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TORNATA DI VENERDÌ l i MARZO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMÀRIO. Il deputato Fortunato chiede Vurgenza per la petizione portante il n° 2490. = Il deputato 
Borruso presenta la relazione sui resoconti consuntivi dogli anni dal 1875 al 1878. = Il deputato 
Fazio Enrico svolge una sua interrogazione, annunciata ierit sulla condizione degli scrivani straordi-
nari addetti al Ministero della marineria — Risposta del ministro della marineria — Replica del de-
putato Fazio — Il deputato Capo prende l'occasione della presente interrogazione per raccomandare 
al ministro della marineria di riconoscere la qualità di impiegato negli operai disegnatori. = Segui-
tandosi la discussione per il concorso governativo nelle opere edilizie di Roma, parlano i deputati FoU 
cieri, Brunetti, Viarana. Sono annunciate due domande di interrogazione, una del deputato Sforza-
Cesarini, e l'altra del deputato Basteris. — Discorso del deputato Fabrizi Nicola a favore del con-
corso governativo nelle opere edilizie di Roma. 

La seduta incomincia alle ore 2 10 pomeridiane. 
Il segretario Del Giudice dà lettura del processo 

verbale della tornata precedente, che è approvato ; 
quindi legge il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2514. Alcuni portalettere di Roma invocano dal 
Parlamento un provvedimento legislativo, che li abi-
liti a far valere per gli effetti della pensione il ser-
vizio da essi prestato prima dell'anno 1870 sotto il 
Governo pontificio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole For-
tunato sul sunto delle petizioni. 

FORTUNATO. Prego la Camera di accordare l'ur-
genza alla petizione n° 2490 letta nella tornata del 
18 febbraio, con cui l'ingegnere Edoardo Barberini 
di Parma invoca dalla Camera un provvedimento, 
che lo metta in condizione di presentare i docu-
menti opportuni pel conseguimento della pensione. 

PRESIDENTE. Se non vi sono obbiezioni, l'urgenza 
per la petizione n° 2490 s'intenderà ammessa. 

(È ammessa.) 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo : per motivi di fa-
miglia, l'onorevole Paternostro di giorni 30 ; per 

m 

motivi di salute, l'onorevole Farina Luigi Emanuele 
di giorni 5. 

Se non vi sono obbiezioni, questi congedi s'inten-
deranno accordati. 

(Sono accordati.) 

PRESENTAZIONE BELLA RELAZIONE SII COMI CONSUNTIVI 
DEGLI ANNI 1875-1876-1877-1878. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Borruso a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

BOIlilUSO, relatore. A nome della vostra Commis-
sione mi onoro di presentarvi la relazione sui conti 
consuntivi del 1875-76-77-78. (V. Stampati, n1 21-A, 
22-A e 23-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 

SVOLGIMENTO Di INA INTERROGAZIONE DSL DEPUTATO 
FAZIO E., PER SOLLECITARE TALUNI PROVVEDIMENTI 
IN FAVORE DEGLI SCRIVANI STRAORDINARI DELLA MA-
RINERIA. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro della marineria, rileggo la domanda d'interro-
gazione a lui diretta dall'onorevole Fazio Enrico : 

« Il sottoscritto domanda d'interrogare il mini-
stro della marina circa il disegno di legge promesso 
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nella tornata del 18 dicembre 1880, per applicare 
agli straordinari della marineria ìe stesse norme 
che sono in vigore per gli scrivani straordinari del 
Ministero della guerra. 

« Fazio Enrico. » 
L'onorevole Enrico Fazio ha facoltà di svolgere 

la sua interrogazione. 
FAZIO ENRICO. Presso i tre dipartimenti marittimi 

è addetta al commissariato una classe d'impiegati 
chiamati scrivani locali o avventisi. Sebbene subi-
scano esami simili a quelli che danno gli impiegati 
del Ministero della guerra, e debbano avere gli stessi 
requisiti, pura non sono, per una strana anomalia, 
in pianta e non hanno diritto a pensione. Questa 
condizione doppiamente ingiusta fatta a tali impie-
gati, li costrinse a rivolgersi con petizioni alla Ca-
mera, a nominare delle Commissioni e ad usare tutti 
i mezzi legali consentiti dalle nostre istituzioni. 
Isella Camera si fecero eco dei loro giusti lamenti 
gli onorevoli Capo e Cavalletto, in occasione della 
discussione del bilancio della marina, nella tornata 
del 18 dicembre ultimo scorso. 

Essi misero in luce questi gravi inconvenienti e 
specialmente quello di vedere trattate diversamente 
due classi d'impiegati, che hanno lo stesso ufficio e 
che sono nello stesso modo retribuiti. Il ministro 
della marina dichiarò di voler tener conto di tali 
osservazioni, aggiungendo che si stava compilando 
un disegno di legge per adottare, riguardo a questi 
impiegati, le stesse norme che sono in vigore per 
gli scrivani locali addetti al Ministero della guerra. 
Ma tre mesi sono passati e nessun progetto ci è stato 
presentato, quantunque sembrava non dovessero in-
contrarsi per esso quelle difficoltà che si verificano 
per altri progetti. Ed i poveri impiegati lo aspettano 
ancora! Essi fidavano nelle promesse del ministro 
della marina. Ma dopo tra mesi si sono veduti nella 
necessità di rivolgersi a noi deputati, per sapere 
qualche cosa. Io ho udito dire che nella burocrazia 
sono nate tutte quelle difficoltà che si sogliono far 
nascere quando non si vogliono attuare certi giusti e 
sani principii, che sono in opposizione con i prece-
denti della burocrazia stesa??. Però ho fiducia che 
il Ministero sarà superiore alla burocrazia e ci di-
chiarerà che il disegno di legge è compilato, e così 
potrò dichiararmi soddisfatto. 

PBES1DS1VTE. L'onorevole ministro della marineria 
ha facoltà di parlare. 

AC10ÌS, ministro della marineria. Era appunto allo 
studio presso il Ministero un disegno di legge per 
applicare agli scrivani avventizi le stesse norme ap-
plicate agli scrivani del Ministero della guerra; se 
nonché nel momento in cui si studiava tale provve-
dimento, si è veduto che c'è una diversità di reclu-

tamento fra i due Ministeri ; che gli scrivani avven-
tizi del Ministero della guerra sono presi fra i 
sott'ufiiciali, hanno 12 anni di servizio nell'eser-
cito, e meno di 40 anni di età, per cui non prendono 
pensione; nella marineria invece questi scrivani, 
che sono in numero di 1160, appartengono a di-
verse categorie: 56 provengono da ufficiali rifor-
mati o in ritiro o da ufficiali in aspettativa dei di-
sciolti corpi. Per questi ultimi il servizio decorre, 
per la pensione, secondo il grado che avevano nei 
medesimi corpi disciolti ; gli officiali in ritiro non per-
cepiscono che un'indennità, che unita alia pensione, 
non può eccedere le lire 2000. Per conseguenza non 
è possibile adottare per questi impiegati le stesse 
norme seguite per quelli del Ministero della guerra. 
Poi v'è un'altra categoria di scrivani straordinari, 
cioè quelli addetti alla direzione, che sono considerati 
come operai avventizi e che ascendono a 140. Ora 
siccome sta davanti alla Gsmera un disegno di 
leggo per accordare la pensione a questi operai, così 
essi saranno compresi in quella stessa disposizione 
di legge. Quindi non resta che provvedere a soli, mi 
pare, 26 individui, i quali non potranno essere com-
presi nè nella legge di pensione degli operai, nè 
essere esclusi da qualunque pensione, pel fatto che 
appartengono alla classe di ufficiali in ritiro e in 
aspettativa. Allora, approvata quella legge, sarà il 
caso di poterli far figurare tra gli operai avventizi 
della direzione. Credo che, in questo modo, si verrà 
allo stesso r isultamelo, di assicurare cioè la pen-
sione a coloro che servono come scrivani locali nel-
l'esercito, 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fazio Enrico per dichiarare se sia o no soddisfatto 
delle risposte dell'onorevole ministro. 

FAZIO ENRICO. Io non posso dichiararmi soddi-
sfatto, perchè dalla bocca dello stesso onorevole 
ministro ho udito che c'è un numero d'impiegati, che 
rimane sospeso in aria e che non apparterrebbe nè 
all'una, nè all'altra categoria. D'altra parte si ac-
cenna ad una legge che è per essere discussa alla 
Camera, e in questa legge mi pare che effettivamente 
non si parli di questi impiegati. In tutti i modi, una 
volta che il ministro ha promesso di presentare 
una legge alla Camera, senza dubbio la deve presen-
tare. Ebbene, presenti questa legge, e allora vedremo 
se tutti gl'impiegati o se alcuni soltanto devono 
godere di quel trattamento. Non possiamo lasciare 
la posizione di 26 impiegati (26 ha detto il mini-
stro, ma io credo che siano di più) campata in aria. 
Questa condizione gravissima di cose fu rilevata da-
gli stessi onorevoli Cavalletto e Capo. 

C.4P0, Domando di parlare per un fatto perso-
, naie. 
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FAZIO ENRICO. E l'onorevole Cavalletto fin d'allora 
dichiarava che due terzi di quegli impiegati prove-
nivano appunto dall'armata. Il ministro doveva al-
lora rispondere all'onorevole Cavalletto che non si 
poteva presentare questa legge. Ora però che egli 
li a fatta la promessa innanzi alla Camera, la deve 
mantenere. Io quindi ini riservo di convertire la 
mia interrogazione in interpellanza. 

MINISTRO DELIA MARINERIA. Come ho indicato, 
questi scrivani avventizi sono operai, nè più, nè 
meno; quindi essi vanno di fatto compresi nella 
legge presentata per le pensioni ; e le pensioni che 
avrebbero in virtù di quella legge sono eguagliate a 
quelle stesse che ricevono gli scrivani locali del-
l'esercito ; per conseguenza, nessun danno ne pos-
sono avere. Ripeto che quei pochi che non figurano 
nella categoria degli operai, ma lavorano presso i 
comandi in capo dei dipartimenti o presso le dire-
zioni dei commissariati, e che perci t non rivestono 
la qualità di operai, potranno benissimo essere 
compresi sotto il nome di operai: d ' a l t r o n d e , 
quando ve ne fosse necessità, si potrà fare una 
categoria speciale anche per questi. 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Enrico Fazio. 

L'onorevole Capo ha facoltà di parlare per un 
fatto personale. L o prego di indicarlo. 

CAPO. L'onorevole Fazio ha fatto dire all 'onore-
vole Cavalietto ed a me cose che non abbiamo dette. 

Io, per conto mio, prego l'onorevole Presidente di 
concedermi per un momento la facoltà di parlare, 
per fare qualche rettificazione. 

PRESIDENTE. Rettifichi le opinioni attribuitegli e 
da lei non espresse. 

CAPO. Quando si trattò la questione di questi così 
detti operai avventizi, ma che di fatto noi conside-
riamo come impiegati, l'onorevole ministro promise 
alla Camera la presentazione di un disegno di legge, 
affinchè a questi operai si accordassero i diritti degli 
altri impiegati. Ora la questione è spostata con la 
risposta data dall'onorevole ministro, e coll'inter-
rogasione dell'onorevole Fazio. 

Noi abbiamo domandato all'onorevole ministro 
che quelli che oggi si chiamano operai avventizi, 
che sono disegnatori, e che hanno tutte le attribu-
zioni che avevano una volta gli ufficiali tecnici 
disegnatori, si considerino come se avessero con-
temporaneamente acquistata la qualità d'impiegati. 

Ora io sento a parlare di pensioni da attribuire a 
28 di questi impiegati ; noi non abbiamo fatto pa-
rola di questi 26. Se ci sono degli ufficiali irregolar-
mente messi a ritiro, e che poi sono stati chiamati 
nuovamente in servizio, noi non ci abbiamo niente 
a vedere, perchè di costoro noi non ci siamo inte-

ressati. Per questi io capisco che si può dire che 
non si debbono oltrepassare le 2000 lire. Ma non 
mi pare che lo stesso si possa dire per quei disegna-
tori, i quali hanno tutte le qualità di ufficiali tecnici. 

PRESIDENTE. Onorevole Capo, oramai ha rettifi-
cato la sua opinione. 

CAPO. Io credo che essi debbano essere conside-
rati come impiegati. 

PRESIDENTE. Così l'incidente è esaurito. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER 
CONCORSO DELLO STATO ALLE OPERE EDILIZIE DELLA 
CITTÀ DI M M . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione sul disegno di legge pel concorso 
dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento 
della capitale del regno. 

Ha facoltà di parlare contro il disegno di legge 
l'onorevole Folcieri. 

FOLCiERI. Per quanto possa sembrare ingrato, ed 
a me stesso riesca increscioso il compito di pren-
dere parte contro il disegno di legge che è in di-
scussione, ci sono convincimenti così forti che s'im-
pongono come precisi doveri e vogliono essere 
manifestati ; e in tali condizioni io mi trovo ; e però, 
credendo di farmi interprete di un pensiero larga-
mente diffuso nel paese, io ardisco, nonostante i 
molti discorsi pronunziati Sai contrario da autore-
volissimi colleghi, di prendere a parlare contro il 
proposto sussidio, per rilevare come questo non 
risponda ad effettivi bisogni e non provveda a reali 
esigenze pubbliche ; ma invece per la massima parte 
dei casi contemplati per i singoli edilìzi da costruirsi 
e per le opere da compiersi, non si riferisca che ad 
esigenze convenzionali o di puro lusso. 

Si è già da molti che mi precedettero, parlando 
contrariamente al disegno di legge, fatta larga 
messe di censure alle singole proposte, che in esso 
s'incontrano e che nella convenzione sono più tassa-
tivamente enumerate. Tuttavia io verrò racimo-
lando, all'ultim'ora, talune osservazioni, che val-
gano a confermare come la mia opposizione non 
sia affatto destituita di fondamento. 

Invero, esaminando il disegno di legge nelle sua 
due parti, quella che riguarda le opere da compiersi 
nell'interesse dello Stato e quella che riguarda le 
opere da compiersi per conto del municipio, comin-
ciando dalla prima, io troverei da osservare anzi 
tutto che abbiamo un cumulo di spese per edifizi 
militari, la quale supera complessivamente gli H 
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milioni. Di questa spesa parte si riferisce a ca-
serme, parte ad uno o più ospedali e parte da 
ultimo alla piazza d'armi. 

Per vero dire, a quanto mi consta, le caserme di 
Roma sono insufficienti e si trovano in condizioni 
assai deplorevoli, ma non così insufficienti nè in così 
deplorevole stato sono i fabbricati a disposizione del 
Ministero della guerra, e delle amministrazioni che 
da esso dipendono ; molti di essi spesse volte sono 
inutilmente occupati o quasi disoccupati, mentre si 
lasciano nelle caserme anguste e malsane troppo 
stipate e mal collocate le truppe. D'altronde per 
quanto riguarda ancora le caserme, nella relazione 
ministeriale importa rilevare un asserto, che cioè 
vogliasi provvedere non tanto al bisogno attuale, 
quanto ai bisogni che potessero eventualmente in 
seguito presentarsi. Io credo che quella frase per 
certo non accenni a bisogni di permanenza di truppe 
in Roma per cagione di ordine pubblico. Questa cit-
tadinanza che ha dato sempre così splendidi esempi 
di patriottismo e di saviezza civile, non ha bisogno 
di grossa guarnigione che la vigili e la contenga. 
Dunque la grossa guarnigione concorrerà per il caso 
che un turbine di guerra arrivasse fino alle porte di 
Roma ; ma il turbine di guerra se debba scendere 
dalla cerchia delle Alpi per giungere fin qui, dovrà 
passare sopra 20 milioni di Italiani, e superate le 
ardue chiuse dei monti, incontrerà tutti i muni-
menti di guerra che sono nella valle del Po ed il Po 
stesso e poscia le vette degli Appennini. Se un 
tempo fra i Galli cisalpini, fra gli staterelìi discordi 
del medio evo poterono gli eserciti nemici scendere 
fino a quest'alma città, tutto mettendo a rapina e 
distruzione, oggi tanta offesa è di gran lunga resa 
più difficile, e quasi direi impossibile di mezzo ad 
un popolo compatto e disposto ad ogni sacrificio 
per serbare la indipendenza e l'unità della patria. 

Potrebbe darsi tuttavia il caso, per quanto impro-
babile disgraziatissimo, che per sbarchi improvvisi, 
si adunasse intorno alla nostra capitale un grosso 
nucleo di forze nemiche. Ma posta pure tale even-
tualità, in cotesti frangenti i soldati che combattono 
non si ricoverano nelle caserme, stanno attendati 
nell'aperta campagna, e là attendono nella durezza 
dei pericoli all'adempimento dei loro dovere. 

In rapporto alle caserme la relazione ministeriale 
osserva ancora che il compito di costruirle, nelle al-
tre città del regno, è abbandonato agli stessi mu-
nicipi. Io aggiungo anzi, e credo che il Ministero 
dovrà convenire meco in proposito, che non soltanto 
i municipi costruirono le caserme, ma chiesero e 
sollecitarono con insistenza grandissima la for-
tuna di ospitare o una compagnia o un battaglione, 
fosse pure nella soia stagione invernale, e si offri-

reno pronti a fornire gli alloggiamenti, facendo cal-
colo sopra il compenso che avrebbero trovato per 
questo titolo negli utili derivanti alle loro ammi-
nistrazioni per il commercio e la cresciuta con-
sumazione locale. E perchè dunque lo Stato do-
vrebbe fabbricare a propria spesa le caserme di 
Roma? 

A questo proposito delle caserme è da aggiun-
gersi, che quando pure si dovessero qui in Roma 
costruire a spese dello Stato, proporzionatamente 
agli effettivi bisogni, le opere dovrebbero essere 
proposte e condotte sulla base di progetti precisi e 
bene determinati, quali non risultano dal generico 
disegno di legge che è in discussione. 

Si vuole un campo di Marte, una piazza d'armi, 
e qui, è doloroso il dirlo, in una città attorno alla 
quale si estende il deserto squallido, dove si batte 
la steeple chase, dove si vanno a stanare le volpi 
di mezzo alle ruine, ed i cinghiali nelle macchie, c'è 
pur troppo vastissimo campo per le esercitazioni 
militari; prima di provvedere alla piazza d'armi, 
dovremmo con ogni sforzo sollecitare il giorno, in 
cui questa landa inospitale sia convertita in salubre 
e produttiva campagna, degna della capitale che 
circonda. 

Da ultimo vi è l'ospedale militare, pel quale si 
chiede la comodità di mille letti almeno: l'esi-
genza anche qui mi pare eccessiva; o si tratta 
di un ospedale che sia adattato alla guarnigione, 
o si tratta di un ospedale che veglia predisporsi 
per condizioni eccezionali ; per la guarnigione di 
Roma mille letti sono troppi, anche se si accre-
scesse, a mente del desiderio ministeriale, fino ad 
una divisione completa : mi riferisco in argomento 
ad alcuni dati della Gazzetta Ufficiate, dai quali 
risulta come il numero dei soldati degenti negli 
ospedali, si possa calcolare dal 3 1/2 al 4 per cento 
rispetto alla forza effettivamente sotto le armi ; ora 
posto che in Roma si abbia una permanenza di sol-
dati, che risponda al servizio di una divisione in 
tempo di pace, quando pure si avessero da 4 a 500 
letti, i mille rappresenterebbero una esuberanza del 
doppio, esuberanza ingiustificata e che nessuno deve 
nè ammettere nè desiderare. 

Senza risollevare la questione, tante volte dibat-
tuta, se convenga che gli ammalati militari sieno af-
fidati al servizio degli ospedali civili, dietro oppor-
tune e savie precauzioni, sono a considerarsi le se-
guenti circostanze. A Roma ci sono già gli ospedali 
civili, ed ora si vuol creare il policlinico, e per di 
più si vuole un grande ospedale militare. Ora il 
policlinico che si vuol costruire in Roma, spen-
dendo l'egregia somma di 6 milioni e mezzo, non 
potrebbe ricoverare i militari, assicurandosi nella 
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dolorosa concorrenza i malati sui quali istituire i 
suoi studi? 

Il Ministero della guerra e quello dell'istruzione 
pubblica non potrebbero mettersi d'accordo in 
questo proposito e vedére se l'ospedale militare, ri-
dotto a proporzioni più convenienti e modeste tro-
vasse la sua sede nel policlinico medesimo, affinchè 
gli studenti di medicina potessero fare la loro pra-
tica in questo campo di umane sventure ? Resta 
ora a vedere se l'ospedale, ridotto alla metà delie 
esigenze che sì accampano, possa rispondere a tutti 
i bisogni, e credo avere dimostrato come basti nei 
casi normali : nei casi anormali risponde la carità 
cittadina ; ed io che mi vanto nativo di una città, la 
quale ha ospitato in tante occasioni splendida-
mente e con affettuosa cura gli eserciti venuti a 
combattere nell'Alta Italia le supreme battaglie 
del nostro riscatto, posso fare testimonianza del 
come la carità cittadina negli estremi bisogni prov-
veda inesauribile ai generosi, che tornano feriti dai 
patri! combattimenti. 

Ed ora poiché la analogia della materia mi 
chiama a quest'altra parte dell'argomento, dirò in-
torno al policlinico alcune osservazioni. 

Veramente, e contro l'avviso di altri che hanno 
parlato prima di me avversando ìa proposta, io 
dico, questa è l'unica delle provvidenze, nell'ordine 
degli stadi, che possa pretendere d'essere nella ca-
pitale. Una grande città fornisce il grosso e svariato 
contingente dei morbi, che si prestano agli studi 
speciali. Ma fatta questa eccezione non sarei alieno 
dal dire, per quanto all'onorevole Crispi ed all'ono-
revole Oliva paresse enorme un'affermazione di 
questa natura, che la altre Facoltà degli studi uni-
versitari, non le vorrei ne a Roma nè in altre 
grandi città. la questo senso provvidero altri paesi, 
mettendo le Università in città piccole, remote, 
tranquille, dove e chi insegna e chi apprende non si 
trova avvolto nel turbinio della vita politica e nelle 
provocazioni di troppo facili piaceri. 

Vengo al palazzo per l'Accademia dei Lincei. Non 
si può disconoscerlo, le Accademie hanno fatto del 
bene e molto, e potranno farne ancora pel civile 
progresso. L'onorevole Sella, con quell'amore che 
lo distingue^ come padre e presidente dell'Acca-
demia dei Lincei... 

SELLA, relatore. Padre no ; ha 270 anni. 
F0LCÌEH1. Ne ha per lo meno la paternità come 

restauratore... raccomanda che questo istituto abbia 
non solo sede sua propria, ma appositi musei e che 
si spenda per costruire un palazzo degno dell'Acca-
demia nazionale la somma di 3 milioni e mezzo. 
Veramente 8 milioni e mezzo l'onorevole Sella, che 
era così preciso, sottile ed avveduto nel trovare ri-

sparmi in altri tempi, potrà consentire che rappre-
sentano una spesa di qualche entità, e tale che se 
può sollecitare delle liete speranze, non risponde 
certo a dei bisogni urgenti, nè può presumersi ab-
bia a recare in compenso adeguati benefizi. Le altre 
nazioni, si dice, furono larghe, hanno speso senza 
risparmio nel favorire e tenere in culto cotali Acca-
demie. Veramente, anche l'Italia, diciamolo, non fu 
taccagna se, nella pochezza dei suoi mezzi, assegnò 
un centinaio di mille lire all'anno per la rinata Ac-
cademia. Oggi è ospitata nella sede capitolina ; in 
Roma, molto facilmente, si potrebbe trovar modo 
di collocarla assai meglio, se si guardasse a 
quell'immenso edificio del Collegio Romano, nel 
quale si trovano alcune scuole secondarie, e, salvo 
il museo Kirkeriano, qualche altra collezione in-
somma di poco momento. Tutto assieme è il caso 
del rari nanies in g tir gite vasto : e, se una porzione 
del vastissimo edificio si assegnasse all'Accademia 
dei Lincei, si sarebbero risparmiati tra milioni e 
mezzo ; la somma non è a disprezzarsi. 

Dobbiamo costruire il palazzo della giustizia. 
Qui concordo perfettamente e col Ministero e colla 
Commissione; come è insediata oggi l'autorità giu-
dicante in Roma, non solo può dirsi a disagio, ma in 
condizioni affatto indecorose. E qui la circostanza 
mi suggerisce, per alcune parole lasciate correre 
dall'onorevole Crispi nel suo gagliardo discorso dì 
ieri, come si potesse forse combinare una specie di 
permuta, per cui si soddisfi a due interessi in un 
tempo ; cioè, che questo palazzo, che fu già sede della 
giustizia, si restituisca alia sua prima destinazione. 
E poiché l'onorevole Crispi molto opportunamente 
fece osservare che noi siamo qui quasi a presito in 
usa sala Ai legno e di cartone, e poiché noi stessi 
altra volta abbiamo divisato che si costruisca un'aU 
tra grande aula in questo palazzo, potremmo, evi-
tando la spesa parziale, trasportare addirittura al-
trove la nostra sede, ed invece del palazzo di giù* 
stizia fabbricare quello del Parlamento. Di tal modo 
sarebbe dimostrato che la potestà legislativa è in 
Roma e ci rimarrà ottimamente. 

Questo in riguardo alle opere governative; e 
non ho evocato la questione del decentramento, 
imperocché fu da altri largamente e profonda-
mente discussa. Mi contento d'asserire che nelle 
idee di decentramento perfettamente concordo con 
chi ne ha parlato prima di me, invocando che si 
cessi una volta dalla 

Linga promessa con lo attender corto. 
Resta ora la parte che riguarda le opere a carico 

municipale. Consenta la Camera che colla maggiore 
speditezza possibile io passi pure in rivista il dise-
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gno éi legge e la convenzione. Sono a farsi dei ponti 
sul Tevere, delle opere di fognatura e risanamento. 
Fin qui ci sono e mi firmo ancKio, se il Governo 
concorra a facilitare l'impresa utilissima; ma poi 
dopo veggono altre proposte, rispetto alla quali non 
mi pare che lo Stato possa concorrere. 

Vi sono, ad esempio, gli ampi corsi a rettilinea, 
con 20 metri di sede stradale. È seducente l'idea, 
non lo nego, ma non mi pare che sia né molto u-
tile, nè molto opportuno l'attuarla così sollecita-
mente. Abbiamo in vista il palazzo di Belle Arti. È 
vero, Roma accoglie i più splendidi avanzi ed i mo-
numenti della civiltà antica, testimoni di quella glo-
ria, di quella grandezza alla quale noi tutti ci sen-
tiamo così affettuosamente legati ; Roma accoglie i 
più insigni capolavori dei moderni maestri e nella 
scultura e nell'architettura e nella pittura ; ma ve-
ramente io penso che vi sono altre città che gareg-
giano a dividere con Roma il vanto di questo pri-
mato, e, se bene guardiamo, dalle più modeste alle 
più cospicue, per tutte le nostre terre vediamo erom-
pere vigoroso e portentoso l'ingegno italiano e ne 
ammiriamo le opere insigni ed immortali. Dirò anzi 
di più: Roma ha assorbito i nostri grandi geni nel-
l'arte, qui chiamati dalla potestà dei pontefici, ma 
qui non nacquero, qui non appresero perchè esi-
stessero palazzi di belle arti. 

Ogni municipio nel regno può costruire un pa-
lazzo delle belle arti; ma classificare un'opera di 
questa natura fra quelle che possono pretendere ad 
un sussidio governativo, mi pare che ciò determini 
una specie di offesa ai precedenti nostri storici e 
alle tradizioni dell'arte italiana. E mi gioverò a 
questo proposito di alcune idee, che l'onorevole 
ministro dell'istruzione pubblica generosamente 
ebbe ad affermare nella tornata del 24 scorso feb-
braio, quando egli asserì che il genio italiano non si 
fabbrica e che la marca della capacità non può es-
sere data ufficialmente ; egli disse : diamo l'istru-
zione, diamo l'educazione e poi lasciamo che le 
m8nti facciano quello che loro meglio talenta ed ab-
bandonate alla potenza della propria iniziativa, esse 
sapranno trovare debita sede per svilupparsi e modo 
di appalesarsi vigorose nella loro potenza. 

Vengono in seguito altre opere di ordine, se così 
vogliamo dirlo, secondario, come, a mo' di esempio, 
il mercato centrale. A Firenze si sono spesi dei mi-
lioni, disgraziatamente anche troppi, e non se n'è 
cavato un briciolo di tornaconto, oggi ancora quel 
mercato è chiuso e improduttivo. A Torino, dove si 
proceda un po' più praticamente nelle cose, di mer-
cati se ne sono aperti parecchi ; ma non ci fu lusso, 
non ci furono milioni sprecati, non grandi apparati ; 
non si pretese raccordasaento di ferrovie pel servi-

zio, come nelle ìialles di Parigi, che provvedono al 
movimento eccezionale di quella immensa metropoli. 
A Roma ce ne sono diversi di mercati, e qua e là vi 
si provvedono quelli che nei singoli quartieri pos-
sono avere maggiore comodità. Forse il sistemarli, il 
migliorarli, l'ampliarli potrà giovare ; ma l'idea di 
un unico mercato, l'idea di accentrare nel centro 
stesso di questa città gli interessi del minuto con-
sumo, mi pare cosa che ripugni a quell'indole di 
autonomo movimento, che fino ad oggi si è così 
utilmente svolto e manifestato. 

C'è il Ghetto. Il Ghetto è proprio una sporcizia 
ripugnante; è un immondezzaio; è un luridissimo 
quartiere, un fomite di infezione : lo ammetto colla 
Commissione, lo ammetto col Ministero. Ma volgia-
moci indietro un po' : a Parigi stessa ed a Londra 
qualche cosa di simile al Ghetto vi fu e c'è tuttora. 

Non parliamo delle nostra città di provincia, che 
han tutte un proprio Ghetto, eppure non vi si pensa, 
perchè non si può ad un tratto distruggere quei 
quartieri, nei quali la malsania e la mancanza di 
luce e le fetide esalazioni si trovano come a casa pro-
pria. Le opere per sistemare il corso del Tevere met-
teranno del resto a sistema anche il Ghetto fra breve 
senza che si incontri spesa speciale per questo. 

Da ultimo rilevo una frase della relazione mini-
steriale : a pagina 7, quella relazione, tra le altre 
opere di là da venire, accenna che il municipio possa 
essere tenuto a ricostruire il teatro di Tordinona, 
che verrà demolito per la creazione del lungotevere. 
E qui sinceramente non saprei in alcun modo accet-
tare nè punto nè poco i ragionamenti che si fanno 
nella relazione. 1 teatri, si dice, sono centro di edu-
cazione, ma, più che tutto, a mio avviso, sono centro 
di divertimento : chi si divertepaghi. A Roma vediamo 
che la munificenza e lo stimolo del tornaconto hanno 
eccitato l'opera di intraprenditori privati : l'iniziativa 
privata appunto ci ha dato, di recente, quel gran-
dioso edificio che è il teatro Costanzi, ci ha dato la 
trasformazione del Mausoleo d'Augusto nell'anfi-
teatro Corea. Or bene perchè non lasciamo questa 
impresa all'iniziativa privata, mentre ci mostra a 
prova luminosa di fatti che è così bene intenzionata 
e così bene avviata? Non consigliamo il municipio 
di Roma a spendere dei danari a questo modo. Se 
non fosse incivile ed indiscreto lo spingere la parola 
sino a fare il conto nella tasca altrui, io direi che il 
municipio di Roma spende già molto male le 200 
mila lire che assegna in dotazione a teatri. 

Ora passo ad un altro ordiae di considerazioni : 
abbandono la censura, e guardo alio stato delle 
cose rispetto alla legge che abbiamo sott'occhi in 
riguardo alle nostre finanze e al princìpio delle eco-
nomie. 
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Si dice : è poco il tributo eli 50 milioni per que-
ste imprese, diamone di più, non si sottilizzi. E 
via! se ci fosse tanta larghezza che permettesse 
di assegnare un tributo conveniente in opere buone, 
10 stesso consentirei, anzi aggiungo, ecciterei a 
fare un sacrifizio per opere veramente buone ed 
utili ; ma quando noi discutiamo i nostri bilanci, 
ad ogni tratto ci troviamo di fronte a così sottili, a 
cosi parsimoniose e quasi direi esose economie, che 
non so spiegarmi come per questa legge.si trovi modo 
a spendere d'un tratto da 50 a 60 milioni ; 50, 60 mi* 
lioni rappresentano una larghezza enorme, quando si 
pensi clie quando discutiamo li bilancio di agricoltura 
e commercio si contrastano al ministro poche diecine 
di mila lire, se egli vuol dar mano a rimboscare i 
monti, dai quali discendono a precipizio i fiumi a 
rovina delle nostre più floride campagne : noi ve-
diamo che al Ministero di agricoltura si contrasta 
l'assegno di poche diecine di mila lire, chieste per 
istituire scuole pratiche di agricoltura di arti e me-
stieri. 

Eppure questi stanziamenti promuoverebbero 
quel benessere economico, cha, moltiplicato al cento 
per uno, darebbe appunto alla nazione tante ri-
sorse, la quali finora disgraziatamente non sono 
che una speranza, ad ogni tratto spostata e ri-
mandata, li lavoro indefesso dei cittadini provvede 
generosamente e utilizza e risparmia miracolosa-
mente e si industria e trova le sua fonti produt-
tive; ma, diciamolo francamente, queste. fonti non 
le ha suscitate il potere legislativo fino ad ora. 

Noi troviamo spessissimo ripetuto che in Italia 
ci sono delle migliaia, anzi della centinaia di mi» 
gliaia di ettari di terreno incolto 8 palustre, ma fino 
a quest'ora siamo sempre di fronte a dei disegni 
di legge non discussi, non approvati, non eseguiti, 
non uno stanziamento, non il movimento di una pa-
lata di terra, non l'allivellamento «li un colatore o 
di un vaso destinato alia irrigazione ; e mentre noi 
sottilizziamo ì fondi per siffatte opere riproduttive, 
possiamo averne disponibili per opere di puro lusso? 
11 contrasto è stridente purtroppo. 

Ma io ho asserito in principio che le opere a cui 
si riferisce il disegno di legge in discussione non ri-
spondono agli interessi generali della nazione, e non 
rispondono a quegli stessi di Roma, E davvero a 
Roma, mentre, come diceva teste, ci troviamo in 
mezzo al deserto pestilente per la malaria, mentre 
a Roma ci troviamo colle esalazioni putride del Te-
vere, pensiamo a fare degli altri eorsi, dei teatri... 

^ LORBNZINI. (Della Commissione) Ohe teatri? Non 
ci sono teatri. 

FOLCiKHI. Ci sono, lo desumo dalla relazione mi-
nisteriale. 

MAZZARELLA. Ci sono delle commedie ma non i 
teatri. 

PRESIDENTE. Ma prego di non interrompere, siamo 
seri. . , 

MMMflELLL Semiseri. (Ilarità) 
FOLCII?,!. Quanto a non esserci teatri, veramente 

mi rimetto a quella frase delia relazione che ho ci-
tata testé... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Di tre anni fa. 
FOLCilil... nella quale appunto si parla di un im-

pegno, per cui il municipio può essere tratto a ri-
costruire un teatro... 

LORENZINI. (Della Commissione) Nella conven-
zione non si parla di ciò. 

FOLGIERI. Nella relazione c'è. 
Voci. No! no! 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere, via, que-

ste non sono conversazioni da farsi. 
F0LCI8UI. Abbandonerò i teatri e verrò ad altro. 
Si va ripetendo che noi dobbiamo affermare la 

nostra presenza in Roma, ma davvero affermiamola, 
ma con quei mezzi di civiltà che altamente ono-
rano un popolo rinato a grandi destini, che vuole 
raggiungere il suo scopo, in mezzo agli a l ta po-
poli che da lui si aspettano un esempio educatore 
di progresso civile. E noi dobbiamo e possiamo 
darlo. Noi dobbiamo risanare appunto quella cam-
pagna nella quale la insipienza della signoria sa-
cerdotale ha sparso la desolazione, la miseria e 
la morte ; noi dobbiamo costringere nel suo letto 
quel fiume, che a brevi tratti invade la città e se 
tm tempo ebbe a dire il Venosino, che rovesciandosi 
violento sul lido etrusco invadeva i monumenti regi 
ed il tempio di Vesta, noi dobbiamo appunto mo-
strare che, più potenti del Jave non probante di un 
tempo, che più potenti di chi si fece interprete del 
Sommo Giove nei tempi nostri, noi sappiamo met-
ter argine a queste rovine malaugurate, nelle quali 
la capitale d'Italia si trova : noi dobbiamo dimo-
strare appunto che in una lotta mirabile l'Italia 
vince quegli elementi che non hanno saputo vin-
cere gli imperatori, i quali se lasciarono Roma 
fabbricata in marmo, dopo averla trovata fabbri-
cata di fango, ne tramutarono però la libertà nel 
dispotismo, la gloria nella servitù e nella paura, 
la grandezza e la virtù nella decadenza più misere-
vole ed abbietta; noi dobbiamo debellare quegli e-
lementi, che non seppero vincere, se pur non li 
sfrenarono più violenti e crudeli i pontefici attorno 
a questa augusta città. Costringiamo nel suo alveo 
questo biondo mogliereccio fiume, risaniamo la vasta 
campagna ed avremo innalzato un monumento più 
perenne del bronzo tale che nessun palagio, nessun 
tea tro, nessun tempio potrebbero vincere al paragone-
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Ho ancora una parola da dire, e poi concludo, 
sebbene sia questo l'argomento sul quale forse più 
m'interessava di insistere ; ma. sarò brevissimo per 
non abusare dell'indulgenza della Camera. Fra gli 
altri patti che sono stabiliti nella convenzione tra 
il Ministero ed il municipio di Roma, abbiamo 
quello che consente alla città di derivare tre metri 
cubi d'acqua dall'Amene. Non starò a discorrere 
intorno alle difficoltà che sono insorte per l'attua-
zione di questo provvedimento. Chi vuole prenderli 
dall'Anione, chi dal cono dell'antico vulcano Saba-
tino, ma qui vedo veramente un concetto nobilis-
simo; il Ministero dice: questa città riconduciamola 
a vita prospera, produttiva ; evochiamo l'industria, 
che ci dia la ricchezza; portiamo dentro le sue mura 
la potenza motrice : e la potenza motrice farà pro-
dìgi ; ma la forza di 10,500 cavalli, i quali si deri-
verebbero dall'Ameno di fronte a 1000 cavalli che 
si adoperano oggi mi pare che sia di molto proble-
matica e difficile applicazione. Rilevo una contrad-
dizione enorme tra l'operato del Ministero ed il 
dazio che di recente egli ha stipulato col municipio 
eli Roma, talché, mentre vuol condur l'acqua a svi-
luppare le industrie, d'altra parte rende più difficile 
e stentata la vita di quelle poche che già sono 
venute ordinandosi. 

Sono pochi mesi nell'intento di sistemare i nuovi 
canoni per la percezione del dazic-consumo, fu ele-
vato, e si pretendeva di elevarlo molto più, fu ele-
vato il canone del dazio-consumo di Roma per molte 
e molte centinaia di mille lira in più di quello che 
si pagava prima ; a Roma si pagano in media lire 
41 per abitante, delle quali 16 vanno a profitto del 
Governo, è una delle quote massime ; è un'enorme 
tassa che uccide ogni speranza di industria, elevando 
di tanto i salari col rincaro nel consumo di prima 
necessità. 

In proposito ai dazi l'onorevole Crispi mi porge 
l'addentellato ad entrare nella questione, avendo 
egli ieri criticato la misura del dazio-consumo ; io 
prendo le parole sue, tentiamo la riforma, con questa 
si recherà grande vantaggio alla città di Roma, 
quando il ministro sia memore dei suoi progetti 
passati. Sa si potesse venire alla divisione dei cespiti 
d'imposta sul dazio-consumo, lasciando al Governo 
le bevande, noi avremmo sicuramente migliorato il 
bilancio di Roma di un mezzo milione almeno, il che 
non sarebbe indifferente beneficio ; e con mezzo mi-
lione potrebbe questa città provvedere ad impegni 
gravi, dei quali con molta saviezza e con molto de-
coro ha mostrato di sapersi tenere al corrente. 

Questo proposito, che già altra volta il Ministero 
ha mostrato di avere in animo, recherebbe beneficio 
non solo per Roma e per gli altri grossi municipi, 

ma per tutti anche i minimi e darebbe margine anche 
alla riduzione della tassa sul sale. 

Basterebbe che il Ministero nel dar corso alla 
riforma, accennasse che i maggiori redditi sareb-
bero devoluti alla diminuzione sull'imposta del sale, 
e le temute difficoltà si appianerebbero d'un tratto 
e ci troveremmo colla sicurezza di un immenso van-
taggio ottenuto. 

Io non aggiungo maggiori parole. Solo, tornando 
al principio da cui sono partito, ripeto che le opere 
che ci si propongono sono per la massima parte 
inutili e di puro lusso. Sono per alcuna parte utili, 
ma possono essere anche con un certo comodo di 
tempo attuate. Per alcune potrebbe la Camera tas-
sativamente concedere al Ministero quei mezzi che 
valgono a provvedere a singoli ben determinati bi-
sogni dello Stato. Per altre il tempo permetterà di 
pensare ai modi e di provvedere ai mezzi. Non so-
spingiamo questo illustre municipio sulla china 
delle spese. Egli ha dimostrato quanta saviezza e 
temperanza gli seppero ispirare le condizioni diffi-
cili nelle quali ha versato. Egli ha incontrato un 
modestissimo debito; egli ha impiegato 35 milioni 
per spese edilizie. Questi 35 milioni, stando a quanto 
assevera, facendo anche le massime deduzioni, lo 
stesso relatore delia Commissione, danno al muni-
cipio un aumento di reddito annuo per ogni indi-
viduo in più accresciuto nella capitale di 20 lire e 
50 centesimi ; dunque per l'incremento degli 80 mila 
abitanti, 1,760,000 lire. 

In un impiego di 35 milioni a questo tasso io do-
mando all'onorevole Sella, così esperto di queste 
cose, se non vi sia tale e tanto compenso e tanta 
sicurezza ; che se anche il municipio dovesse andare 
incontro ad ulteriori prestiti colla sua naturale e 
provata prudenza non troverebbe nel credito pub-
blico chi lo sorregga con animo tranquillo e larghis-
sima mano. Vediamo di fare Roma una capitale mo-
derna senza imitare le esagerazioni degli altri Stati. 
Se gli altri hanno fatto del lusso, noi dobbiamo ri-
sparmiarlo. Il tempo dà ragione a tutti, e del tempo 
ce n'è disponibile e noi usiamone saviamente, senza 
abbandonarci a giovanili impazienze. E noi cha 
siamo qui, e che qui vogliamo restare, noi che qui 
resteremo, rimettiamoci fidenti al tempo. 

Lo stesso onorevole Sella nella sua relazione di-
ceva che, se ci è città che possa contare sul suo av-
venire, questa è la città di Roma. Di questo avviso 
sono io stesso. Non ci solleciti la vana ambizione 
cha in avvenire un Titiro qualunque, cantando gli 
ozi che Iddio gli concesse abbia a dire nelle soavità 
di un'egloga, che questa città, pei palagi, per la 
splendidezza del vivere emerga su tutte le altre : 

Quantum lenta solent inter viburna cupressi. 
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PRESIDENTE. L'onorevole Brunetti ha facoltà di 
parlare. 

' BRUXBTTI. Fon è, o signori, senza ima certa tré-
pidanza che premio a parlare dopo gli illustri ora-
tori che mi hanno preceduto. Io, non romano, ma 
venuto da un estremo delle Puglie, sono ben lieto 
di poter recare oggi a Roma il modesto tributo 
della mia povera parola : sono lietissimo di poter 
pagare l'antico debito di riconoscenza che io sento 
dai primi anni della mia vita, dappoiché ila dai 
primi anni i nostri maestri, i nostri educatori ci in-
segnavano coi grandi esempi della grandezza ro-
mana, che cosa importi la libertà, che cosa l'amore 
di patria, che cosa il sacrificio, l'abnegazione, la co-
stanza nei propositi, il prudente ardimento nelle 
imprese, e, quello che è più, il giuramento serbato 
fedelmente, religiosamente, anche al nemico. 

Io, o signori, ho seguito con attenzione tutti 
quelli che hanno parlato prima di me, e non posso 
nascondere che, ad udire i deputati oppositori al 
presente schema di legge, mi sono confermato di 
un fenomeno naturalo dello spirito umano, che cioè 
quando la mente tien dietro ad un proposito, ad un 
disegno, e raccoglie tutte le sue forze a raggiun-
gerlo, se per avventura le manchi l'ordine esteriore 
e reale dei fatti, è spinto da naturale impulso ad 
amplificare la parola; e questa parola si ripercuote 
come un ricordo, come un ritornello, come un sìm-
bolo, come una bandiera. Questa parola misteriosa 
questa parola ripercossa è la cifra' sonora, rotonda 
di 50 milioni, che passa di bocca in bocca, di voce in 
voce. Ma chi dà i 50 milioni ? Chi lì riceve ? Nes-
suno, signori. (Commenti) Nessuno. Lasciatemi par-
lare e ve lo dimostrerò. 

Chi ha letto attentamente la relazione deli'ono-
revoìe Sella (accurato lavoro, al quale mi place qui 
con franchezza rendere un tributo di elogio, impe-
rocché è fatto con quella profonda analisi ch'è pro-
pria del preciso intelletto dell'onorevole Sella) ; chi 
ha compulsato i suoi calcoli colle formolo e eolle 
tavole di Eugenio Pereire e di Ventej®ox sarà con-
vinto di quello che egli dice, sarà convinto, cioè, 
che I 50 milioni che dà lo Stato, secondo il con-
cetto del Governo, in 25 anni, per due milioni al-
l'anno, equivalgono al valore attuale di 28,200,000. 

. l'onorevole Sella è andato più oltre. Egli ha. 
dimostrato come dovendo il comune di Roma pa-
gare in 10 anni 25 milioni, a non ricevendosi dal 
Governo che due milioni all'anno, epperò dovendo 
sopperire alla deficienza di mezzo milione, sarà ne-
cessità scontare lungo il decennio le 10 annualità 
che decorrono dall'undicesimo al quindicesimo anno. 
. Scontando queste annualità e coprendo la defi-

cienza di mezzo milione, al municipio non rimarrà 
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più per le opere municipali che la tenue somma di 
713,000 lire pagate per 20 anni. Per le stesse for* 
mole algebriche e per le stesse tavole del Pereire e 
del Ventejoux detto 713,000 lire per 20 anni tra-
dotte in valore reale e attuale non sono più di 
8,883,551 lire, vale a dire poco meno di 9 milioni. 

Dunque, o signori, con questo disegno di legge il 
Governo non dà al municipio per opere municipali 
altro che la tenue cifra di 9 milioni. E se si segua 
per poco il progetto della Commissione, il cui va-
lore attuato va a 36 milioni; se da questi si deducono 
i soli 20 milioni che si debbono pagare in 12 anni, 
cioè per 1,666,668 lire all'anno ; sea questo milione 
e 666 mila lire annue per 12 anni si vuol dare con 
gli stessi calcoli, con le stessa norme, il valore at-
tuale, arriviamo a 14,720,000 lire. 

Dunque, o signori, ecco la posizione netta : il Go-
verno, secondo il suo concetto, dà al comune di 
Roma non più di 9 milioni ; la Commissiono invece 
dà poco più di 14 milioni e mezzo. 

Io credo di essere esatto in queste cifre, e perdoni 
l'onorevole relatore se mi sono spinto sulle sue 
orme a procedere anche un po' più innanzi in que-
sti calcoli algebrici ed aritmetici. Ma mi si dirà : 
voi da questo valore totale avete già dedotto quello 
che il Governo spenderebbe per 1© opere dichiarate 
governative, vale a dire, per le caserme, per gli o-
spedali militari, per la piazza d'armi, per il policli-
nico e per, il palazzo di giustizia. 

Signori, io non voglio troppo estendermi, perchè 
molto si è già parlato e perchè non voglio annoiare 
la Camera su argomenti dei quali si è lungamente 
discorso ; ma io domando : perchè abbiamo noi un 
potere esecutivo ? Io comprendo che in una que-
stione di diritto, in una questione politica vi possa 
essere una Destra e una Sinistra cha diano recipro-
camente un voto di fiducia o un voto di biasimo ; 
ma non comprendo che i partiti di una Camera, 
possano diffidare di un Ministero, quando esso non 
fa se non raccogliere semplicemente dei fatti, con-
statare taluni estremi, e rivelarli al Parlamento na-
zionale, provvedendo poi con quei disegni di legge 
che crede più convenienti. Allorquando si tratta di 
fatti noi dobbiamo fiducia, e piena fiducia, a qua-
lunque partito iella Camera si appartenga, al potere 
esecutivo, il quale, a mezzo dei suoi agenti, rileva 
quei fatti che pure sarebbero rilevati sotto un Mini-
stero Cairoti, come sotto un Ministero Sella, ©.sotto 
un Ministero Minghetti. Quando, adunque, viene il 
Governo e vi fa un esame analitico dei locali che 
attualmente sono adatti a caserme ; quando vi di-
mostra implicitamente, se non esplicitamente, la 
necessità di avere queste caserme, io non credo che 
ci possa essere un oratore che si affidi a combattere 
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il r isul tamelo di fatti constatati dal potere ese-
cutivo. 

Il Ministero scrive appunto queste parole : « Ma 
ciò non ostante la guarnigione trovasi sparpagliata 
in più di venti caserme quasi tutte d! limitata capa-
cità, parecchie incomode o poco salubri, ed incapaci 
nel loro complesso ài contenere quella forza, che in 
molte circostanze converrà concentrare in Roma, e 
nemmeno quella che vi si deva tenere permanente-
mente. Quei locali non sono nemmeno sufficienti a 
dare alloggio a i una intera divisione, e a quelle 
truppe complementari, che dovrebbero possibilmente 
risiedere nella sede di un comando di corpo di eser-
cito. Ed anche per le esercitazioni militari manca 
un'adatta piazza d'armi ; poiché i terreni, che per 
tale uso sono da molti anni tenuti in affitto dall'am-
ministrazione militare, essendo sommergibili dalle 
piene del Tevere, rimangono per lunghi mesi impra-
ticabili. 

« L'ospedale militare è pure insufficiente, mal-
grado gli ampliamenti che vi sono stati di recente 
eseguiti. Per la sua posizione poi esso impedisce il 
prolungamento di una delle vie principali del quar-
tiere deli'Esquilino, e col rendervi incomode e diffi-
cili le comunicazioni, riesce d'ostacolo allo sviluppo 
della fabbricazione in quelle località, alle quali la 
vicinanza di un ospedale è pure eausa di non lieve 
deprezzamento. » 

Ora, dopo un documento così chiaro, così preciso, 
dopo questa serie di fatti constatati dal potere ese-
cutivo, possiamo noi negare ai nostri soldati le 
caserme, degne di loro, perchè abbiano modo di rin-
francarsi delle durate fatiche ? Come negare ciò a 
quegli uomini i quali hanno aperto la breccia di 
Porta Pia? 

Io son sicuro che il nostro glorioso esercito non 
avrà mai a pentirsi dei trionfi ottenuti ; ma, sog-
giungo però, non tentiamo i nostri soldati quasi a 
maledire quel giorno che sono venuti in Roma, ve-
dendosi nomadi e stanchi, male alloggiati in ca-
serme che non sarebbero degne nemmeno dei bruti. 
{Rumori) 

Questo fatto è vero. Eppoi, o signori, bisogne-
rebbe non sapere che cosa significhi unità di co-
mando, unità di direzione, per non vedere in quali 
impacci si trovi un generale, od un colonnello, con 
questa guarnigione sparpagliata in venti caserme. 
E quando manca una piazza d'armi, non vedete, voi, 
come manchino quei mezzi i quali, in sostanza, non 
solo servono ad esercitare i soldati nel maneggio 
delle armi, ma anche a quelle fatiche che sono un 
preparamento alle maggiori fatiche, che dovranno 
sostenere nelle battaglie avvenire? 

L'onorevole Folcieri poc'anzi diceva: ma a che 

tenere a Roma ima guarnigione così grossa ? Pos-
siamo farne a meno. Ma, onorevole Foìcieri, non 
siamo stati noi che abbiamo votato le fortificazioni 
attorno a Roma? E che cosa risponderebbe Molike ? 
Che cosa risponderebbe Bismarck ? Che cosa ri-
sponderebbe la repubblica francese, se udissero l'o-
norevole Foìcieri negare una conveniente guarnii 
gione a Berlino, e a Parigi? 

Dna voce. Li manderebbero a casa. 
BRUNETTI. Non li possiamo mandare a casa. (Ru-

mori) 
PRESIDENTE. Non facciano conversazioni. 
BRUNETTI. Si è poi parlato molto contro il poli-

clinico, e questo, secondo la fantasia di alcuni, do-
vrebbe essere un mostro : ma esso è la cosa la più 
semplice del mondo, è un grande ospedale che serve 
a due interessi : da un lato, alla città, e, dall'altro, 
èerve alla scienza, sicché diventa un'appendice del-
l'Università. Quando dunque si ha modo di fondere 
gli interessi delio Stato con quelli dei cittadini, mi 
pare che si sia risoluto un problema non solo utile 
alla nazione, ma utile eminentemente alla città. Non 
credo che alcuno abbia parlato contro il progetto 
di rifare il palazzo di giustizia,.. 

Voci. Tose-anelli. 
BRUNETTI... ma mi pare che l'onorevole Toseanelli 

abbia accennato con qualche parola al proposito 
dell'unità della Cassazione del regno. Quanto ai tri-
bunali non chiedo il giudizio nè del Governo, nò 
della Giunta parlamentare, nè di quanti altri ora-
tori mi hanno preceduto, perchè ho veduto io quei 
locali, e posso dire che è veramente indegna cosa 
che in quei luoghi oscuri ed umidi alberghi oggi 
quella giustizia che ha formato altre volte non solo 
la vita, ma la gloria e l'onore di Roma. Al più po-
trebbe dirsi che il comune deve concorrere nella 
spesa per le caserme, come è avvenuto in pareochi 
comuni d'Italia; può dirsi, ed io anzi lo sostengo, 
che il comune deve concorrere nella spesa dei tri-
bunali, perchè c'è una legge che lo stabilisce ; può 
dirsi che deve concorrere nalla spesa per la piazza 
d'armi, perchè realmente la piazza d'armi, oltre ad 
essere una palestra di esercitazioni militari, riesce 
anche di decoro per la città ; può dirsi infine che 
anche per il policlinico, essendovi mischiato Tinte» 
resse locale-dei cittadini a quello delio Stato, debba 
concorrere anche la città. Ma non è questo il con-
cetto del Ministero ? Il progetto ministeriale parte 
precisamente da questo punto di vista, cioè che vi 
siano delle opere nelle quali è prevalente l'interesse 
nazionale, ma essendovi pure frammisto l'interesse 
locale, è necessario che, come da un lato il Governo 
aiuta la città, così dall'altro la città concorra col 
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Governo In queste opere, che altrimenti riuscireb-
bero puramente governative. 

Ma alla peggior lettura, o signori, anohe facendo 
astrazione da tutte queste deduzioni, secondo il pro-
getto del Ministero, ripeto che tutta la somma at-
tuale sarebbe di 28 milioni, comprese le opere go-
vernative, e secondo il progetto della Commissione 
sarebbe di 38 milioni. 

Io sono di parere che debba dedursi qualche 
cosa ; e perchè spaventarsi tanto di questa somma, 
quando noi ricordiamo che a Torino abbiamo dati 
22 milioni, che a Firenze ne abbiamo dati 79, e che 
per le provincie meridionali come sussìdio alle 
strade ordinarie si sono iscritte in bilancio, anno 
per anno, delle grosse cifre che debbono compiere, 
se non isbaglio, la cifra totale di 90 milioni? L'ono-
revole Toscaneìli faceva una distinzione, Egli diceva 
che a Torino ed a Firenze si trattava di aver per-
duto la capitale, e che la perdita della capitale è 
una perdita economica; qui invece trattarsi di 
averla acquistata, onde non vi sono danni da com-
pensare. Anzi l'onorevole Toscaneìli non sapeva 
darsi ragione come questa capitale, che arreca dei 
danni nel perderla, possa poi recare dei danni nel-
l'acquistarla. Ma io vorrei rivolgermi all'onorevole 
Toscaneìli per dirgli che vi sono molte cose in que-
sto mondo che arrecano dei sacrifizi e dei disagi 
così nel perderle come nell'acquistarle. E senza 
andare molto lontano, noi, pochi giorni sono, ab-
biamo abolito il corso forzoso, il quale certamente 
ha turbato l'economia nazionale nell'importarlo, e 
adduce un certo disquilibrio naturalmente, sebbene 
leggiero e mitigato dai provvedimenti del Parla-
mento nazionale, nelPevadere dalle regioni d'Italia. 
Non è dunque da meravigliarsene. 

Questo poi interviene in molte altre cose e non 
solamente in questa questione. Una capitale nel per-
derla porta il disagio delie spese incontrate per edi-
fici, e per altre opere a fine di dare comodità ed 
agi ai nuovi venuti ; ma nell'acquistarla vi por ta 
pure disagi e squilibri di ben altro genere. Se voi 
ne volete un esempio troppo vicino, e troppo confa-
cente alla questione, io vi rammento tre cifre. Roma 
nel 1870 aveva 220,000 abitanti (ciò è ufficiale) 
ed aveva 162,000 ambienti; ed è un cifra anche 
questa accettata dal Ministero e dalla Commissione. 
E accertato finalmente che dal 1870 fino al 1880 la 
popolazione è cresciuta di altri 85,000 abitanti. 
Dunque per stare almeno cóme si stava nel 1870, 
avrebbe dovuto esserci un aumento d'ambienti pro-
porzionato all'aumento della popolazione; e quindi 
il numero degli ambienti nuovi avrebbe dovuto es-
sere di 62,591. Ognuno può farsi questo calcolo 
facilmente. Ebbene quando invece troviamo che ì 

nuovi ambienti al momento in che io parlo non son® 
che 33,000, è facile inferirne che la popolazione in 
Roma è cresciuta in proporzione doppia degli am-
bienti, ossia che gli ambienti sono cresciuti in pro-
porzione della metà della nuova popolazione ; e 
quindi se nel 1870 vi era già un disagio, questo a! 
dì d'oggi è immensamente aumentato. Se nel 1870 
57,000 operai erano in 13,200 ambienti, il che im-
porta quattro operai per ciascun ambiente, siccome 
avvertì anche l'altro giorno l'onorevole Emanuele 
Ruspoli, è facile dedurre che oggi, essendo gli am-
bienti cresciuti non in proporzione dell'aumento 
della popolazione, ma in proporzione della metà di 
essa, i poveri operai che dimorano in Roma sono 
molto più disagiati che non fossero allora, e se al-
lora ve n'erano quattro per ogni ambiente, oggi ve 
ne sono cinque e forse sei. 

Ed è giusto, o signori, che quando l'Italia viené 
a Roma, e la costituisce capitale del regno ; quando 
i romani si mostrano dispostissimi, a^idi di ricevere 
tanto onore d'essere a capo d'Italia, e di riprendere 
le loro antiche tradizioni, è egli giusto, dico, che i 
nuovi venuti abbiano a spostare siffattamente coloro 
che vi erano, e che i poveri operai debbano stare sti-
vati, quasi abbrutiti, non in un ambiente ma in una 
caverna ? Perocché quando in un ambiente si sti-
vano quattro o cinque individui con una promiscuità 
che talvolta fa orrore, questo ambiente non è più. 
un ambiente, ma diventa una caverna di bruti. Ora 
10 dico : se non altro, se non nell'interesse di Roma, 
e dei cittadini suoi, ma nell'interesse di questi infe-
lici operai, non dobbiamo fare noi alcun sacrifizio ? 
Per gli operai romani, che sono pur gran parte del 
popolo, ed hanno immensamente contribuito alla 
redenzione della patria? (Bewe/) Quindi, tutte le 
obbiezioni che si sono fatte, io non le comprendo ; 
comprendo solo l'onorevole Toscaneìli, il quale, te-
mendo dei centri, non vorrebbe l'Università per 
tema che Roma non diventasse un centro scientifico; 
non vorrebbe il policlinico per la stessa ragione, non 
vorrebbe che in Roma crescesse alcuna industria nè 
col Tevere, nè senza il Tevere, perchè Roma non 
divenga centro industriale ; non vorrebbe un'esposi-
zione di belle arti per tema che non divenga un 
centro artistico. Ma, onorevole Toscaneìli, la Grecia-
prò scriveva dei cittadini, Roma antica ebbe anche 
11 suo ostracismo, ma qui l'onorevole Toscaneìli non 
proscrive uno, od un qualche migliaio di cittadini, 
esso proscrive tut ta la vita morale ed intellettuale 
di una città. Ah l no; sarà più facile torre una stella 
del firmamento che togliere la scienza e l'arte a que-
sta veneranda città, ove esse ebbero sempre sede 
onorata. Io quindi non istò a ribattere tut t i gli ar-
gomenti avversari, e verrò appena a parlare della 
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questione dello accentramento, nella quale gli equi-
voci sì ammassano con altri equivoci. 

Io sono lieto veramente, che la Giunta e il Mini-
stero si accordino nel concetto sostanziale della 
legge ; non solo quanto alla necessità delle opere 
©he oggi si chiamano governative, ma anche sulle 
opere edilizie, nell'interesse più speciale del comune 
¿1 Roma. V' è tra la Giunta ed il Ministero una di-
versità nei mezzi che conducono allo scopo ; ma egli 
è certo che l'uno e l 'altra hanno comune il concetto, 
che l'Italia deve stendere una mano a Roma, par 
l'ampliamento e la trasformazione della città. Ed 
io, signori, credo che vi siano momenti, nei quali le 
nazioni non vivono di sole cifre, di sole finanze, di 
solo danaro, siccome l'uomo non vive di solo pane; 
v' è il patrimonio morale, il patrimonio della gloria, 
della grandezza della patria accumulato da secoli, 
che supera certamente le ricchezze materiali, le 
quali anzi si esauriscono se non sono confortate 
dalla ricchezza morale delio spirito. Perciò io credo 
che sia dovere e decoro della nazione che Roma 
venga ampliata e trasformata, siccome si conviene 
ad una capitale di un regno di 28 milioni. 

L'onorevole Folcieri diceva testé che i pontefici 
assimilarono scienziati ed artisti non Dati in Roma, 
e forse in parte ciò è vero; ma questa non è una 
accusa; è anzi una gloria dei reggitori di quel tempo • 
Imperocché l'uomo di Stato, che aifca veramente il 
suo paese, non può, non deve esaurirne le forze, ma 
cerca di assimilare anche una parte di vitalità che 
venga di fuori. 

E qui mi cade in acconcio di osservare, onorevole 
Folcieri, che se i Cesari elevarono dei grandiosi 
monumenti sicché il nome di Roma rimane immor-
tale, e se, come ella dice, i Pontefici seppero non 
solo valersi della scienza e dell'arte romana, ma as-
similare anche l'arte e la scienza straniera, questo 
dimostra che all'Italia moderna incombe maggior-
mente l'obbligo di fare almeno quello che fecero in 
Roma i Pontefici. 0 la storia dovrà nostro mal-
grado ricordare che l'Italia risorta, che l'Italia, rige-
nerata a nazione, che l'Italia ricostituita col suo 
capo venerando, Roma, abbia fatto nell'ordine delia 
scienza e dell'arte anche meno di quello che fecero 
% Pontefici? 

No. Roma, o signori, non è soltanto un'illustre 
città, non è soltanto una città storica; Roma è una 
città che riassume la storia del mondo. Roma è la 
più alta espressione del diritto... 

XOSCANEILI. Della prepotenza? 
BHIMTIL E rispondo subito all'onorevole Tosca-

netti. Quella che egli chiama prepotenza, nei tempi 
che furono era chiamato diritto ; perchè noi non 
dobbiamo giudicare il diritto alla stregua delle idee 

moderne, ma dobbiamo giudicarlo alla stregua dello 
idee che dominavano al tempo del quale parliamo. 

T0SGANBLL1. È un diritto elastico. 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. Ha par-

lato a sua volta. 
BRUNETTI. Ma se nell'era moderna apparisce la 

grande figura dell'uomo ; se nella storia dell'antica 
Roma e dell'antica Grecia non appariva che la fi-
gura del cittadino, noi dobbiamo considerare il 
diritto e la scienza del diritto secondo i concetti 
che si rivelavano alla coscienza del pensiero antico 
di quei tempi ; altrimenti noi faremo un'interposi-
zione storica, ovvero un errore di cronologia. Noi 
non siamo venuti a Roma per una misera rappre-
saglia al papato. Io ho sentito a dire che la fiaccola 
del Vaticano è moribonda. 

MAZZARELLA. È morta, 
BRUNETTI. Io dico che qualunque fiaccola arde se 

ha olio, e, se l'olio manca, si spegne. Ma non è 
compito del legislatore di vedere se quella fiaccola 
deve vivere, o spegnersi ; imperocché il compito del 
legislatore non è di offendere alcuna religione, o di 
affrettare la caduta di alcuno dei culti tollerati nel 
regno ; ma è suo dovere invece difenderli tutti e 
tutelarli a base dello Statuto e delle leggi dello 
Stato, lasciando alla scienza ed alla storia di va-
gliarne il merito e la durata. Ed in questo noi ab-
biamo forse superato in sapienza i nostri padri 
antichi, imperciocché oggi le nazioni d'Europa si 
saranno ben convinte che noi non abbiamo mai 
avuto il segreto pensiero di offendere alcuna reli-
gione vivente, o tollerata nello Stato ; saranno con-
vinte le nazioni di Europa che noi, con quella 
lealtà con cui demmo all'Europa la legge delle 
guarentigie, con pari lealtà l'abbiamo eseguita. 

Io colgo quest'occasione per ricordare con senti-
mento di dovuta lode l'onorevole Nicotera e l'ono-
revole Grispi, i quali, come ministri dell'interno, di-
mostrarono all'Europa che quando si fa in Italia 
l'elezione di un pontefice, od un pellegrinaggio cat-
tolico, l'ima e l 'altro sono difesi e protetti dalla 
legge. Tutte le nazioni insomma debbono persua-
dersi fino all'evidenza, che noi non abbiamo alcun 
segreto pensiero di scalzare le basi di una religione, 
essendo per noi tutte eguali dinanzi alla legge. 

Noi, o signori, siamo venuti dunque a Roma, non 
per misere rappresaglie, non per misere offese, ma 
vi siamo venuti trascinati dal bisogno, trascinati 
dalle tradizioni, trascinati dalia storia, trascinati 
da un ideale, da quell'ideale cui l'Italia, come tutte 
le nazioni civili, è aggiogata, siccome alla forza del 
destino. Sublime veramente e singolare destino fu 
il nostro, imperocché per una singolare antitesi, che 
solo nella storia degli Italiani si riscontra, il nostro 
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destino era il destino della libertà. Così siamo ve-
nuti, ed innanzi a quest'augusta matrona del mondo 
sono stati glorificati i nostri sacrifizi, sono stati 
santificati i nostri dolori. 

Tutte le città italiane deposero le loro antiche 
rivalità siccome figliuole generose che dimenticano 
i loro titoli insigni e le loro suscettività *al solo 
aspetto di una madre veneranda. Qui ci siamo rac-
colti ad unità, qui abbiamo suggellato il nostro 
patto nazionale, qui abbiamo trovato il fastigio della 
nostra unità, e lo splendido coronamento del nostro 
edificio nazionale ; qui abbiamo risolto il più grande 
problema di venti secoli, un problema che sembrava 
insolubile, un problema che non hanno avuto il co-
raggio di risolvere le nazioni più civili del mondo, 
neppure la libera Inghilterra, il problema cioè della 
separazione assoluta del diritto dalla coscienza. 

Siamo dunque orgogliosi, signori, d'avere una 
Roma per capitale. Sono certo che tutte le nazioni 
vorrebbero averne una, poiché tutte le nazioni ce la 
invidiano. Sono certo che vi sono delle genti, non 
voglio dire nazioni, che ci contrastano la nostra per-
manenza a Roma, ma noi non curiamo i nostri ne-
mici. Roma, capitale d'Italia, ha diritto di dire ai fo-
restieri quello che Napoleone I faceva dire alla Fran-
cia : Roma è come il soie, chi non ha occhi non la 
vede ; e tanto più dobbiamo tenercela e conservarla 
gelosamente, in quantochè sembrava impossibile 
d'averla. Non sembrava impossibile alle menti vol-
gari soltanto, imperocché voi ricordate che Pelle-
grino Rossi ebbe a dire : « Vi sono dei paesi i quali 
hanno più che altro una facilità d'avere una capi-
tale ; io non dissimulo che la difficoltà di trovarne 
una è la grande difficoltà dell'unità nella penisola 
italica. » 

Ebbene quando quella provvidenze, che governa 
la storia, ci ha condotti a Roma, noi dobbiamo 
starci con l'orgoglio d'avere riportato una vittoria, 
che sembrava davvero superiore alle forze di un 
popolo. 

Pertanto, o signori, non badiamo se qualche mi-
lione si dovrà spendere ; io sono certo che ogni pie-
tra che porremo in questa Roma, ogni monumento, 
ogni colonna che innalzeremo, non sarà, agli occhi di 
tutto il mondo civile, se non un'affermazione cre-
scente del nostro diritto nazionale, una solenne con-
sacrazione dei nostri plebisciti ; una risposta elo-
quente ed amara a coloro che credono ancora essere 
i nostri plebisciti una menzogna. 

Passo ad un'altra questione. 
L'onorevole Sella diceva che egli non aspira ad 

avere una grande capitale. Ricordo che a tale pro-
posito l'onorevole Toscanelli credè che queste pa-
role fossero state proferite quasi come una mali-

ziuccia. Di maliziuccie, ed anche di spiritose mali-
ziuccie, l'onorevole Toscanelli se ne intende molto (Si 
ride), ma mi permetta alla mia volta che dica, con 
convinzione, che l'onorevole Sella ha parlato qui pro-
prio come sente, e con quella lealtà e con quella sem-
plicità che lo distinguono. E perchè non creda l'ono-
revole Toscanelli che io interpreti siffattamente l'o-
norevole Sella per un'altra maliziuccia che egli, per 
avventura, potesse scoprire, io gli dirò nettamente 
e francamente che sono proprio, in questo, agli an-
tipodi dell'onorevole Sella ; perchè io credo che l'I-
talia debba aspirare ad avere una grande capitale. 

TOSCANELLI. Gli dia la mano: sono d'accordo. 
BRUNETTI. Ho udito l'onorevole Toscanelli e pa-

recchi oratori parlare con un certo spavento delle 
grandi agglomerazioni. Essi credono che una grande 
agglomerazione sia un grande accentramento, a 
quindi, dice l'onorevole mio amico Merzario, un 
pericolo. E credono questo, perchè credono che la 
vita di una grande agglomerazione sia una somma 
di vite sottratte a tutta la superficie del paese. È 
naturale che, quando si parte da questo concetto, 
ogni agglomerazione debba sembrare un accentra-
mento. Ma qui, o signori, sta, secondo me, l'errore, 
qui sta il sofisma. 

La agglomerazione non è una vita sottratta al 
rimanente del paese: la vita della agglomerazione 
non è la somma delle vite sottratte alla superficie : 
l'agglomerazione crea, per sè stessa, una vita nuova, 
una vita che rinasce, una vita che si moltiplica, una 
vita che si forma dal contatto, dall'attrito, dallo 
scambio delle idee, dei pensieri, degli affetti, dei 
sentimenti ; infine di quella corrente morale che si 
svolge da uomini ristretti in uno spazio angusto. 

Perdonate se m'intrattengo su questo punto per 
pochi altri momenti, perchè qui c'è di mezzo quella 
famosa questione di accentramento e discentramento 
su cui è interesse per ogni deputato il fare chiare 
le sue idee. 

L'agglomerazione, rispetto alla sua vitalità, pre-
senta, nell'ordine morale, quello che di frequente 
scorgiamo nel mondo fisico. La pila voltaica di Lia-
big a 200 coppie, fatta, mi pare, a Londra, ebbe 
una corrente elettrica immensamente superiore alla 
somma di tutte le correnti elettriche che si avreb-
bero potute svolgere in cento pile formate ciascuna 
di sole due coppie. 

E questa verità, che non è una mia scoperta, ma 
che è un assioma per molti pubblicisti, nazionali ed 
esteri, fu espressa in un modo, per quanto fami-
gliare, vivacissimo, da Pietro Verri. Ecco, diceva il 
Verri : 

« La popolazione diradata avrà minore circola-
zione ; assai condensata ne avrà una maggiore ; la 
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produzione andrà crescendo col numero delle com-
pere, cioè coll'accrescersi della circolazione ; sarà 
¡maggiore quanto più vi saranno in uno Stato delle 
città popolatissime. 

« Un filo d'erba la più comune (egli continua) 
Mietuto nel prato è un pezzo di materia inerte, fin-
ché resta isolato, ovvero raccolto in piccole masse ; 
ssa se si ammucchi in voluminoso acervo di queste 
«rbe recise, vedrete nascere la fermentazione, schiu-
dersi il calore, propagarsi il moto in tutta la massa, 
la quale giungerà ad accendersi, ed avvampare il-
luminando l'orizzonte. » 

Altre immagini trae Pietro Verri dalla agglome-
razione di grappoli di uva isolati dapprima, e poi 
ammassati e pigiati ; e finalmente conchiude : 

« Tale è la pittura dell'uman genere; l'uomo iso-
lato è timido, selvaggio ed inetto, ma una unione 
di uomini condensati, ristretti in piccolo spazio, si 
anima, e fermenta, e si perfeziona, e spande intorno 
l'attività ; la produzione, la vita. » 

Ed io ho veduto che l'illustre nostro concittadino 
che mi piace di menzionare, l'onorevole Ferrara, 
che giustamente è riputato uno dei più grandi eco-
nomisti d'Italia, commentando queste parole di 
Pietro Verri, diceva : « La forza di ciascun uomo 
è minima, ma la riunione delle minime forze forma 
una forza totale maggiore anche della somma delle 
forze parziali. » 

La vita adunque che si svolge dall'agglomera-
gione non è la somma delle vite degli agglomerati, 
ma è una vita nuova prodotta dai fatto stesso del-
l'agglomerazione, e che poi si riversa sul rimanente 
del paese. L'agglomerazione insomma è come il sole, 
che trae da sè stesso la luce, riversata poi a torrenti 
nella immensità dello spazio. Ed è per questa ra-
gione, o signori, che noi vediamo che il progresso, 
segreto movente dell'umanità, dacché l'umanità 
esiste, ha spinto gli uomini alle più grandi agglo-
merazioni, così nei tempi antichissimi remoti, come 
nell'età di mezzo, e nell'epoca moderna ; ed è preci-
samente questa la ragione storica di quelle grandi 
città che sembrano oggi maravigliosi fenomeni, 
e si chiamarono Ninive, Babilonia, Tebe, Menfi, 
Ormuz, Bassora, Bagdad, Tiro, Cartagine, Ales-
sandria, Tioiboctu, Roma, Atene, e tante altre che 
non è uopo enumerare. Anzi mi ha recato stu-
pore che un uomo illustre, come il Boccardo, abbia 
per un momento creduto che Roma antica fosse 
stata una forza accentratrice; ma non è così; per« 
ciocché in quei tempi nei quali la cittadinanza de-
cideva del diritto, e la guerra decideva della citta-
dinanza, era naturale che 100,000 o 200,000 uomini 
che, justo jure si reputavano cittadini, escludessero 
dal difitto della città i popoli conquistati. 

Non era dunque Roma un accentramento, ma era 
una remozione di ciò che credeva illegittimo a basa 
della storia e del giure. Ma, lasciando di ciò, per que-
sta stessa legge del progresso umano, nel medio-evo 
l'umanità era anche sospinta alle grandi agglomera-
zioni ; onde vediamo Pisa, Genova, Amalfi, Firenze, 
Milano, Venezia e tante altre città, e nell'epoca mo-
derna Parigi, Nuova York, Londra, e perfino Vitto-
ria. Io comprendo che queste agglomerazioni sono 
venute attraverso i secoli per cause diverse, quando 
per concentrare le forze a fine di aggredire, quando 
per ragioni di difesa, quando perchè le plebi vole-
vano trincerarsi e accamparsi contro i feudatari e 
formavano quasi un argine alla prepotenza del ba-
rone, ma queste ragioni estrinseche, questi motivi 
materiali, questi incentivi erano la superficie della 
storia, ma nel fondo le grandi agglomerazioni erano, 
sono e saranno nello spirito dell'umanità, perchè 
dove non ci sono grandi agglomerazioni, non vi è, 
non vi sarà, non vi può essere vera civiltà. 

E difatti, signori, senza uscire dalla nostra storia, 
credete voi che la Toscana avrebbe avuto quell'alto 
grado di fortezza nelle scienze e nelle arti se non 
avesse avuto delle agglomerazioni che si chiamavano 
Pisa e Firenze? E la Lombardia non deve in mas-
sima parte a Milano quella potenza di vitalità, quel 
rigoglio di vita, quel progresso in tutte le arti mec-
caniche e nell'agricoltura? E non è stata l'agglome-
razione di Venezia, la quale ha diffuso nelle provin-
ole circonvicine e in molte provincia lontane tutta 
quell'immensa potenzialità dei suoi commerci e dei 
suoi traffici-? Quindi non solo le grandi agglomera-
zioni sono sorgenti di civiltà, ma sono le grandi 
agglomerazioni le quali, via via allargandosi, spar-
gono il pensiero, la vita, la luce, l'azione. 

Anzi dirò di più che la legge delle agglomera-
zioni, come benissimo ha osservato uno statista 
italiano, è una legge progressiva. Cioè la popola-
zione urbana si aumenta con maggiore rapidità di 
quella rurale, ossia si aumenta normalmente con 
una proporzione più rapida di quella delle campa-
gne. Di fatto la popolazione urbana in Italia rap-
presenta i due terzi non delle grandi agglomera-
zioni, ma delle popolazioni addensate in numero di 
6 mila abitanti in sopra, ed abbiamo appena un 
quarto di popolazione raccolta in easali, ed il resto 
in case sparse. In Francia, come ha notato il Moli® 
neri, in soli 14 anni la popolazione urbana è aumen-
tata del 16 per cento, mentre la popolazione totale 
aumentò solo del 6 per cento. In Inghilterra la po-
polazione urbana in 50 anni è aumentata del 176 
per cento, e la popolazione rurale dei 98. Cosicché 
l'Inghilterra oggi ha di popolazione urbana il 51 
per cento. I Paesi Bassi hanno il 36 per cento, ed il 
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Belgio ha il 26. E noi&te di più (è una osservazione 
vecchia, ma che qui giova ripetere) che l'immenso 
impero di Russia che ha da 60 a 70 milioni di abi-
tanti, ha appena 733 città, mentre l'Austria, con 
una metà di popolazione, ne ha 773, mentre la 
Prussia, con 17 milioni di abitanti, ha 979 città. 
L'agglomerazione adunque cresce sempre più rapi-
damente in ragione della civiltà; e quest'aumento 
si reciproca, perchè la civiltà si espande in ragione 
dell'agglomerazione, ossia, come dicono gli econo-
misti moderni, la civiltà è in ragione composta della 
massa e della densità. 

Si è temuto una volta che le agglomerazioni cit-
tadine nuocessero all'agricoltura, e sorsero dei 
grandi lamenti. Questi lamenti pervennero anche 
agli orecchi del Levasseur, ma agli ne rideva, perchè 
dimostrava, come è dimostrato anche dalla storia* 
che l'agricoltura più progredisce dove la popola-
zione è più densa. E voi ne avete, o signori, uno 
splendido esempio nell'Inghilterra; perchè non c 'è 
paese come l'Inghilterra dove la popolazione ur-
bana sia il 50 per cento e dove nello stesso tempo si 
abbia così progredita l'agricoltura. La ragione di 
ciò è facile indovinarla perchè le agglomerazioni 
nei centri servono a due iini, a due funzioni ; ri-
spetto alia campagna, della quale specialmente si 
occupava l'onorevole Sanguinetti, hanno, cioè, la 
funzione di stabilire dei centri di consumazione, 
che aumentando la consumazione stessa, aumentano 
poi le produzioni, e perfezionano l'agricoltura; hanno 
poi la seconda funzione, perchè essendo più innanzi 
nella civiltà, ed essendo più diffusa la scienza e le 
dottrine dell'agricoltura, si importano nelle cam-
pagne quei mezzi scientifici, quegli strumenti e quei 
metodi, che altrimenti non sarebbero neppur cono-
sciuti. Ecco la ragione perchè le agglomerazioni 
cittadinesche, anche esorbitanti, compensano ad u-
sura la diminuzione che si verifica nelle campagne. 

Dalla storia dell'economia politica dell'Inghil-
terra ne abbiamo un esempio memorabile: nel 
1840 l'Inghilterra aveva non più di 1,002,912 agri-
coltori, numero molto inferiore agli agricoltori che 
aveva la Russia e la Francia; ebbene l'Inghilterra 
nel 1840 dava maggiori e più perfetti prodotti agrK 
coli di quello chernon dessero in quei tempi la Fran-
cia e la Russia. 

Dunque, o signori, mi par chiaro che dove non 
ci sono grandi agglomerazioni non vi può essere 
grande produzione, e che le grandi agglomerazioni, 
lungi dall'assorbire, come temerebbe l'onorevole 
Toscanelli, le agglomerazioni minori, hanno il salu-
tare effetto di secondarle, di illuminarle, e di farle 
accrescere assai più di quello che sono; le grandi 
agglomerazioni influiscono su quelle che vi b^ ìo e l 

ne producono delle nuove : e l io non temo della in-
fluenza della rivalità delie città (parlo s'intende in 
astratto), % dico la verità, quando sentiva l'onorevole 
Billia (a cui riconosco un distinto ingegno e forbita 
parola) in occasione, mi pare, della legge per Fi-
renze, dire che egli quasi desiderava vedere scemata 
la vita di Milano, di Firenze, di Napoli, delle grandi 
città, io ne rimasi assai meravigliato ; imperocché 
credo invece che la vita della civiltà italiana, come 
quella di ogni nazione, consista nelP aumentare 
l'agglomerazione; nel rendere più potenti e più fe-
conde quelle che ci sono, e nel promuoverne delie 
altre con lo sviluppo graduale delle popolazioni. 

Onde se anche in Roma vi fosse una agglomera-
zione di due milioni di abitanti, lungi, ^all'assorbire, 
dal sottrarre la vitalità di tutto il paese, spande-
rebbe invece un torrente di vita eu tutte le agglo-
merazioni minori, che alla lor voi ta ne creerebbero 
delle altre. 

A quest'ultimo corollario ifìn conduce la scienza 
moderna. Io so bene che lo scettro di coloro i quali 
professano altre dottrine, è Parigi. La grande ag-
glomerazione di Parigi lealmente ha assorbito in 
gran parte la grande vitalità della Francia ; ma con 
qual diritto nella sto*!?« umana e nella storia della 
economia politica, r*oì attribuiremo questo feno-
meno alla grande agglomerazione di Parigi ? C'è il 
fatto più immediato delle leggi che hanno gover-
nato Parigi ; le le ggi dei Giacobini, e le leggi del-
l'impero. E qui io sono perfettamente d'accordo col 
mio dotto amico l'illustre Ruggieri, il quale ha scritto 
così bene intorno al decentramento, che io ho letto 
quei suoi FiC'ritti con la maggiore riverenza. 

E poi uì vuole un argomento più chiaro che ri-
sulta dai fatti odierni ? Ma perchè Parigi sarebbe 
accentratrice per forza dell'agglomerazione e non à 
un'agglomerazione accentratrice Londra la quale^ 
se iron è il doppio, certamente sarà un terzo più di 
Parigi? Ma chi ha mai sognato, chi ha mai pensato 
t h e Londra fosse un potere accentratoro della vita 
inglese? Ma che forse Londra ha mai impedito-

| il self'G-overnment inglese? Ma forse che nelle* 
\ contee, nei borghi, in tutta la popolazione inglese 

c'è stato mai un lamento contro l'ingrandimento di 
Londra ? E aggiungete, signori, che in Londra ci 
sono dei mezzi artificiali potentissimi; poiché a 
Londra non si tratta della Cassazione unica, della 

; quale ha tanta paura l'onorevole Toscajielli; sii 
S tratta di ben altro ; si tratta del Banco della Re-

gina e della Corte di Westminster, dinanzi ai quali 
tribunali non si portano solamente le contestazioni 
civili in grado di cassazione, o di appello ; ma è 
dato ad ogni cittadino di adire quei supremi tribu-
nali anche in prima istanza. 
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Questa è un'eccezionale tradizione che pure gli 
Inglesi hanno conservato per cinque o sei secoli. 
Orbene, malgrado queste eccezionali attribuzioni 
che hanno il Banco della Regina e la Corte di West-
minster, non vi è stato mai Inglese che si sia do-
luto di vedere in Londra una città accentratrice 
della vita inglese. 

L'onorevole Toscanelli diceva: ma voi fate un 
centro artificiale, perocché aspirate a fare una Gas-
sazione unica ; voi mettete un policlinico che non 
c 'è nelle altre città; voi ingrandite l'Università. 
Tutta questo è arti Sciale; non è dunque un'agglo-
merazione naturale che voi fate. Ma, onorevole To-
scanelli, l'arte è natura quando non fa che seguire 
la natura e le tradizioni. Come volete negare a 
Roma una grande Università se que sta è nelle tra-
dizioni, è nel sangue, è nella storia dei Romani? Ma 
potete voi abolire le collezioni, le pinacoteche, i 
grandi monumenti di architettura, di scultura, di 
pittura? Potete voi obliare tutte queste grandi col-
lezioni di opere veramente monumentali, dove si è 
ispirato, non solo il genio italiano, ma anche il 
genio del mondo civile? Ora questi, per rispetto 
alle tradizioni, ai monumenti, ohe si chiamino poli-
clinico, università, istituti superiori, o con altri 
nomi, sono mezzi naturali, naturalissimi, se si guar-
dano le. condizioni di Roma, non solo secondo 
il suo presente, ma ancora secondo il suo pas-
sato. 

Io convengo che non debba farsi un forzalo ac-
centramento (il che nella specie non è) ma mi per-
mettano gli onorevoli oppositori a questo disegno 
di legge che io dica schiettamente che si vorrebbe, 
in contrapposto, un forzato decentramento. Ed io 
credo che non sia naturale tanto il primo, come il 
secondo. La vera libertà adunque è di secondare le 
condizioni sociali, ma non tenendo conto degli uo-
mini astratti, e delle astratte ubicazioni, come vor-
rebbe l'onorevole Toscanelli, che riguarda Roma 
come se guardasse la mia Lecce, o qualche altro 
paese delle Puglie, ma guardando la ubicazione se-
condo i suoi precedenti storici, e secondo la sua 
posizione geografica ed etnografica. 

Ma, dico l'onorevole Toscanelli, Roma diventerà 
una pompa assorbente. Ma, signori, gli Italiani ven-
gono a Roma per divertirsi ? vengono forse per uno 
svago ? Ma se gli Italiani vengono a Roma, vengono 
per necessità : ed io, tra le necessità, metto anche 
quella che sente un uomo il quale ha intelletto e 
coscienza della patria, di vedere, di osservare, di 
ammirare i grandi monumenti, i quali non sono so-
lamente onore e gloria di Roma, ma sono onore e 
gloria dell'intiero paese. 

Signori, per quel che concerne questa proposta 

di legge ho finito ; aggiungerò solo qualche cosa 
per l'onorevole Toscanelli. 

Egli diceva: spieghiamo il nostro voto. « Qui si 
parrà la nostra nobilitate, » Coloro che voteranno 
pel disegno di legge, voteranno per l'accentra-
mento, coloro che voteranno contro, saranno pel 
decentramento. No, onorevole Toscanelli Io dico 
invece : coloro che voteranno in favore del disegno 
di legge, tenendo conto della legge cosmica delle 
agglomerazioni, voteranno pel progresso; coloro 
invece che voteranno contro il disegno di legge, 
voteranno pel regresso. Su questo terreno non vo-
glio seguire l'onorevole Toscanelli, perchè, lo cicó 
schiettamente,egli mi pare retrogrado di fronte agli 
studi progrediti. 

Per poco mi debbo ancora trattenere; mi con-
ceda la Camera qualche minuto di riposo. (Bene! — 
Parecchi deputati vanno a stringere la mano al' 
V oratore) 

PRSiSI DESTE. La seduta è sospesa per cinque mi-
nuti. 

Prego gli onorevoli deputati di riprendere i loro 
posti. Sì continua la seduta. 

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

BRUNETTI. Ringrazio anzitutto l'onorevole presi-
dente e la Camera di avermi conceduto pochi mi-
nuti di riposo. À me ora non resta di parlare che 
dei sistemi concreti del Ministero e della Commis-
sione, con i quali si vuole raggiungere ilconcetto che 
hanno comune, cioè di concorrere nelle spese per 
l'ampliamento e per la trasformazione della città. 

li primo quesito che si presentava era quello di 
vedere se queste opere dovessero costruirsi contem-
poraneamente e partitamente dallo Statò e dal co-
mune, ovvero concentrarsi e dare ad una mano unica. 
Io credo che nella divisione si smarrisce l'unità del 
disegno ; e quelle opere la quali sono dette governa-
tive, per quanto vogliano essere d'interesse nazio-
nale, non cessano e non possono cessare di far parte 
dell'ordinamento, ossia del piano regolatore della 
città, in guisa che vi rientrino come le menome parti 
entrano nel tutto. Quindi a me pare che questo 
primo quesito debba facilmente risolversi : che in 
tutte queste opere, sia che preponderi l'interesse na-
zionale, sia che preponderi l'interesse della città, 
vi deve essere unità di disegno, unità di mente, unità 
di direzione, unità di esecuzione. L'unica questione, 
quindi, che avanza è se questa unità di direzione 
debba darsi al Governo o al municipio. 

Ma, se sì considera, o signori, che, sebbene in ta-
lune di quelle opere prevalga l'elemento nazionale, 
isolatamente considerate, in esse però prevale, coma 
deve prevalere, l'interesse municipale allorché si 
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considerano incastonate in questo piano regolatore, 

a ine non pare dubbio che la questione debba risol-

versi in favore de] municipio. 

Di più le leggi o le consuetudini chiamano i co-

muni a concorrere pei tribunali, per le caserme, per 

gli ospedali, per le piazze d'armi, per le scuole. 

Quindi se noi vogliamo, come giustamente dobbiamo 

volerlo, che il comune di Roma metta qualche cosa 

da parie sua, è bea naturale che, anche per questa 

seconda ragione, si debba demandare a l comune la 

costruzione di queste opere. 

Yi è in tutte queste opere l'interesse dei cittadini, 

di guisa che lo stesso Governo e la Giunta parla-

mentare si accordano nel cedere al comune di Roma 

i vecchi locali poi che i nuovi, destinati a sostituirli, 

saranno costrutti. 

E , d&l lato dell'arte poi, queste granili opere di 

interesse nazionale, messe in una città monumen-

tale come Roma, possono o decorarla immensa-

mente od immensamente deturparla ; dipende dal-

l'esito, dipende dall'arte, dipende dalla costruzione 

e dal disegno. 

Ora, con qnal diritto lo Stato metterebbe la città 

di Roma in pericolo di vedersi per avventura de-

turpata da qualche monumento, che non fosse per-

fettamente artistico e corrispondente alla grandezza 

dei monumenti di Roma, quando invece, essendo 

nelle mani del municipio, questo avrebbe iì mas-

simo interesse di tutelare quella glorie che sono sue, 

e fare che i nuovi monumenti siano corrispondenti 

agli antichi ? 

L'onorevole Sella ha addotto dei motivi in con-

trario che io, per verità, debbo giudicare molto se-

ri!, sebbene non divida la • sua opinione» Egli dice 

che lo Stato non sarebbe sicuro dell'esecuzione. Ma, 

onorevole relatore, quando lo Stato ha il diritto dà 

dare i disegni di massima, quando Io Stato ha di-

ritto di rivedere i disegni particolareggiati presen-

tati dal municipio, quando ha tutti gii occhi degli 

ispettori del Governo per vedere se un'opera venga 

c-seguita, ma io non so perchè si abbia a dubitare 

dell'esecuzione : tanto più poi quando si riflette che 

il Governo ha in mano un mezzo potentissimo, che 

sono quei due milioni, che deve stanziare ogni anno 

in bilancio secondo li progetto del Ministero, od i 

quattro milioni censessantaseimila lire secondo la 

proposta della Commissione, e che, naturalmente, 

non stanzierebbs se non vedesse l'opera cominciata, 

o sufficientemente progredita. 

Dice in secondo luogo l'onorevole Sella che po-

trebbe turbarsi qualche volta l'accordo, l 'armonia 

tra lo Stato e il comune, onde nascerebbero delle 

liti, dello questioni. Ma io dico che molte opere si 
s o a o e di queste questioni, per quanto io sap-

m% 

pia, non abbiamo esempio. Ma poi è interesse pria-

cipalissimo dei municipio che la città si trasformi, e 

come potrebbe avere interessa il municipio a ritar-

dare questa trasformazione, procreando delle liti, 

che non solo la ritarderebbero, ma comprométte-

rebbero iì risultato della convenzione? 

E se per avventura lo Stato, per errore prèso in 

buona fede (non è la prima volta che lo vediamo 

condannato dai tribunali), non avesse ragione- di 

persistere in talune idee, in talune sue pretensioni, 

ma non vi sarebbe il Consiglio eli Stato pronto a 

dare un parere contro gli atti compiuti dal Governo? 

Quindi io non vedo che realmente questo motivo 

possa impedire quell'unità d'azione, che parali tanto 

necessaria alia trasformazione di Roma. 

Dice in terzo luogo l'onorevole Sella, che i co-

muni lontani del regno possono ricevere una penosa 

impressione nel sentire, secondo il progetto del Mi-

nistero, che 50 milioni si danno a Roma. Ma mi 
permetta la Giunta parlamentare di dirle, che i co-

muni lontani o sanno tutto o non sanno nulla, o 

leggono o non leggono i nostri resoconti, o leggono 

o non leggono i giornali che riportano le. nostre pa-

role : se i comuni lontani sanno che lo Stato dà 50 

milioni a Roma, per la stessa ragiona sapranno che 

questi 50 milioni vanno spesi per 25 o 30 milioni 

in opere governative, e per altri 25 o 20 milioni la 

opere edilizie d'interesse esclusivo di Roma. 

Finalmente l'onorevole Sella deduce queste sua 

apprezzazioni dal modo come è redatto l'articolo 11 

della convenzione. E io in questo sono d'accordo 

con lui. L'articolo 11 della convenzione non de-

marca bène i limiti. 

TdSCANELLI. Meno male. 

BRUNETTI. Sì, è vero, e adèsso sentirà l'onorevole 

Tos eanelli al meno male il rimedio che è molto 

facile. 

L'articolo 11 della convenzione non demarea i li-

miti, perchè dicendo che le spese per le opere go-

vernative non debbono assorbire tutto, basta che 

dei 50 milioni avanzi una sola lira a prò delle opere 

comunali, perchè l'articolo 11 della convenzione sia 

soddisfatto. E questo è ingiusto, e questo sarebbe 

un ingannare il municipio, so ci fosse un Governo 

(il quale non ci sarà inai o di Destra o di Sinistra) 

che con sinistri propositi volesse per poco abusare 

• dell'interpretazione di quest'articolo, e spendere 

quasi tutti i 50 milioni in opere governative. 

Io riconosco questo malo, ma il rimedio è facile. 

Noi non abbiamo modo di modificare la conven-

zione, ma abbiamo un altro modo. Perchè non c'è 

bisogno di una convenzione per addurre tutte quelle 

varianti che sono nell'interesse della città, quando 

da parte della città non vi è onere corrispettivo, 
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quando insomma sono delle largizioni quasi gra-
tuite, che noi facciamo e che non saremmo obbli-
gati a fare. Quindi con un articolo aggiuntivo che 
io ho in mente di proporre e presentare alla Presi-
denza come emendamento, noi diremo che la spesa 
per opere governative non debba sorpassare i 30 o 
25 milioni secondo i concetti dell'onorevole Sella o 
del Ministero. Noi c-otì avremo modificato siffatta-
mente l'articolo 11 che il municipio non sarà più 
esposto a quella possibile rovina, che giustamente 
prevede la Giunta parlamentare. 

Guardando poi la parte'finanziaria, io tengo pro-
prio ai calcoli dell'onorevole Sella. Guardiamo i due 
progetti. Il progetto ministeriale equivale, secondo 
ha detto benissimo l'onorevole Scila, a un valore 
attuale di 28,200,000 lire. Il progetto della Giunta 
parlamentare equivale ad un valore attuale di lire 
36,930,508 43. 

È adunque nel progetto della Commissione un di 
più di 8 in 9 milioni. Non voglio dire le cifre mi-
nori. Guardiamolo ora da un altro lato. Supponiamo 
che questa spesa si faccia in 12 anni invece di 10, 
tanto secondo la Commissione quanto secondo il 
Ministero ; allora si avrebbe che i 28 milioni, va-
lore attualo proposto dal Ministero, sarebbero am-
mortizzati in 12 anni col l'equivalente di 3,181,876 
lire. Invece secondo il progetto della Commissiono 
si spenderebbero nei 12 anni lire 4,166,666 all'anno. 
Onde anche per questo rispetto vi ha un di più di 
annue lire 984,990, cioè circa un milione. 

Dunque, signori, o vengono a compararsi i due 
progetti portati al valore attuale e reale, ed ab-
biamo una differenza di 8 in 9 milioni in più, che 
la Commissione pone a carico dello Stato ; o vo-
gliamo comparare questi due progetti come divisi 
in 12 anni, ed abbiamo ogni anno un milione di 
più nel bilancio dello Stato. Se poi guardiamo que-
ste cifre rispetto esclusivamente al bilancio di com-
petei! za, non è neppur mestieri a provare che la 
Giunta parlamentare iscrive ogni anno 2,166,000 
lire, di più di quello che iscrive il Ministero. E ciò, 
signori, non è iadifferente. Io lo rimetto alla co-
scienza della Giunta, e specialmente dell'onorevole 
Sella, il quale può certamente, in fatto di bilanci 
essermi maestro. Non è indifferente, signori, pa-
gare lo stesso valore in pochi anni anziché in molti, 
quando anche il risultato di queste rate annuali sia 
equivalente, ossia quand'anche le due serie gra-
duate, l'uria per un numero maggiore e l'altra per 
un numero minore d'anni» siano eguali nel loro va-
lore intensivo. Perchè rispetto ai bilanci importa 
molto allo Stato, come ai comuni, alle provincie, 
od a qualunque altra pubblica o privata ammini-
strazione, se lo stessa valore assoluto venga gra-

duato in pochi ed in molti anni. Ed è su questo 
principio che si eleva la rendita consolidata, perciò 
che non sarebbe certamente lo stesso, se invece di 
vedere in bilancio la rendita consolidata si vedesse 
iscritto l'equivalente di questa rendita in capitale. 

È su questo principio che noi abbiamo consoli-
dato le pensioni, per cui abbiamo l'avanzo ài 19 mi-
lioni che ci sono serviti per l'abolizione del corso 
forzoso ; è su questo principio che comuni e Pro-
vincie, e consorzi possono spendere oggi delle 
somme anche considerevoli senza punto spareggiare 
i loro bilanci ammortizzando questi valori in 40, 
50 o 60 anni ; finalmente è su questo principio che 
la legge del 7 luglio 1879 fecoltizzava le provincie 
a fare degli anticipi per le costruzioni ferroviàrie, 
anticipi che non sarebbero possibili se il loro valore 
equivalente non dovesse essere ripartito in 35 o 40 
anni. Dunque comparando i due progetti del Mini-
stero, e della Commissione, a me pare che dae mi-
lioni di più all'anno che stabilisce il progetto della 
Commissione, sebbene finiscano assai più presto dei 
due milioni che impone il progetto del Governo, 
gravano talmente il nostro bilancio che io non so 
se l'onorevole Magliani con tutta la lucentezza del 
suo ingegno sapesse ordinare il bilancio, in guisa 
da potere iscrivere negli anni avvenire una somma 
di lire 4,166,666 invece di lire 2,000,000. Ma poi 
noi non dobbiamo guardare solamente al presente, 
perchè se al presente troviamo le risorse come le 
troveremo nell'avvenire ? Noi abbiamo innanzi alla 
Camera un progetto di legge di complemento delle 
opere idrauliche, portuali, stradali e di bonifica. 
Noi abbiamo un progetto di 11 milioni per gli arse-
nali ; noi abbiamo un progetto veramente stupendo, 
e che io spero che potrà essere presentato presto 
alla Camera per la discussione, perchè è importan-
tissimo per la salute e per l'economia nazionale, il 
progetto per la bonificazione delle paludi del regno, 
che importa un altro onere allo Stato ; noi abbiamo 
un progetto di bonifica dell'Agro romano, il quale 
ne chiama un altro, cioè quello del miglioramento 
agricolo e delle case coloniche che si debbono im-
piantare, Ora dinanzi a tutti questi progetti di 
legge credete voi che sia proprio indifferente l'iscri-
vere in bilancio una cifra di più di 4 milioni invece 
di una cifra di 2 milioni ? Io credo di no, ed è per-
ciò che credo più equo, più corrispondente alle no-
stre condizioni (non dico alle condizioni econo-
miche del regno, ma alle condizioni speciali del 
bilancio di competenza) seguire il progetto del Mi-
nistero anziché quello della Commissione. 

Senonchè l'onorevole Sella ha detto: lo Stato 
potrà riguadagnare molto di più con l'abolizione 
dell'articolo 4, lo non posso per debito di lealtà 
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tacere quelle giuste risposte, che preventivamente 
ha date l'onorevole Sella, e che sono frutto di ela-
boratissimi studi; ma mi permetta l'onorevole 
Sella, egli in tutti quei calcoli dei valori, che risul-
tano dall'abolizione dell'articolo 4, risale a due ter-
mini, cioè al bilancio comunale di Roma ed al pro-
gressivo aumento della popolazione. Egli trova che 
il comune di Roma ritrae 24 liro a testa di dazio 
consumo, e 8 lire per la sopratassa sui fabbricati, 
in totale 32 lire. Ma poi soggiunge : siccome v'è una 
spesa, e questa spesa nel bilancio comunale di 
Roma è di 12 milioni, dai quali se ne devono de-
trarre 5 circa per spese patrimoniali ed ammini-
strative, i quali sono da considerare immutabili e 
non progressivi, così divisi i 7 milioni rimanenti 
per il num&ro degli abitanti, ne risulta una spesa 
di 23 lire a testa; quindi (conclude l'onorevole 
Sella) da 32, entrata, tolti 23 spesa rimangano 9 ; 
sicché sviluppandosi la popolazione di 8000 abi-
tanti, poco più poco meno, all'anno, ne viene un 
multiplo di 9 lire in vantaggio delle finanze del 
municipio. 

Ma l'onorevole Sella che è così sottile indagatore 
di cifre, permetta anche a me un'altra sottile inda-
gine. L'onorevole Sella ha detratti dal passivo i 5 
milioni e non li ha divisi per la popolazione. E 
perchè ? Perchè crede che questi 5 milioni, essendo 
spese di amministrazione e patrimoniali, rimangano 
immobili, e non progrediscano col tempo. 

Ma io prego l'onorevole Sella di riflettere, che le 
spese di amministrazione del comune di Roma si 
aumentano, come in ogni comune, col crescere della 
popolazione ; perchè a misura che la popolazione 
cresce, cresce anche il lavoro nella città, crescono 
gli uffici del municipio, ed in conseguenza debbono 
crescere gli impiegati. Io non dico che questo au-
mento sia perfettamente in proporzione della popo-
lazione, ma un aumento c' è; e quindi non ammetto 
l'assoluta deduzione delle spese di amministrazione ; 
come non ammetto assolutamente la deduzione delle 
spese patrimoniali ; perchè, come l'onorevole rela-
tore stesso ha veduto, ed egli lo conosce meglio di 
m e 3 in queste spese patrimoniali si comprendono 
le spese dei debiti del comune ; i quali naturalmente 
crescendo, si aumenterà la cifra delle spese patri-
moniali, se non per la ragione diretta dello aumento 
della popolazione, certamente per la ragione indi-
retta della estensione dei fabbricati in proporzione 
della popolazione accresciuta. Questo mi par chiaro. 
Io riconosco dunque che vi è qualche approssima-
zione nei calcoli dell'onorevole Sella, ma non c' è 
quella precisione matematica che egli crede di aver 
raggiunto. 

Per contrario poi, riguardo all'entrate, osservo 

che esse non consistono soltanto nel dazio con-
sumo. Perchè l 'entrata sul dazio consumo cresca in 
ragione della popolazione, io comprendo ; ma nelle 
entrate municipali ci sono anche le sovrimposte sui 
terreni e sui fabbricati, che non crescono punto, 
o almeno non crescono in ragione delia popola-
zione. 

Io credo benissimo che a misura che si svilupperà 
l'industria, l'agricoltura ed il commercio, il comune 
avrà maggior latitudine di sovrimporre, ma non 
possiamo dedurre però che queste sovrimposte cre-
scano nella stessa ragione che cresce il dazio-con-
sumo. 

L'aumento dunque di 9 lire a testa non mi pare 
esattissimo. Per -venire poi al valore dell'articolo 
abolito (mi si passi la frase), l'onorevole Sella svolge 
un altro calcolo e dice : il reddito erariale è 30 lire 
per testa. Ma io facendo riduzioni sopra riduzioni, 
mi accontento di 15 lire. Allora noi, avendo uno 
sviluppo di popolazione di 8000 abitanti all 'anno, 
avremo un aumento di 120,000 lire. 

Ebbene, dice l'onorevole Sella, riduciamo pure 
questo aumento a 100,000 lire. Ecco come egli ra-
giona, ed io lo seguo esattamente, lealmente nei 
suoi calcoli. Egli dice: coli'abolizione dell'articolo 4 
nel 1885 lo Stato perde le prime 100,000 lire, nel 
1886 perde altre 100,000, nel 1887 altre 100,000 
lire, e così via discorrendo fino al 1902, ed in con-
seguenza perde fino a quel tempo di solo capitala 
1,800,000 lire; poi dal 1902 al 1910 questo capi-
tale di 1,800,000 lire viene annualmente degradando 
ad 1,700,000, ad 1,600,000, fino ad un milione. 

Questi due capitali, uno crescente e l'altro decre-
scente, sommati insieme con tutti gli interessi com-
posti, danno, applicando la formula algebrica messa 
in nota dal relatore, una somma, che costituisce un 
valore di 11 milioni. 

Quindi, conchiude l'onorevole Sella, se da un 
lato il disegno della Giunta parlamentare supera il 
disegno del Governo, per una maggiore gravezza di 
8 milioni, dall'altro lato il disegno della Giunta ri-
sparmia allo Stato 11 milioni, ed in conseguenza, 
invece di avere una perdita, ci è un avanzo di 3 
milioni. Io ho parlato di milioni e non delle centi-
naia di migliaia per non tediare le signorie vostre, 
e me stesso. Ma l'onorevole Sella me lo permetta, 
la Giunta, in questo lavoro, parte da un principio 
che io non approvo, cioè parte da un principio di 
100,000 lire in aumento fino al 1902, poi dal 1902 
al 1910 in diminuzione. Suppone cioè, che la con-
venzione rechi la esenzione delle imposte fra que-
sti due periodi. Ma non è così ; la convenzione 
non dice che il Ministero esenterà fino al 1902 per 
20 anni, ma dice che saranno esenti alcuni fabbri-
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cai!, alcune aree per ira tempo non minore di 10 
anni, non maggiore di 20. 

Dunque il Governo, invece d'attenersi ad un li-
mite massimo di 20 anni, o ad un limite medio qua-
lunque-, potrà invece attenersi al limite minimo. • 
Ecco una prima deduzione da farsi. la secondo 
luogo la convenzione non dica che il Governo avrà 
la facoltà di esentare dall'imposta tutte le febbri-
che che sorgeranno, ma le fabbriche che sorgeranno 
in alcune aree, tenendo conto della loro ubicazione 
ed a scelta del Governo; perchè naturalmente 
quelle che troveranno un compenso in maggiori 
profitti, non avranno bisogno eli esenzione di im-
posta. 

Dunque, onorevole Sella, dai suoi calcoli debbo 
dedurre i risultati di due termini, che non sono im-
mobili ma mobilissimi. 

Io riduco adunque a dieci anni, invece di venti, il 
risultato dei suoi calcoli ; io- li riduco al minimo 
delle aree edificabili, e non a tutte. Quando adun-
que si riflette elio da un lato il termine di 20 anni 
si può ridurre a 10, e dall'altro che lo spazio delle 
sree da esentare dalla imposta si può ridurre a pia-
cimento del Governo, mi permetto di dire che gli 
11 milioni preventivati dall'onorevole Sella possono 
ridursi a 4 o 5 milioni. In tal guisa non vi sarebbe 
quella plusvalenza che vanta l'onorevole relatore, 
convinto questi d'altronde ohe ii progetto del Go-
verno importerebbe ima maggiore spesa di 3 milioni 
in confronto del progetto delia Commissione. 

Finalmente debbo osservare, che questi calcoli 
hanno sempre alcun che di vago e d'indeterminato, 
perchè risultano da due fattori, cioè dalla massa dei 
fabbricati e dalla popolazione. Supponiamo, per 
esempio, che la popolazione cresca delì'8 per cento, 
e la massa dei fabbricati cresca del 2, aumente-
ranno, è vero, le pigioni, aumenterà la tassa sui 
fabbricati, ma il prodotto totale sarà assai minore 
di quello- ohe egji crede. 

Questo mi pare naturale ed evidente, ed il fatto 
lo dimostra, perchè nel 1876 vi erano, come ho 
detto, 182 mila ambienti; se questi avessero dovuto 
crescere in ragione della popolazione, avrebbero 
dovuto aumentarsi di altri 62 mila, ma risultando 
dai fatti che questo aumento non fu che di 33 mila 
nuovi ambienti, si vede che la popolazione aumentò 
in ragione del doppio. Onde se questi calcoli che 
l'onorevole Sella fa per l'avvenire, l'avesse fatti nel 
1870, sarebbe venuto ora alla conseguenza che io 
prevedo possa verificarsi per gii anni futuri. 

' Aggiungo di più : questo calcolo degli ambienti 
di Roma, che si fa ascendere a 33 mila, manca d'un 
termine, perchè nella reiasione del Ministero e in 
quella della Commissione si è parlato elei nuovi 

ambienti, ma io non so dove si sia parlato dei vec-
chi ambienti demoliti ; ma come sono sorti questi 
nuovi ambienti? Sopra aree dove non vi erano fab-
briche ? 

• La maggior parte sono sorti sopra aree nuove, 
ma una gran parte sono sorti anche su aree già 
fabbricate e demolite; quindi dai nuovi ambienti 
dobbiamo dedurre il numero di quelli demoliti e 
che io non trovo contemplati nè nella relazione del 
Ministero, nè in quella della Giunta parlamentare. 

Finalmente mi permetto d'aggiungere che tutto 
questo calcolo dell'onorevole Sella si fonda sull'a-
liquota, quale è oggi; ma l'onorevole Sella deve 
pure convenire con me che quante volte la condi-
zioni del bilancio saranno migliorate, come tutti ci 
auguriamo, quante volte avremo un maggiore svi-
luppo delle imposte, il Ministero ed il Parlamento 
saranno obbligati, in faccia agli Italiani, di ridurre 
l'aliquota della tassa fino al punto di raggiungere 
10 stretto necessario ; e quindi se la tassa sui fabbri-
cati sarà ridotta, veda l'onorevole Sella che non si 
avrà più la prevalenza preventivata in ragione della 
tassa, perciocché si avrà un prodotto di gran lunga 
inferiore. 

Poi, indipendentemente da tutto questo, anche a 
menare buoni tutt i i calcoli dell'onorevole relatore 
anche ad ammettere che questa cifra conglobata dia 
11 valore di 11 milioni, con ciò non è risolto il pro-
blema del bilancio di competenza ; dappoiché, natu* 
ralmente, Re l'onorevole Sella crede di mettere al 
1885 la prima cifra, deve pur convenire con me che, 
durante questi anni, ii bilancio dovrà essere passivo 
di 2,166,000 lire di più, e dovremo aspettare il 1885 
perchè possa avvenire una prima e tenue riduzione. 
E, siccome questo equilibrio non si fa nel 1885, ma 
si fa lungo il periodo fino al 1902, in una serie cre-
scente-ed in un'altra serie decrescente fino al 1910, 
io, a dir la verità, non saprei trovare il punto di 
equilibrio, quel punto di equilibrio nel quale possa 
dirsi veramente che, nel bilancio di competenza, la 
spesa che pone il Ministero venga perfettamente 
equilibrata colla spesa preventiva proposta dalla 
Giunta parlamentare. 

L'onorevole relatore, con un calcolo esattissimo, 
che ho avuto l'onore di esporre alla Camera, e che 
10 non voglio ripetere, ha dimostrato che, secondo 
11 progetto del Ministero, il comune non ha, per 
opere edilizie comunali, che 725,000 lire all'anno, 
che, come ho detto, corrispondono a 8 o 9 milioni. 
Questo è vero. Quindi dice l'onorevole Sella : Che 
cosa date voi al comune, se il comune, dal primo 
anno, per sopperire al difetto del mezao milione, è 
obbligato a scontare le 15 annualità che corrono 
dall'i 1° al 25° unno ? Questo è anche vero, onorevole 
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Sella. Ma, io domando, è questa solamente la ope- I 
razione finanziaria che può fare un comune avveduto 
e previdente, quando ha in mano disponibile una 
somma di 2 milioni all'anno per 25 anni e con la 
garanzia del Governo? Non vi è altra possibile com-
binazione oltre questa, eh'è miserrima, dello sconto 
delle 15 annualità? 

L'onorevole relatore, messa una equazione, fila 
diritto con vero rigore matematico ; ma, mi per-
metta, io non mi accordo con lui nel modo, nei ter-
mini della equazione. Imperocché, vuol sapere la 
Giunta, secondo iì mio giudizio, la grande opera-
zione finanziaria che potrebbe fare il comune di 
Roma? Se iò avessi l'alto onora di sedere (non vi 
aspiro certamente) nel Consiglio comunale di Roma, 
vuole la Camera che io dica schiettamente, alla 
buona, alla domestica, quel che io farei coi due mi-
lioni del Governo garentiti per 25 anni? Ecco 
quello che farei ; farei un prestito con un banchiere 
per cento anni. 

Una voce. Napoli lo fa per 99. 
BRUNETTI. Sia per 99, Ma io lo calcolo per 100. 

Prenderei da questo banchiere quegli 80 milioni 
che l'onorevole Sella crede necessari, pagabili nel 
periodo di 20 anni per 4 milioni all'anno. 

Per ammortire in 100 anni, od in 99, coma vi 
piace, questi 80 milioni, pagabili dal banchiere in 
4 milioni all'anno, in 20 anni, qual somma si ri-
chiede ? È facile il trovarla ; si richiede (lascio da 
parte le poche centinaia) la somma di due milioni 
e mezzo. Ebbene allora che cosa avrebbe il muni-
cipio ? Calcoliamo un po' l'attivo ed il passivo. 

Il municipio di Roma avrebbe in attivo 4 milioni 
dal banchiere e 2 milioni dal Governo, cioè sei mi-
lioni all'anno. Questo per l 'attivo. Pagherebbe come 
annuita passiva al banchiere 2 milioni e mezzo. Ri-
marrebbero quindi ai comune di Roma 8 milioni e 
mezzo netti, da potare spendere in opere pubbliche. 
Per tal modo, in ventanni, il comune di Roma spen-
derebbe 70 milioni senza essere nè punto nè poco 
obbligato a mettere un centesimo addizionale, ad 
accrescere qualunque tassa, od il dazio-consumo. 
Questo, o signori, mi pare d'un'evidenza che io ri-
tengo debba ammettersi da tutti. Finito il ventesimo 
anno, il comune nulla avrebbe più dal banchiere, 
continuando però ad avere 2 milioni annui dal Go-, 
verno per altri cinque anni. Sicché dal 20° al 25° 
anno il comune di Roma avrebbe un disavanzo di 
nolo mezzo milione. Ma ai venti anni, stando pure 
ai calcoli dell'onorevole Sella, è dovendo la popola-
zione'aumentare di 160,000 abitanti, a col maggior 
prodotto di 9 l i n a testa, e quindi di 1,440,000 lire ; 
dedotto da questa cifra il mezzo milione, rimar-
rebbe un avanzo netto di 940,000 lire. Onde al ter-

mine del venticinquesimo anno, calcolando a detta 
somma per 5 anni gli interessi composti, si avrebbe 
una somma totale di lire 5,405,000, la quale ripar-
tita in cinque anni risponde a un milione e ottanta 
mila lire all'anno. 

Questa somma unita all'avanzo di 940,000 lire 
che continua, farebbe un totale di 2,020,000 lire; 
sicché al termine del venticinquesimo, ossia nel 
ventiseiesimo anno il deficit annuo sarebbe appena 
di mezzo milione. 

Dopo i 25 anni poi la popolazione essendo au-
mentata, secondo i calcoli dell'onorevole Sella, di 
200,000 abitanti, e per conseguenza l'entrata es-
sendo aumentata di 1,800,000, vede l'onorevole 
Sella che secondò questo progetto, il deficit del co-
mune sarebbe quasi pareggiato, tanto più poi se si 
osserva che in questa parte non si deve tener conto 
solamente della popolazione, ma dell'accresciuta 
ricchezza generale del paese ; onde quand'anche al 
comune rimanesse un passivo annuo nei 75 succes-
sivi anni, sarebbe questo passivo così ridotto da non 
iscuotere il bilancio comunale. 

Io ho fatto questo calcolo ammettendo l'ipotesi 
che occorrano 70 milioni, ma lo stesso onorevole 
relatore pare convenga che basteranno un 60 in 64 
milioni. 

Sulle stesse basi e con lo stesso metodo, pren-
dendo il comune da un banchiere 60 milioni in 20 
anni per tre milioni all'anno, si estinguerebbe que-
sto debito, in 100 o 99 anni con l'annuita di ammor-
tamento in lire 1,883,795 87. 

Quindi il comune avrebbe annualmente in attivo 
per 20 anui 5 milioni, cioè S dal banchiere e due 
dal Governo ; epperò dedotta la cifra di ammorti-
mento, rimarrebbe netta al comune l'annua somma 
di lire 3,116,204 13, che formano in 20 anni lire 
62,324,082 60, cioè quella somma appunto che l'o-
norevole relatore crede necessaria, e l 'avrebbe 
senza aggravare il bilancio comunale neppur di un 
centesimo. Dal ventesimo anno poi al venticinque-
simo, essendovi per l'accresciuta popolazione, come 
ho detto di sopra, una maggiore entrata di lira 
1,440,000, epperò un prodotto di lire 3,440,000, 
compresi i due milioni del Governo, dedotta da 
questa somma l'anzidetta annualità, resterebbe al 
comune un supero netto di lire 1,557,204 13, che 
accumulati per 5 anni insieme agli altri interessi 
composti, e ripartito il prodotto, darebbero ogni 
anno lire 1,790,784 74. Nel venticinquesimo anno 
poi aumentando l'entrata in ragione dell'accresciuta 
popolazione di lire 1,800.000, l'annuita d'ammor-
timento sarebbe pareggiata non solo, ma di molto 
superata. 

Ecco adunque le operazioni finanziarie, che, se-
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condo me, potrebbe fare il comune a mezzo della 
garanzia del Governo. 

Coloro i quali di queste cose sono più pratici po-
tranno naturalmente immaginare delle combina-
zioni molto più felici di quelle che io, non molto 
addentro ai negozi del commercio, abbia saputo a 
forza di studi escogitare. Ma volgiamo ora la meda-
glia, e vediamo : quale operazione finanziaria si può 
mai fare dal municipio col progetto della Giunta? 
Nulla. 

Perchè la Giunta parlamentare vuole che lo Stato 
spenda direttamente 30 milioni. I 20 milioni li dà 
ogni anno per 1 milione 666 mila lire all'anno. 
Dunque, che cosa potrebbe fare il municipio ? Po-
trebbe, al più, prendere una somma di un altro mi-
lione e 666 mila lire l'anno pagando 738,657 lire 
per un centennio ; ma qui non è mestieri di dilun-
garmi in calcoli (non volendo abusare della pazienza 
della Camera), per dimostrare che quest'operazione 
finanziaria sarebbe così limitata che assolutamente 
non conduce a risultati seri. Io ho finito. Riassu-
mendo, il sistema della Commissione, per me, nelle 
sue ultime conseguenze, produce questi effetti : 

1° Aggrava il bilancio nazionale di oltre 2 mi-
lioni di più. 

2° 11 comune farebbe lavori in totale per 31 mi-
lioni. 

3° Comincierebbe un passivo al 13° anno a danno 
del comune. 

Invece il sistema del Ministero : 
1° Dà luogo di fare 60 in 80 milioni di lavori 

senza aggravare il bilancio del comune di un cente-
simo solo. 

2° Non aggrava il bilancio dello Stato se non che 
di 2 milioni, vale a dire di 2 milioni di meno del 
progetto della Commissione. 

3* Dopo 25 anni il deficit del comune sarebbe 
completamente pareggiato. 

Ecco gli ultimi risultati a cui io sono giunto nel-
l'analisi di que3ti due progetti. E debbo dire con 
coscienza che se l'onorevole Sella ci ha studiato 
qualche giorno per fare la sua relazione, io ci ho 
studiato forse qualche giorno di più, prima per com-
prendere la stessa relazione che non è molto facile, 
poi per compulsare i suoi calcoli, e da ultimo per 
farne io stesso degli altri. 

Signori, non ho che poche altre parole da dire. 
(Segni d'impazienza) Ho finito, ho finito. L'ultima 
questione a fare è sull'articolo 4. Esso è la delenda 
Carthago della Giunta parlamentare e dell'onore-
vole Sella. Io, a dire la verità, sarei lietissimo che 
Ministero e Giunta s'intendessero, ed ho speranza 
che si intenderanno. Ma siccome finora non mi con-

sta che si siano intesi, mi permetto di aggiungere 
poche altre riflessioni. 

L'onorevole Sella trae una massima assoluta dal-
l'articolo 10 della legge 14 luglio 1874 sul congua-
glio fondiario, e dalla legge del 26 giugno 1865 per 
l'unificazione della tassa dei fabbricati. Veramente 
in quell'articolo è detto che sono abolite le esen-
zioni. Ma da ciò possiamo veramente dedurre che il 
concetto del legislatore di quel tempo sia stato di 
precludere l'avvenire, ed impedire che la legisla-
zione del 1881 portasse una innovazione ? Quell'ar-
ticolo 10 concerne il passato; vuoisi interpretarlo 
colle idee del suo tempo ; dappoiché allora vi erano 
quattro o cinque specio di esenzioni, come osservò 
allora il relatore di quella legge, l'onorevole Al-
lievi. 

Vi era un'esenzione per ragioni di territorio, coma 
nel Piemonte, cioè davanti alla povertà del suolo J 
vi era un'esenzione per ragioni private, e special-
mente relative, come nelle provincie pontificie, ri-
guardo ai terreni, che non davano 200 scudi di 
rendita ; vi erano esenzioni per beni censibili e non 
censiti ; vi erano esenzioni per beni demaniali ; fi-
nalmente vi erano esenzioni per riscatti, che fin da 
tempi remotissimi si erano fatti in danaro. IL le-
gislatore nel 1864 aveva ragione di abolirle, per-
chè il tempo aveva risoluto naturalmente tutte le 
questioni ; era risoluta la quistione della povertà 
del suolo, coll'incremento dell'agricoltura ; risoluta 
quella della rendita, anche coll'incremento dell'agri-
coltura e dell'industria; cessata la ragione che coloro, 
i quali avevano riscattato con un capitale, godes-
sero per secoli di questo diritto ; e finalmente non 
c'era più ragione che i beni censibili non avessero 
a censirsi. Quindi la legge del 1864 mirava al pas-
sato e non all'avvenire, e poi lo stesso onorevole 
Sella ammise che per la legge del 15 agosto 1867, 
speciale per la città di Palermo, si è fatta già una 
eccezione posteriore; esso osservò che in quella 
legge si trattava solamente di case iniziate e da 
compiere, si trattava di case di operai che si do-
vevano fare in tre anni, per le quali si davano otto 
anni di esenzione dell'imposta. Ma che cosa vuol 
dir questo,onorevole Sella? Certo è che la legga per 
Palermo era una legge eccezionale, una legge giusta, 
una legge proporzionata alle condizioni eccezionali 
di quella illustre città ; ma per quanto ristretta si 
fosse codesta eccezione, non cessa di essere una ec-
cezione, quindi non si può dedurne un concetto ge-
nerale ed assoluto dall'articolo 10 della legge del 
1864, che per l'avvenire non si possano fare leggi 
eccezionali, dappoiché ciò torna a redarguire di er-
rore e di arbitrio i legislatori del 1867. 

L'onorevole Sella poi dice che queste esenzioni si 
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appartengono ai Governi dispotici, ed in quel pro-
posito menziona il Governo piemontese del 1819! 
Non fo commenti, e passo oltre! 

Sono parole che sfuggono. Ma non è mica vero 
che sieno solamente i Governi dispotici o assoluti 
quelli che fanno le esenzioni d'imposta. I Governi 
dispotici ed assoluti esentano dall'imposta per mero 
atto di favore o di privilegio ad un ente, ad un in-
dividuo, ad un ordine qualunque, ad una casta; 
ma quando si tratta di esenzioni, od altri mezzi, 
che servono di eccitamento al lavoro, sia per aver 
fiorente la cultura della terra, sia per avere più fa-
cilmente dei fabbricati, non è opera e sistema sol-
tanto dei Governi assoluti, ma dei più liberi e ci-
vili del mondo. 

Non rammenta l'onorevole Sella quello che fa 
detto nella discussione del 1864 da parecchi ora-
tori di destra e di sinistra, cioè che la Francia re-
pubblicana del 1848 aveva esentato dall'imposta 
parecchie località, perchè aveva interesse che fos-
sero edificati ed ampliati alcuni paesi ? 

Non ricorda pure cho il Belgio esentò dall'impo-
sta dei fabbricati con la sua legge del 28 marzo 1845 
e eoa la legge 25 marzo 1847, confermate anche di 
poi con le istruzioni del 18G0? Dunque non parli 
più di Governi dispotici. 

Quando parliamo della Francia repubblicana del 
1848 e del Belgio del 1847 e del 1860 non si ha di-
ritto di accennare a Governi dispotici. Siamo in-
vece fra le nazioni civili, ed è proprio effetto della 
civiltà che il legislatore esenti dalla imposta, quando 
ha per iscopo precipuo di aiutare, di eccitare, di 
infervorare il capitale ad accorrere là dove è neces-
saria la cultura delia terra o la fabbricazione ! Ne 
volete una prova? Non abbiamo noi da poco tempo 
votata una legge, quella del 1878, per l'Agro ro-
mano? Non si dice in quella legga che i terreni 
ecclesiastici possono darsi ad enfiteusi, od alienarsi 
senza l'esperimento della subasta? Ma ci può essere 
una eccezione maggiore, o maggiore privilegio? Non 
è una massima comunemente diffusa e radicata, non 
solo nel nostro diritto pubblico italiano, ma nel di-
ritto europeo, che i beni demaniali debbano ven-
dersi a mezzo delle subaste? Eppure nella legge 
citata del 1878 si fece questa utile eccezione ap-
punto perchè si voleva eccitare ed incoraggiare la 
bonifica e la cultura dell'Agro romano. 

E così nel progetto di legge che ha presentato un 
anno fa l'onorevole Baccarini, e che non è ancora 
venuto in discussione, che è il progetto per la bo-
nifica dei terreni paludosi e delle paludi del regno, 
all'articolo 50 non vi è una disposizione, con la 
quale si esenta dall'imposta il di più del reddito dei 
fondi dopo la bonificazione? E voi verrete allora a 

combattere colle stesse ragioni colle quali oggi 
combattete la esenzione della tassa sui fabbricati? 
Io sono membro della Commissiono legislativa per 
questo progetto di legge, e sosterrò l'articolo 50 
per la esenzione in seno della Commissione. 

Non m'importa se la maggioranza sarà della mia 
opinione. Io sosterrò che l'articolo 50 debba rima-
nere, e che sia esentato dall'imposta il maggior red-
dito dei fondi bonificati. È in questo solo modo che 
in Italia potremo aiutare la bonificazione delle terrò 
e la coltura, che tanto interessa non solo all'econo-
mia, ma anche alla pubblica salute. E dunque nel 
sistema di tutte le legislazioni civili, e non degli 
Stati tirannici, o assoluti, come dice l'onorevole 
Sella, di accordare delle esenzioni quando questa 
esenzioni hanno per iscopo la cultura, quando hanno 
per iscopo di eccitare i cittadini a fabbricare ed a 
costituirsi in popolazione più densa. Io mi sono 
meravigliato che la società dell'Esquilino abbia pre-
sentata a noi una petizione in contrario. Se la so-
cietà dell'Esquilino avesse fatto meglio i suoi conti 
quella petizione forse non l 'avrebbe presentata, 
perchè avrebbe potuto e dovuto comprendere che 
quando si sia sviluppata la fabbricazione dell'Esqui-
lino, quelle case fatte dalia società, che ora segnano 
un estremo della città, e che hanno un valore corri-
spondente alla loro situazione, divenute più centrali 
con la estensione dei nuovi edifizi, acquisteranno un 
valore ed un pregio che ora non hanno, tale da 
compensare largamente quel piccolo rinvilìo che 
potrebbe venire dall'esenzione dell ' imposta con-
cessa ai nuovi fabbricati. Oltre a ciò quando in 
Roma si spenderanno e circoleranno nella massa 
trecento milioni, spesi in nuovi edifizi, aumentata 
la ricchezza generale del paese, si aumenteranno i 
valori, e con essi relativamente le pigioni. L'onore-
vole Sella si sforza a dimostrare con ogni maniera 
di argomenti, che le differenze saranno colmate sia 
dall'aumento del valore dei terreni, sia per altre 
ragioni economiche. Ma non è qui la questione : la 
questione è incoraggiare, eccitare le opere edilizie ; 
farvi concorrere largamente i capitali ; introdurre 
misure e provvedimenti eccezionali a questo scopo, 
dappoiché altrimenti ci toccherà vedere quel chQ 
vediamo oggi, cioè vuote le zone dell'Esquilino, e 
quelle dei Prati di Castello. Poi persuadiamoci, o 
signori, questi passeggeri disquilibri, quando si 
fanno delle piccole leggi eccezionali, sono sempre 
e dappertutto inevitabili. 

Io ricordo che le case degli operai, per esempio, 
hanno formato in tutt i i popoli civili ed anche in 
Italia, una seria questione tra gli economisti ; se 
convenisse o meno di aiutarne indirettamente l 'edi-
ficazione di queste case, se non si offendessero i di-
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ritti dei privati intervenendo direttamente un co-
mune, od ima provincia ad edificare di suo danaro. 
Melchiorre Gioia sostenne con validissimi argo-
menti, ohe in tale ipotesi non hanno a dolersi i 
privati i quali si trovano di avere già fabbricato 
prima di questa concorrenza, poiché essi non sono 
padroni d ' imporre ad un municipio, ad una pro-
vìncia, od allo Stato che non intervenga diretta-
mente, o non dia dei sussidi. 

E il Boccardo, che t ra t ta dottamente ed ampia-
mente siffatta questione, conchiude con queste pa-
role: « non neghiamo, che senza un qualche estria-
geco stimolo difficilmente i privati capitalisti si muo-
verebbero alla impresa. » 

0 signori, non voglio abusare della pazienza della 
Camera, perchè potrei... (Oh! oh! — Vivissimi 
segni d'impazienza) 

PRESIDENTE. P r e g o di f a r e s i lenzio. 
BRUNETTI. L'impazienza giusta della Camera mi 

obbliga di finire. Ma, prima di finire, mi permetto 
solo di rilevare che le condizioni finanziarie di Roma 
non sono affatto come le descriveva l'onorevole San-
guinetti. Questo avrei dovuto farlo prima, ma aven-
dolo dimenticato, mancherei ad un debito quasi di 
coscienza, sa non rivelassi questo piccolo punto 
delle mie osservazioni. 

Quando l'onorevole Sanguinetti ha parlato di llo 
condizioni finanziane di Roma, e dei bilancio di 
R >ma rispetto ad altri paesi d'Italia, egli, in certa 
maniera, ha divisi e scomposti i diversi articoli 
della finanza romana. Egli ha preso di qua il dazio-
consumo, e lo ha ragguagliato ad alcune città ; ha 
preso di là i centesimi addizionali, e li ha raggua-
gliati ad altre città. Ma non è questo, mi pare, il 
calcolo esatto : noi, per faro un ragguaglio esatto, 
dobbiamo vedere quello che pagavano le diverse 
città d'Italia, tanto per dazio-consumo, quanto per 
tasse, diritti diversi, e sovrimposte, complessiva-
mente, riportandoci a quell'epoca fin dove giungono 
le nostra statistiche ; e, siccome le nostra statisti-
che dei comuni non giungono che fino al 1878, io 
mi permetterò di dire all'onorevole Sanguinetti che 
Roma nel 1878 pagava 40 lire a testa, che era su-
perata solamente da Firenze che ne pagava 55, per-
chè versava in condizioni anormali. 

Fai t ra tutte le altre città d'Italia, Genova pa-
gava lire 37.a t es ta ; Milano 31, Livorno 29, Napoli 
e Venezia 25 ; Palermo e Padova 24 ; Pisa 23 ; To-
rino e Mantova 22 ; Messina 15, e finalmente Lucca 
lire 14 a testa. 

Dunque Roma, secondo la statistica dei diversi 
comuni d'Italia, pagava 40 lire, cioè pagava la mas-
sima imposta rispetto a tut t i gli altri comuni, e-
sciusa Firenze. Ora, quando noi abbiamo questi dati 

di fatto, come si può dire che Roma può ancora at-
tingere dalle sue sorgenti di centesimi addizionali e 
del dazio-consumo ? Come possiamo diro che s'im-
poveriranno gh altri comuni per arricchire Roma 
con queste opere edilizie ? 

Procediamo dimane, signori, col progetto del Mi-
nistero ; stendiamo dunque una mano generosa a 
Roma, a questa Roma veneranda, eh'è il fastigio 
dell'unità nazionale, ch'è il foco, come disse l 'o-
norevole Ruspoìi, cui convergono le forze della na-
zione; stendiamo una mano generosa a questa Roma 
che semper domus futi virhdis, impervi, dignitatis, 
come disse il più grande oratore, il più grande cit-
tadino dei tempi antichi : mostriamoci degni dei pa-
dri nostri, che da questa superba altezza insegna-
rono al mondo la scienza del diritto, le armi, a 
l 'arte di governare gli Stati. (Bene! Bravo!) 

PBESIDSNTg. Ha facoltà di parlare l'onorevole Via-
rana , cui cede la sua volta l'onorevole S&l&dici. 

Voci. La chiusura! 
PRESIDENTE. Ho già data facoltà di parlare; è 

inutile chiedere Ja chiusura. 
VIAiUiy. Sebbene io sia inscritto contro il dise-

gno di legge, mi preme di dichiarare che non in-
tendo punto oppormi al concetto fondamentale di 
esso per il concorso nelle spese da farsi a Roma; 
intendo unicamente di fare alcune considerazioni 
relative al progetto che ci fu presentato dal Mini-
stero, e sul quale è chiamata la nostra attenzione, 
messo in relazione colla regolo di buona ammini-
strazione e colla legislazione che ci governa, 

Àveei serbato l 'ordinario mio silenzio, naturalis-
simo in chi riconosce di non avere quella eloquenza 
e quell 'autorità che soie possono meritare la vostra 
attenzione, se non fosse che mi sembri il progetto 
non sia stato considerato dal punto di vista, che a 
mio credere dovrebbe meritare la vostra pondera-
zione. 

Noi abbiamo leggi organiche e finanziarie ed am-
ministrative, le quali assegnano le spese secondo la 
loro indole ai comuni, alle provincia o alio Stato ; 
però le eccezioni ohe noi facciamo a queste leggi 
sono tante che si può dire oramai che l'eccezione è 
diventata la regola. Quindi non è punto da mara-
vigliarsi che in un caso veramente eccezionale, quale 
è quello della capitale, il Governo sia venuto a pro-
porci di mettere a carico dello Stato spese che do-
vrebbero dirsi comunali. Veramente se io dovessi 
esprimere il mio pensiero, direi che il Governo 
avrebbe potuto risparmiarsi di presentare un pro-
getto che porta il pomposo titolo di Concorso p$r 

le spese della capitale, giacché forse non è molto 
proprio questo titolo, ed il Governo avrebbe meglio 
provvisto a gè ed ai comune se avesse provveduto 
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a quelle sp3se che ad esso spettano nel modo il più 
conveniente come si richiede per la capitale del 
regno e sa avesse d'altra parte dato, cóme già ha 
fatto pel Tevere, il suo concorso per alcune opere 
speciali riguardanti il comune di Roma. 

Questo è un concetto ce io accenno incidental-
mente; ma il Ministero ci propone un progetto pò» 
sitivo, quindi occorre di portare la nostra atten-
zione su di esso. Questo progetto ha richiamato la 
mia attenzione per quel che vi ha in esso di nuovo, 
mentre non somiglia agli altri progetti simili. Negli 
altri progetti per concorso di spese, è determinata 
la misura nella quale devono contribuire lo Stato 
e i comuni: qui, invece, è così amalgamata ogni cosa, 
che non si può distinguere quanto lo Stato dia per 
le spese risguardanti opere che sarebbero di com-
petenza del Governo e quanto per le spese riflettenti 
opere di competenza del comune. Domando io se 
questo sia un buon sistema di amministrazione, e se 
applicheremmo noi, in affari nostri, un sistema si-
mile ? Possiamo noi correttamente disporrà in que-
sto modo dei denari dello Stato, ignorando quanti 
ne spendiamo precisamente per lo Stato e quanti 
ne accordiamo ai comune? Se ci si verrà a doman-
dare : voi avete discussa la legge sul concorso per 
Roma; quanto avete dato a quella città? Che cosa 
risponderemo ? Risponderemo che lo sapremo dipoi, 
a opera finita? Ma, ci potrebbero dire, e se avete 
tìaio di meno ? Vi si supplirà, risponderemo noi. E 
se aveste dato di più di quanto volevate dare ? 
Sarà difficile il dire che vi si potrebbe rimediare. 

E che non si possa conoscere quanto diamo, si 
scorge appena si consideri il disegno di legge che 
abbiamo dinanzi. L'essenza di questo progetto di 
lagge sta nella approvazione della convenzione 14 
novembre 1880, stipulata tra il comune ed il Go-
verno ed approvata dal Consiglio comunale di Roma. 
Ora questa convenzione impone obblighi precisi allo 
Stato; determina precisamente quale è il concorso 
dello Stato ; ma si limita a nominare soltanto le 
opere che, in corrispettivo, deve costruire il comune 
sia per sè che per conto dello Stato senza però de-
terminare la misura, nè la spesa che ciascuna di 
esse potrà richiedere. Evidentemente dunque lo 
Stato non può sapere quanto spende per opere di 
propria competenza, ed il comune non può sapere 
quanto vantaggio avrà, quanto dovrà spendere, per 
ottenere il convenuto concorso dello Stato. Per per-
suadervi di ciò io vi leggerò un solo articolo della 
convenzione, e questo è l'articolo 11, il quale è così 
concepito: 

« Si dichiara e rimane inteso che la spesa com-
plessiva posta a carico dei comune di Roma per la 
esecuzione delle opere indicate nell'articolo 3, in 

m 

nessun caso potrà assorbire tutto l'ammontare del 
concorso governativo, di cui agli articoli 1 e 9 della 
presente convenzione, tenuto anche conto del di-
sposto dell'articolo 10 della convenzione medesima; 
la parte residuale di detto concorso dovendo essera 
devoluta a sussidio delle opere edilizie comunali 
contemplate negli -articoli 4 e 6. » 

Non si dovrà assorbire in opero dello Stato tutto 
l'ammontare del concorso governativo, sta bene; 
ma se fosse insufficiente o se bastasse appena, dove 
si dovrà fermare il comune nella loro costruzione ? 
Dove dovrà incominciare la parte della somma di 
50 milioni che noi lasciamo al comune ? Io torno a 
domandare : chi vorrebbe stipulare una convenzione 
simile in affari propri ? Una disposizione di questo 
genere, appena potrebbe essere un preliminare da 
ridursi poi in atto, un concerto verbale o scritto da 
concretarsi poi in una precisa e dettagliata stipula-
zione formale. Ed a noi invece si domanda di tra-
durre in legge questi concetti indeterminati. Dico 
il vero che il veder presentatisi dal Governo un 
disegno di legge formulato in quel modo mi pro-
dusse un senso di mortificazione, pensando che noi 
siamo nella città che fu la madre della legislazione 
del mondo civile ! 

Voci a sinistra. Forte ! forte ! 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
l'È ARAM. Naturalmente la prima cosa.,, ( ¿ ' o r a t o 

parìa con voce fioca) 
PRESIDENTE. Onorevole Viarana, vuole avere la 

compiacenza di alzare un poco la voce ? Gli steno-
grafi non l'odono e tanto meno i colleghi della parte 
opposta. 

XlkMM. Naturalmente la prima cosa che avverrà, 
quando sia tradotta in legge la convenzione, sarà 
questa : che si dovrà cominciare a discutere il da 
fare e sorgeranno fra le parti delle discrepanze sui 
diversi apprezzamenti che poi si tradurranno in 
litigi, ed io so che cosa vogliano dire i litigi del Go-
verno con Roma ; voglion dire i litigi del padre di 
famiglia col suo figlio primogenito... 

Una voce. Con la figlia. 
VIARANA. Sappiamo che esito abbiano questi litigi. 

La madre, gli amici, i conoscenti, tengono le parti 
del figlio ; il padre sulle prime considera che gli altri 
figliuoli non sono trattati così bene, e teme di com-
mettere un'ingiustizia, ma poi pensando che il pri-
mogenito rappresenta la famiglia, finisce col condi-
scendere alle sue pretese. 

Si dirà che a queste differenze si provvedere coi 
piani regolatori che devono essere presentati dal 
comune; ma io credo appunto che le differenze co-
mincieranno quando saremo ai piani regolatori. Si 
dirà anche che il comune di Roma è un comune 
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Berio, patriottico, tm comune che non avrà pretese 
indebite e non farà ostacoli al Governo. 

Io però comincio dal dire che quando si fa o una 
convenzione od una legge, bisogna provvedere in 
modo da evitare tutte quelle contestazioni che pos-
sono facilmente prevedersi. 

Del resto, in questo caso, il comune potrebbe 
forse trovarsi in condizioni da essere quasi obbli-
gato di sollevare delle difficoltà di fronte al Governo. 
Questa che discutiamo è una convenzione che non 
sappiamo in quale stato metterà il comune di 
Roma. 

Intesi da tutte le parti farsi l'elogio dell'ammi-
nistrazione comunale di Roma ; ed io debbo a que-
sti elogi unire il mio perchè ho del comune di Roma 
la stessa stima che na hanno gli altri. 

Ebbene, io debbo dire che, a mio parere, questo 
bravo comune il primo errore forse l'ha commesso 
con questa convenzione. Infatti è certamente errore 
gravissimo quello di un comune che si fa appaltatore 
di opere, e opere tanto grandi, senza averne le peri-
zie. E tanto maggiormente mi dispiace, perchè in 
questo primo errore il municipio è incorso perchè 
spintovi dal Governo. 

Io domando: quale esempio di buona ammini-
strazione ha dato il Governo agli altri comuni, e 
che incoraggiamento si dà alle autorità tutorie dei 
comuni? E dico incoraggiamento alle autorità tu-
torie dei comuni, perchè questa convenziono, oltre 
ad essere un errore, è anche una flagrante viola-
zione alle leggi esistenti, ad una legge che le auto-
rità tutorie tutti i giorni fanno eseguire. 

L'articolo 4 della legge del 14 giugno 1874 fatta 
a tutela degfi interessi e della buona amministra-
zione dei comuni, contiene queste precise disposi-
zioni : « Ogni deliberazione dei Consigli provinciali 
e comunali (e qui noi abbiamo l'approvazione del 
Consiglio comunale) per ispese che oltrepassino le 
500 lire per opere, lavori, od acquisti, deve essere 
accompagnata da'perizia che fissi l'ammontare della 
detta spesa, e deve indicare i modi di esecuzione, e 
i mezzi di pagarla. » 

Ora noi abbiamo evidentemente una delibera-
zione del Consiglio comunale che, approvando qua« 
sta convenzione, ha contravvenuto interamente a 
quest'articolo di legge. E, come dissi, questo è un 
articolo che tutti i giorni i prefetti e le deputazioni 
provinciali fanno eseguire, annullando delle delibe-
razioni prese dai comuni quando mancano i requi-
siti voluti dal detto articolo. L'articolo 137 della 
legge comunale dice che i prefetti annulleranno le 
deliberazioni prese in contraddizione alla legge ; e 
l'articolo 227 delia legge medesima dice che sono 

nulle di pieno diritto le deliberazioni prese in vio-
lazione di una legge. 

Ora io comprendo che il prefetto di Roma non 
abbia dato la sua sentenza sulla deliberazione che 
approvava la convenzione, perchè in tal caso egli 
non avrebbe potuto fare che una cosa sola, cioè 
pronunciare l'annullamento, ma nello stesso tempo 
dare la sua dimissione. Nè questo io avrei deside-
rato ; ma se egli lo avesse fatto, in che condizione 
si sarebbe trovato il Governo ? Avrebbe potuto dire-
che il prefetto avesse ecceduto le sue attribuzioni ? 
No, perchè finché la legge esiste come è, egli non 
avrebbe fatto che il suo dovere. Dunque la delibe-
razione del Consiglio comunale di Roma che ap-
prova la convenzione è contraria alla legge, e se 
non fu annullata espressamente è nulla di pien di-
ritto. E poi, io vi domando : chi di voi approve-
rebbe il fatto di un Consiglio comunale in un caso 
simile ? Supponiamo che si fosse presentata al Con-
siglio di un comune una deliberazione in questo 
senso: « Il signor Tizio si obbliga a pagare al co-
mune la somma di un milione in cinque annualità. 

« 11 comune però dovrà far costruire una casa per 
l'agente del signor Tizio, i rustici occorrenti per 
l'amministrazione del suo possesso nel comune; l'a-
bitazione per dieci famiglie di contadini; siccome 
poi il signor Tizio vuol fare un vantaggio al co-
mune, così il comune dovrà abbellire la proprie 
contrade, allargando le contrade numero uno e due, 
oppure facendo altre opere di abbellimento che pos-
sano essere equivalenti. » È supponibile che for-
misi e si approvi una deliberazione in questi ter-
mini? Cambiate i nomi e la convenzione stabilita 
tra il Governo ed il comune di Roma è in questi 
termini. Or bene, dobbiamo noi convertire in legge 
una convenzione fatta in questo modo ? Possiamo 
noi sorpassare alle considerazioni che dessa sarà 
certamfsnte una sorgente di questioni, che è forse 
una illusione per il comune di Roma, che si basa 
su una deliberazione nulla per avere violato la legge, 
e che perciò dovrebbe essere rinnovata dal Consiglio 
comunale dopo approvata la presente legge? Ma 
se ciò fosse possibile, vi direi che anche appro-
vando questa convenzione, non abbiamo fatto niente 
che ci accerti che conseguiremo lo scopo di dotare 
Roma di quelle opere che in essa sono indicate, 
perchè, secondo me, non è una convenzione defi-
nitiva. 

Quello che c'è di certo è questo solo, che noi 
avremmo impegnato i 50 milioni del Governo i 
quali possono subito dal municipio essere ceduti 
colla garanzia del Governo a chi gli faccia l'anti-
cipazione, e quindi può dirsi che lo Stato sarebbe 
debitore, e dovrebbe rispondere di questi 50 milioni 
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non solo verso il comune, ma anche verso un pri-
vato qualunque. Per sua parte dunque lo Stato sa-
rebbe subito impegnato dalla legge; ma perciò che 
riguarda le prestazioni del comune esso dovrebbe 
cominciare a fare i piani d'esecuzione e presentarli 
per avere l'approvazione. Poi dovrà stabilire i suoi 
mezzi, e quindi o dovrà fare un mutuo, o provve-
dere con mezzi di bilancio, nel qual caso questi sa-
ranno impegnati per oltre cinque anni, così che sia 
per l'uno che per l'altro provvedimento occorrerà 
che dopo la deliberazione del Consiglio comunale 
intervenga l'approvazione della deputazione provin-
ciale. 

Per tal modo noi sottoporremmo l'esecuzióne 
della legge che ci sta davanti alle deliberazioni di 
altri corpi morali. 

In che impiccio si troverebbe il Governo, se il co-
mune non prendesse disposizioni sufficienti, o se la 
deputazione provinciale rifiutasse la sua approva-
zione? Si troverebbe obbligato di fare da giudice e 
di dare disposizioni d'autorità tutoria in affari ri-
guardanti l'interesse proprio. Concludendo quindi, 
dico che se si convertisse in legge la convenzione, 
quale ci è presentata e come chiede il Ministero col 
primo articolo dei progetto che c'invita a votare, io 
credo che noi impegneremmo cinquanta milioni, 
ripudieremmo le leggi le più elementari di buona 
amministrazione, consacreremmo in legge un atto 
che è nullo per violazione di legge, e tutto ciò colla 
certezza di procurare allo Stato disturbi e contro-
versie, senza avere quella di conseguire lo scopo a 
cui si mira. Però io amo credere che il Ministero ci 
farà altre proposte e ci risparmierà di deliberare 
sulla convenzione in discorso come vuole l'articolo 1 
del disegno di legge ; mentre in tal caso, per le ra-
gioni esposte, io mi vedrei costretto a proporre la 
pregiudiziale. 

ANNUNZIO D I DUE I N T E R R O G A Z I O N I : D E L D E P U T A T O 
M Z A - C E S A R 1 N I A L MiMSTRO DELL'ISTRUZIONE; D E L 
DEPUTATO BASTERiS AL GUARDASIGILLI. 

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza 
le seguenti due domande d'interrogazione; una ri-
volta all'onorevole ministro della pubblica istru-
zione, la quale è dei tenore seguente : 

« Il sottoscritto intende interrogare il ministro 
della pubblica istruzione sui provvedimenti che in-
tende prendere nell'interesse dei monumenti artistici 
esistenti nella badia di Grottaferrata ove questa 
yeaga posta in vendita. 

« Sforza-Cesarini. » 

L'altra domanda d'interrogazione è la seguente : 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro 

guardasigilli sulla pubblicazione del regio decreto 
22 gennaio 1881 con cui viene istituita una sezione 
temporanea presso la Corte di cassazione di To-
rino. 

« Basteris. » 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di vo-
ler comunicare ai suoi colleghi assenti ambedue 
queste domande d'interrogazione per poter fissare 
il giorno del loro svolgimento. 

SEGUITO D E L L A D I S C U S S I O N E D E L DISEGNO D I L E G G E P E R 
C O N C O R S O D E L L O S T A T O N E L L E O P E R E E D I L I Z I E D E L L A 
C I T T A D I R O M A . 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fa-
brizi Nicola. 

FABRIZI NICOLA. È caso bene straordinario quello 
che mi decise a chiedere di parlare, derogando dalla 
mia abitudine (che è nella conoscenza della mia de-
bolezza) di astenermi, eccettochè indotto da casi d i v 

supremo sentimento. Ebbene, è appunto uno di 
questi casi quello che si presenta oggi. E tra i 
motivi che mi fecero scorgere questa opportunità, 
debbo pur dirlo, vi fu quello che ormai io sono il 
più anziano in questo Consesso. La morte sottrasse 
gli ottimi cittadini che mi precedevano nell'età, e 
mi parve che il più vecchio dovesse pur dire la sua 
parola appunto perchè conscio intimamente della 
genesi degli avvenimenti che condussero l'Italia allo 
stato attuale. Né mi arresta da questo concetto lo 
aver dinanzi a me un veterano che al titolo dell'età 
aggiunge quello superiore delle grandi sofferenze, 
nobilmente sostenute. Non se n'abbia a male, onore-
vole Cavalletto. Per età egli è a me cadetto. So 
bensì che il suo cuore di patriotta batte unisono 
al mio per l'oggetto che oggi sta dinanzi al voto del 
Parlamento nazionale e vivamente m'incoraggia. 

Non è argomento di partito, ma argomento di na-
zione. Già di questa comunanza di sentimenti tra i 
due lati della Camera, è ben prova come si scam-
biassero e convenissero le parti per la discussione ; 
nè posso non compiacermi nè mancare di gratitu-
dine all'onorevole Teano, che dal suo banco d i de-
stra mi onorava della cessione della d i l u i i s c r i z i o n e 
benché egli sappia come io anco per le c o n d i z i o n i 
mie fisiche non avrei potuto soddisfare p i e n a m e n t e 
alla di lui fiducia. 

11 possesso di Roma qual capitale d ' I t a l i a n o n fu 
solo un atto solenne d'importanza, iLtrinseco*« 
nazionale; fu l ' a t t u a z i o n e solenne d i quell'aspirati 
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zione che si dibattè per una serie di avvenimenti 
dinanzi al veto di nazioni che facevano propria po-
litica la subordinazione dell'Italia in un concetto 
d'inferiorità o di incompetenza. 

Xo non parlo a favore della legge, che piena-
mente non mi soddisfa, Parlo a favore di un voto 
che non debba rappresentare la negazione di una 
legge che s'intitola al decoro, al rispetto, all'amore 
verso questa nostra capitale, oggetto delle secolari 
nostre aspirazioni. Negazione e rifiuto che pronun-
ciato da un voto del Parlamento, correrebbe sulle 
ali del telegrafo annuncio all'interno di desola-
zione {Benìssimo! Bravo!), all'estero correrebbe 
conforto alla gelosia dei nostri competitori. (Be-
nissimo! Bravo!) Quel jamaìs risorgerebbe orgo-
glioso dalla manifestazione di un pentimento delle 
nostre vittorie, suffragio alla prepotenza. (Bravis-
mmo t Benissimo !) 

Fu detto in questa Assemblea un motto arguto, 
ma erroneo, a mio modo di vedere ; si disse : Varit-
metica non è politica. L'aritmetica è parte della 
politica quando essa propone delle cifre ben de-
sunte, e le affida alla politica come quella che deve 
provvedere colla sua scienza ed intuizione all'arit-
metica i modi di realtà dei preventivi. Egli è perciò 
che l'economia, che appartiene agii Stati, fu detta 
economia politica. (Bene!) Ma quando un popolo 
$er questione di pecunia si arresta dinnanzi ai suoi 
interessi di difesa, di onore, è un popolo il quale, non 
solo pregiudica il suo decoro, ma altresì il suo av-
venire. (Benìssimo/) La fede, è il grande elemento, 
è il grande fattore della potenza nazionale, sia po-
litica, sia militare, sia economica. {Benissimo! 
Bravo!) 

Noi abbandonammo due capitali, correndo dal-
l 'una all'altra, ad entrambe lasciando l'impronta del 
nostro passaggio per sommi danni, agendo in esse 
©gole se fossero successivamente destinate ad essere 
stabili centri dello Stato. 

Ma quelle capitali quando ebbero innanzi il 
grande obbiettivo E orna, seppero entrambe, cia-
scuna a sua volta, generosamente rassegnarsi, e de-
filarsi al sacrifizio : noi bensì pel falso incoraggia-
mento, e le sue responsabilità largheggiammo in 
compensi e riparazioni alle due capitali abbando-
nate. 

Pioma, vera capitale dell'Italia, che ebbe il nome 
di città eterna nella storia dei secoli ; ben a ragione, 
ben a diritto è dessa per noi la capitale eterna, ed 
è di buona ragione che il mondo lo intenda. 

Roma non possiede lascito di egemonia dì Stato 
che minacci, nè possa minacciare coercizione al-
l'Italia. 

L'accentramento pi accompagnò, è vero, impor-

tato nel nostro pellegrinaggio da capitale a capi-
tale; ma fu imperiosa necessità di quell'ordine di 
fatti, per cui l'organismo accentratoro di uno Stato 
dilatava le sue braccia par raccogliervi l'ordina-
mento dell'intera nazione. 

Se v'è città già capitale di Stato decaduto che 
per indole propria e per natura di avvenimenti sia 
incapace di creare ed imporre una nuova egemonia 
all'organismo di Stato, essa è assolutamente Roma. 

Da capitale di Stato teocratico, trasformandosi 
a capitale della nazione, già costituita, nè essa mai 
poteva aspirare, nè alcuno supporre, non ostante 
le larghe concessioni al Papato, che le forme di Go-
verno chiesastico, ed il suo personale d'uomini eli 
Stato potessero imporsi alla nazione; che il corpo 
dei cardinali e dei prelati fosse per fornire gli am-
ministratori del regno d'Italia. 

Non è città che vi ha imposta una popolazione 
per forza numerica esigente, torbida, pericolosa. 
Essa vi dà una popolazione patriottica, ve la dà 
quale le tradizioni la conservarono, non ostante i 
grandi avvenimenti che vi passarono sopra, sempre 
pronta ad atti nobili e generosi. Essa nelle sue lar-
ghe memorie, colla sua popolazione assimilatrice, fa 
che chi entra ia Roma facilmente diventi romano. 
{Bravo ! È vero !) 

Vi fu chi parlò di apprensioni di prevalenze cle-
ricali, possibili in qualche grave momento ; ebbene, 
io conosco Roma da oltre 54 anni ; vi vissi da gio-
vane, ne conosco l'indole, le aspirazioni, le tendenze, 
la natura. 

Allora erano elementi di speranza per me nei 
giorni in cui io le investigava nella società civile 
come germe di fidanza pei casi allora lontani ed 
ipotetici. Le trovai confermate nella grande prova 
del 1848-49 ; le trovai sempre coerenti in tutto il 
corso dei nostri rivolgimenti. Da questa città sapete 
voi quanti volontari uscirono, dopo gli avvenimenti 
del 1848 e 1849 in cui essa ebbe tanta parta? 
Uscirono 6 mila volontari dal 1859 al 1861 senza 
comprendervi quelli della provincia che diede un 
contingente di altri 2500. Sapete voi quanti carce-
rati, quanti condannati restarono nelle prigioni di 
Roma durante il periodo dal 1849 al 1859 ? Più di 
4 mila condannati tra supplizi, fucilazioni, pene 
ventenni, deportarzioni a colonie penali straniere. 
{Senso) 

Fatalmente noi non conosciamo abbastanza la 
storia della nostra patria, fuorché a brani per la 
parte che individualmente o frazionalmentevi parte-
cipammo uomini e luoghi. Ed ecco perchè si crea« 
rono impressioni a seconda dei casi alternati per 
accidentali prevalenze di liberatori e di liberati; 
impressioni fatali le quali si cancellano solo per la 
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conoscenza della verità retrospettiva, la quale distri-
buisce a ciascuna parte del popolo italiano, anche 
nell'era attuale, l'onoue di avere partecipato glo-
riosamente al riscatto nazionale. La conoscenza delle 
popolazioni fra loro le renderà solidali nella stima 
e nell'affetto reciproco, nella stima comune. (Be-
nissimo/) 

Il fatto è che se ogni parte d'Italia diede il suo 
tributo, Roma lo diede pure esuberantemente. (Be-
nissimo! Bravo!) 

Siami permesso di constatare un fatto. A Roma 
molti osservano la lentezza con cui l'aristocrazia 
entra nel movimento politico. Ma vi fu egli aristo-
crazia più strettamente immedesimata [nelle istitu-
zioni di un regime di quello che fosse la romana alle 
istituzioni teocratiche dalle quali derivava ? Es?a 
era il legame delle istituzioni ; essa era la imme-
diata erede dei capi dello Stato. E voi stupite che, 
mentre noi siamo entrati così poco risoluti in tutto 
quello che si chiama trasformazione dello Stato, 
questa parte venga lentamente a noi? Ma ricor-
diamo che in questa stessa nostra Assemblea seggono 
pur uomini che appartengono a questa alta aristo-
crazia, uomini i quali ebbero pontefici nella loro 
linea ascendente. Ricorderò soprattutto il fatto che 
avemmo fra noi, rappresentanti del popolo discen-
denti di quei pontefice che inventò il triregno, e 
che uno di questi qual presidente della Commis-
sione consegnava nelle mani del Re d'Italia il ple-
biscito che decretava la caduta del potere tempo-
rale 1 {Bravo ! Bene!) Grande significazione della 
natura dei tempii 

Vi fu chi parlò di trasformazione di partiti e 
offerse la via sulla quale egli si trovava come la li-
nea che l'onorevole Sella avrebbe dovuto percor-
rere. Or bene, io non parteggio la trasformazione 
dei partiti. Sono convinto del risultato della lotta 
deile idee nella fermezza ed esattezza delle convin-
zioni. 

10 però che nei giorni supremi in cui la patria ha 
bisogno dell'opera di tutti in quistioni di salvezza, 
non credo che fosse opportuno il traversare ed im-
mergersi nel Lete offerto dall'onorevole Sanguinetti 
all'onorevole Sella, credo che incontrandoci nel 
mezzo di questo recinto ci stringeremmo la man® 
fidenti gli uni negli altri. {Bravo! Bene!) 

11 mio non pretende a discorso di portata per sè, 
ma è il linguaggio del cuore, è il linguaggio di un 
uomo politico il quale pure partecipò al corso in-

tero degli eventi che crearono la nostra unità, che 
apprezzò le varie parti d'Italia pel tributo dei loro 
sacrifizi e del loro sangue, che studiò costantemente 
investigando la storia nelle sue fasi contemporanee 
per rispettare la propria patria in tutte le sue fra-
zioni e nel suo tutto. {Bravo!) 

È il discorso d'un uomo che sempre fece il suo 
dovere con fede e coscienza sicura. {Benissimo!) 

La poesia degli uomini d'azione d'allora fu la 
realtà dell'indomani ; la prosa dei giovani dell'oggi 
sarebbe l'anemia della patria. {Bravo! Bene! — Ap-
plausi dai banchi dei deputati e dalle tribune — 
Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore) 

PRESIDBNTE. Avverto le tribune che non sono per-
messi i segni di approvazione o di disapprovazione. 

Domani alle 11 convocazione degli Uffici I, II, 
III, V, VI, VII e IX. 

Alle 2 seduta pubblica. 
La seduta è levata alle 6 25. 

Ordine del giorno per la tornata di salato. 
Alle ore 2 pomeridiane. 

1° Seguito della discussione del disegno di legge 
sul concorso dello Stato nelle opere edilizie di Roma. 

Discussione dei disegni di legge: 
2° Provvedimenti per la città di Napoli ; 
3° Spesa straordinaria per opere stradali ed 

idrauliche; 
4° Svolgimento di una interpellanza del deputato 

Mussi ai ministri di agricoltura e commercio o delle 
finanze ; 

5° Convalidazione di un decreto di prelevamento 
di somme dal fondo delle spese impreviste pel 
1880; 

6° Aggregazione del comune di Scerni al manda-
mento di Casalbordino; 

7° Permuta di terreni col comune di Savona; 
8° Autorizzazione alla Società della ferrovia 

Mantova-Modena di fissare la sua sede in Torino. 

Prof. Avv. LUIGI RA VANI 
Capo dell'ufficio di revisione. 
Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 








