso forzoso ? Non gettatela in ispese 
voluttuarie ; no, signori, non è politica seria ; con-
sacratela piuttosto a spese produttive; e piuttosto 
che sul lastrico di Roma, gettatela nel bonificamento 
dell'Agro romano. 

Poche parole ancora, ed ho terminato. 
Quando le città di Locamo e di Bellinzona ri-

nunziavano ad essere la sede temporanea e vicen-
devole della capitale del canton Ticino, Lugano, che 
ne diventava capitale stabile, pagava a Locamo ed 
a Bellinzona un'indennità. Quando la città di Borna 

diventava la capitale della Confederazione elvetica, 
versava, a titolo di regalia, nelle casse della Confe-
derazione 500,000 lire, regalava al Governo pareo-
chie migliaia di metri quadrati dì terreno, e si ob-
bligava a fabbricare a sue proprie spese i palazzi 
governativi. Questa è la politica della Svizzera; in 
questo modo quel piccolo, ma grande popolo, ap-
plica i principii della giustizia. 

Non riassumo il mio discorso per non dilun-
garmi di più. Io voterò contro il disegno di legge, 
e voterò contro quand'anche (e me ne dorrebbe) il 
Ministero mettesse la questione di Gabinetto. Fi-
nora, onorevole Cairoli, io, nelle grandi occasioni, 
sia che voi vi trovaste sui banchi dei deputati, sia 
che vi trovaste sui banchi del Ministero, ho sempre 
votato con voi. Oggi non posso essere con voi. E 
non posso essere con voi, perchè mi trovo da-
vanti a§ una questione di giustizia. Non potrei vo-
tare col Ministero, perchè il progetto si traduce nel-
l'oppressione dei poveri, e l'oppressione dei poveri 
è uno dei quattro peccati che gridano vendetta al 
cospetto di Dio. (Ilarità) Questo peccato non lo 
commetterò certamente per amore del Ministero. 

Non posso votare con voi, perchè l'animo mio è 
preoccupato delle misere condizioni in cui versa la 
classe più benemerita e più numerosa della società; 
non posso votare con voi, perchè divido anch'io quel 
melanconico dubbio ch'è penetrato nella mente dei 
pensatori tedeschi, il dubbio, cioè, che la dottrina 
della spogliazione, praticata dalle classi dirigenti 
contro le classi povere, sarà praticata, per necessaria 
reazione di natura, dalla piazza contro le classi di-
rigenti. 

Ricordi, onorevole Cairoli, ricordino i suoi col-
leghi, le parole che il 27 novembre 1880 pronun-
ziava l'onorevole Bovio. Egli, rivolgendosi a noi 
della maggioranza, e facendo allusione ai nostri er-
rori, diceva: fermatela dissoluzione che vi tiene ; 
fatevi programma, idee, organismo ; fatevi vivi ed 
interpreti della vita. Se voi sarete, noi non saremo ; 
se voi non sarete, noi succederemo a voi. 

Raccogliete queste parole, onorevole Cairoli, e 
meditatele. Sono parole non già d'un uomo di par-
tito, ma d'un galantuomo e d'un filosofo, il quale 
antepone alla questione di forma i grandi interessi 
del paese. 

Lasciatemi ancora ricordare il titolo di un opu-
scolo d'un altro valentuomo, che mi duole di non 
vedere su questi banchi, perchè io onoro e stimo i 
grandi caratteri e rispetto le profonde convinzioni, 
qualunque esse siano. 

L'onorevole Agostino Bertani intitolava un suo 
opuscolo con queste parole: L'Italia aspetta. È 
vero, l'Italia aspetta ; ma non aspetta progetti come 
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questo che stiamo discutendo : aspetta molte cose ; 
aspetta che facciate cessare lo spreco nelle pubbli-
che amministrazioni; aspetta che mitighiate le sue 
sofferenze; aspetta che diminuiate le imposte troppo 
gravose, come la fondiaria, che inceppa lo sviluppo 
dell'agricoltura; aspetta che diminuiate il prezzo 
del sale; aspetta che facciate scomparire la vergo-
gna del lotto; aspetta che facciate cessare il furto 
organizzato nelle opere pie; aspetta leggi veramente 
savie e liberali. 

A voi, onorevoli colleghi, io debbo dire due cose; 
anzitutto debbo ringraziarvi della benevola atten-
zione che mi avete prestato ; poi debbo ricordarvi 
due massime di due illustri scrittori. 

Il più grande scrittore moderno di questioni so-
ciali, Herbert Spencer, scrive questa melanconica 
sentenza : 

« Non par vero ; uomini che si dicono assennati, 
difendono ancora le spese inconsiderate. » 

Federico Bastiat, il più brillante degli economisti, 
scriveva : 

« Popolo, sii accorto ; fa come i repubblicani di 
America; dà all'amministrazione lo stretto necessa-
rio, e tienti il resto per te. » 

Ebbene, io dirò a voi, onorevoli colleghi, siate as-
sennati, rigettando il disegno di legge; fatevi popolo, 
difendendone gl'interessi ; imitate i repubblicani di 
America, rifiutando tutto ciò che vi si chiede con 
questo disegno di legge e che non è punto necessario. 
(Bravo! Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ru-
spoli Emanuele. 

RUSPOLI EMANUELE. Io credeva che questo disegno 
di legge non dovesse incontrare la minima opposi-
zione ; gli uffici tutti lo accolsero favorevolmente, la 
Commissione, alla quale appartengono uomini auto-
revoli d'ogni parte di questa Camera, fu unanime 
nel porgere encomio al Governo per averlo presen-
tato ; parevami che l'autorevolissimo relatore, com-
pendiando il pensiero della Commissione, fosse stato 
nel tempo stesso l'interprete della Camera intera 
quando scriveva queste nobili parole : 

« Le ristrettezze finanziaria giustificano il Governo 
di aver fatto proposte così modeste per Roma, e la 
vostra Commissione di essersi tenuta nei limiti dei 
provvedimenti ministeriali. » 

A me sembrò davvero che questo fosse il solo di-
fetto delle proposte ministeriali. Mi meravigliava 
che uomini come l'onorevole Cairoli, l'onorevole De-
pretis e i loro egregi colleghi del Ministero, avessero 
presentato proposte così modeste, mentre ero con-
vinto che, se si fossero lasciati ai loro desiderii in-
dividuali, avrebbero presentato proposte assai più 

rilevanti ; io mi meravigliava come essi titubassero, 
temendo gli scogli parlamentari. Debbo confessare 
che la loro esperienza ha veduto più lontano del 
mio povero buon senso. Quali altri argomenti ver-
ranno esposti contro questo disegno di legge, io lo 
ignoro... (Mormorio) 

Voci. Come, lo ignora ? 
RUSPOLI EMANUELE... ma ho fatto attenzione a 

quelli che ci ha esposto l'onorevole Sanguinetti, e 
non posso fare a meno di rispondere al suo lun-
ghissimo discorso. 

Gli argomenti addotti dall'onorevole Sanguinetti 
hanno per me un gran peccato che toglie loro, dal 
primo sino all'ultimo, ogni valore; e questo peccato 
è che derivano assolutamente da un falso supposto. 
L'onorevole Sanguinetti crede di trovarsi dinanzi 
una questione municipale, e, fermo in questa idea, 
ha voluto esporci il risultato dei suoi accurati e 
diligenti studi sopra le condizioni dei comuni del 
regno, sopra la situazione finanziaria del comune 
di Roma, quasiché noi ci trovassimo di fronte ad 
un disegno di legge che fosse la conseguenza della 
legislazione generale che regge i comuni del regno. 
No, onorevole Sanguinetti, la questione è tutt'al-
tro che municipale: Roma non vi domanda nulla ; 
non solo non vi domanda nulla, ma gli elogi che le 
furono tributati come amministrazione municipale, 
e dal Governo, e dall'onorevole Sella, e dallo stesso 
onorevole Sanguinetti, vi provano che non solo non 
vi domanda nulla, ma che è ferma nel proposito di 
mantenersi in una condotta che non la obblighi 
mai a stendere la mano, ad impetrare soccorso. Il 
fatto del trasporto della capitale fu un fatto nazio-
nale, fu un fatto che non ha dipeso da un Consi-
glio municipale, ma sibbene dalla volontà nostra, 
rappresentanti della nazione. Si vogliono accettare 
le logiche conseguenze dell'atto nazionale che volle 
Roma capitale d'Italia ? Ecco, o signori, la que-
stione. La dottissima relazione dell'onorevole Sella, 
nonché quella dell'onorevole ministro (il quale ha 
pur mostrato di conoscere profondamente la condi-
zione sociale di Roma) vi hanno ben detto quanto 
fece il municipio romano per secondare il voto dei 
rappresentanti della nazione : vi hanno detto quanto 
hanno fatto i privati perchè quest'atto, compiuto 
dallo Stato per suo interesse esclusivo, potesse a-
vere una nobile e degna soluzione. 

Poteva io attendermi di sentir sostenersi in que-
sta Camera (che ha pur decretato, per sua volontà, 
il trasporto della capitale a Roma) doversi per l'ese-
cuzione di quest'atto provvedere coi danari dei pri-
vati, coi danari dei municipi, e per nulla, proprio 
per nulla, coi danari dello Stato? Perchè Roma 
possa raggiungere quelle condizioni che sono nel 
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desiderio di tutti, non solo è necessaria l'iniziativa 
dei comune e dei privati, ma occorre eziandio quella 
dello Stato, il. quale se civile, deve per lo meno 
provvedere a collocare le sue amministrazioni e 
le sue grandi istituzioni in modo degno di una na-
zione come l'Italia, di una capitale come Roma ! E 
se l'opera del comune, dei cittadini, delio Stato non 
procede concorde e contemporanea, credetelo, o si-
gnor?, questa trasformazione non potrà aver luogo 
o almeno sarà sempre manchevole e difettosa. Il 

• municipio spese già, come vi è stato detto, 35 mi-
. lioni per opere pubbliche ; aggiungete a questi 85 
milioni tutte le spesa d'impianto per quelle ammi-
nistrazioni che anteriormente al 1870 non esiste-
vano in Roma, o erano governative, e troverete, cen-
tesimo per centesimo, giustificata la cifra di 51 mi-
lioni che forma il debito totale del municipio ro-
mano. Quanti sono i comuni che possono dire 
altrettanto ? che per ogni centesimo stanziato nella 
parte straordinaria dei • loro bilanci possan far ve-
dere, palpare un'opera nuova, un nuovo edificio, 
una naova strada? Oltre questa spesa di 51 milioni 
(e io sono forzato dall'onorevole Sanguinetti a par-
lare di cifre, cosa della quale credeva poter fare a 
meno) se aggiungete a questi 51 milioni altri 27 
milioni e più per impegni già presi dal comune di 
Roma per continuazione di opere già iniziate, e se 
aggiungete a questi 27 milioni, altri 85 milioni e 
250 mila lire che la volontà vostra ha imposto con 
una legge eccezionale ai contribuenti romani per i 
lavori del Tevere, avrete una somma di circa 120 
milioni. Questa, onorevole Sanguinetti, è la somma 
a cui deve far fronte per spesa fatte e da farsi, il 
municipio di Roma. Può, o signori, esigersi di più ? 
L'onorevole Sanguinetti ci fa intravedere un suo 
consiglio. « Rovinatevi e poi venite a domandare 
che vi si soccorra. » Ma questa non è l'idea dell'am-
ministrazione di Roma ! 

Essa non solo non percorre questa strada, ma 
vuole evitare al Parlamento la necessità di soccor-
rerla. Può esigersi che Roma prosegua con occhi 
bendati a camminare in un sentiero per avanzare 
nel quale sa già che la lena le verrebbe meno prima 
di raggiungere la meta ? Non sarebbe uno spingere 
un municipio, che segue una via savia e prudente, 
ad nna condotta spavalda e irriflessiva ? Mentre si 
deplorano le audaci imprese di alcuni municipi, e 
gli errori amministrativi di altri, mentre si sovvenne 
con una legge Torino, con due leggi Firenze, men-
tre stiamo per sovvenire con una legge Napoli, è 
proprio a Roma che si deve negare, non un soccorso, 
ma un incoraggiamento ? Vogliamo attendere che 
anche questo municipio, rinnegando i dettami delia 
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prudenza, si travolga anch'esso nella aberrazioni 
amministrati ve, e sdruccioli in quella china, al fondo 
della quale sta il fallimento, per porre poi k Ca-
mera nella inesorabile necessità di venirlo a soccor-
rere affla d'evitare disoneste catastrofi? Non vai me« 
gìio, signori, contribuire alla sistemazione di Roma 
ora che possiamo farlo non sotto l'incubo della ne-
cessità, ma in seguito di un tranquillo esame dei 
nostri doveri, ora che possiamo stabilire gli edifizi 
che occorrono allo Stato, prescriverne l'entità e le 
modalità dell'esecuzione? Non è meglio fare ciò in 
tempo, anziché aspettare che ia fiumana ci giunga 
alla gola per essere costretti a stanziare, coma per 
•Firenze e come per Napoli, ingenti somme non si 
sa perchè, ne per chi. e senza poter misurare qual 
bene ne avranno cotesti comuni, e di quale entità sia 
per essere il sacrifizio dello Stato? Dunque ram-
menti bene l'onorevole Sanguinetti, che qui ia que-
stione municipale non v'è. Egli sa bene come l'am-
ministrazione municipale di Roma si trovi in una 
situazione regolarissima, come il suo credito, se non 
sia maggiore, equivalga a quello dello Stato (come 
provano i prestiti che essa ha fatto) ; come i suoi bi-
lanci si trovino in perfetta regola. Quindi tenga per 
fermo che qui si tratta di Roma capitale, ma non 
affatto di Roma municìpio. 

Egli ha fatto sfoggio di cifre © di dati statistici ; ma 
questi suoi argomenti, tratti da cifre e da ciati sta-
tistici, mi hanno provato una volta ài più come ab-
biano sempre un difetto, quello cioè che si citino 
quelle cifre e dati statistici che fanno comodo, e si 
tacciano le cifre che proverebbero il contrario di 
quello che vuoisi provare. L'onorevole Sanguinetti è 
andato anche più in là : ha citato cifre che (debbo 
dirglielo con dispiacere, me lo perdoni) per quanto 
è a mia cognizione, sono tutte inesatte. Non sarebbe 
difficile il seguire passo passo l'onorevole Sangui-
netti e provargli come nelle sue cifre vi sia una con-
fusione tale che non ci si raccapezza un bandolo. 
Mi limiterò a citare qualche sbaglio più grosso ; egli 
è venuto a dirci che il dazio-consumo di Roma per 
la parte municipale non è che 1,600,000 lire. 

Egli avrebbe in questo modo trattato l'onorevole 
Magìiani quasi come il ministro più ingenuo de! 
mondo ; ma crede l'onorevole Sanguinetti che se il 
dazio-consumo municipale non rappresentasse, in 
quel totale di tredici milioni, altro che un milione e 
mezzo, il ministro Magìiani si sarebbe accontentato 
di un canone di quattro o cinque milioni ? Conosco i 
calcoli fatti dal ministro, per avere trattato col me-
desimo la questione del [canone del dazio-consumo ; 
il dazio-consumo governativo ascende a solo 5 o 6 
milioni, e quanto dunque rests* per raggiungere il 
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reddito effettivo di 12 milioni circa, è dazio co-
munale. 

.L'onorevole Sanguinetti deve permettermi di 
dire, che di certe cifre, avendo presieduto per 5 o 6 
anni l'amministrazione municipale, io debbo inten* 
dermene : e non posso menar buona all'onorevole 
Sanguinetti la cifra di 340 mila lire come dote pel 
teatro Apollo. Ma lo sa tutto il monio ; entri nel 
primo caffè (non nelle biblioteche), e il primo che 
troverà gli dirà, che la spesa pel teatro Apollo è al 
disotto della cifra effettiva di 160,000 lire. 

Quindi fa un calcolo e dice : potete risparmiare 
440,000 lire all'armo; ed in questo calcolo mette 
nientemeno che 70,000 lire di sussidio straordinario 
per una sola volta, dato al signor Oostanzi per la 
costruzione del suo stupendo teatro, quasi che ogni 
anno dovesse sorgere in Roma un nuovo teatro di 
quella entità ! 

Ma è inutile, ripeto, che io segua l'onorevole San-
guinetti ia tutte le numerose cifre che ha citato, 
compresi i 114,000 pellagrosi della provincia di 
Mantova ; ma poiché 1' onorevole Sanguinetti ha 
percorso per longo e per largo questa famosa pub-
blicazione del Ministero di agricoltura e commer-
cio, sui bilanci comunali, deve aver veduto molte 
altre cifre, che però non si è compiaciuto citare. 
Egli deve aver veduto che mentre i grandi comuni 
del regno hanno importanti redditi patrimoniali; 
mentre Napoli ha 700,000 lire di rendita patri-
moniale, Torino 862,000 lire, e Milano 1,152,000 
lire, Roma non ha che solo 160,000 lire. 

E se avesse veduto queste cifre, col suo sottile in-
gegno ne avrebbe forse cercato la spiegazione ed 
avrebbe trovato che il comune di Roma è precisa-
mente privo di patrimonio perchè il suo patrimonio 
se lo è appropriato lo Stato. 

Non sarà sfuggilo all'onorevole Sanguinetti come 
le spese facoltative di beneficenza siano di 207,000 
lire per Milano, di 292,000 per Torino, di 63,000 
per Firenze, e siano di 863,000 lire l'anno per Roma. 

Avrà veduto (e panni che l'abbia detto) che tutte 
le spese facoltative sono per Roma immensamente 
maggiori di quel che lo siano per le altre città del 
regno. 

Nel linguaggio improprio amministrativo si chia-
mano spese facoltative quelle che non sono obbli-
gatorie per tutti. Ad esempio, le guardie munici-
pali, i pompieri sono nelle spese facoltative. Può 
una grande città restare senza guardie municipali, 
senza pompieri ? Che cosa intendesi adunque per 
spese facoltative? lutenaesi che queste spese diven-
tino allora necessarie quando i comuni assumano 

una certa importanza come comuni di capoluogo. E 
queste spese facoltative ai comuni s'impongono in 
una misura sempre più crescente quanto più sono 
importanti le condizioni del comune. Ora Roma non 
è solo comune, capoluogo di provincia, ma è capo-
luogo di nazione, e queste spese facoltative assu-
mono in Roma, per tal fatto, una importanza assai 
maggiore ; esse crescono perchè è capitale ; è dun-
que ingiusto il censurarle, per aver preso grandi 
proporzioni. Gli stessi argomenti portati dall'ono-
revole Sanguinetti si ritorcono adunque contro la 
stessa tesi che egli voleva sostenere. 

La concessione di una derivazione d'acqua daì-
l'Aniene ha sollevato nientemeno che una questione 
sociale. Agglomerazione delle classi lavoratrici nella 
capitale? Nella capitale, secondo alcuni, vi deve 
essere un popolo apatista ed indifferente. Secondo 
altri vi deve essere un popolo antesignano di ogni 
smodata ed illegale aspirazione. Fortunatamente il 
popolo di Roma ha mostrato di non essere nò l'uno 
nè l'altro. Ha mostrato che, devoto e fedele alla li-
bertà, è nemico del disordine, che mentre vuole es-
sere rispettato, sa anche rispettare altrui, ha la 
coscienza di essere il depositario delle patrie isti-
tuzioni; e come vide già nelle sue mura svolgersi i 
destini dell'umanità, ha fede che vi si esplicheranno 
gloriosi i nuovi destini d'Italia. 

Dovremmo noi per questa paura rinunziare ad 
utilizzare quelle sorgenti di ricchezza, quei tesori 
di prosperità, che la natura ci ha largito, e che 
per un'altra nazione sarebbe religioso dovere lo 
svolgere ed utilizzare? Dovremmo preferire ima 
plebe infingarda e miserabile ad un popolo labo-
rioso ed agiato ? E quale altro è il risultato della 
utilizzazione di queste forze naturali, di queste 
forze idrauliche, se non di porgere lavoro alle classi 
lavoratrici, nobilitarle col lavoro e coll'sgiatezza ? 

In ogni grande città esiste una popolazione ope-
raia importante ; anzi sono i grandi interessi com-
merciali e industriali che fanno la sicurezza delle 
grandi capitali d'Europa. 

Ma, in ogni conto, non si spaventino quelli che 
hanno in capo questi timori : una semplice deriva-
zione di acqua non trasformerà Roma in una città 
industriale; sarà già molto se potrà res t i tu i t is i 
qualche industria che ha perduto. 

Nella relazione ministeriale, che, come diceva, 
mostra di avere studiato profondamente le condi-
zioni della città nostra, in quella relazione si dice 
come le industrie, come la prosperità siano, sotto 
certi riguardi, scemate dopo il 1870. Ed infatti noi, 
che qui siamo nati, rammentiamo come l'arte della 
lana nutrisse i quartieri di Trastevere, come l'indù-
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stria delle concie alimentasse i popolosi quartieri 
della Regola. Che cosa è rimasto di queste indu-
strie ? Più nulla. 

Ora, è da spaventarsi se, preoccupati da questo 
stato di cose, vogliala conservare quel poco che 
resta, e ripristinare le industrie che sono necessa-
rie? Il 1870 fu un difficile momento per Roma. L'o-
norevole Sanguinetti lo chiama la luna di miele, ed 
accusa l'onorevole Sella d'essere stato d'una biasi-
mevole prodigalità verso Roma. Ora, sebbene l'egre-
gio mio amico, l'onorevole Sella, non abbia certo bi-
sogno della mia modesta parola per difendere il suo 
operato, mi proverò a giustificarlo, e forse andrò 
un poco troppo lontano nella giustificazione. 

Nel 1870 fu forse la prima volta che Roma 
cominciò a vivere di vita propria. I suoi passati go-
vernanti ne colmarono sempre l'enorme deficit eco-
nomico col far concorrere i tributi del mondo in-
tero alla sua prosperità. E ciò fecero i papi come gli 
imperatori. 

Certamente nel 1870 molte risorse arrecò lo sta-
bilirsi della capitale in Roma; ma non si poteva im-
pedire che cessassero altre molte risorse del regime 
che cadeva, non si poteva impedire che molti inte-
ressi fossero feriti, che molte sofferenze ne traessero 
origine. Il Governo accusato di prodigalità si dimo-
strò tutt'altro che benevolo : cominciò dal cancel-
lare dal bilancio dello Stato un milione e mezzo che 
il Governo papale dava per la carità ai poveri di 
Roma ; si potè facilmente sopprimere dai suoi bilanci 
i milioni, ma non si potevano sopprimere le miserie 
e i poveri. E queste miserie e questi poveri ricad-
dero sopra il municipio di Roma, il quale dovette 
stanziare 500,000 lire annue per sovvenire la con-
gregazione di carità, perchè priva di ogni specie di 
risorse. Si abbandonarono i ricoveri governativi e 
sì minacciò di porre sul lastrico un migliaio di 
sventurati ricoverati nelle Terme Diocleziane, ap-
partenenti a qualunque provincia non solo d'Italia 
ma del mondo, poiché il Governo pontificio aveva 
interessi e relazioni col mondo intero. Gli ammini-
stratori comunali si rassegnarono a prendere sopra 
di loro stessi questi ricoveri, che pesano sul bilancio 
comunale dal 1871 fino ad oggi per una media di 
311,000 lire annue, cioè per B milioni e mezzo circa. 
Si pubblicò la legge comunale e provinciale, e nelle 
sue disposizioni transitorie non solo non si fa be-
nevoli, ma si commise un'ingiustizia enorme ; si ap-
plicò questa legge nel 1870 e con l'articolo 336 si 
imposero al comune di Roma tutte le spese obbli-
gatorie. E credete voi che nel tempo stesso si 
dessero al municìpio di Roma i cespiti di reddito 
per poter far fronte a queste speso? No. Gli si im-

posero, col 17 ottobre 1870, le spese obbligatorie, 
e solo un anno dopo gli si dette il dazio-consumo. 

È certo strano quanto ebbe luogo ; ma io mi per-
metto di trovare ancora più strano che, da 11 anni, 
non siasi ancora restituito ciò che indebitamente 
è stato tolto. L'egregio relatore ha esposto quanto 
per iniziativa privata, quanto per opera municipale 
fu fatto dopo il 1870 ; vi ha enumerato gli ambienti 
edificati, le spese che vi occorsero, la loro capacità. 
Ma che cosa fece questo Governo, accusato di pro-
digalità dall'onorevole Sanguinetti ? Il Governo fu 
inerte spettatore di questa nobile gara ; fu inesora-
bile nell'appiioare di un tratto le imposte che erano 
state applicate durante un decennio nelle altre Pro-
vincie. Usò con la amministrazione municipale la 
più aspra rigidità: ogni palmo di terra che le oc-
corse fu mercanteggiato con si avara misura, che 
fu domandato 100 di quello che costava 10. Fatto 
codesto che ha meravigliato il nostro collega, ono-
revole De Zerbi, eì che egli se ne lamenta nella sua 
splendida relazione sul disegno di legga pel palazzo 
di esposizione di belle arti ; disegno di legge che 
mi rincresce non venga discusso in questa Camera. 

Il sistema benevolo che è stato applicato in Roma 
è stato l'opposto di quello che ora il Ministero ci 
domanda di sanzionare. Mentre il Ministero vuole 
inaugurare il concorso dello Stato nelle opere edi-
lizie di Roma, fino ad ora si è preteso il concorso 
del danaro municipale per le opere governative. 
Non rammenterò quale speculazione più o meno 
legale sia stata fatta per la vendita dei terreni di 
San Callisto, di Sant'Eusebio, della caserma di 
Santa Marta ; ma noterò due casi soli. Aveva biso-
gno il Governo d'una caserma pei corazzieri nella 
via Venti Settembre ? Si obbliga il municipio a pa-
gare, senza una ragione ai mondo, 20,000 lire ! Vuole 
il Genio militare avere un nuovo ingresso nella ca-
serma del Castro Pretorio 1 Si obbliga il municipio 
a pagare, senza una ragione al mondo, 10,000 lire ! 

Ho dunque torto, signori, affermando che il si-
stema fino ad ora posto in vigore sìa stato l'opposto 
di quello che ci si propone con questo disegno di 
legge, che cioè sia stato obbligato il municipio di 
Roma a concorrere ai lavori governativi? 

Sa vi è legge che nelle sue disposizioni e nei suoi 
effetti sia la conseguenza immediata del fatto nazio» 
naie del trasporto della capitale, questa è ìa legge 
del 3 febbraio 1871. Con questa legge il Governo 
era autorizzato ad appropriarsi quanto, in forza del 
diritto comune, avrebbe dovuto essere proprietà del 
comune e della provincia: gli stabili cioè delle abo-
lite corporazioni religiose. Sapete voi quale sia stato 
l'effetto tìi questa legge? È stato tutto a danno di 



Atti Parlamentati «— 4 2 0 0 — Camera dei Deputali 
LEaiSL. XIY — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL 1 8 MABZO 1 8 8 1 

Roma, E l'onorevole Sanguinetti ci viene a dire che 
Roma ha avuto un vantaggio tutto speciale di fronte 
alle altre città italiane per effetto della legge aboli-
tiva delle corporazioni religiose ! 

Con questa legge furono espropriati 58 stabili 
della superficie di 750,856 metri quadrati, 75 ettari 
dei quali (162,000 metri quadrati) erano area fab-
bricata. Questo enorme patrimonio aveva un valore 
reale di 34,127,000 lire. Ora, lo Stato ha pagato 
questo patrimonio di 34,127,000 lire la somma di 
8 milioni in cartelle di debito pubblico. Eccovi a-
dunque 27 milioni che sono stati tolti per effetto 
del trasporto della capitale al municipio di Roma. 
Ed è per questo che l'onorevole Sanguinetti ha po-
tuto vedere, in quel famoso libro dei bilanci comu-
nali, come Roma non abbia rendite patrimoniali, 
come Roma non abbia locali per le scuole, per le 
amministrazioni, per le opere di carità ; e come il 
fitto di tutti questi locali gravino annualmente il 
bilancio comunale per la ingente somma di 300,000 
e più lire. È per questo che si trovano delle enormi 
cifre relative alla beneficenza, poiché senza avere 
avuto nessun corrispettivo, il comune di Roma ha 
dovuto sopperire anche a quella carità che veniva 
pur fatta dalle abolite corporazioni religiose. 

Io, o signori, non intendo citare queste cifre e 
questi fatti per censurare le passate amministra-
zioni; ho valutato anzi le gravi difficoltà in cui esse 
si sono trovate, nè ripeto queste cifre per fare 
una liquidazione mercantile di dare e avere. Questa 
questione io la vedo da un punto di vista più alto, e, 
se ho ripetuto e ripeto questi conti, egli è perchè 
questi cónti sono stati fatti, perchè forse si ripete-
rono, perchè in questo caso vi è proprio ehi si getta, 
come l'avaro, sui forziere dello Stato affinchè non 
si spenda nulla per Roma. 

L'idea di una censura retrospettiva, ripeto, è 
lontanissima dal mio pensiero ; ho voluto far rile-
vare che la condotta ora proposta dal Governo è 
l'opposto di quella che ha tenuto fino ad ora, e ciò 
credo non sia il risultato della volontà di un mi-
nistro, nè di un gruppo di deputati. Il passare da 
un sistema duro ed invadente ad uno equo e gene-
roso, è tale un passo che ci spiega come nelle sfere 
governative e nel Parlamento, sia penetrato il con-
vincimento unanime della nazione", la quale ha com-
preso quali debbano essere i doveri dello Stato verso 
la sua capitale. Parigi non sarebbe certo arrivata 
al prodigioso suo splendore colie sole risorse muni-
cipali se non avesse avuto l'aiuto del dipartimento 
della Senna e dell'Impero. Le autorità civiche di 
Londra non avrebbero condotto a termine la gi-
gante s:a opera della fognatura della città, se una 

legge speciale del Parlamento non l'avesse soc-
corsa. 

Io potrei citare ad una ad una tutte le grandi ca-
pitali d'Europa, ma la citazione sarebbe imperfetta, 
nel caso nostro, perchè, mentre quelle città erano 
da epoche remotissime centro e capitali di potenti 
Stati, Roma tutto ad un tratto da capoluogo di un 
Governo teocratico di tre milioni, diventò capitale 
di uno Stato costituzionale di 27 milioni. 

Domanderei di riposare pochi minuti. 
PRESIDENTE. Desidera di riposare ? 
Voci. A domani! a domani! 
RUSP0LI E. Se si potesse rimandare a domani ? 
PRESIDENTE. È indisposto? 
RUSP0LI E. Sì, 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima che si al-

lontanino, li prego di trovarsi qui domani, alle ore 2 
precise. Si incomincierà la seduta con la discussione 
del disegno di legge per soccorso ai danneggiati 
dal terremoto di Casamieciola, il quale converrà 
votare immediatamente perchè il benefizio a r m i 
pronto. 

Voci. Ha ragione ! Benissimo ! 

annuncio di una in te r rogaz ione d e l d e p u t a t o mas-
SARI AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. 

PRESIDENTE. Do lettura di una domanda d'inter-
rogazione rivolta al presidente del Consiglio : 

« II sottoscritto chiede facoltà di muovere inter-
rogazione all'onorevole ministro degli affari esteri 
per la mediazione italiana fra il Perù ed il Chili. 

« Massari. » 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Sono pronto a ri-

spondere domani in principio di seduta. 
PPiESIDSKTS. Onorevole Massari, consenta ella che 

domani, in principio di seduta, sìa svolta la sua in-
terrogazione ? 

MASSARI. Sì. 
PRESIDENTE. Così dunque resterà stabilito. 
La seduta è levata alle 6 15. 

Ordine del giorno per la tornata di mercoledì. 
{Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Discussione del disegno di legge per sussidi 
ai danneggiati poveri dell'isola d'Ischia ; 

2° Votazione a scrutiaio segreto del disegno di 
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legge: proroga al pagamento delle imposte dirette, 
di cui fu già sospesa l'esazione colla legge del 28 
giugno 1879 ; 

3° Seguito della discussione del disegno di legge 
sul concorso dello Stato nelle opere edilizie di 
Roma. 

Discussione dei disegni di legge : 
4* Provvedimenti per la città di Napoli ; 
5* Spesa straordinaria per opere stradali ed idrau-

liche ; 
6* Svolgimento di una interpellanza del deputato 

Mussi ai ministri di agricoltura e commercio e delle 
finanze ; 

7® Convalidazione di un decreto di prelevamento 
di somme dal fondo delle spese impreviste pel 1880; 

8° Aggregazione del comune di Scerni al manda-
mento di Casalbordino ; 

9* Permuta di terreni col comune di Savona ; 
10. Autorizzazione alia Società della ferrovia 

Mantova-Modena di fissare la sua sede in Torino. 

Prof. Àvv. LUIGI BAVÀNI 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 








