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CXXXL 

TORNATA DI SABATO 12 MARZO 188! 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAR1NI. 

SOMMÀRIO. Il deputato Olivieri ringrazia la Camera del sussidio votato per Visoìa d'Ischia. = Il de' 
putato Correale chiede l'urgenza della petizione 2515. = Il ministro di grazia e giustìzia sì di-
chiara pronto a rispondere alla interrogazione dell'onorevole Basterisma ne è rimandato lo svolgimento 
al fine della seduta. — Seguitandosi la discussione del disegno di legge per; il concorso governativo 
nelle opere edilizie di Roma, parlano i deputati Saladini, Di Budini, il presidente del Consiglio ed i 
deputati Delvecchio, Nicotera, Curioni, Fortis, Martini Ferdinando, Giovagnoli, Sanguinetti. Il 
deputato Basteris svolge una sua interrogazione intorno alla istituzione di una sezione civile tempo-
ranea presso la Corte di cassazione di Torino — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Il 
deputato Basteris si dichiara soddisfatto della risposta del ministro. — Una domanda d'interrogazione 
dei deputato Sforza-Cssarini al ministro della pubblica istruzione e rimandata dopo la discussione del 
disegno di legge del concorso per Roma. — È data comunicazione di una domanda di interpellanza 
dei deputati Ercole, Di Baucina ed altri sul collocamento a riposo dell'ingegnere navale Mattel — Il 
ministro della marineria si riserva d'indicare il giorno nel quale risponderà a detta interpellanza. 

La seduta comincia alle 2 15 pomeridiane. 
11 segretario Capponi legge il processo verbale, j 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Oli-

vieri sul processo verbale. 
OLIVIERI. Ho chiesto di parlare per esternare i 

sentimenti di gratitudine dei miei elettori per quanto 
si fece da questa Camera in occasione della recente 
sventura toccata ai due comuni di Casamicciola e i 
Lacco Ameno. La rapidità con cui il ministro del- | 
l'interno provvide coi suoi telegrammi, e il modo 
sollecito con cui la Commissione del bilancio studiò | 
il disegno di legge per sussidio ai danneggiati poveri j 
e lo migliorò, l'unanimità che vi fu nella Camera ; 
nelPapprovarlo e l'iniziativa di taluni onorevoli col- j 
leghi per una sottoscrizione nel seno della Camera 
medesima, la quale finora ha dato uno splendido 
risultato, sono cose che provano come la sventura 
di quei disgraziati fosse stata anche qui vivamente 
sentita. 

Io dunque esterno a tutti, a nome dei miei elet-
tori, quei sentimenti di gratitudine, che resteranno 
imperituri nella loro memoria, per tutto quanto qui 
si fece. Tale ringraziamento io aveva il debito di 
farlo prima; ma costretto dal mio dovere ad essere ! 
altrove, mi fo un dovere, appena tornato nella Ca- j 
mera, di pregar tutti di accettarlo. j 

m 

PRESIDENTE. Si terrà conto nel processo verbale 
di questa dichiarazione. Se non vi sono altre obbie-
zioni, il processo verbale s'intenderà approvato. 

(È approvato.) 

PETIZIONI. 

PRESIDENTE. Si dà lettura dai sunto delle petizioni. 
CAPPONI, segretario, legge : 
2515. Il Consiglio e la deputazione provinciale 

di Basilicata rassegnano voti al Parlamento pel 
passaggio di alcune vie da provinciali a quelle di 
serie e di altre dalla terza alla seconda serie. 

C0P»REALE. Domando di parlare, 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
CORREALE. Prego la Camera di voler dichiarare di 

urgenza la petizione numero 2515, con la quale la 
deputazione provinciale di Basilicata domanda che 
alcune vie provinciali, dalla terza serie siano pas-
sate alla seconda. Certo che l'onorevole Presidente 
vorrà trasmettere la petizione alla Commissione, 
che si occupa del relativo disegno di legge, di che 
io lo ringrazio anticipatamente. 

PRESIDENTE. Sa non vi sono obbiezioni, s'inten-
derà ammessa l'urgenza per la petizione 2515. 

(È ammessa.) 
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Come prescrive il regolamento, il presidente tras-
metterà questa petizione alla Commissione Incari-
cata di esaminare il disegno di legge sulle strade 
provincia],!, 

CONGEDI, 

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di fa-
mìglia gii onorevoli deputati: Righi di giorni 8, 
Fabris di 10, Del Giudice di 10, Bonavoglia dì 10. 
Per motivi di salute l'onorevole Marolda-Peiilli di 
giorni 20. 

(Sono accordati.) 

ANNUNZIO M H A INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO BA-
S T E R À E SEGUITO B E L L I DISCUSSIONE BEL DISEGNO 
HI LEGGE SUL CONCORSO DELLO STAIO NELLE O P E R E 
EDILIZIE DELLA CITTÀ DI ROMA. 

PRESIDENTI. L'ordine del giorno reca-il seguito 
della discussione del disegno di legga sul concorso 
dello Stato nelle opere edilizie di Roma. 

Ora viene il turno dell'onorevole Saladini, che 
ha facoltà dì parlare. (Cornersadoni nell'emiciclo) 

Prego gli onorevoli deputati di prendere i loro 
posti e di far silenzio. 

Onorevole Saladini, voglia aver pazienza per un 
momento; giacché, essendo presente l'onorevole 
gu&rdasigiiii, devo dar lettura d'una domanda d'in-
terrogazione a Ini rivolta-, che fu già letta ieri : 

« il sottoscritto chiede di 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 Torino. 

« Basteria. » 
Prego l'onorevole ministro guardasigilli di di-

chiarare se e quando intenda rispondere a questa 
interrogazione. 

VILLA, ministro dì grazia e giustizia. Se la Ca-
mera me lo consente, io sarei disposto a rispondere 
anche subito. 

PRESIDENTE. Siccome ho già dato facoltà di par-
lava all'onorevole Saladini, la prego di rimandare lo 
svolgimento di questa interrogazione in fine della 
seduto. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sta bene. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sa-

ladini. 
SALADINI Onorevoli colleghi. Io non ho la pretesa 

ài farvi irn lungo discorso, esaminando ed analiz-
zando il disegno di legge in discussione; l'esempio 

già datomi ieri dall'onorevole Brunetti me ne spa-
venterebbe. L'analisi del disegno di legge fu fatta 
ampiamente anche dagli oratori al pari di me con-
trari, ed io non potrei che ripetere con cattiva 
forma e con minor autorità gli argomenti da loro 
svolti. 

Vi confesso adunque che mi sarei taciuto, se in 
queste due ultime tornate non mi avessero colpito 
parole intese a sollevare la questione nelle alte 
sfere del dovere,.dell'onore, del patriottismo ; udii 
frasi che, secondo me, non avrebbero valore, se loro 
non ne fosse dato uno ed assai grave, dalle persone 
illustri ed autorevolissime che le hanno pronun-
ciate. Mi sono detto allora: conviene parlare, con-
viene fare energicamente la dichiarazione di ciò 
che si sente ; il silenzio sarebbe pusillanimità, e a 
ehi ci ha avvertiti, con intenzione certo generosa, 
di non venire a mostrarci antipatriottici: a chi ha 
avvertito noi giovani di non far della prosa-, la 
quale farebbe presentire l'anemia dell'avvenire, con-
viene opporre il coraggio e la forza di un sereno e 
profondo convincimento, dell'animo indipendente e 
disinteressato che lotta per la verità, con una fede 
che forse ci si nega, perchè più non si comprende ! 
(Bravo!) 

Onore à voi, grandi figura della rivoluzione ita-
liana ; a voi veterani della libertà, che in faccia 
alla tirannia e ai disposti ino, aveste il coraggio e la 
fortuna di affermare per i primi, i grandi e santi 
principii 1 Onore a voi, che portaste alteri le catene 
del martirio! Onore a voi, eroi del 1831 in Modena; 
del 1849 in Roma ; delie 5 giornate di Milano; della 
spedizione di Sapri e di Marsala ; a voi vincitori 
di Oalatafimi e del Volturno! Noi, nuova genera-
zione, ci inchiniamo grati, ammirati e rispettosi 
dinnanzi a voi antichi patrioti, che avete seguito lo 
svolgersi del nazionale riscatto, contribuendo con 
tutta le vostre forze, alla formazione della nostra 
grande patria ! 

La nuova generazione dunque vi saluta ; ma non 
merita i vostri rimproveri, il vostro rammarico, 
se, compiuta l'epopea del riscatto, essa si presenta 
qui con l'intelligenza ravvivata dal soffio della rivo-
luzione e delle nuove idee democratiche, si presenta 
qui con gli studi, con gli ammaestramenti della 
storia, e fatta esperta dai vostri errori stessi, che 
assai meglio di voi scorge, e viene a difendere 
colla mente gl'interessi della patria, come seppe, 
quando occorreva, col cuore e col sangue, anch'essa 
combattere le ultime battaglie per l'unità, alle quali 
potè prender parte ; battaglie che, se per una parte 
furono melanconiche e tristi, non fu certo per no-
stra colpa. Il patriottismo non può essere mono-
polio di alcuno, ssa pure questi il più grande eroe. 
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li patriottismo è quello di Tito Manlio, che si slancia 
contro il nemico insultante la patria, ma è pure 
quello del padre Torquato, che per far trionfare la 
eguaglianza di tat t i dinanzi alia legge, sacrifica il 
figUo. (Bene! a sinistra) li patriottismo è quello di 
Pietro Micea che tutto cede &1 sentimento, ma è 
pur quello del conte di Cavour che fa cedere il sen-
timento alla ragione politica e firma il trattato della 
cessione di Nizza e Savoia. (Bene! — No ! no ! a si-
nistra) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
SALAD1NI. Capirei s'invocasse poesia ed eroismo 

da noi giovani, se si trattasse oggi di difendere il 
suolo patrio; di redimere dei fratelli, di aiutare po-
poli che soffrono e chiedono il riconoscimento degli 
stessi diritti sui quali fondammo la nostra nazio-
nalità. 

Capirei l'appello al cuore se si trattasse di salire 
le barricate per una idea, che non portasse altro 
nome che libertà e Italia. Ma quando si tratta di 
un interesse interno, amministrativo, di una con-
venzione, di un contratto tra il Governo e un co» 
mune, sia pure il primo dei comuni italiani, quando 
si tratta del pubblico denaro, che voi stessi ci avete 
predicato di dover spendere con mano avara più 
che sia possibile, di questo denaro che costa tanti 
affanni e tante sofferenze al popolo, oh ! per Dio ? 

non è prosa, ma bensì è senso del retto e del giu-
sto, è concetto altamente democratico e patristico 
quello che ci fa ribellare al vostro errore, al vostro 
sistema, per noi spensierato, di amministrazione, 
ad una poesia che è fuori di luogo e di proposito. 
(Bene! a sinistra) Non è prosa che conduce all'a-
nemia, è saggezza che conduce al consolidamento 
della vita di un popolo questa, che ci fa ricordare 
come i popoli apprezzino le istituzioni dai vantaggi 
che esse arrecano ; come dai popoli, quando sono 
specialmente di carattere generoso, come il nostro, 
si possono richiederò, ottenere anche con entusia-
smo dei grandi sacrifizi per le grandi opere dell'in-
dipendenza, dell'unità : ma che quando queste grandi 
opere sono proclamate e compiute, quando questi 
sacrifici sono sostenuti, e si sostengono da venti 
anni, conviene chiudere l'èra dai sacrifizi, e comin-
ciare ad aprire l'èra dei benefizi. E nella distribuzione 
di questi bisogaa, secondo noi, cominciare dai più 
poveri e non dai più ricchi : altrimenti I comuni di-
sagiati, le classi più numerose e più bisognose, ba-
date bene, comincieranno, pur troppo, a credere 
che l'unità, dopo avere costato tanto a fondarla, 
costi più, e troppo, a mantenerla. 
, Questa è, secondo me, la realtà del domani, a cui 

ci trascinerebbe la vostra poesia. Il voler fare una 
questione d'onore, di patriotismo, di una questione 

edilizia, di ampliamento d'una città, seminerebbe 
fatali germi di discordia e di disgregazione. Noi vo-
gliamo ìa salvezza del paese da questi germi rodi-
tori e demolitori ; noi abbiamo la fortuna, e lo di-
cevate voi stesso, onorevole Crispi, le cui parole 
studio con amore, noi giovani abbiamo ìa fortuna 
di non aver legami coi passato ; noi siamo vergini 
dai risentimenti e dalle recriminazioni ; voi ci avete 
dato la patria, e noi sentiamo il dovere e il diritto 
di custodirla e d'ammonire voi stessi, se il senti-
mento vi fa scordare ciò che un giorno diceste, vo-
leste, propugnaste; noi vogliamo ciò che in uua re-
lazione firmata da nomi illustri, fra i quali quello 
dell'onorevole Crispi, si affermava urgente, indis-
pensabile per la salate del paese ; vogliamo « che le 
amministrazioni sieno lasciate a coloro che vi sono 
direttamente interessati; vogliamo quindi autono-
mia provinciale, autonomia comunale, decentra-
mento, in guisa che così sia risolto il lungo dua-
lismo della stòria d'Italia, sempre agognante a co-
stituirsi in unità di nazione e sempre tenace della 
libertà locali ; » noi vogliamo che l'opera dello Stato 
non sia intesa a favorire una boria edilizia che ci 
potrebbe dare le pompe, gli splendori, i fasti della 
grandi metropoli moderne, ma ci darebbe pure in-
vece d'un miglioramento un regresso morale, ci da-
rebbe la putredine dei grandi centri, il peggiora-
mento del corpo sociale ; noi vogliamo che le fun-
zioni dello Stato (sono anche queste parole dell'ono-
revole Crispi) sieno ristrette ai provvedimenti ne-
cessari per la difesa nazionale, e che il comune a 
la provincia autonomi con magistrati propri prov-
vedano agl'interessi locali, senza alcuna ingerenza 
di governi centrali. 

Qsesta è la prosa dei giovani che sono stati am-
maestrati da voi; nè crediate che i giovani perciò 
soffochino i palpiti dei cuore ; anche noi io sentiamo 
commuoversi, e spesso noi pure proviamo dolora 
agli spettacoli d'umiliazione e di vergogna: ma per 
noi non è vergogna che manchi una Reggia co-
lossale, che manchi a noi ciò che ha il Papato; 
un palazzo grandioso ed un lusso orientale. DI 
fronte i l Vaticano noi, sebbene in una casa di 
carta e di legno, ci sentiamo più grandi, perchè su 
questa casa aleggia lo spirito di libertà e di civiltà«» 
(Bene !) 

L'umiliazione la sentiamo anche noi; ma quando 
passiamo innanzi al tugurio del povero, che non solo 
manca di gemme e d'oro, ma di pane, di luce e per-
fino di aria; e allora ci sembra che finché ci saranno 
questi spettacoli compassionevoli debba essere gene-
roso e patriottico tralasciare qualunque pensiero di 
fasto e di splendore di edifizi per i possenti, pensare 
piuttosto ad alleviare presto questi mali, con più 
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equa distribuzione di spese, di lavoro, di tributi, di j 
benefizi. 

Ma perdoni la Camera questo esordio un po' ca-
loroso : ne avevo bisogno per provare almeno che j 
il pericolo dell'anemia è molto lontano. 

Ed ora verrò a fare alcune dichiarazioni più e-
splicative del mio voto assolutamente contrario alla 
legge; non mi occuperò affatto delle modalità; per 
ine il progetto della Commissione e quello del Mini-
stero sono arcades ambo ; il principio offeso, come 
hanno detto e provato altri, è il principio del di-
scentramento. L'onorevole Toscanelli conchiudeva 
ìì suo discorso augurandosi che questo disegno di 
legge arrecasse almeno il beneficio di dividere la 
Camera in due parti nettamente definite : coloro 
che vogliono l 'accentramento e coloro che vogliono 
il decentramento. 

Ma l'onorevole Toscanelli si fa un'illusione ; ed 
egli stesso poi distruggeva la sua speranza, senza 
avvedersene, quando constatava il fatto che l'ono-
revole Sella, per esempio, è stato sempre decentra-
tore, decentratore a parole, come lo furono tutti i 
caporioni della Sinistra. 

Si r imarrà, si persuada l'onorevole Toscanelli, 
anche dopo, nello stesso equivoco. Tutti quelli che 
sostengono il disegno di legge, i ministri pei primi } 

il relatore, faranno ampie dichiarazioni di non in-
tendere affatto di offendere il principio del decen-
tramento (purtroppo le parole mi sono accorto 
che nel sistema parlamentare hanno prevalenza sui 
fat t i , ed anche questa volta ia avranno) ; tutt i , qui, 
a parole, più o meno, a quel che mi sembra dai di-
scorsi uditi, meno l 'onorevole Oliva e in parte 
l'onorevole Brunetti che ha fatto la apologia delle 
grandi agglomerazioni, tutti, più o meno, siamo pel 
decentramento; ma a fatt i non si ha poi il coraggio 
di tradurlo in pratica. 

L'onorevole Berti vi ha chiaramente detto quale 
spirito accentratore informi quasi tut t i i progetti 
ultimi, presentati dal Ministero. Il coraggio di de-
centrare lo avrebbe forse chi non può; non lo ha chi 
10 potrebbe ; ma se, dunque, non daranno al paese 
11 decentramento, come diceva bene l'onorevole To-
scanelli, i espi dei partili, i governanti che hanno 
il voto della maggioranza, che hanno il potere di 
farlo, chi lo farà ? Non certo noi che siamo impo-
tenti, deboli gregari, sbandati. La conseguenza, e 
forse non la vorrebbe t rarre dalle sue premesse l 'o-
aorevole Toscanelli, mi pare che naturalmente, lo-
gicamente dovrebbe essere questa : che, se il paese 
vuole il decentramento, sarà costretto a pigliarselo 
da sè. 

Onorevoli ministri, voi, senza volerlo, io credo 
phe spingiate il paese a questo estremo partito, 

Voi che un dì foste i rappresentanti del concetto 
democratico, dell'eguaglianza, delle libertà comu-
nali, e della rigenerazione economica, oggi, mal-
grado il vostro passato, vi sentite trascinati da una 
forza misteriosa, che pare trasformi tut t i quelli che 
siedono su quei banchi, a rappresentare il concetto 
opposto, cioè la preponderanza dello Stato, l ' impo-
verimento e la depressione dei piccoli comuni a 
vantaggio dei grandi centri, la prevalenza degli in-
teressi di pochi privilegiati su quelli di tu t ta la na-
zione. 

So che vi sarà facile di contraddirmi còn delle 
frasi, ma le opere vostre gridano assai più forte 
delle frasi. Volge il quinto anno che la Sinistra im-
pera, e dove è una legge che provveda agli interessi 
delle grandi masse produttrici e lavoratrici che sono 
gli operai dei campi ? Avete fat to nulla per risolle-
vare i comuni in genere dalle condizioni di mino-
renni e di fallimento in cui quasi tut t i versano ? 
Peggio che nulla. Avete fatto tre leggi speciali, le 
quali non tendono che a rendere sempre più pro-
fondo l 'abisso della disuguaglianza. Avete fat to 
nulla per distribuire equamente i tributi e le spese ? 
Peggio che nulla. Si guardino i prospetti del Mini-
stero dei lavori pubblici, e si vedrà come per poche 
Provincie si spendono molti milioni, e per altre po-
che migliaia. Io avrei qui i prospetti, ma è inutile 
citarli, è inutile r iportare delle cifre, perchè oramai 
non si crede nemmeno più a queste. 

Il disegno di legge delle costruzioni ferroviarie fu 
subordinato, non al concetto di equa distribuzione, 
ma a quello di politiche opportunità. Si guardino i 
bilanci dei comuni e delle provinoie, e si vedrà come 
si sia sempre più progredito, da dieci anni a questa 
parte, nella sperequazione dei contribuenti. Molti 
comuni, i più poveri, specialmente quelli delle cam-
pagne, trascurati, maltrattati , sottoposti a spese 
enormi, costretti a mettere sovrimposte dirette gra-
vissime; altri sono privilegiati, pagano pochissimo. 

Perchè non metteste a capo delle vostre riforme 
tributarie la tanto predicata perequazione fondiaria? 
Perchè non togliete tosto lo spareggiamento, che 
solleva tanti lamenti, delle scuole secondarie in al-
cune provinoie mantenute a spesa dello Stato, in 
altre a spese dei comuni? A che vale l'abolizione 
dei macinato se non pensate ad offrire modo ai co-
muni più poveri di togliere il dazio sulle farine ? 
Perchè non pensate ai provvedimenti per prevenire 
l'orribile crisi agraria che minaccia tu t ta l 'Europa, 
ma che più minaccia l'Italia la quale è oppressa dai 
più forti balzelli sulla produzione e manca quasi di 
credito agrario ? Perchè non pensate come nelle 
altre nazioni, dove pur le tasse fondiarie sono molto 
minori, ad alleggerire le imposte sui terreni e fab ' 
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bricati ? A trovare modo almeno che i comuni e le 
Provincie non siano costretti a sovrimporre a quelle 
imposte così enormemente ? Credete che per l'agri-
coltura basti l'istituzione delle scuole agrarie, che 
io stesso ho difeso ? 

Ma queste sono una derisione, se non fate altro. 
A chi volete Insegnare a coltivare la terra quando 
un sistema tributario economico, bancario, accen-
tratoro fa fuggire i capitali dalle terre e dalle in-
dustrie agrarie e li fa ridurre in poche mani; 
quando il contadino si vede portar via la maggior 
parte dei suoi sudori? A che servono le scuòle 
agrarie se le piccole proprietà spariscono ogni 
giorno di più e la mezzadria invece di estendersi 
va restringendosi, e le campagne si spopolano e la 
proprietà ritorna a cadere in quel sistema di lati-
fondi che già un giorno perdettero l'Italia ? E se 
non vi sentite il coraggio di dare completa autono-
mia ai comuni, esercitate voi almeno una tutela be-
nefica sui comuni ? Che tutela esercitiate voi, l'im-
parai l'altro giorno dal discorso dell'onorevole Ca-
vallotti, il quale andava forse un po' troppo oltre, 
secondo me, invocando una pressione, una ingerenza 
dello Stato sui comuni, mentre sarebbe stato me-
glio avesse anche lui affermata e predicata l'auto-
nomia completa e la distruzione di;ogni tutela. 

Ma ho imparato anche meglio quale sia il modo 
con cui intendiate la tutela sui comuni, dalla risposta 
dell'onorevole presidente del Consiglio, il quale ri-
volgeva un inno generoso di lode ad atti ammini-
strativi che, secondo me, sono rovinosi per le popo-
lazioni. Io ammiro i sentimenti poetici, nobili, eroici 
che ispirano sempre l'animo dell'onorevole presi-
dente del Consiglio; però col sentimento si possono 
compiere atti da tramandare alla storia, ma molte 
volte non si può amministrare saviamente un paese. 

Col cuore, mi avvertiva ieri l'onorevole Tosca-
nelli, col cuore si fa bene all'amore, ma non si sa 
governare. 

Mentre dunque a nulla di ciò che era aspettato 
dal paese si è ancor provveduto, il presentare un 
progetto per ingrandire più sollecitamente, che non 
accada già per impulso naturala delle cose, la capi-
tale, parmi sia la prova più evidente e desolante di 
un erroneojsistema antidemocratico, fatale allo svi-
luppo della vera vita nazionale, che porterà non al 
consolidamento dell'unità, ma alla rovina. Il pro-
getto, si dice, risponde ad un concetto altamente 
Politico. Ma non fu bandiera della Sinistra di met-
tere in prima linea i concetti di trasformazione am-
ministrativa, perchè solo dall'assetto di un'ammi-
nistrazione libera e razionalmente e distributiva-
mente equa poteva ottenersi la forza per consoli-
dar« e raffermare gli ordinamenti politici? 

E poi dov'è questo concetto politico ? Il concetto 
altamente politico nazionale di Roma capitale fu 
compreso 20 anni fa, e fu da prima dalla generosa 
Torino proclamato. Ma ora che questo concetto è 
un fatto compiuto, con quale altro concetto alta-
mente politico si deve governare da Roma, se non 
se con quello di fare che la rappresentanza nazio-
nale dia leggi e provvedimenti che facciano risor-
gere la vita non in un paese solo, ma per tutta 
Italia, che tutti egualmente tutelino e sollevino, e 
non già leggi intese a mutare la faccia della capi-
tale a spese della nazione, come se Roma non fosse 
così-eom'fc, anzi meglio quale è oggi, che come la 
vorreste far diventare voi, come se non fosse l'am-
mirazione, l'orgoglio nostro, la madre della nostra 
civiltà, la custode sacra delle nostre memorie, il 
tesoro storico d'Italia non solo, ma di tutto i l 
mondo ? La risurrezione del genio di Roma la in-
voco anch'io, ma ravvivato dal soffio dello spirici) 
moderno della libera e forte vita popolare^ fe non 
già il genio di Roma papaie od imperiale, o di una 
Roma babilonese dai troni d'oro & dì bronzo, che 
abbagli per i suoi splendori, che ammorbi per le 
sue corruzioni. 

Né tampoco amo rivedere la figura di quella an-
tica Roma, che viveva a spese e coi tributi di tutte 
le provincie. che formava non il cittadino italianos 

ma il cittadino romano. Lasciamo a Roma il primato 
delle sue tradizioni splendide, il suo carattere di 
eterne, che essa non perderà mai, rispettiamo la 
Roma che parla alla scienza in ogni sua pietra, in-
chiniamoci riverenti alla grandezza del suo nome i 
ma la grandezza moderna si ricerchi nell'eguaglianza, 
di tutte le città italiane, e nella loro indipendenza 
amministrativa dallo Stato. La preponderanza di 
una città, l'esagerazione di questo principio, ricor-
datelo, fece soccombere il mondo antico, e lo stessa 
principio ora, se fosse coltivato, farebbe soccombere 
il moderno. 

Non si dimentichino gl'insegnamenti della storia ; 
una civiltà che tenda ad organizzare una città, ed a 
disorganizzare le altre è una civiltà esiziale e fatale; 
e la civiltà italiana non vuole nè l'isolamento muni-
cipale, nè l'accentramento ; l'isolamento municipal® 
distrugge la vita pubblica, l'accentramento ferma il 
sangue al cuore, e lascia le membra irrigidita^ la 
civiltà italiana non vorrebbe che Roma fosse un. 
centro di repulsione, nè esclusivamente un cenile» 
di attrazione, ma bensì un centro distributore frn 
tutte le parti della nazione di nuova vita morale-

Mi si dice: non è vero che si faccia il danna dei 
comuni poveri e rurali; questi non possono lamen-
tarsi ; il dazio consumo pesa sulle grandi città ; i 
comuni aperti, che contano venti milioni circa dir 
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popolazione, pagano solo sette milioni e mezzo. Ma 
si rifletta uà poco che questi sètte milioni e mezzo 
sono i più poveri contribuenti dei più poveri comuni 
che li pagano ; se resistenza del dazio forese dei 
cornimi aperti è un beneficio per il proprietario che 
consuma le proprie produzioni, non è però di alcun 
beneficio per i lavoratori, per i consumatori gior-
nalieri, che han bisogno di prendere il cibo dagli 
esercenti giorno per giorno. Quindi anche nelle 
campagne i lavoratori, le classi non abbienti, sof-
frono lo stesso peso degli operai delle città. 

E anche Roma ha diritto di lamentarsi, contro 
questo sistema d'imposta progressiva alia rovescia ; 
ma non di lamentarsi perchè non si lasci al comune 
tutto l'introito del dazio-consumo, come ho sentito 
da qualcuno far voti; bensì perchè si voglia far pe-
sare sui consumatori la spesa, più che sui pro-
prietari. 

Roma potrebbe alleggerire il dazio-consumo, e 
attingere a risorse più eque. La sovrimposta, in 
un comune dove non colpisce i mezzadri^ i coloni, 
come da noi, dove i piccoli proprietari si può dire 
che non esistano, dove l'estimo dei terreni non è 
grave, la sovrimposta potrebbe esser duplicata, 
senza creare una condizione economica gravosa, 
anzi creando una condizione di maggiore ugua-
glianza economica. Tutti sanno che il comune di 
Roma, non supera il massimo legale dei centesimi 
addizionali. Ora chi non sa che nei comuni dove la 
proprietà è divisa, dove i fabbricati sono passivi, 
dove i lavoratori sono colpiti per metà dalla tassa 
fondiaria, si sostiene una eccedenza non di pochi 
centesimi, ma di 1 lira, di 1 e 50 di 2 e persino di 
3 lire sul massimo legale? Se si portasse a lire 1 50, 
coma si paga, per esempio, in alcuni comuni delle 
Romagne dove la proprietà è più che divisa; se si 
portasse a tal saggio la sovrimposta del comune di 
Roma dove la proprietà è accentratissima ; l'entrata 
del comune di Roma potrebbe aumentarsi di più 
che S milioni e mezzo annualmente. E vero che gri-
derebbero i grandi proprietari, le classi ricche; ma 
è più giusto fare del socialismo a questo modo, che 
fare del socialismo coir aumento del dazio-consumo 
a danno delle classi povere. 

La capitale non è un comune come un altro. Di 
accordo su ciò. Essa ha maggiori doveri e maggiori 
diritti. Ma i suoi doveri sono di dar esempio di sa-
crifizio, essa per la prima, sull'altare della patria 
comune. E mentre altri comuni trovansi in pessime 
condizioni e tacciono, pur pensando che è dolce sa-
crificarsi per la patria comune, essa, che ha il suo 
bilancio ia ottimo stato, non dovrebbe venire a la-
mentarsi dei trattamenti del Governo, non dovrebbe 
accampare diritti a compensi, ad incoraggiamenti 

maggiori ancora di quelli, che le offrono le condi-
zioni naturali della sua nuova posizione. 

Non ha visto forse Roma triplicarsi il valore della 
sua proprietà fondiaria ? Non ha essa, mentre in 
tante altre città la proprietà edilizia è diventata 
passiva, con ha essa raggiunto un reddito dell' 8, 
del 10 e sino del 15 per cento dai suoi fabbricati? 
Non ha essa visto accrescersi la popolazione di 
circa 100,000 abitanti? Non ha il Governo già spesi 
35 milioni, e i privati non ne hanno già spesi circa 
100 ? Non ha essa da 10 anni ottenuto che qui si 
stanzino e si stabiliscano la casa del Re, il Senato, 
la Camera, i Ministeri, il Consiglio di Stato, la 
Corte dei conti, il Debito pubblico, migliaia d'im-
piegati d'ogni classe, 8000 militari, le ambasciate 
estere, le direzioni generali di Banche, di ferro-
vie, ecc., senza contare le migliaia d'italiani che 
vengono a Roma a mendicare grazie e favori, @ 
qualche volta a chiedere giustizia ? E non sono tutti 
questi i diritti naturali che si vanno conseguendo 
man mano dalla capitale ? 

In tutte le città del mondo, si è detto, certi eai-
fizi nazionali si fabbricano a spese dello Stato ; guar-
date Londra, Parigi, Washington. Prima di tutto, 
io non vorrei che si coltivasse questo sistema piut-
tosto in uso, di riferirsi continuamente all'esempio 
delle altre nazioni, per imitarle. Chi va dietro .agli 
altri non va mai avanti. E l'Italia ha abbastanza ca-
rattere proprio per far da sè senza copiare, Ma poi 
chi vi nega che gli edifizi nazionali debbono esser 
fatti dallo Stato ? Lo Stato ne ha già fatti parecchi ; 
ne ha già fatto uno che costa 14 milioni; e farà gii 
altri: ma non vi ha bisogno affatto di un progetto 
omnibus, nè d'ingerirsi negli edifizi di carattere mu-
nicipale. In pubbliche spese, idrauliche, di strade, 
non ispende qui il Governo ogni anno una somma 
ingente V Basta guardare i bilanci, e si vedrà che 
per la provincia di Roma nel 1880 si era autoriz-
zata la spesa di 6 milioni. 

Ma, e poi, come si può paragonare Roma colle al-
tre capitali del mondo ? L'onorevole Oliva diceva be-
nissimo (senza parò dare alle sue parole il senso che 
vi do io) che Roma sarebbe degradata portandola 
al livello di Parigi e di Londra. 

L'onorevole Crispi insistè molto sull'esempio del-
l'Unione americana, di Washington, che fu costrutta 
a spese di tutta la Unione. Ma l'onorevole Crispi, 
che può essermi maestro nella storia della costitu-
zione di quei paese, sa meglio di me quali conside-
razioni politiche, di ordine tutto diverso dalle no-
stre, abbiano costretta l'Unione americana a fabbri-
carsi una capitale. Ma anche noi, se fossimo costretti 
a fondare una città nuova, perchè nessuna soddi-
sfacesse alle aspirazioni comuni, anche noi do* 
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vremmo pensare a farla a spese di tatti, perchè sfido 
io a trovare i contribuenti locali in una città che 
non esistesse ! 

Ma noi, che abbiamo avuto in eredità dai secoli 
una città sopra la quale non cade questione, una 
città che non può destare nè invidia, nè rivalità di 
sorta, una città, che, così come è, viene visitata, am-
mirata, onorata da tutto il mondo, come si può pen-
sare d'aver bisogno di creare qualche cosa in questa 
città che fu, è, e sarà sempre una capitale ? 

Inoltre avvertite che a Washington non si volle 
creare una grande città, ma una città modestis-
sima ; anzicfeè pensare al lusso, si fece tutto con 
parsimonia, pensando solo al puro necessario, cosic-
ché anche presentemente dopo trascorsi tanti anni 
è quella una piccola città. li paragone dunque non 
regge. 

Ma un'altra considerazione mi si presenta. È 
giunto a tanta floridezza il bilancio dello Stato da 
poter provvedere tosto a tutti i bisogni urgenti, ge-
nerali, che sono molti? Ci sono terre irredente, coaae 
le chiamava l'onorevole Baccarini ; ci sono fiumi da 
infrenare, paludi da asciugare, luoghi malsani da 
risanare; abbiamo alle porte di Rama il deserto e lo 
squallore. 

Il bilancio delio Stato è diventato così florido 
all'improvviso da far sì che possiamo pensare a tutto 
questo, e nello stesso tempo permetterci il lusso di 
abbellire ed ingcandire Room? 

Ma non è molto, signori, che in quest'Assemblea 
ai deputati eli Sicilia e di Romagna che chiedevano, 
nel bilancio dell'entrata una piccola riduzione sulla 
tassa di esportazione degli zolfi, e ciò per impedire 
lo sfacelo, la morte d'una delle principali industrie 
delle nostre terre, si rispondeva riconoscendo giusta 
h? domanda, ma dichiarando che le finanze delio 
Stato erano ia tali condizioni da non permettere 
questo sgravio. Dov'è questa floridezza finanziaria 
so al pareggio del bilancio governativo non corri-
spondono i pareggi dei bilanci locali, se quest'appa-
rente avanzo d'entrata si ottiene a forza di disavanzi 
e di debiti dei comuni ? Se abbiamo 50 milioni da 
spendere, perchè non pensiamo a sollevare con un 
provvedimento generale tutti i comuni, con una ri-
durioae, per esempio, sui canoni daziari ? Roma 
stessa che sul dazio-consumo ha ottenuto benefizi 
maggiori di tanti altri, avrebbe dovuto secondo me 
dare il generoso esempio di rinunziare essa stessa a 
questi 50 milioni e consigliare il Governo a distri-
buirli per altri più reclamati bisogni. 

E vero che Roma, come disse l'onorevole Ru spoli, 
ebbe per opera d'imperatori e pontefici il tributo di 
tutto il mondo per la sua prosperità nei secoli pas-
sati; ma è vero pure che so visse per M d i e t r o a 

spese dell'orbe cattolico, oggi per mostrarsi degna 
della sua nuova missione deve d»r prova di saper 
vivere di vita propria e deve svincolarsi dalle abitu-
dini d'ozio e di parassitismo, e riabilitarsi economi-
camente, impiegando buona parte delle ricchezze 
ottenute con i privilegi e colle donazioni papali, 
nell'educazione di questo popolo che visse per lo 
innanzi nelle chiese e nelle sacrestie e che oggi deve 
essere richiamato alle scuole ed al lavoro. 

Io ho udito fare da alcuni oratori dei sogni di 
ritorno ad una potenza antica mondiale di Roma. 
Roma un dì potò assimilarsi, è vero, le lettere, lo 
arti, l'ingegno di tutto il mondo, potè essere la cu-
stode delle arti della Grecia, dell'Asia, della Fenicia, 
dell'Africa, ma sperereste voi, come mi parve che 
sperasse l'onorevole Oliva, che Roma divenisse di 
nuovo l'asilo di tutte le civiltà ? Ma non vi accor-
gete che Roma da secoli per opera specialmente dei 
pontefici ha dormito un lungo sonno ? 

MAZZARELLA. L'ha svegliata qualche volta, però. 
(Ilarità) 

SALADiM. E durante questo sonno, me lo perdoni 
l'onorevole Mazzarella, durante questo sonno, non 
vi siete accorti che ìe scienze, le arti, il genio, si 
sono propagati per tutto il mondo e vivono di vita 
autonoma e gloriosa in molti e molti centri ? E che 
a Roma, ormai, non si può più ricorrere per gli 
studi che come ad una fonte di memorie pagane, 
cristiane e medioevali ? 

MAZZARELLA. Si ricorre al papa. (Ilarità) 
PRESIDENTE, Prego di non interrompere. 
MAZZARELLA. Quando ce n'è bisogno.:. (Nuova ila* 

rito) 
PRESIDENTE, Si tranquillizzi. 
MAZZARELLA. Una interruzione giova a impedire il 

sonno di Roma. 
SALABI8I. Concludendo, adunque, io riconosco 

necessario che lo Stato curi la trasformazione di 
Roma, ma la trasformazione morale, non la mate-
riale : atterrare gli avanzi del medio evo nel quale 
è rimasta sepolta per molti secoli, mentre il mondo 
moderno si è molto più esplicato ; alla chiesa so-
stituire la scuola, al Sillabo la libertà del pensiero 
e della coscienza ; alle società fratesche e all'ozio, 
il lavoro che nobilita ; al privilegio, la legge uguale 
per tutti ; alla sovranità dei cardinali e dei principi, * 
la sovranità popolare. 

L'onorevole Oliva esprimeva il desiderio che al 
governo dello Stato siedesse il sindaco di Roma. 
Io farò osservare che abbiamo qualche cosa di si-
mile, forse qualche cosa di meglio. Abbiamo un 
amministratore del comune di Roma, presidente del 
Gabinetto dei ministri. Ebbene, è a lui che io mi 
rivolgo, è a lui, come amministratore del municipio 
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di Roma e come capo del Ministero, che spetta di 
ittigìarie questa trasformazione. Ed è mia profonda 
eonvinzione che questa trasformazione non debba 
©ssere iniziata con un progetto di legge che, come 
diceva bene l'onorevole Toscaneìli, fa fare a Roma 
la figura di una grande mendica. Roma non ha bi* 
sogno dei nostri danar i , dei nostri incoraggia-
menti per essere usa grande città ; ess$ lo è,. e lo 
«sarà anche meglio senza questo concorso dello 
Stato, perchè non vi è chi non la veneri, non vi è 
chi non si senta infiammare il petto di santo amore 
ài patria nel pronunciare il suo nome. E se talvolta 
noi ci sentiamo fatti più gelidi e meschini, come os-
servava l'onorevole Orispi, la colpa di chi è? La 
colpa è di chi ci ha offerto da parecchi anni lo spet-
tacolo non certo incoraggiante, non certo ispirante 
fiducia, di lotte e di agitazioni infeconde, impotenti 
a procurare il benessere del paese, e che anzi pare-
vano mirassero, più che ad altro, all'interesse d'una 
parte. Ritornate alle origini, e voi vedrete rinascere 
in noi l'entusiasmo ; ritorniamo alle origini, al senti-
mento che faceva sollevare un popolo ed un Re non 
sordi ai gridi di dolore che da tutte parti si levavano, 
sd incominciare arditamente la liberazione d'Italia. 

Questo sentimento non è ancora spento. Torniamo 
dunque alle nostre prime origini, e lo stesso senti-
mento spinga le classi dirigenti, spinga voi Governo, 
che avete le armi necessarie in mano, a non essere 
sordi ai gridi di dolore e di miseria delle masse : 
sorgete a prestare loro pronto aiuto, non pensate 
agli agi di una grande capitale, non pensate ad ap-
parenze maestose; la maestà sia appunto in questo 
sentimento ; nel sacrificio dei propri individuali, 
speciali interessi all'interesse comune. 

Si pensi a torre il disagio a quelli che veramente 
lo soffrono, al nullatenente, all'operaio, all'agricol-
tore, al piccolo proprietario. 

E voi, padri coscritti di Roma, per i primi dateci 
questo generoso esempio ; basti a voi solo il com-
penso di essere riconosciuti i primi fattori, i primi 
custodi dell'unità italiana ; alia stabilità di questa 
unità pensate, e non alla stabilità dei troni ; ed al-
lora noi, non più gelidi e meschini, ma caldi di fede 
saliremo sul Campidoglio per ringraziare gli Dei 
(Bisbiglio a destra) dinanzi allo spettacolo vero 
della grandezza d'Italia in Roma. (Vive approva-

„ eioni a sinistra — Bravo! Bene!) 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 

RudiDÌ. 
DI RlDIiYI, Signori, al punto in cui è giunta la di-

scussione, piuttosto che parlare io avrei preferito 
di votare la chiusura; ma poiché la Camera è di 
diverso parere, e l'onorevole presidente mi ha dato 
facoltà di parlare, ne userò con schiettezza. 

Favorevole a questo disegno di legge io desidero 
vivamente, che il Ministero, e la Commissione, pos-
sano stringere accordi, i quali permettano a tutti 
coloro che accettano il pensiero della legge, di vo-
tarla concordemente. 

Io sono favorevole a questo disegno di legge per 
sentimento e per ragione; sono favorevole per 
sentimento avvegnaché, per quanto si possa amare 
il loco natio, al quale, negli affanni, e nelle gioie, si 
volge costantemente il pensiero, pure io sento di 
amare Roma ancora di più, e l'amo, perchè dessa 
cai rappresenta l'Italia grande, forte, prospera, 
felice ! 

La storia del nostro risorgimento c'insegna, che 
senza Roma l'Italia correva grande pericolo. Ram-
mentiamo, o signori, le agitazioni, le irrequietezze, 
il malessere sperimentato non appena fu costituito 
il regno l'Italia, quando, cioè, la capitale era a To-
rino ; rammentiamo, o signori, coma i nemici nostri 
insidiassero alla concordia degli animi dicendo : che 
non l'Italia erasi fatta, ma ingrandito il Piemonte. 
Rammentiamo, altresì, coma il trasferimento della 
capitale da Torino a Firenze fosse stato cagione di 
avvenimenti dolorosi, che non ci è dato di ricordare 
senza il più vivo rammarico, imperocché posero in 
grave pericolo l'unità della patria. Rammentiamo, 
infine, che giunti in Roma, ogni dissidio, ogni di-
scordia, ogni irrequietezza cessò. L'unità vera di 
Italia non fu completa che il 20 settembre 1870 ! 

Questo disegno di legge consta, nel mio modo di 
vedere, di due parti distinte. La spesa, per opere 
che il Governo intende costruire in Roma per ser-
vigi d'interesse nazionale; ed il concorso che lo 
Stato offre al comune per l'ampliamento della città. 
Io non pongo in dubbio che lo Stato abbia il di-
ritto, e più che il diritto, il dovere, di provvedere 
alla costruzione di quegli stabili destinati al servizio 
nazionale. Si può disputare, se sia più o meno utile, 
più o meno opportuna, la costruzione di un palazzo 
per l'Accademia delle scienze, se sia più o meno op* 
portuna la costruzione di un policlinico, o di un ospe-
dale o di una caserma, ma è evidente che lo Stato ha 
diritto di costruire edilizi destinati ai servizi nazio-
nali. Quanto al concorso che si dà al comune di Roma 
per l'ampliamento della capitale, io lo stimo op-
portuno, conveniente, e lo accetto; ma l'accetto 
come un espediente, un espediente necessario, ur-
gente, inevitabile, ma nient'aitro che come un espe-
diente. Ed io credo, che questo sia il punto debole 
del disegno di legge che oggi si discute ; io credo 
che questo carattere transitorio sia la cagione pre-
cipua per la quale il progetto ha trovato una gta^e 
opposizione. Il disegno dei Ministero er ra la mio av-
viso, quando considera le attuali condizioni di Roma 
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come se fossero transitorie, quando dimentica che 
esse sono e saranno, non solo durevoli ma perma-
nenti. E quindi crede di provvedere al caso con prov-
vedimenti fuggevoli, e non pensa a ricostituire il co-
mune di Roma, a rifarne la costituzione infonden-
dogli quelle forze che sono necessarie perchè possa 
degnamente rispondere alia sua missione. 

Signori, le città capitali non sono città come 
tutte le altre. Esse non sono, è vero, come la capi-
tale antica, che dominava tutto quanto lo Stato. 
Roma capitale non è, ai tempi nostri, paragonabile 
alla Roma antica che imperava sul mondo. Ben di-
versaèlaRoma odierna, questo il sappiamo; ma la 
Roma dell'oggi, questa capitale moderna, se non 
esercita funzioni affatto dissimili da quelle che eser-
citano le altre granài città dello Stato, si è trovata 
e si troverà permanentemente nella necessità di dare 
ai servizi municipali un'estensione ed uno sviluppo 
non rispondente all'attuale costituzione della città, 
non rispondente soprattutto alia potenza finanziaria 
del suo bilancio. Questa necessità nella quale si trova 
la capitale del nostro regno non è nuova, non è ec-
cezionale. È una necessità che s'impone a noi così 
come si è imposta a tutte le grandi capitali di Eu-
ropa. 

L'onorevole Crispi nel suo discorso eloquente, 
patriottico, elevato vi ha già accennato come Parigi, 
Vienna, Berlino e Londra, sieno governate con di-
sposizioni legislative affatto speciali ; Londra come 
accenna lo Gneist sino dai tempi di Enrico I, fino 
dal 1100, fu stimata in condizioni straordinarie, 
eccezionali, che consigliarono una speciale costitu-
zióne per quelle città. Fu una costituzione che le 
vicende umane ripetutamente mutarono, sino a che 
venne nel 1855 (1) (nell'anno 18° e 19° del regno 
della Regina Vittoria) un atto del Parlamento che 
costituì il metropolitan Board o, come dice la legge, 
A Board to he called the metropolitan Boord Works. 
Ed è questa un'istituzione, una corporazione, che 
stringe entro una medesima giurisdizione, che rac-
coglie sapientemente in una sola mano tutte le par-
rocchie, i distretti, le contee che fanno parte della 
città di Londra, e vi organizza un'amministrazione 
potente, vigorosa, energica. Più tardi, nel 1858, si 
allargano i poteri di questa corporazione, e le si af-
fidano i grandi lavori del Tamigi. 

Studiando le varie fasi della costituzione della 
city of London prima, e poscia del metropolitan 
Board sorge spontanea un'osservazione ed è questa, 
che fin dagli anni 5° e 6° del regno di Guglielmo IH 
e dî  Maria si sentì vivo il bisogno di costituire nella 
città di Londra una finanza corrispondente alla ne-

(1) Cap. CXX, 14 agosto 1855, 18» e 19* Victoria. m 

eessità di quella vasta metropoli, e fin da qua 
tempo, o signori, il dazio (duty) sul vino, pagato nel' 
porto di Londra fu attribuito alla città. Più tardi 
ancora negli anni 1° e 2" del regno di Guglielmo IV 
fu pure attribuito alla città una parte considere-
vole del dazio sul carbone, che pagavasi parimenti 
nel porto di Londra. Più tardi ancora, nei 1858, 
posteriormente alla costituzione del metropolitan 
Board, è autorizzata una tassa speciale di iliree 
pence %n the pound§} di tre pence per ogni sterlina 
di proprietà esistente entro la vasta circoscrizione 
del metropolitan Board. Ed infine, nel 1865 tutto il 
dazio sul vino, e due terze parti dei dazio sul car-
bone si attribuiscono definitivamente al metropo-
litan Board. Costituire una finanza forte, questo ò 
il concetto che presiede alla organizzazione della 
metropoli inglese. E senza la costituzione di una 
finanza forte io non veggo come si possa bene or-
dinare la città di Roma. Ecco perchè io veggo nella 
legge in esame un semplice espediente, e niente 
altro che un espediente, al quale do per necessità il 
mio voto, ma che non credo capace a risolvere ra-
dicalmente la questiona. (Bene !) 

Se mi sono permesso, o signori, di esporvi questa 
considerazioni, egli è, segnatamente, perchè l'Italia 
e per la sua costituzione fisica, e per le sue tradi-
zioni storiche, ha parecchie grandi e nobilissima 
città, le quali, pur non essendo capitali, esercitano 
però funzioni pressoché simili a quelle della capi-
tale di Roma. Io mi rivolgo ai napoletani e dico 
loro: non è egli vero che la vostra Napoli rende 
servigio a tutte quante le Provincie del mezzogiorno ? 
Non è egli vero che i comuni i quali stanno intorno 
a Napoli, e che ne sono, legalmente distaccati ne 
fanno, nondimeno, parte integrante, e che i citta-
dini di questi comuni vivono quasi entro Napoli ? 
Non egli vero che gli abitanti di quei comuni sono 
anch'essi napoletani? È dunque chiaro ed evidente 
per me, o signori, che le grandi città italiane, Na-
poli, Firenze, Torino, Milano, Venezia, Palermo, si 
trovano in condizioni pressoché identiche a quelle 
di Roma e richieggono, quasi tutte, opportuni proY^ 
vedimenti. 

E convien provvedere, rinforzando non solo la 
loro finanza, ma modificando inoltre, e radicalmente, 
il meccanismo della tutela. La tutela, oggidì, è una 
tutela dell'intutto inefficace e pettegola ; è tutela 
questa cui noi non possiamo con coscienza sicura 
sottoporre le grandi città. 

Il tempo stringe, nè creclo che sia opportuno di-
lungarmi sopra questo argomento che meriterebbe 
un grande sviluppo. Pure io sono profondamente 
convinto che la decisione che noi siamo per pren-
dere oggi, è, come dicono i legali, una decisione 



rMI Parlarne»far» — 4 2 9 8 teiera d e i Deputati 

LE GIS p . XIV — 1 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1 8 8 1 

preparatoria. Ma non adempiremo all'obbligo no-
stro fermandoci qui ; non avremo adempiuto all'ob-
bligo nostro se non quando avremo provveduto ad 
una nuova costituzione delle grandi città del regno. 
Non avremo adempiuto all'obbligo nostro se non 
quando avremo meglio ordinata la tutela delle 
grandi città ; se non quando avremo meglio assicu-
rata la libertà, e più efficacemente guarentito l'in-
teresse del contribuente. E bene studiando questo 
delicato argomento sarà palese, che il mezzo'di tu-
tela più efficace, e più conforme ai principii di li-
bertà è quello di determinare nettamente, e per 
legge, i lìmiti precisi entro i quali gli amministra-
tori si debbono contenere. Questo meccanismo di 
tutela è per me il più efficace, il più savio, quello 
che meglio risponde ai principii di libertà. Signori, 
se invece di provvedere con espedienti alle condi-
zioni di R)ma e di Napoli, si fosse ad esse provve-
duto con una nuova e savia costituzione delle grandi 
città, io credo che molta ragioni dell'opposizione 
sarebbero state annullate. 

Non abuserò della pazienza vostra per rispondere 
a tutte le obbiezioni mosse a questo disegno di 
legge, ma risponderò brevemente a due dei princi-
pali argomenti che ci vennero opposti. 

Yi è, in primo luogo, una ripugnanza vivissima 
la quale è, fino ad un certo segno, legittima, ìa ri-
pugnanza, cioè, di aggravare il bilancio dello Stato 
assumendo novelli oneri, contrattando novelle ob-
bligazioni. 

Il giorno in cui il Parlamento italiano decretò 
l'abolizione del macinato, il giorno in cui questa 
Camera decretò l'abolizione del corso forzoso ; fu 
contratto senza distinzione di partito, un obbligo 
clie siamo nel dovere di mantenere. Nessuno da 
qualunque lato di questa Camera sorga, potrà so-
stenere che si possa tornare indietro, revocando 
l'abolizione del macinato, o sospendendo la cessa-
zione del corso forzoso. Gii impegni presi, ripeto, 
ci impongono doveri chiari e precisi ed è precipuo 
quello di non aggravare i bilanci dello Stato. Com-
prendo dunque, e giustifico, la ripugnanza ad ag-
gravare il bilancio, Se non che di fronte ad una ne-
cessità evidente come quella di Roma ; di fronte ad 
una necessità inesorabile come quella di Napoli, io 
creda non giustificato il rifiuto della spesa che ci si 
domanda. 

Vi è un altro argomento di opposizione, che stimo 
degno di grande considerazione, ed è il timore che 
si voglia accennare ad un sistema di accentramento, 
che potrebbe riuscire funesto alle libertà locali. Si-
gnori, io sono antico e grande amico delle libertà 
locali. Antico e grande amico del decentramento. Io 
sono amico caldo, e deciso delle libertà locali, per-

chè penso che serfsa di esse non manterremo nello 
Stato le libere istituzioni. Sono amico caldo e deciso 
delle libertà locali perchè credo che il parlamenta-
rismo moderno sia inesorabilmente trascinato a ca-
dere, se tutti gli affari locali si concentrano nel Go-
verno centrale. Avvegnaché fino a quando gli affari 
locali non saranno decisi là dove essi nascono il Go-
verno centrale non potrà sfuggire alle influenze, ed 
alle ingerenze dei deputati che viziano radicalmente 
il sistema rappresentativo. Ma, prima d i affermare 
che una legge possa produrre effetti disastrosi per 
la libertà, prima di affermare che una legge può 
accrescere i mali temuti dello accentramento, io 
credo che bisogna, almeno, sforzarsi a stabilire una 
qualche relazione tra la causa e l'effetto. Rammento 
di avere ietto un discorso pronunziato nell'Assem-
blea francese, nel quale si sosteneva che la batta-
glia di Sóian era stata perduta per effetto dell'ac-
centramento. Leggendo quel discorso ini sono detto 
che non vi era nessuna relazione tra ìa causa e l'ef-
fetto, avvegnaché la condotta di un generale sul 
campo dì battaglia non può ricevere influenza dalle 
leggi di accentramento. 

E il caso nostro non è dissimile da quello che ho 
citato dianzi. Non vedo questa relazione di cause e 
d'effetti fra la presente legge ed il temuto accentra-
mento. 

Bene è vero che alcuni dei nostri colleghi hanno 
cercato con ingegnosi argomenti dì stabilire questa 
relazione, io credo però che qui si faccia una strana 
confusione tra la capitale antica e la capitale mo-
derna; qui si confonde la capitale antica, la quale, 
come dissi dianzi, imperava sovra tutto lo Stato, e 
la capitale moderna, la quale ha una missione infi-
nitamente più umile. La polizia urbana, la sanità, la 
viabilità, l'illuminazione, l'insegnamento elementare. 
Questa è l'utile ma modesta missione della città ca-
pitale. 

Ora, coràe mai lo sviluppo di questi servizi, come 
mai la costruzione di un policlinico, di un ospedale» 
di una caserma, di un palazzo per le belle arti, o 
per l'Accademia delle scienze, o il prolungamento 
della via Nazionale e della via Cavour possono 
determinare l'accentramento? Le preoccupazioni 
esposte avrebbero ragione di essere il giorno in cui 
fossimo chiimati a dare nuove facoltà e nuove at-
tribuzioni al Governo, centrale. Queste preoccupa-
zioni sarebbero legittime se si volesse avocare allo 
Stato la direzione d'alcuni nuovi servizi, l'esame e 
la direzione di affari nuovi, il maneggio di nuove 
entrate; ma non posso menomamente preoccuparmi 
se qui sorge una nuova caserma od un nuovo pa* 
lazzo. Non è per questa via che si fortifica l'accen-
tramento, che si mettono a dura prova le libertà 
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locali. Parigi! Oh quante volte s'è pronunziato que-
sto nome nella presente discussione! Parigi! Ma 
credete voi che l'accentramento francese sia conse-
guito dai grandi lavori fatti in quella città sotto la 
direzione abile ed intelligente del prefetto Haus-
mann ? Credete voi che l'accentramento francese sia 
stato determinato dalla costruzione dei nuovi bou-
levaras, del mercato centrale, dell'Opera, dell'Hotel 
Dieu? Io non lo credo. Parigi esercita, per fermo, 
una grande attrazione sopra tutta la Francia. Pa-
rigi esercita, per fermo5 una grande, una prepon-
derante influenza sulle proviricie, ma se vogliamo 
scoprire la cagione precipua di questa grande in-
fluenza, di questa grande attrazione, non la trove-
remo di certo nei lavori edilizi fatti recèntemente, 
non la troverete forse nella stessa legislazione che 
ha concentrato nella capitale tutto quanto il Go-
verno. Parigi, o signori, era grande ai tempi stessi 
dei Romani ; Parigi era 'grande sotto Giuliano l'apo-
stata; Parigi era un grande centro di vita intellet-
tuale e di scienza quando Dante vi andava ad inse-
guare ed imparare insieme. 

Prima ancora che l'unità della Francia si fosse 
compiuta, ai tempi di Caterina De Medici nel XYI 
secolo, la Corte dei Valois, non era essa lì centro di 
tutta la vita politica della Francia? A Parigi non si 
raccoglievano i migliori ingegni di quel grande 
paese ? La vita intellettuale e scientifica di tutta la 
Francia non era già concentrata in Parigi? È a 
quest'influenza, o signori, che voi dovete attribuire 
la forza d'attrazione, che Parigi ha esercitato ed 
esercita sopra tutta la Frància. 

Signori, io non so se avverrà qualche cosa di si-
mile in Italia; non temerei, se Roma centro antico 
di civiltà, se Roma centro intellettuale, scientifico, 
politico, artistico del nostro paese dovesse eserci-
tare una grande forza d'attrazione su tutta l'Italia ; 
non paventerei questa attrazione, quésta influenza 
benefica. Io l'immagino come una luce vivissima, 
come una fiamma, che se può abbagliare lo sguardo 
di coloro che fanno opposizione alla presente legge, 
ravviva in ma il sentimento di patria, che mi spinge 
all'urna al grido di: viva'Roma! (Bravo! — Appro-
vazioni) 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio 
ha facoltà di parlare. 

CAÍR0LI, presidente del Consìglio. Gli eloquenti 
discorsi che si sono pronunziati in favore del di-
segno di legge, la difesa che dovranno farne i miei 
onorevoli colleghi, il ministro dell'interno e quello 
delle finanze, consigliano d'esser breve, per quanto 
e possibile, a me, naturalmente commosso parlando 
di un argomento, che ieri animava la sublime pa-
rola di Nicola Fabrizi, la cui voce è autorevole 

come la vita che insegna la devozione alla patriaJ 
Egli, indicando la significazione nazionale del con-
corso e le conseguenze funeste di un voto negativo; 
toccò il punto cardinale della questione ; i dettagli 
del progetto sono argomenti secondari che, però, 
per debito di ufficio, io debbo accennare rispondendo 
alle censure, Il concetto che lo informa, svolto .nei 
discorsi dei sostenitori, nelle relazioni della Giunta 
e del Ministero, fu sancito, io credo, da molto 
tempo dalla pubblica opinione, anzi dal giorno 
in cui la città, che commuove il mondo, fu restituita 
all'Italia. Ma nemmeno in quell'ora che realizzava 
il voto espresso nel lungo apostolato del pensiero 8 
del sacrificio, il trionfo inebbriò la ragione, t ra-
scinandola oltre il limite di una savia promessa ; e 
nemmeno si affacciò il dubbio ad alcuno che in Roma 
si potesse concentrare la vita della nazione così da 
offendere, o da offuscare il prestigio tradizionale 
delle altre città per le quali l 'Italia »poggia sicura 
nell'unità che non scuote ìa naturale varietà delle 
attitudini, degli interessi, delle influenze regionali.' 
Ma le condizioni di Roma, soggetta ad un Governo 

• teocratico, e Quindi non preparata alla missione che 
le era segnata dal nome, dalla stòria, dalle aspira-
zioni nazionali, provarono immediatamente la ne-
cessità di speciali provvedimenti. 

Io non farò la storia dei progetti che si molti-
plicarono nel risveglio di Roma, e nell'immediata 
emancipazione del municipio dalle strette in cui 
stava. Ricorderò soltanto che la Giunta presentò 
nel maggio 1878 al Governo un elenco delle opere, 
ritenute indispensabili a migliorare l'edilizia, ed a 
provvedere ai servizi pubblici, che sono a carico del 
comune, calcolando una spesa di 84 milioni. Si do-
mandava per corrispettivo un notevole ribasso del 
canone governativo sul dazio-consumo, che doveva 
per 30 anni rimanere immutabile. Non si credettero 
basi accettabili e furono invece statuite quelle del 
progetto determinato dall'intento di contribuire 
all'utile di Roma anche con quegli edifici stretta-
mente nazionali che non erano stati ancora com-
piuti nell'affrettato trasferimento della capitale: 
ripartita in una lunga serie di bilanci la somma, 
che impegna il municipio, si lascia pure il margine 
occorrente ad altre opere. Il metodo corrisponde al 
concetto nazionale, e ne è anche evidente, a mio 
avviso, l'utilità, perchè non si potrebbe diversa-
mente coordinare la trasformazione edilizia ad un 
piano generale, e meglio assicurare una duplice 
efficace tutela su di un identico interesse. 

Le obbiezioni mi sembrano facilmente confuta-
bili ; si compendiano quasi in una, cioè nel pericolo 
di attriti fra le due amministrazioni ; invece saranno 
evitati od almeno diminuiti provando l 'esperienza, 
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invocata specialmente nel suo splendido discorso 
dall'onorevole Ruspoli, come sono frequenti quando 
è costruttore lo Stato. Certo bisogna scongiurare 
con opportune cautele il pericolo di possibili at-
triti, ma la separazione assoluta e l'esclusione del-
l'ingerenza municipale, sarebbero contrarie al con-
cetto informatore del concorso sarebbero contrarie 
alla solidarietà degli interessi evidente in tutte le 
costruzioni su aree municipali, ed anche al progres-
sivo e non interrotto compimento dei lavori. 

L'onorevole Toscanelìi ha rimproverato il Mini-
stero di aver tolto il mezzo di giudicarli, non avendo 
presentato il piano regolatore. Ma io domando a lui 
se sono, non dirò opportune, ma possibili discus-
sioni tecniche di questa natura in Parlamento. Può 
egli citarne un esempio ? E non ricorda che nella di-
scussione dei disegno di legge, che tanto interessava 
la città di Roma, quello sulla sistemazione del Te-
vere, la Camera volle interamente riservare la que-
stione tecnica al potere esecutivo ? D'altra parte 
l'articolo 81 della legge sulle espropriazioni per pub-
blica utilità, prova come non sia giusta l'osserva-
zione dell'onorevole Toscanelìi. Mi sembra dunque 
tanto opportuno, quanto necessario il concorso. Il 
comune di Roma affrontò (come lo provano le cifre 
indicate anche nella relazione della Commissione) 
non lievi sacrifizi. Ma non gli si possono domandare 
gli impossibili negando il concorso, il quale non è 
contrario, come fu sostenuto dagli oppositori, al 
principio della giustizia distributiva, ma corrisponde 
ai precetti dell'equità. Anzi io non comprendo le ob-
biezioni sulla questione di massima che credeva ri-
solta da molto tempo ; è inesplicabile un'opposizione 
così fiera, improvvisa e ritardata che sorge quando 
il contributo è ridotto alle più modeste proporzioni, 
mentre nessuno può negare che Roma non abbia 
fatto, per parte sua, quanto doveva, non indietreg-
giando da spese ingenti ; ma nessuno anche può so-
stenere, che queste spese bastino a quella trasfor-
mazione politica, che è un sommo interesse nazio-
nale, all'impianto complicato e costoso, specialmente 
a Roma per le precedenti condizioni, a un impianto 
che altri comuni hanno potuto costituire nella lenta 
preparazione di un decennio. 

Ma il concorso che era nel programma di tutti i 
Ministeri, e che non fu oppugnato quando erano 
peggiori le condizioni dell'erario, diventa d'un tratto 
una colpa che racchiude i più gravi danni, i mag-
giori pericoli. Fu annunziato dal mio amico Seismit-
Doda, quando mi era collega al Ministero, nel 1878 ; 
fu dall'attuale collega delle finanze precisato nella 
somma in due esposizioni finanziarie e non provocò 
an lamento. Dovrei dunque dire che si è maturata 
quasi nel silenzio questa opposizione che si scatena 

contro di noi leali esecutori di un'antica promessa, 
{Benissimo!) Anche l'onorevole Saladini ora ci ha 
per ciò rimproverati. E fu feroce la catilinaria del-
l'onorevole Sanguinetti, che sostenne sempre col 
suo voto il Ministero, ed ora lo colpisce in tutti i 
suoi atti, nelle tendenze e perfino nelle intenzioni. 
Lo censura di essere troppo corrivo nelle spese, 
anzi prodigo, e quindi immemore delle classi soffe-
renti. L'onorevole Sanguinetti, sempre calmo nei 
suoi giudizi... 

610VAGN0LI. È diventato socialista. 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO... non stette questa 

volta nemmeno entro i confini dell'equanimità con 
accuse che io non voglio rilevare. 

Ma l'onorevole Sanguinetti, colla nota più acuta 
della sua sdegnosa invettiva rilevò soprattutto la 
contraddizione del Ministero. Se non rispondo ad 
altre accuse, circa a quella di contraddizione, potrei 
dirgli medice cura te ipsum (Bravissimo!), poiché è 
la massima delle contraddizioni il considerare cattiva 
anche nei precedenti la politica che si è sempre so-
stenuta col voto fino ad oggi. Bisogna dire che la 
indulgenza dell'onorevole Sanguinetti ebbe le grandi 
braccia della misericordia divina che prende ciò 
che si rivolve a lei sino a questo enorme peccato 
del concorso. 

L'onorevole Sanguinetti fece molte accuse, anzi 
per non attenuare la sua sentenza contro il Mini-
stero negò perfino i benefizi di quella riforma sul 
macinato che per alcune provincie, quella special-
mente alla quale egli appartiene, equivale all'abc-
lizione totale, per le altre lo assicura. Collo stesso 
benevolo intendimento non dà alcuna importanza 
all'abolizione del corso forzoso specialmente prov-
vida alle classi lavoratrici. Sono due progetti che 
dovrebbero attestare all'onorevole Saladini che è da 
noi profondamente sentito il grido di dolore delle 
moltitudini sofferenti. Con questo concorso si adem-
pie un dovere, e si scongiura un pericolo ; perchè 
l'abbandono costringerebbe il comune di Roma ad 
ipotecare anche i frutti futuri delle sue finanze, ed 
esaurirebbe i suoi mezzi, le sue forze e persino le 
sue speranze; lo si getterebbe in una prostrazione 
dalla quale forse non potrebbe sorgere malgrado 
maggior sacrificio dello Stato, ed il più umiliante 
vincolo delle sue attribuzioni. 

Si è fatta una citazione, ma questa non è una ob-
biezione, bensì un argomento in favove al disegno 
di legge. Furono ricordate le condizioni dei comuni 
aggravando il male, anzi colla più spinta esagera-
zione proclamandolo irrimediabile. A questa profe-
zia, come all'altra ugualmente fantastica sulle con-
dizioni del bilancio, risponderà, se occorre, l'onore* 
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vole ministro delle finanze, con quella serenità di 
mente e di coscienza, che gli meritò la fede del Par-
lamento e del paese, e che è largo compenso ai lu-
gubri presagi ed agli ingiusti sfoghi, i quali provano 
l'accecamento della passione. Mi limito ad osser-
vare che è un'altra contraddizione piangere sulla 
rovina dei comuni, e spingere quello di Roma sulla 
stessa via ; principiis còsta, sero medicina paratur. 

Ma l'onorevole Toscanelìi ha voluto col ricordo 
dei risarcimenti stabilire quasi un assioma di diritto 
pubblico ; afferma che contemplando un beneficio 
perduto debbono negarsi a Roma che ne ha il go-
dimento. 

Sembra invece a me che stabiliscano un principio 
applicabile anche oggi dei concorso obbligatorio 
dello Stato in tutte le spese determinate da un in-
teresse nazionale; e credo che il Parlamento vo-
tando due volte un sussidio a Firenze intese com-
pensare sacrifizi ai quali dava impulso la più no-
bile abnegazione di amor patrio, non la fallacia di 
illusioni contrarie alle aspirazioni nazionali. Fu un 
debito di giustizia che propugnai con coscienza 
tranquilla, con animo lieto d'accordo con l'onorevole 
Toscanelìi, il quale, come lo ha adempiuto allora 
con lunga perorazione in favore di Firenze, non Io 
potrebbe veder trasgredito per Roma. 

MAZZARELLA. Allora era più giovane; adesso è più 
maturo. (Ilarità) 

PRESIDENTE. Prego, onorevole Mazzarella. 
^ PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'onorevole Toscanelìi 
è anche poco giusto con un riscontro che ha quasi 
l'apparenza di un biasimo per l'amministrazione di 
Roma citando il florido assetto finanziario di altri 
comuni, nei quali fu propizia la fortuna, ed antici-
pato di tanti anni il beneficio delie libere istituzioni 
nazionali. 

L'onorevole Sanguinetti invece verso il municipio 
di Roma è generoso nelle frasi, prodigo nelle lodi, 
esalta la sua amministrazione ; anche largheggiando 
nei consigli, egli propone di risparmiare parecchi 
milioni colla rinuncia a spese che egli chiama su-
perflue, ma che sono di vera ed evidente utilità. È 
un semplicissimo metodo di cura che egli propone 
citando contro di noi, che dice istigatori di superflui 
dispendi, il conte di Cavour, che invece sempre 
riprovò simili economie. 

Il conte di Cavour fu anzi vivamente combattuto 
da quella scuola, alla quale appartiene l'onorevole 
Sanguinetti, quando, nel maggiore aggravio del bi-
lancio , proponeva spese enormi per la viabilità, 
per il traforo di montagne, per imprese, che sem-
bravano troppo spinte audacie scientifiche e iman« 
ziarie, per migliorare porti, per som-aire lautamente 

linee di navigazione, per tutti quegli scopi che l'o-
norevole Sanguinetti condanna in nome delle econo-
mie. Ma il conte di Cavour rispondeva ai suoi accu-
satori che l'equilibrio delle finanze non doveva otte-
nersi colle improvvide economie, e che malgrado la 
strettezze dell'erario si sentiva il coraggio di pro-
porre spese ingenti, e che non bisognava arrestarsi 
davanti a simili sacrifizi. 

Certamente, parlando di Roma, il pensiero ricorre 
al conte di Cavour che invitava il Parlamento a 
proclamarla capitale, dopo i plebisciti che avevano 
affermato l'Italia non ancora compiuta. La memoria 
del conte di Cavour simbolo di glorie inspiratrici di 
grandi idee, è per sè stesso protesta contro i ragio-
namenti che la immiseriscono. 

Non si faccia adunque il suo nome auspice di 
economie che sarebbero un sistema di buona ammi-
nistrazione per un villaggio, ma non per una capi-
tale che si chiama Roma. L'onorevole Toscanelìi 
aggiunse ai consigli di parsimonia generosamente 
dati da lui, le felicitazioni per i grandi benefizi che 
ha Roma, soprattutto magnificando l'affluenza dei 
cittadini di tutte le parti d'Italia, dei quali pochi 
avranno l'omerico suo appetito che rende due lire 
quotidiane al dazio-consumo. 

L'onorevole Toscanelìi mette fra i vantaggi il rin-
caro dei fitti e l'aumento della popolazione, * argo-
menti che a coloro i quali non sono sostenitori 
delle feroci teorie di Malthus, indicano la necessità 
di nuove costruzioni e di provvido lavoro per la 
classe più povera e più numerosa. 

L'onorevole Toscanelìi non consulti la sua co-
scienza in certo modo nell'ora di un chilo troppo 
faticoso, ina consulti il suo buon cuore ed anche la 
fredda ragione, che gli indicherà quali oneri mag-
giori potrebbero derivare dal rifiuto. Invece ora con 
una somma non grave per i i nostro bilancio, ed as-
segnata in gran parte ad opera nazionale, si potrà 
porgere al municipio il modo di soddisfare ai propri 
impegni lasciandogli nell'amministrazione la libertà 
definita dalla legge. 

Un'altra obbiezione mai prima sollevata si vuole 
trarre dalla dottrina del diseentramento, che anche 
noi cordialmente professiamo sperando anzi che, 
malgrado l'ingombro degli ostacoli, possa in epoca 
non remota prevalere in ogni più acconcia forma di 
applicazione. Anche la presentazione del progetto 
per modificazioni alla legge comunale e provinciale 
prova l'intendimento di riforme che avviino all'in-
vocato discentramento. Certamente non si può pre-
tendere il fiat miracoloso che dissipi d'un tratto i 
danni accumulati in tanti secoli, ed improvvisi il 
nuovo edificio della semplificazione amministrativa. 

; L'onorévole Di Rudi»! disse egregiamente che non 
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c'è relazione fra la eausa e l'effetto e che questo di-
segno di legge non può far temere l'accentramento : 
è una obbiezione fuori di luogo : anche questo un 
fantasima di nuova invenzione. Il contribuire nell'in-
teresse di tutti, e per il decoro della nazione, a com-
pletare la sua capitale spingerà il suo sviluppo senza 
minaccia di assorbimento. L'ipotesi è ancora più 
fantastica nella cerchia degli interessi materiali 
perchè, come dissero l'onorevole Ruspoli ed altri, le 
condizioni di Roma, l'indole sua, le inclinazioni 
escludono la possibilità che si concentri in Roma 
tanta operosità industriale da fare una disastrosa 
concorrenza alle altre regioni. E tanto meno è da 
temere un maggiore accentramento burocratico ed 
amministrativo per provvedimenti fatti nell'interesse 
della città, che è capitale per forza di eventi e per 
volontà della nazione. Indipendentemente dal con-
corso, reclamato anche da antiche promesse, vi 
hanno pure quelle opere che io non chiamerò gover-
native ma di interesse promiscuo, e l anche più, na-
zionale, e che non sono un lusso di spese superflue, 
come disse qualcuno, ma di una evidente e inconte-
stata utilità. 

Anche i più rigorosi censori del disegno di legge 
ammettono, ad esempio, la necessità di un palazzo 
di giustizia, che, indipendentemente dalla Cassa-
zione unica, che l'onorevole Toscanelli vuol regalare 
a Napoli, deve farsi; lo disse pure l'onorevole Sa-
ladini. La sede attuale è indecorosa, quasi un'of-
fesa alla maestà della legge, alle tradizioni di Roma, 
alle vetuste glorie sue anche nel campo della giuris-
prudenza. Fu annoverata da qualcuno fra le spese 
superflue quella relativa all'Accademia dei Lincei. 
Per fare una simile censura bisogna dimenticare lo 
scopo provvidamente scientifico, i preziosi risultati 
ottenuti, la cooperazione di tutte le celebrate Acca-
demie straniere che ne riconoscono l'importanza, il 
tesoro che si accumula nella sua biblioteca, e, ciò 
che più importa, il voto del Parlamento che, rad-
doppiando la sua dotazione, attestò le sue simpatie 
per questo già tanto benemerito istituto. E bisogne-
rebbe anche mettere in seconda linea quell'interesse 
scientifico al quale consacrano le maggiori cure i 
paesi civili, ed è infatti incoraggiato, protetto e sus-
sidiato in tutte le altre importanti città d'Italia. 
Coloro che parlano in nome della giustizia distri-
butiva dovrebbero applicarla a Roma, specialmente 
quando si tratta d'istituti scientifici, e comprendere 
che il mantenerli in condizioni d'inferiorità per ra-
gioni di economia non è equo, nè dignitoso, nè ra-
gionevole, nè utile ; è una verità che la citazione 
dell'onorevole Saladini rafferma. Poiché dove è la 
cattedra della Chiesa che insegna i dogmi e non do-
manda che la fede, ivi deve essere protetta la scienza, 

la quale cammina alla perfettibilità colla spinta 
della ragione. 

L'onorevole Toscanelli teme la forza assorbente 
di Roma anche nella scienza, e non vuole che questa 
Università, la quale è incompleta per insufficienza 
di gabinetti e musei, in condizioni forse peggiori di 
altre secondarie, sia sussidiata dallo Stato. Anzi 
egli vuole il peggio ; e regalandole alla Capitanata 
propone di sopprimerla qui ; per cui il prestigio, il 
nome, il passato di Roma sarebbero titolo per 
l'onorevole Toscanelli quasi di degradazione scien-
tifica, sopprimendo in Roma l'Università che già 
esiste. È questa una massima alla quale potrebbe 
applicarsi l'adagio romano : Quod non fecerunt bar-
bari fecerunt... 

Una voce. Toscanelli. (Risa) 
PRESIDENTE BEL CONSIGLIO... Barberini. 
Tra le spese suntuarie superflue, od almeno tali 

da non meritare il concorso dello Stato, si mette il 
policlinico. 

Ho sentito l'onorevole Toscanelli combattere l'i-
stituto perchè la parola greca non è nei dizionari 
italiani da lui consultati. 

Per ragioni di umanità e d'igiene progredita, e 
per ìa popolazione sempre crescente e che affluisce 
in Roma anche da altre parti, era vivamente recla-
mata la necessità di un ospedale nuovo, del quale il 
Governo volle fare un policlinico, al fine di armoniz-
zare colla carità saviamente intesa, la scienza util-
mente professata, e riparare l'inconveniente gravis-
simo delle cliniche sparpagliate e distanti. Poiché gli 
ospedali in Roma sono enti autonomi che hanno 
rendite insufficienti, e se non si provvedesse sarebbe 
anche possibile il miserando spettacolo delle plebi 
respinte e gettate sulla pubblica via nel maggior 
squallore della miseria aggravata dall'infermità. 

Il policlinico ha un'importanza maggiore delle 
strade, di ponti e quartieri, poiché la salubrità della 
capitale sarebbe nel maggior pericolo se in vtempo 
di epidemia gli stessi ospedali fossero disseminati 
focolari d'infezione. Avendo risposto alle obiezioni 
fatte agli istituti di maggior importanza, è super-
fluo dimostrare la necessità di nuove caserme e di 
un'ospitale militare. 

Dirò poche parole della relazione, la quale e per 
l'elevatezza delle idee e per l'equanimità dei giudizi 
è degna dell'argomento. I dati statistici, le diligenti 
investigazioni, la sapiente e coscienziosa analisi 
completano il lavoro, che con splendore di forma 
attestano pure quei sentimenti nei quali i partiti 
sono unanimi in questa Camera e all'unisono della 
coscienza, quando si tratta di un interesse nazio-
nale. L'onorevole relatore fa risultare che il pro-
getto del Ministero non si discosta dal contro-
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progetto; nota anzi l'uniformità dei concetti fon-
damentali, e si pronuncia solo recisamente contro 
l'articolo 4. Sebbene il Ministero sia per spirito di 
conciliazione arrendevole sul medesimo, debbo al-
meno sommariamente giustificarne la presentazione. 
La stessa Commissione dichiara di apprezzare il 
nobile intento della proposta; però la crede con-
traria alla legge, alla giustizia distributiva, perfino 
ai principii fondamentali di un Governo costitu-
zionale ; crede che sia un mezzo inefficace, un pri-
vilegio pericoloso, specialmente in materia d'im-
poste. 

Ma la grandezza dello scopo giustifica eccezio-
nali provvedimenti, e ci conforta Y esempio di altri 
paesi. Perchè una disposizione che fu riconosciuta 
opportuna nèìf Inghilterra, in Francia, nel Belgio, 
nella Germania, nell'Austria è così vivamente cen-
surata qui dove abbondano i motivi più che al-
trove ? Qui più costosi gii alloggi, più agglomerata 
la popolazione povera in sucfde abitazioni, più evi-
denti le ragioni d'umanità e le igieniche in favore di 
un provvedimento, che, mentre gioverebbe assai al 
proletariato che soffre e lavora, non è menomamente 
di danno all'erario, anzi gli ò dì vantaggio creando 
una materia imponibile, e compensando così il lucro 
cessante. Lo stesso relatore ammette che è troppo 
elevato il prezzo delle pigioni ; io non credo che il 
provvedimento sia ingiusto verso gli attuali co-
struttori perchè mira solo ad attenuare il danno 
della fabbricazione nei quartieri .più eccentrici, e 
contempla uno scopo d'interesse generale quid è la 
diminuzione dei fitti, il concetto dell' articolo 4 è 
altamente filantropico. Tuttavia io ho già premesso 
che il Ministero, per spirito dì conciliazione, si ri-
serva di studiare e di risolvere la questione con altre 
proposte che corrispondano più esattamente all'in-
tento. Non potrebbe poi il Ministero accettare mo-
dificazioni che alterassero il concetto e la sostanza 
della convenzione che ci fu rimproverata a torto 
dall'onorevole Toscanélli, mentre c' era imposta 
dalle non dubbie manifestazioni parlamentari ; poi-
ché gli uffici quando presero in esame il primo di-
segno di legge si dichiararono in massima favorevoli 
al concorso ; ma osservarono che non era decorosa 
per iì Parlamento una deliberazione, mentre era 
problematico il consenso del municipio che avrebbe 
potuto anche respingerla. 

Domandando la sua sanziona dovevamo vincolare 
la nostra risponsabiliià. Abbiamo espresso con una 
dichiarazione scritta ciò che era profondamenta 
sentito dalla nostra coscienza che non può esitare 
nella difesa di un concorso, al quale sa che applaude 
la nazione, male interpretato da coloro che parlano 
m nome dei contribuenti, presumendoli immemori 

del maggior contributo di sacrifizi e di dolori che 
nella fede sempre viva di venti secoli, hanno ma-
turata la liberazione di Roma. Io comprenderei la 
indifferenza di coloro che la credevano un sogno di 
manti inferme, che la consideravano quasi un'utopia 
letteraria relegata sui banchi delle scuole; com-
prenderei anche l'opposizione di coloro che vagheg-
giando il diverso ideale dell'ordinamento federativo, 
hanno sempre temuto l'alluvione progressiva del 
moto unitario ; ma non comprendo colofS i quali 
avendo sempre acclamato colla numerosa maggio-
ranza del popolo italiano a Roma capitale, non do-
vrebbero respingere mezzi adeguati allo scopo, e 
combattere il concorso per la paura di un accen-
tramento impossibile. Roma attrae, ma non assorbe: 
conserverà l'impronta delle sue classiche grandezze, 
senza togliere alle altre città il prestigio delle loro 
gloriose tradizioni. 

E decoroso, è urgente, è utile per tutti che la 
città ove si raccoglie il monumentale tesoro delia 
virtù latina, sia la capitale degna dell'Italia nuova. 
Non è la capitale, come avvenne altrove, che esube-
rante di ricchezza propria assorbe lo Stato ; ma il 
paese che qui è attratto, e non vuol far pesare unica-
mente sul municipio locale oneri derivanti da inte-
ressi, da bisogni, da aspirazioni nazionali. E perciò 
ha accolto con plauso la parola angusta, che per 
due volte annunciò il concorso, parola dimenticata 
da coloro che lo combattono con tanta asprezza. 

Io ho udito con maraviglia che il mio egregio 
amico 1' onorevole M?j occhi, la di cui vita è un 
esempio, mi abbia accusato d'incoerenza. Assenta 
ieri l'altro, per indisposizione di salute, mi fu tolto 
anche il piacere di udire gli eloquenti discorsi del de-
putato Oliva e del deputato Crispi, al quale la fiamma 
sempre viva dell'antico patriottismo, ha ispirato un 
discorso che commosse l' Assemblea come quello 
dell'illustre Fabrizi. Ma, ripeto, io non comprendo 
l'accusa dell'onorevole Maj occhi, il quale interve-
niva a quel convegno in cui io svolgendo ai miei 
elettori il programma del Ministero, indicava fra i 
suoi doveri e fra i suoi propositi il concorso a Roma. 
E credo di non andar errato nel ritenere che la viva 
approvazione che hanno dato i miei amici di Lom-
bardia a quelle parole, era un' eco della coscienza 
nazionale. E perciò mi è facile la risposta anche al-
l'interrogazione dell'onorevole Sanguinetti il quale 
nell'amaro sfogo contro il Ministero trovò accenti 
d'insolita tenerezza per gli egregi capi della Destra, 
per l'onorevole Sella e per l'onorevole Minghetti ; e 
spinse il suo ossequio all'onorevole Minghetti fino 
a ripetere una domanda che egli faceva ultimamente 
al Ministero sulle due politiche. Ecco la mia ri-
sposta. 
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Per quanto riguarda le altre questioni, la nostra 
politica è quella, onorevole Sangulnetti, per la quale 
ha votato sino a ieri. Per quanto riguarda questo 
disegno di legge è la politica di uomini d'onore che 
non dimenticano le promesse fatte in nome della 
nazione e sono quindi fidenti nel voto della sua 
rappresentanza. {Benissimo !) 

PRESENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dei-
vecchio. 

Voci. La chiusura ! 
PRESIDENTE. Ora gli ho dato facoltà di parlare. 
DELVECCHIO. Io assentirei volentieri si desiderio 

esposto da qualcuno per la chiusura; ma poiché ho 
presentato un ordine del giorno e quindi necessa-
riamente mi toccherebbe parlare in altro momento, 
prego di consentirmi di dir poche parole adesso... 

PRESIDENTE. Le detti già facoltà di parlare. 
DELl'ECCHIO. E non ne abuserò : sento la necessità 

del momento e mi limito ad un semplice sommario 
di discorso. 

L'onorevole Saladini ha testé con calde, corag-
giose e convinte parole, espresso dai sentimenti che 
io altamente apprezzo. L'onorevole Saladini oggi 
ha espresso un pensiero cui noi tutti partecipiamo, 
quello cioè di occuparci delle sorti dei piccoli co-
muni, quello di interessarci alle classi numerose e 
derelitte. Noi seguitiamo vivamente questa corrente ; 
ma, per parte mia, credo che altro sia il modo di 
provvedere alle sorti dei comuni, altro sia quello 
di provvedere alle classi povere. Non è rifiutando 
un concorso a Roma, non è rifiutando di distribuire 
2 milioni all'anno su 27 milioni di abitanti, e di 
portarli invece tutti sopra una sola città, che si 
provvede alla sorte dei comuni, che si provvede alla 
sorte delle classi povere. Io credo che il miglior 
modo di provvedere alle condizioni delle classi di-
seredate sia quello di dare loro lavoro, e che il mi-
glior mezzo di provvedere ai comuni, sia quello di 
accrescere la produttività del suolo, la ricchezza 
nazionale. E questa convinzione più o meno chiara-
mente espressero nella presente discussione alcuni 
oratori dell'opposizione. 

L'onorevole Toscanelli, nei suo brioso discorso, 
ha accennato ad un punto, che io notai : quello cioè 
che il valore della proprietà fondiaria dal 1870 in 
poi in Roma è aumentato, che sono aumentati i fitti, 
che sono aumentati i canoni dei principali proprie-
tari romani. L'onorevole Majocchi ci ha osservato 
come, dell'estensione di terreno che ha un solo pro-
prietario dell'Agro romano, potrebbero andare liete 
centocinquanta delle più doviziose famiglie di Lom-
bardia. L'onorevole Folcieri poi ha ieri, con roventi 
parole, descritto lo stato pestilenziale dell'Agro ro-

mano, e ci ha invitati a provvedere perchè fosse 
tolta questa vergogna attorno alia capitale d'Italia. 

Le asserzioni degli onorevoli oppositori del pro-
getto hanno un alto valore, e, se sono giunte le 
prime conseguenze, a cui essi vollero arrivare, non 
mi pare giusta la conclusione, a cui sono venuti, di 
votate cioè contro la legge. A me sembra invece che, 
migliorando le condizioni della città di Roma, che 
ingrandendola, che abbellendola, si dia maggior ri-
salto al fatto di questa capitale che si trova in mezzo 
ad un deserto, e ad un deserto pestilenziale ; a me 
pare che ciò accresca l'impegno d'onore, di cui par-
lava testé l'onorevole Cairoli e che ha indubbia-
mente il Governo, di togliere il più presto possibile 
Roma a questa crudele condizione di cose. 

È un'erronea opinione, signori, che l'Agro romano 
non sia coltivabile. Per ismentirla non ho che da no-
tare un fatto, che si presenta all'osservazione di chi 
si muove a pochi chilometri fuori di Roma. Temerei 
di far torto ai miei collegi», se dicessi che tutti non 
hanno visto ancora il lavoro fecondo che si fa alle 
Tre Fontane ; temerei di far loro torto, se io sup-
ponessi che non abbiano di cuore applaudito all'au-
dace iniziativa ed alla utile opera che pochi frati, 
col lavoro di un centinaio di forzati, fanno per re-
dimere dalla malaria, per ridurre a coltivazione, 
per portare a produttività quel suolo che ha con se 
la denominazione della miseria, della malsania, della 
malaria, della febbre, il noma di pantanetto, di pan* 
tanello e di pantano. 

Alle Tre Fontane è facile riconoscere quanto sia 
falsa l'opinione di coloro, i quali dicono essere im-
possibile rendere atto a produzione un suolo tufaceo 
ricoperto da una piccola crosta è"humus. 

Là si vede che coll'opera d'un frate e di dieci ga-
leotti provvisti di 100 chilogrammi di dinamite, si 
scassa il suolo, ed all'azione fisico-chimica del sole si 
conduce a buona produzione un ettaro di terreno 
che, da una rendita di 15 lire annue, arriva ad una 
rendita di circa 3000 ed anche 4000 l'ettaro. Là 
485 ettari eli terreno sono destinati per un'efficace 
lavorazione ; là si prepara un lavoro più esteso, 
perchè, per quello che mi consta, il numero di 145 
forzati, che vi lavorano ora, sarà portato a 300, 
appena sia riuscita una combinazione che permetta 
di fabbricare una sede stabile. 

Ma quando sarà addestrata pienamente quella 
forza che deve servire di primo nucleo per lavorare 
l'Agro romano, quando siano tutt i lavorati quei 
485 ettari, e più non occorra che l'ordinaria colti-
vazione, sarà possibile di proseguire in altri terreni? 
Potrà allargarsi la sfera ? No, perchè la volontà di 
pochi proprietari vi si opporrà. 

Qui, o signori, è lo scabro della situazione, qui è 
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dove si presenta la difficoltà, ed è su questo punto 
che richiama l'attenzione dei signori ministri. Ed è 
da essi che io desidero un atto di volontà energica^ 
una dimostrazione di una forza morale tale che 

. valga ad imporsi ed a far sì che nell'Agro romano 
non si fissino limiti alle bonifiche, alla, coltivazione-
Sentiranno la nenia di inenarrabili sofismi, dai mer-
canti di campagna, troveranno un'opposizione pas-
siva nei proprietari. Ma vi siano preparati e siano 
decisi. 

Io non voglio indicare loro i mezzi di riuscita: 
essi sapranno trovarli ; nella legislazione napole-
tana d'altronde essi hanno un imitabile esempio; 
facciano quindi in modo da rendere possibile che 
la estensione dei 485 ettari sia allargata e che il 
beneficio del bonificamento e delia coltivazione del-
l'Agro romano possa essere fra breve sentito dal-
l'intera nazione. 

Onorevoli colleglli, io voto di tutto cuore il con-
corso per Roma poiché per me è questione di di-
gnità nazionale; io sento altamente il dovere che 
noi abbiamo verso questa capitale, e gli argomenti 
avversari, per quanto profondi, non possono arri-
vare a scuotere il mio convincimento. Ma io voterò 
con sicura coscienza, quando attinga la certezza 
che gli onorevoli ministri si metteranno a quest'o-
pera di bon fica e di coltivazione dell'Agro romano, 
con tutto l'impegno. Così i 212,000 ettari dell'Agro 
romano, che ora non producono che per otto milioni, 
produrranno almeno 40 milioni all 'anno; così lo 
Sfato sarà ampiamente compensato delle spese in-
contrate. 

Io confido nell'onorevole Depretis, che ha preso 
l'iniziativa dei lavori dei forzati alle Tre Fontane'; 
ma mi affida più specialmente la presenza nel Ga-
binetto dell'energico Baccelli, che della questione 
dell'Agro romano, ha latto una questione sua per-
sonale. 

Signori ! per via d'affanni e di rame si è costi-
tuita l'unità della patria; cambiarono condizione 
ricchi e mendichi : ma il miglioramento economico 
proseguì così di pari passo col miglioramento po-
litico, che non sentimmo alcuna scossa. Dal 1862 
feì 1880 (lo ha notato testé l'onorevole ministro 
Magliani, nella sua accurata relazione che ha fatto, 
presentando al Senato il disegno di legge del corso 
forzoso), abbiamo avuto un raddoppiamento delle 
nostre produzioni ; e questo è quello che ha impe-
dito delle grandi catastrofi. Ora abbiamo però nuo-
vamente viva la questione sociale: 900 contadini, 
tutte le settimane, abbandonano il nostro suolo per 
andare a far bianche delie loro ossa le terre di Ame-
rica. Occupiamocene, o signori, e diamo loro un 
smezzo di esplicare la loro attività nella patria ed 
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un mezzo di migliorare la loro condizione, facendo 
nel tempo stesso il bene della nazione. Così, accre-
scendo la ricchezza nazionale potremo, onorevole 
Saladini, provvedere alla sorte dei piccoli comuni, 
così si provvede alle classi diseredate. (Bene!) 

Ritorniamo alle origini, ha detto, l'altro Ltì , f ra 
gli applausi della Camera, l'onorevole Crispi ; ritor-
niamo alle grandi idee, al grande ideale; e questo 
grande ideale, o signori, io lo concretizzo nella bo-
nifica dell'Agro romano, di tutte le terre incoite. 
Questa, onorevole Fabrizi, questa è la prosa di noi 
giovani, di noi che abbiamo il rincrescimento di 
essere arrivati troppo tardi per poter combattere 
con Lei, prode generale, tutte le battaglie della li-
bertà. Questa è la nostra prosa, e questa prosa, ono-
revole Fabrizi, non creerà l'anemia dell'avvenire. 
(Bene!) Risaniamo l'Agro romano, leviamo Roma 
al deserto che la circonda, e noi allora potremo 
andar lieti di aver votato questo disegno di legge. 
Ed a questa condizione, o signori, Roma avrà il di-
rit to di essere la capitale d'Italia. (Bene! Bravo!) 

F o c i La chiusura! la chiusura! 
NIC0TERA. (Presidente della Commissione) Chiedo 

di parlare. 
PRESIDENTE. Onorevole Nicotera, essendo chiesta 

la chiusura, debbo prima domandare se sia appog-
giata. 

NICOTERA. (Presidente della Commissione) Ilo chie-
sto di parlare per fare una dichiarazione prima che 
si metta ai voti la chiusura. 

PRESIDENTE. Prima domando se è appoggiata la 
chiusura, e poi le darò facoltà di parlare. 

Chi appoggia la chiusura si alzi. 
(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, do facoltà all'onorevole pre-

sidente della Commissione di parlare contro la 
chiusura. 

ÌMC0TEUA. (Presidente della Commissione) La 
Commissione non si oppone alla chiusura; però 
crede necessario di informare la Camera, che la 
Commissione spinta dal desiderio che questo dise-
gno di legge venga accettato dalla maggioranza 
della Camera e produca, se non tutto, almeno il 
maggior bene possibile alla capitale del regno, 
si è creduta nel dovere di discutere coi Governo 
talune nuove proposte, ed ha la soddisfazione di 
aver potuto concretare un accordo col Ministero; 
accordo che se non riesce favorevole a tutte le pro-
poste del suo controprogetto, migliora di molto 
quello del Governo. Sarebbe quindi conveniente che 
la Camera fosse informata del progetto concordato 
fra il Governo e la Commissione, affinchè nel caso 
che la discussione dovesse continuare, o si venisse 
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allo svolgimento degli ordini del giorno, si facesse 
più utilmente. 

PRESIDENTE. Io debbo prima porre ai voti la chiu-
sura della discussione. 

Chi approva la chiusura è pregato di alzarsi. 
(La chiusura non è ammessa.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Carioni. 
CURIOSI. Dalla relazione che precede il diseguo di 

legge ministeriale sul concorso dello Stato nelle 
opere edilizie e d'ampliamento della capitale del 
regno, dalla relazione che accompagna il contro-
progetto della Commissione, e dai molti discorsi 
stati pronunciati dagli oratori che parlarono in fa-
vore del detto concx^rso, risulta dominante l'idea, 
essere impellente la necessità di meglio provvedere 
in Roma all'amministrazione della giustizia, allo 
sviluppo scientifico, alla pubblica igiene, ai servizi 
militari, alla soppressione di alcuni intollerabili in-
convenienti E quest'idea, congiunta all'altra di or-
dine più elevato, di affermare sempre più l'unità e 
l'indipendenza d'Italia con Roma capitale, spiega 
perchè anche il disegno di legge ministeriale non 
abbia potuto a meno di essere accolto con un certo 
favore da una gran parte dei rappresentanti della 
nazione. 

Ma, se l'accennato disegno di legge e relativa con-
venzione fra il Governo ed il municipio di Roma 
nulla lasciano a desiderare in ordine ai fondamen-
tali concetti, ai lodevoli, nobili e patriottici senti-
menti cui trovane! inspirati, pare psrò che non 
siano affatto accettabili alcune disposizioni che si 
riferiscono all'osservanza dello Statuto, all'ugua-
glianza dei cittadini dinanzi alla legge, e ad alcune 
altre disposizioni riferentisi alle relazioni fra il Go-
verno e il municipio predetto. Quest'avviso nacque 
in me alla semplice lettura del progetto ministeriale, 
e fui lieto quando lo vidi confermato dal contropro-
getto della Commissione. 

Non discorrerò più dell'articolo 4, giacche è sem-
pre opera riprovevole il parlar male di un morto. 
Fermerò invece la mia attenzione su poche consi-
derazioni, le quali hanno per iscopo di dimostrare 
i motivi pei quali io voterei di tutto cuore il con-
troprogetto della Commissione, motivi che forse 
potranno indurmi a votare anche il finora incognito 
progetto combinato fra il Ministero e la Commis-
sione, sempre quando agli stessi principii del primo 
sia informato. 

Il volere incaricare il comune di Roma della co-
struzione delle opere governative contemplate nel-
l'articolo 3 della convenzione fra il Governo e il 
municipio, è, secondo il mio avviso, una disposi-
zione che non può andare, una disposizione che 
può essere causa di dissensi fra il Governo e il mu-

nicipio ; una disposizione insomma che all'atto pra-
tico non può a meno di dar luogo a guai ed a la-
menti. 

Siffatta disposizione deve necessariamente con-
durre ad una di queste due conseguenze: o alla costru-
zione di opere governative insufficienti alla loro de-
stinazione e non in armonia con la grandezza di 
Roma capitale, allorquando vogliasi riservare una 
somma di qualche importanza per l'esecuzione dello, 
opere municipali ; oppure ad un concorso per le 
opere edilizie insufficiente e quasi illusorio, allor-
quando si vogliano fare le opere governative in cor-
rispondenza della loro importanza ed a seconda dei 
molti desideri e delle tante necessità delle ammini-
strazioni interessate. 

Basta considerare con un po' d'attenzione i risul-
tamenti dei calcoli, tanto a proposito e con tanta 
diligenza stati fatti dall'onorevole Sella e presentati 
nella dotta ed elaborata sua relazione, per convin-
cersi delia realtà di questa asserzione. Risulta da 
questi calcoli : che il concorso per le opere edilizio 
si ridurrebbe a lire 14,000,000 da ripartirai in 20 
anni nel caso più favorevole ed il meno facile da 
verificarsi ; e che io stesso concorso equivarrebbe a 
lire 6,000,000 per lo stesso tempo, nel caso più sfa-
vorevole, ma forse il più facile a realizzarsi. 

La semplicità, la chiarezza, l'esatta definizione 
degli obblighi e dei diritti reciproci tra le parti 
contraenti, sono i principali requisiti di una con-
venzione ben fatta. L'ultimo degli accennati requi-
siti manca affatto nella convenzione tra il Governo 
ed il municipio di Roma, e quindi io non posso a 
meno di fare plauso alla proposta della Commis-
sione, la quale vuole che le opere governative sieno 
fatte dallo Statò, e che le opere edilizie sieno fatte 
dal comune di Roma. 

Queste opere edilizie sono quelle contemplata 
nell'articolo 4 della convenzione tra Governo e mu-
nicipio, e nell'annessa tabella A, con qualche va-
riante indicata nel controprogetto della Commis-
sione. Esse mirano : a rendere più facili e più pronte 
le comunicazioni tra la parte vecchia e la parte 
nuova di Roma ; sd accelerare la fabbricazione ; a 
dare sede conveniente all'esposizione di belle arti; 
a migliorare le condizioni igieniche della capitale ; 
a procacciare alcune comodità alla popolazione ro-
mana; a togliere alcuni gravi inconvenienti; e 
quindi al miglioramento della capitale. Per questi 
motivi non si può disconoscere la convenienza e la 
opportunità di un congruo concorso; e questa op-
portunità si traduce in una necessità se si osserva 
che queste opere, lasciate alle sole risorse dei co-
mune di Roma, sarebbero protratte ad epoca assai 
lontana. 
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Ammessa la necessità di un concorso per le 
opere ediiizie di Roma, viene la questione di sta-
bilire: con quali norme questo concorso deve essere 
dato; in quanto tempo deve essere riparti to; in 
quale misura deve essere accordato. In quanto alla 
norma di dare il sussidio, essa deve essere tale, che 
chiaramente apparisca con concorrere lo Stato a 
tutte sue spese in opere puramente edilizie, per le 
quali la nazione può benissimo avere un indiretto 
interesse, ma non un interesse unicamente in rap-
porto col disimpegno dei generali servizi del paese. 
E siccome per opere che interessano indirettamente 
la nazione e che interessano direttamente alcune 
località, più volte in quest'Assemblea parve conve-
niente il concorso dello Stato nella metà delia 
spesa; così io non so perchè non si debba fare 
buon viso al controprogetto della Commissione, nel 
quale si vuole appunto che le opere edilizie siano 
fatte col concorso governativo della metà della loro 
spesa. Evidentemente poi, affinchè le opere edilizie 
da eseguirsi in Roma possano riuscire di qualche 
utilità alla presente popolazione, importa che siano 
incominciate al più presto possibile, continuate 
senza interruzione e condotte a termine con quella 
prontezza che è caratteristica dei nostri tempi di 
attività, di progresso e di civiltà. 

Or bene, il voler protrarre a 25 anni il sussidio 
per le opere edilizie di Roma, a mio avviso, è un 
voler protrarre di troppo l'esecuzione di questi im-
portanti lavori; ed, avuto riguardo alla massa dei 
lavori stessi, pare convenientissimo il riparto in-
dicato dalla Commissione, che cioè il sussidio debba 
ripartirsi in 12 anni. 

Finalmente viene la misura def sussidio governa-
tivo, e, per determinarla, non si poteva far meglio, 
nè seguire una via più corretta, più conciliante e 
più patriottica di quella stata seguita dalla Com-
missione parlamentare. Essa è partita dalla base 
che, trattandosi di una questione che interessa non 
solo la storica Roma, ma l'Italia intiera, che final-
mente, dopo lunghe aspirazioni ed ingenti sacrifizi, 
è riuscita ad avere la sua vera capitale, essa, dico, 
è partita dalla base di dover fare in modo da non 
esservi sostanzialmente differenza alcuna fra il con-
troprogetto della Commissione ed il progetto mini-
steriale ; ed ha raggiunto l'intento ponendo la con-
dizione: che il capitale iniziale corrispondente al-
l'annuità di due milioni, che, secondo il progetto 
ministeriale, si dovrebbe pagare per 25 anni, più 
il capitale iniziale corrispondente alle annuita va-
riabili che lo Stato non percepirebbe nell'ipotesi 
dell'esenzione accordata dall'articolo 4, sia eguale 
al capitale iniziale corrispondente all'annuità che 
il Governo dovrebbe pagare in 12 anni onde fare 

eseguire a tutte sue spese le opere governative, più 
il capitale iniziala corrispondente alle annuità da 
pagarsi in 12 anni per concorso alle opere edilizie. 
L'onorevole Sella, basandosi sostanzialmente su 
questa condiziona, ha trovato che il concorso per 
le opere edilizie si può (in cifra rotimda) fissare in 
lire 20,000,000, da ripartirsi, come si è detto, la 
dodici eguali annue rate. 

Ma si potrebbe obiettare (ed una tale obiezione, 
se non erro, è implicitamente contenuta in quanto 
disse ieri l'onorevole Brunetti), si potrebbe, dico, 
obiettare: che il controprogetto della Commi gaio ne 
è meno favorevole al municipio di Roma del pro-
getto ministeriale; che quello obbliga il comune di 
Roma a spendere quaranta per avere il concorso di 
venti milioni; e che invece questo permette allo 
stesso comune di fare le opere governative e la op^re 
edilizie nel modo il più naturale e senza gravi sa** 
orifizi. 

Partendo dall'idea che le opere governative pos-
sano costare soltanto ventiquattro milioni, e che 
siano per verificarsi dei sensibili ribassi sui prezzi 
d 'asta; e tenendo conto del decimo di ritenuta a 
garanzia dei lavori fino al collaudo finale, si dica 
che il municipio di Roma potrà nei primi dieci anni 
far comodamente eseguire le opere governative eoi-
l'annuita di due milioni" che riceverà dallo Stato ; 
e che nei dieci anni successivi, colle altre annuita, 
potrà fare il saldo delle opere suaccennate, e per di 
più con piccolissimo sacrifizio compiere le opere 
edilizie, senza neppure sobbarcarsi ad operazioni fi-
nanziarie. 

Ed infatti, non si può negare, questo modo di 
procedere sarebbe il non plus ultra della sempli-
cità, e permetterebbe persino una gestione a parte 
dal bilancio comunale per l'esecuzione della con-
venzione tra il Governo ed il municipio. 

Non saprei però se questo modo di procedere cor-
risponda alle vedute di quei rappresentanti delia 
nazione, ed, al concetto di quei contribuenti che 
sono favorevoli al concorso dello Stato nelle opere 
edilizie di Roma. 

Comprendo benissimo come si possa vedere vo-
lentieri che si dia un aiuto a Roma affinchè compia 
celeremente alcune opere edilizie che altrimente sa-
rebbero protratte ad epoca indeterminata, ma com-
prendo anche come si possa avere il diritto di pre-
tendere da Roma qualche cosa di più di una sem-
plice amministrazione, e di un semplice consumo 
del danaro dello Stato per eseguire opere pura-
mente edilizie. 

Trovo giusto che si dia man forte a Roma per 
compiere alcune opere edilizie, le quali tendono a 
migliorara la capitale ; ma trovo anche giusto che 
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Roma risponda ai sacrifizi del paese coi duplicare 
la posta e col dimostrare che sa rispondere alla ge-
nerosità della nazione contrapponendo una tale 
massa di lavori da lasciar sperare vicina l'epoca della 
trasformazione della Roma antica nella Roma della 
moderna civiltà. 

Molti oratori hanno fatto opposizione al palazzo 
dell'Accademia delle scienze e dei musei, al policli-
nico ; ed io veramente non so comprendere i veri 
motivi di siffatta opposizione mentre gli accennati 
stabilimenti, più o meno bene, funzionano in quasi 
tutte le principali città d'Italia. Del resto, l'essere 
Roma capitale attira molti studiosi, molti scienziati 
e molti uomini insigni chiamati dallo stesso Go-
verno per la risoluzione di grandi problemi d'inte-
resse generale. Ed è ben giusto che questi uomini, 
benemeriti della patria, possano trovare in Roma 
quanto è necessario per continuare i loro studi, per 
pubblicare i loro ritrovati e per accingersi a nuove 
ricerche. 

Signori, il progetto di legge che ci sta dinnanzi è 
della massima importanza per la capitale del regno, 
e quindi grandemente interessa l'Italia intera. Il 
controprogetto della Commissione, mentre al pari 
di quello del Governo è ispirato a lodevoli, nobili, 
e patriottici sentimenti, presenta, a mio giudizio, i 
seguenti vantaggi : di non stabilire dei privilegi, che 
potrebbero dar luogo a riprovevoli e dannosi pre-
cedenti ; di mantenere separate le costruzioni da 
eseguirsi per conto dello Stato, da quelle da ese-
guirsi per conto del comune di Roma ; di stabilire 
nettamente quale è la misura del concorso nelle 
opere edilizie, e di fissare gli obblighi a cui il co» 
saune predetto deve sottostare per percepire questo 
concorso ; di togliere i dubbi e le incertezze, di guisa 
che non potrà mai sorgere dissenso tra Governo e 
municipio ; a finalmente di chiamare lo Stato a con-
correre nel miglioramento della capitale del regno 
in una misura, sostanzialmente non minore di quella 
fissata dal progetto ministeriale, ma in un modo 
più pronto, più utile e più efficace. 

Per questi motivi, io credo che il controprogetto 
della Commissione sia preferibile al progetto gover-
nativo; e quindi, sempre facendo plauso al Governo, 
che fu il primo ad avere la lodevole iniziativa d'una 
proposta di legge sul concorso dello Stato nelle 
opere edilizie e di ampliamento della capitale del 
regno, dichiaro che, fautore del controprogetto della 
Commissione, non posso dare il mio voto fuorché 
ad esso o ad una sua variante informata agli stessi 
fondamentali principii. 

Comprendo come alcuni rappresentanti della na-
zione, fondandosi su considerazioni puramente finan-
ziarie, possano essere dubbiosi sulla convenienza del 

concorso in discussione e persino farvi opposizione. 
Io però lo voto con animo sereno e tranquillo, perchè 
sono convinto che trattasi qui di una quistione d'or-
dine più elevato di quella puramente finanziaria, 
d'una quistione che tende ad affermare l'indipen-
denza d'Italia colla sua vera capitale ; e perchè so 
che il contribuente italiano non ha mai indietreg-
giato e non indietreggerà giammai innanzi a sacri-
fizi che hanno per iscopo la grandezza e l'unità delia 
patria. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Eortis. 

FQRTIS. Devo dichiarare avanti tutto, che sola-
mente il forbito e mordace discorso dell'onorevole 
mio amico Saladini, mi ha determinato a parlare in 
questa questione. Egli siede in questi stessi banchi, 
ha le mie stesse convinzioni politiche, e trattò l'ar-
gomento da un tal punto di vista, per cui, a suo 
confronto, dovrei dirmi disertore dalla causa. 

Io voterò in favore di questo progetto di legge, e 
non credo per questo di mancare alle dottrine ed 
alla fede democratica che ho comuni con l'onoré-
vole Saladini.È modo di vedere. Appunto su questo 
io mi fondo e credo che non ci divida che una que-
stione di apprezzamento. Credo che la questione 
sia stata affatto spostata ; che riconducendola nei 
suoi naturali confini e sceverandola da tutte le esa-
gerazioni, svanisca ogni lotta e contraddizione di 
principii. 

Si sono complicate con questa questione del sus-
sidio alle opere edilizie di Roma tutte le più alte 
controversie di politica, di scienza sociale, di go-
verno, di economia. Non so più di che cosa si po-
trebbe parlare a proposito di questo disegno di 
legge. È qualche cosa che mi ha grandemente mera-
vigliato e che ha fatto sorgere in me il dubbio che 
tutto questo apparato di argomentazioni trascenden-
tali nasconda delle opposizioni le quali non possano 
sinceramente venire alla luce. (Oh! oh! — Rumori) 

PRESIDENTE. Onorevole Fortis, spieghi il suo con-
cetto. 

FORTIS. Io dirò francamente, come sono uso, il 
mio pensiero. Non alludo singolarmente ad al-
cuno e rispetto altamente le convinzioni degli av-
versari ; ma intendo segnalare un sentimento di quasi 
incosciente rivalità regionale, che si è manifestato 
in questa discussione come in molte altre, ed un 
fondo d'indefinita gelosia verso questa Roma... ($h! 
oh!) Verissimo! (No! no! — Rumori) No? Tanto 
meglio; abbandoniamo la cosa. Ammettiamo che 
non vi sia alcun secondo pensiero, alcuna oc-
culta preoccupazione. Ed entriamo allora decisa-
mente nel merito della questione. Quali sono le ob-
biezioni che ss fanno al progetto di concorso go-



Atti Parlamentavi — 4309 — Camera dei Deputati 
LEGrlSL. XIY —- 1* SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 2 MARZO 1 8 8 1 

vernativo nelle opere edilizie e di ampliamento di 
Roma ? 

La prima questione di principio è questa: si dice 
offeso il principio di decentramento amministrativo, 
che tutti sosteniamo, che è cardine della dottrina 
liberale. E questo argomento, che a parer mio non 
ha fondamento di ragione, parve pressoché inconfu-
tabile agli oppositori della legge. 

L'onorevole Saladini disse queste precise parole : 
« tutti faranno dichiarazioni di non volere offen-
dere il decentramento, ma realmente questo prin-
cipio si offende col disegno di legge in questione. » 
10 nego recisamente quest'ultima proposizione del-
l'onorevole Saladini, che non fu nè poteva essere di-
mostrata: e credo appunto che l'errore suo consista 
nel concepire un rapporto di connessione qualsiasi 
tra le disposizioni di questo disegno di legge e la dot-
trina del decentramento amministrativo che, secondo 
11 mio modo di vedere, non ci ha niente che fare. Io 
ho sempre ritenuto che il decentramento o l'accen-
tramento possa farsi colle leggi organiche, non coi 
progetti di edilità ; io ho sempre ritenuto che il de-
centramento sia amministrativamente il contrappo-
sto della centralizzazione ; ed ho sempre saputo che 
la centralizzazione è quell'organamento dello Stato, 
che dando all'autorità suprema un'ingerenza conti-
nua ed eccessiva, paralizza la attività e le iniziative 
locali ; quell'organamento dello Stato, mercè il quale 
si sopprimono le legittime autonomie a beneficio di 
una forza unica, onnipossente, che siede al centro. 
Questo è il concetto che io mi son fatto della cen-
tralizzazione. Ed io che ho sempre combattuto que-
sto funesto sistema d'amministrazione, combatterei 
anche il presente disegno di legge, se credessi che il 
sano principio del decentramento fosse menoma-
mente offeso. 

Ma credete voi seriamente, o signori, che se sor-
geranno in Roma alcuni altri edifizi di carattere 
nazionale e di grande importanza scientifica, se si 
faranno a Roma dei ponti, se si costruiranno qui 
alcune altre caserme, se si rinnoveranno od amplie-
ranno dei quartieri, possa essere offesa l'autonomia 
delle provincie? Che il decentramento amministra-
tivo possa dirsi leso in qualche guisa 1 {Bravo! Bene!) 
Che questo ci possa avviare alla centralizzazione? 
A me pare, signori, che ciò pensando si cada per lo 
meno in una grande esagerazione. Voi non siete 
convinti al pari di me che in Italia la centralizza-
zione è impossibile? Voi non siete convinti al pari 
di me che bisognerebbe distruggere Torino, Ge-
nova, Firenze, Milano, Venezia, Bologna, Palermo, 
Napoli per ottenere la centralizzazione? Credo che 
nessun fatto legislativo potrebbe determinare in 
Italia la vera centralizzazione o sopprimere le anti-

che autonomie, le nostre gloriose autonomie pro-
vinciali, a profitto di un unico grande centro. Non 
credo che le condizioni geografiche dell'Italia, che 
le condizioni del commercio, dell'industria, che il 
genio natio delie singole regioni possa essere com-
presso o cancellato. Capisco che c'è ancora del-
l' accentramento in Italia, ma questo accentra-
mento sta nelle leggi amministrative ; e per certo 
non s'aggrava votando un concorso dello Stato al 
miglioramento della capitale. Voi dovete profonda-
mente mutare le leggi organiche, dovete emanare 
provvedimenti che risveglino la vita dei luoghi, che 
facciano rifluire la vita alla periferia ; ma ciò voi 
ben comprendete che non ha alcuna attinenza col-
l'argomento che discutiamo. 

Non è colle caserme fatte a Torino o altrove 
piuttosto che a Roma, non è con qualche istituto 
fondato in provincia e non qui, che potete evitare 
il pericolo d'un eccessivo accentramento ammini-
strativo e servire al principio del decentramento. 
Perciò, secondo il mio modo di vedere, fu male 
posta la questione, fu malamente invocato un prin-
cipio che non ha che fare colla presente que-
stione. 

Passiamo a|Ie altre obbiezioni. E qui parlerò sem-
plicemente di quelle che hanno assunto il carattere 
di grosse questioni. La seconda obbiezione sollevata 
dall'onorevole Saladini e, credo, anche dall'onore-
vole Sanguinetti, quantunque io non abbia avuto il 
bene di ascoltarlo perchè assente, si riferisce al 
disagio delle classi povere, alle quali è dovere di 
sovvenire. Si dice in sostanza: voi spendete 50 mi-
lioni per Rpìaa e non fate alcun beneficio alle classi 
povere: voi disperdete questa somma. E qui si è 
parlato di palazzi marmorei, di troni d'oro e di 
bronzo e di splendori babilonesi. Ma nel progetto 
di legge nulla ho trovato di simile, nulla di simile 
ho letto nella relazione della Commissione. Non si 
tratta d'innalzare dei palazzi sontuosi, delle nuove 
reggie, non si tratta di portare in Roma il lusso 
orientale, come ha detto l'onorevole Saladini. Io ho 
visto che si tratta di alcuni edifizi che hanno una 
destinazione scientifica od artistica ; ho visto che si 
tratta di ponti ; ho visto che si tratta di grandi 
opere d'interesse igienico; di progetti che servono 
al decoro ed alla comodità; ho visto insomma che 
si tratta di cose che in buona parte possono essere 
considerate favorevolmente anche dal punto di vista 
democratico. 

Ora io non posso accettare per buone le ragioni 
che si fondano sopra consimili errori di fatto. Se si 
trattasse di spese pressoché inutili o semplicemente 
voluttuarie, io non voterei certamente il disegno di 
legge; ma credo che sotto questo rapporto il giudizio 
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intorno alle opere che si propongono non possa 
suffragare la tesi dei nostri oppositori. 

Ma poi non è questo l'argomento con cui si ri-
sponde trionfalmente a questa specie di obbiezioni. 
Non est Jiic locus, ecco la risposta. Ma perchè non 
sollevate questa questione sociale, rispetto alla 
quale mi trovo concorde con l'onorevole Saladini e 
con molti altri miei amici che non siedono in questi 
banchi, perchè non sollevate questa questione so-
ciale quando si discute il bilancio ? Perchè voi non 
la sollevate quando approvate le enormi spese per 
l'armata ? Perchè voi non la sollevate quanto si tratta 
della lista civile? Perchè non la sollevate quando si 
tratta di altre questioni ben più gravi di questa? 
Voi dovreste interdirvi la votazione del bilancio se 
ad ogni milione, se ad ogni decina di milioni che 
siete chiamati ad accordare, aveste presente questa 
questione. Essa difficilmente potrà avere una solu-
zione finché voi siete quello che siete e quindi vi tro-
vereste sempre dinanzi un ostacolo invincibile. Dun* 
que non è un argomento questo che si possa ora 
addurre. Io credo che si potrà e si dovrà in Italia 
provvedere quanto prima alle classi latoratrici, che 
sono la massima parte della nazione, ma credo al-
tresì che si possano spendere 50 milioni per Roma, 
perchè questi 50 milioni debbono soddisfare a spe-
ciali ed urgenti necessità, e non avrebbero proprio 
un'importanza rilevante pel miglioramento delle 
classi meno favorite dalla fortuna. (Sene!) 

Ed infine vi è un altro lato della questione che 
importa guardare. Voi non avete considerato af-
fatto che specialmente per Roma i grandi lavori che 
si dovranno intraprendere sono, in ultima analisi, 
un grande beneficio per queste classi. È col lavoro 
che si deve e si può diffondere il benessere e la 
moralità. E qui più che altrove ne è stringente il 
bisogno, perchè la lunga servitù e l'indole della 
servitù ha maggiormente abbrutito le masse. (Mor-
morio) 11 lavoro pur troppo ia difetto in Italia. 
Perchè infatti domandiamo noi lavoro ai comuni ? 
Perchè lo domandiamo alle Provincie ? E perchè 
non lo potrà dare io Stato, d'accordo col comune? 
Tutto questo è puramente e semplicemente demo-
cratico. Ora io non capisco come possa giudicarsi 
illiberale l'accettazione del progetto di legge e mi 
ribello a questa inconcepibile accusa che sta rac-
chiusa nel discorso dell'onorevole Saladini. 

Ma passiamo oltre e veniamo alla terza obbiezione. 
« Voi non dovete ingerirvi delle spese municipali; 
non tocca a voi, il comune deve e può fare da sè. » 

Mi pare che questo sia l'argomento che si è messo 
innanzi dai punto di vista della legalità, ed invocando 
la eguaglianza di tutti i comuni. Perchè questo be-
neficio a Roma? Non ne ebbe già uno grandissimo 

Roma quando l'abbiamo fatta il centro ed il cuore 
dell'Italia? Ed io rispondo. Avete voi esaminate 
dettagliatamente, o signori, le opere che si devono 
fare ? Un palazzo di giustizia. A carico del comune, 
perchè ? Si tratta di un'opera d'interesse generale, 
d'interesse nazionale ; l'amministrazione della giu-
stizia non è affidata ai comuni. Il palazzo della 
Accademia dellerscienze. Forsechè il comune di Roma 
deve farvi anche il palazzo dell' Accademia dell« 
scienze? Voi potete discutere se sia utile o no di 
fare un palazzo delle Scienze, ma quando avrete con-
venuto che è utile il farlo, dovete ben comprendere 
che non è il municipio di Roma che deve erigerlo 
a sue spese. E via di questo passo : il policlinico, i 
quartieri militari, gli ospedali militari, la piazza 
d'armi, tutto questo dovrebbe stare esclusivamente 
a carico dello Stato. Vi sono poi alcune altre opere 
di carattere edilizio. Ed è verissimo : vi sono alcune 
altre opere di carattere puramente edilizio : esami-
niamole. Due ponti sul Tevere nel suburbio; la de-
molizione del quartiere del ghetto, col rialzamento 
e sistemazione del suolo ; la riforma della fognatura 
della città, e le opere di risanamento del sottosuolo ; 
il proseguimento della via Nazionale ; il mercato 
centrale. Tutte queste opere hanno carattere edi-
lizio , ma non strettamente ed esclusivamente mu-
nicipale ; ed a meno che non si riscontrassero nella 
città quelle condizioni igieniche e di disagio per le 
quali un comune può essere tenuto a certe opere di 
risanamento e di correzione, voi non potreste in 
nessuna maniera obbligare il municipio di Roma 
a sostenere la ingente spesa. Quindi anche qui si 
riscontra un carattere d'interessa generale, che bi-
sogna rispettare. Ed io domando inoltre: Roma è 
solamente un municipio, o non è piuttosto il con-
vegno di tutta Italia? Ma vogliamo noi dunque rim-
picciolire questo centro massimo della vita italiana? 
Vogliam noi considerare la capitale d'Italia come un 
municipio di provincia? Vogliam noi negare quella 
preminenza e quella importanza ideale che le ab-
biamo noi stessi attribuita? Non possiamo ciò fare, 
o signori. Noi dobbiamo riconoscere Roma qual è t 

capitale d ' I tal ia, quale l 'abbiamo noi fatta: noi 
dobbiamo considerare Roma come il convegno di 
tutti gli italiani: ed allora, a noi incombendo di 
provvedere alle necessità speciali di questo centro, 
dobbiamo riconoscere che il comune di Roma a 
buon diritto ci domanda un contributo di spesa, per-
chè esso non è obbligato a fare tutto quello che 
occorre per la capitale dello Stato. Si è detto che 
il comune deve, e può fare da sè; io dico che il 
comune non deve, anche potendo, fare da sè. 

Io convengo collonorevole Saladini che il sistema 
tributario comunale di Roma è sbagliato ed ingiù-
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sto : ammetto che la proprietà potrebbe essere mag-
giormente colpita. Ma come impone lo Stato, così im-
pongono i comuni ad imitazione sua : si aggravano i 
consumi, si salva e si protegge la proprietà ; questo 
è notorio, questo è vero, ma non è vero solamente 
per il comune di Roma, è vero per la maggior 
parte dei comuni d'Italia. (Si ride) Non nego che 
il municipio di Roma possa essere in grado di fare 
tutto da se, ma ripeto che esso non è obbligato a 
farlo ; e noi non dobbiamo pretenderlo, perchè non 
è giusto che egli sostenga tutto il peso della costru-
zione di opere e di edifizi, che sono anche d'inte-
resse generale, ed alla cui spesa deve concorrere lo 
Stato in quell'equa proporzione che è indicata dalla 
misura dell'interesse stesso. 

L'onorevole Saladini da ultimo combattendo ac-
canitamente la trasformazióne edilizia della capitale, 
che dei resto in alcuni punti della città è reclamata 
vivamente dall'igiene, dalla salubrità, dall'interesse 
delle classi povere, ha invocato la trasformazione 
morale di Roma ! lo l'affretto coi voti al pari di lui 
e la spero. Ma questa trasformazione morale di 
Roma non si può raggiungere altrimenti che con 
l'istruzione, e contrapponendo al pregiudizio, alla 
superstizione, al dogma, il vigore della scienza e della 
filosoBa. Or bene, non gioverà forse a questo nobi-
lissimo scopo il fondare in Roma quei grandi istituti 
scientifici dei quali è cenno nel progetto di legge ? 

Se a tutti questi ragionamenti voi aggiungete la 
poesia di cui fu circondata la questione col magi-
stero di una parola calda e convinta dal generale 
Fabrizi, col magistero di una parola concitata ed 
eloquente dall'onorevole Crispi (benché in parte io 
non divida i suoi apprezzamenti), voi vedete che il 
sentimento e la ragione consigliano egualmente l'ac-
cettazione di questo progetto di legge. 

E quanto a me vi dirò con tutta franchezza che 
quand'anche la legge non fosse sostenuta da ragioni 
positive e non fossero destituite di fondamento, 
come lo sono, le obbiezioni che si sono opposte, 
non avrei alcuna difficoltà di votare i 50 milioni 
per Roma, che è nome di tradizioni, di diritto, di 
gloria italiana, di civiltà universale: non avrei alcuna 
difficoltà di assentire che l'Italia contribuisse per 
debito di gratitudine, in così modesta misura, alla 
grandezza ed al lustro della città eterna. (Bene!) 

PRESIDENTE. Ora, esauriti gli iscritti verremo ai 
fatti personali. Il primo è quello dell'onorevole Mar-
tini Ferdinando. 

Lo prego d'indicarlo. 
MARTINI. F. L'onorevole Sanguinetti, per dimo-

strale erronea un'affermazione dell'onorevole Sella, 
citò l'altro giorno la mia testimonianza. 

L'onorevole Sella affermava che la massima parte 

degli artisti vorrebbe il palazzo dell'esposizione di 
belle arti. Veramente l'affermazione è un po' erro-
nea, imperocché la deliberazione di un congresso 
recente di artisti (quello di Torino) dimostrò preci-
samente l'opposto. È poi da vedere se, in una que-
stione di questo genere, il numero debba valere più 
della qualità, se i voti debbano pesarsi o contarsi. 
Se si pesassero, si potrebbero citare i nomi di al-
quanti illustri artisti d'Italia, i quali si oppongono 
alla edificazione del palazzo dell'esposizione in 
Roma, e si oppongono all'esposizione permanente 
nella capitale. Ma a me preme si sappia questo, 
che l'onorevole Sanguinetti, per dimostrare la sua 
tesi dopo aver citato il mio nome, espose le ragioni 
per le quali egli oppugnava l'edificazione del pa-
lazzo di belle arti. Ora io vorrei che la Camera 
non credesse quello che potrebbe apparire, che io 
partecipassi alle opinioni che ha espresso l'onore-
vole mio amico Sanguinetti. Egli citò il D'Azeglio. 
Io mi permetto di osservargli che il D'Azeglio in 
questo non ha niente che fare. 

Il D'Azeglio condannava le esposizioni delle so-
cietà promotrici, nelle quali giova dire che egli 
vendè tutti i suoi quadri ; ma le esposizioni dello 
società promotrici non hanno nulla che fare col-
l'esposizione nazionale di belle arti, che è un'altra 
cosa. E qui finisce il mio fatto personale., S8 la Ca-
mera mei consente, direi altre poche parole, per 
risparmiarmi un discorso all'articolo 1 ; ma se la 
Camera non vuole... 

Voci. Parli ! parli ! 
MARTINI F. È una semplice dichiarazione. 
PRESIDENTE. La discussione generale non è ancora 

chiusa, quindi ella può parlate come se fosse 
iscritto. 

MARTINI F. Io voterò di gran cuore questo di-
segno di legge, ma a condizione che il Governo non 
si impegni all'edificazione del palazzo di belle arti. 
Qui si tratta di una questione molto grossa che non 
si può prendere alla leggera. L'arte per l'Italia è 
qualcosa di grande, e l'Italia le deve, credo, in gran-
dissima parte anche il suo rinnovamento. Ora l'arte 
italiana si trova in un periodo delicato, nel quale 
bisogna badar molto di non toccare il suo orga-
nismo. Fin qui le esposizioni furono circolanti; vale 
a dire ogni due, ogni tre anni si fece una grande 
esposizione in questa od in quella città d'Italia.^ Si 
cominciò da Parma, si passò a Milano, si andò a 
Napoli, e finalmente a Torino nell'anno passato. 
Quale era il vantaggio di queste esposizioni'? Che il 
pubblico italiano tutto poteva, via via, nei diversi 
centri della penisola, vedere e verificare il progre-
dire dell'arte stessa. 

Che cosa farete voi a Roma? Niente altro che un 
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grande bazar, perchè non si tratta che di questo. 
Quel che voi immaginate non può che giovare al 
commercio dei quadri, ma sarà molto nocevole al 
progredimento dell'arte. Le esposizioni permanenti 
a Roma saranno un grande emporio dove la moda 
impererà donna e sovrana. Per me il volere accen-
trare qui le arti è un andare a ritroso della corrente 
della vita italiana. Arte italiana non c'è stata mai ; 
ci sono state le arti, per usare un'espressione di al-
cuni secoli fa, delle varie nazioni d'Italia. Io non ho 
bisogno di dimostrare alla Camera che tra un pit-
tore fiorentino ed un veneziano corre la stessa diffe-
renza che passa tra un veneziano ed un olandese 5 
non c'è tipo d'arte italiana; ci sono i tipi delle varie 
scuole italiane. Diceva l'onorevole Crispi : ma come 
non è un centro d'arte italiana Roma, se noi ab-
biamo mandato sempre a Roma i nostri giovani a 
perfezionarsi nell'arte? Ma, onorevole Crispi, que-
sto non prova che Roma sia un centro d'arte ; biso-
gnerebbe dimostrarmi che Roma ha avuto la mag-
giore, o almeno una delle importanti delle scuole 
italiane. Essa invece non ha avuto che la meno 
felice, giacche non saprei dei grandi pittori ro-
mani chi citare se non Giulio Peppi ; e non crede-
rei citare davvero un grande nome o una grande 
gloria dell'arte italiana. Roma non è un grande 
centro d'arte ; visi raccolsero, sì, per la magnifi-
cenza dei papi, capolavori d'ogni scuola. Ma la cosa, 
come ognun vede, è diversa. Inoltre io vorrei do-
mandare all'onorevole ministro della pubblica istru-
zione, come egli possa conciliare questi due opposti 
estremi: ricostituire le Università secondo il si-
stema medioevale (vale a dire, dare un'autonomia 
scientifica alle varie città d'Italia) e fare, quando si 
.tratta delle arti, precisamente Fopposto. 

Diceva ieri l'onorevole Fabrizi : se questo progetto 
non fosse votato, quale sarebbe l'impressione all'e-
stero ? Credo anch'io che sarebbe pessima, ed io de-
sidero che quello peraltro si voti ; ma l'impressione 
che farà ìa edificazione di un palazzo di belle arti in 
Roma e la susseguente deliberazione delle mostre 
permanenti non produrrà negli uomini tecnici im-
pressione certo favorevole ; ìa Francia che ha avuto 
il suo accentramento artistico non fa altro da quat-
tro anni che cercare di mutarlo ; al salon si attribui-
scono tutti i danni della decadenza d'oggi colà : ed 
è appunto oggi, mentre si conoscono altrove i danni 
che all'arte vengono da questo artificioso accentra-
mento d'arte, che noi io adottiamo e lo propuguamo. 

io ho udito il discorso dell'onorevole Toscanelli, 
ed anche con piacere il racconto dei suoi pranzi lu-
culliani ; ma debbo dire che i suoi argomenti non 
mi hanno convinto. Non mi lagno dell'accentramento 
in Roma quale egli lo descrive ; mi lagno e vi indico 

un detrimento che da questo accentramento d'arte 
può venire, non alle Provincie ma a Roma stessa ; 
perchè si tratta di un interesse e di un vanto nazio-
nale a cui Roma partecipa come le altre città. 

Ma si dirà: questo accentramenti) d'arte, come 
verrà una volta o l'altra in Roma? Verrà, ma non 
lo farete voi; lo farà il tempo. Verrà, ma sarà 
l'opera di secoli ; perchè le attitudini intellettuali di 
un popolo non si mutano per un voto della Camera, 
o per un disegno di legge. 

Quando si mutano per artifizi, forzatemente, si 
estinguono. Voi estinguerete (e credo proprio dirlo 
senza esagerazione) voi estinguerete l'arte I 

Le manifestazioni artistiche delle scuole italiane 
attengono a condizioni di clima, a valore di esempi, 
a ricordo di tradizioni. Voi non potete con un arti-
colo di legge dare di bianco all'opera dei secoli. 

Io credo che l'onorevole Fortis non mi dirà che 
questa è gelosia. Che gelosia pnò avere la testa 
verso il cuore? Non si tratta che di lasciar libero 
scorrere il sangue e di farli vivere insieme. Del re-
sto, ho già detto, io desidero votare il disegno di 
legge. Fate una Roma grande, fatela degna del 
nuovo regno ! 

Signori, io voterò le vostre proposte, ma per far 
rifluire il sangue al capo non tagliate le arterie, sì 
che il sangue non fluisca più per tutto il corpo. 
Cesserà la vita, e il capo come le altre membra avrà 
anch'esso a dolersene. 

PRKSID8NTB. Do facoltà di parlare all'onorevole 
Giovaguoli per un fatto personale. Lo prego d'indi-
carlo. 

G10YAGN0LI. Allorché l'onorevole Sanguinetti espli-
cava alla Camera le sue ragioni egiziane {Oh /) poi-
ché provenienti dal Cairo... (Oh! — Rumori) 

PRESIDENTE, Onorevole Giovagnoli, spieghi il suo 
concetto. 

GIOVAGNOLI. Cairo Montenotte, il collegio dell'o-
norevole Sanguinetti... (Viva ilarità) ripeteva varie 
volte : se Roma vuol divenire una grande città, faccia 
questo ; se Roma vuol divenire una grande città, 
faccia quest' altro ; ed io, interrompendo, spinto 
forse da un soverchio amore del luogo natio, gridai: 
Roma è stata sempre, ed è anche attualmente una 
grande città. Comprendo che il pensiero dell'onore-
vole Sanguinetti era quello di dire una grande città 
moderna, ma siccome questo epiteto egli non l'a-
veva unito alla parola Roma, io mi credetti in certo 
modo autorizzato a fare quella dichiarazione. E 
l'onorevole Toscanelli nella sua festevole orazione 
prendeva le mosse del suo dire ripetendo queste 
parole da me rivolte all'onorevole Sanguinetti, e 
diceva : poiché Roma è una grande città, poiché 
Roma lo è sempre stata, lo ha detto l'amico Giova-
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gnoli, è inutile che veniate a presentarci dei pro-
getti per ampliarla, per migliorarne le condizioni, 
dal momento che è sempre stata grande. 

Ora evidentemente è necessario che io faccia no-
tare all'onorevole Toscanelli che egli mi conduce a 
delle conclusioni alle quali io non volevo giungere 
per niente affatto. Lo aver detto che Roma è una 
grande città non voleva però dire che non avesse 
bisogno di quel disegno di legge che ha presentato 
il Ministero. Dirò all'onorevole Toscanelli che il 
disegno di legge presentato dal Ministero non è il 
mio ideale. Io ho il difetto di essere fra quelli che 
hanno ancora un ideale in tutte le cose ; per conse-
guenza ho un ideale anche pel progetto di Roma. 
Avrei desiderato che a Roma si fosse accordato il 
mezzo di fare un prestito da restituirsi sul dazio-
consumo in tanti anni, e che così essa avesse potuto 
eseguire il suo piano regolatore, allargare la via Ce-
sarmi, allargare la via Massimi e quelle vie nelle 
quali gli amici dell'onorevole Toscanelli ed anche 
l'onorevole Toscanelli, specialmente dopo che ha così 
ben pranzato, corrono rischio di essere arrotati 
dalle vetture. (Ilarità) 

PRESIDENTE Onorevole Giovagnoli, la prego ; ab-
bia un po' di temperanza. 

GIOVAGNOLI. Ma poiché l'ottimo è nemico del bene 
e il bene è nemico del meno male, io accetto ciò 
che presenta il Ministero come il meno male. 

Del resto io non posso rispondere a tutto quello 
che ha detto l'onorevole Toscanelli ; la cosa è chiara, 
perchè altrimenti uscirei dal fatto personale. 

Ma mi permetta l'amico Toscanelli di dire, senza 
aver menomamente la intenzione di fargli offesa, 
che le sue ragioni facevano un pochino a calci tra 
loro, mi permetta la frase. E veramente (ripeto 
senza intenzione di far offesa all'onorevole Tosca-
nelli) a me non sembrava nemmeno maraviglioso 
che facessero a calci fra loro perche mi sembravano 
fatte un poco coi piedi. (Oh! eh!) 

PRESIDENTE. Ma, onorevole Giovagnoli, non è lin-
guaggio parlamentare. Io la prego di voler correg-
gere la sua espressione. 

GIOVAGNOLI. Anzi la ritiro addirittura. Del reBto 
l'onorevole Toscanelli mi permetterà che io gli dica 
che le ragioni da lui addotte contro l'accentramento 
delle belle arti in Roma, ed ora ripetute da un valo-
roso oratore del Centro, non mi sembrano serie, non 
mi sembrano veramente ragioni che possano preoc-
cupare la Camera al punto di non approvare il di-
segno di legge presentato dal Ministero. Ma a che si 
parla di scuola italiana, di scuola veneziana, di scuola 
fiorentina, di scuola romana ? Ma a Roma c'è anche 
l'arte greca-romana. E la prova più evidente che 
questa stabilità dell'arte a Roma è, non soltanto 
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medioevale, ma che deriva dall'antichità, si è ehe 
tutte le nazioni straniere vi hanno un'Accademia di 
belle arti sovvenuta dal proprio Governo. 

Oh 1 perchè non mandano a studiare le nazioni 
estere i loro artisti nelle altre città anziché a Roma? 
Dunque questi non mi paiono argomenti efficienti 
per la Camera, la quale non si lascierà preoccu-
pare'dalle ragioni di coloro che temono l'accentra-
mento. 

Del resto il mio fatto personale è finito, ed io 
non ho altro da dire. 

PRESIDENTE. L'onorevole Ruspoli Emanuele ha fa-
coltà di parlare per fatto personale. 

RUSPOLI EMANUELE. Rinunzio. 
PRESIDENTE. Allora per fatto personale ha facoltà 

di parlare l'onorevole Sanguinetti Adolfo. 
SANGUINETTI ADOLFO. Siccome ha ancora da rispon-

dere l'onorevole Sella, e deve ancora parlare su tale 
questione l'onorevole ministro dell'interno, così, per 
non tediare due volta la Camera, mi riservo di ri-
spondere dopo per tutti i fatti personali. 

PRESIDENTE. (Interrompendo) Andiamo adagio, 
con questa riserva di rispondere dopo. È molto pro-
babile che, dopo che abbiano parlato l'onorevole 
relatore e l'onorevole ministro dell'interno, venga 
chiusa la discussione generale. 

SANGUINETTI ADOLFO. Per un fatto personale si ri-
sponde sempre. 

PRESIDENTE. Non potrà parlare che per un fatto 
personale, o per fatti personali. 

SANGUINETTI ADOLFO. Anche per quelli che ver-
ranno. 

PRESIDENTE. Potrebbe prendere il passato, e non 
preoccuparsi dell'avvenire. Ne ha parecchi fatti per-
sonali V 

SANGUINETTI ADOLFO. Sì, signore. 
PRESIDENTE. Allora rimetteremo alla seduta <ü lu-i 

nedì i suoi fatti personali. (Sì! sì!) 

SVOLGIMENTO DELLA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO 
BASTERiS AL MINISTRO GUARDASIGILLI. 

PRESIDENTE. Fu stabilito in principio di seduta 
che avesse luogo lo svolgimento dell'interrogazione 
dell'onorevole Basteris al ministro di grazia e giu-
stizia. La rileggo : 

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 
guardasigilli sull'attuazione del regio decreto 20 
gennaio 1881 con cui venne istituita una sezione 
temporanea presso la Corte di cassazione di To-
rino. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Basteris per 
isvolgere la sua interrogazione. 
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BASTER1S. Signori, l'onorevole guardasigilli, giu-
stamente commosso al vedere elio un ingente cu-
mulo d'affari civili da parecchi anni, anzi da pa-
recchi lustri, attenda il giudizio della Corte di cas-
sazione di Torino, ha mandato fuori il 20 dello 
scorso mese un regio decreto inteso a togliere il 
gravissimo inconveniente. Con questo decreto l'ono-
revole ministro fece due disposizioni. Colla prima 
istituì una sezione temporanea presso la detta Corte 
di cassazione; colla seconda prescrisse di ordinare 
il servizio in modo che le due sezioni civili, la se-
zione ordinaria cioè e la sezione temporanea, ten-
gano udienza ogni giorno non feriato. Con questi 
provvedimenti l'onorevole ministro si ripromette di 
levar di mezzo l'arretrato, di far cessare il gravis-
simo disordine che dal ritardo nel definire le con-
troversie civili deriva all'interesse pubblico ed al-
l'interesse privato, e di ricondurre l'amministrazione 
della giustizia, in quella suprema Corte, al suo corso 
normale. 

li concetto che ha inspirato il decreto del 20 gen-
naio, è altamente commendevole, e risponde ad un 
bisogno antico ed universaftnente sentito: con ciò il 
Governo adempio ad uno de' suoi primi e più ele-
mentari doveri, a quello cioè d'usa, retta e sollecita 
amministrazione delia giustizia. All'onorevole mini-
stro Villa, nelle discipline penali espertissimo, spetta 
il merito d'avere impresso un impulso più vigoroso 
alle cose penali e d'aver richiamato una parte del 
procedimento ai suoi veri principii. Era doveroso 
per lui il rivolgere le sue cure alle cose civili, ed ove 
era più grave il male ivi apprestare più efficace ri-
medio. Ma se il concetto in sè è altamente com-
mendevole, il modo tenuto per attuarlo suscita in 
me alcuni gravi dubbi. 

L'anormale stato di cose che si lamenta nella 
Corte Suprema di Torino e per cui furono elevate 
giustamente alte grida, nel 1875 era comune a quasi 
tutte le Corti Supreme del Regno, ed era molto più 
grave. Dico, anzi ripeto delle cifre enormi, le quali 
altre volte pronunziate in questa Camera destarono 
una grandissima commozione. Sai finire del 1875 
erano pendenti davanti alle varie Corti del regno 
15,545 ricorsi in materia civile, oltre 20 mila in 
materia penale. 

In Francia, con una Cassazione unica, in quel-
l'anno erano pendenti appena 470 ricorsi civili, 17 
ricorsi penali. Questo stato di cose, o signori, era 
assolutamente intollerabile. A farlo cessare si ac-
cinse l'onorevole Vigliaci che allora teneva i sigilli 
dello Stato. A tale effetto l'eminente giureconsulto 
ideò un complesso di provvedimenti i quali modifi-
cati, ampliati, corretti da questa Camera, furono 
consacrati con la nota legge 2 dicembre 1875. Il 

primo, il più importante di quei provvedimenti, fu 
l'istituzione di due sezioni di Corte di cassazione 
in Roma, sezioni così dette temporanee. Con quelle 
sezioni credo che si avesse in animo di conseguire 
due scopi : il primo di gettare le basi dell'ordina-
mento di una Corte Suprema per tutto il regno, di 
una Corte Suprema che secondo gii uni doveva es-
sere la Cassazione unica, secondo altri una Corte 
Suprema di revisione o il Tribunale di terza istanza. 

Il secondo scopo era quello di disgravare le Corti 
di cassazioni del regno dal soverchio numero di 
affari che le ingombravano, e di ricondurre l'ammi-
nistrazione della giustizia al suo corso normale. Io 
non ricercherò se il primo scopo, l'ordinamento 
della suprema Corte in tutto il regno d'Italia, sia per 
essere raggiunto, o quanto meno se alla speranza 
abbia corrisposto il fatto. Certo non vedo nessun 
indizio che la soluzione del gravissimo problema sia 
vicina. 

Quanto all'altro scopo, fin d'allora fa chiaro, e 
non ci voleva molta scienza di divinazione per ciò 
che le due sezioni di Roma sarebbero insufficienti 
all'uopo, e che occorrevano ben altri provvedimenti. 
Questi provvedimenti il legislatore nel 1875 li ab-
bracciò arditamente. 

Il primo e più importante di questi fa V istituto 
della perenzione. La legge stabilì che si avessero a 
ritenere perenti tutti quei ricorsi [presentati prima 
dell'attuazione del Codice di procedura civile e an-
cora pendenti, quando una delle parti entro, un 
anno dalla pubblicazione della legge non avesse 
fatto istanza che la causa fosse chiamata in discus-
sione. Quasi ciò non bastasse, si posero in mano dei 
Governo altre armi per combattere l'arretrato. E 
così fa stabilito che il Governo fosse autorizzato a 
rinforzare le sezioni attuali delle Corti supreme di 
Torino e di Napoli di nuovi consiglieri aggiunti, 
ovvero a creare presso ciascuna di dette due Corti 
una sezione temporanea, 

Se questi straordinari rimedi fossero stati ado-
perati con mano pronta e sicura, io penso che, a 
quest'ora, la piaga dell'arretrato sarebbe sanata-
Senonchè amore di verità mi obbliga a dire che 
neil'usare questi rimedi si procedette molto rimes-
samente. 

Da principio non si fece nulla ; si sperava che le 
due Cassazioni di Roma bastassero a tutto ; poi si 
prese a nominare taluni consiglieri d'appello in 
missione presso le sezioni di Cassazione. (Corner• 
sazioni) 

Ma vi si procedette senza un disegno definito, 
senza la coscienza vera del male, ed in modo del 
tutto insufficiente. Fu solamente in questi ultimi 
tempi, nella seconda metà dello scorso anno, e ciò 
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mercè le cure dell'attuale ministro guardasigilli, 
che la sezione civile delia Corte di cassazione di 
Torino fu posta in grado di tenere udienza ogni 
giorno. 

Il risultato di questi provvedimenti fu questo che 
si potè aprire una prima breccia nell'arretrato: 
questo fu diminuito di 225 cause. Ma il guadagno 
sarebbe stato per lo meno doppio, se in principio 
dell'anno fosse stato messo in opera quello spe-
diente al quale non si fece ricorso cbe a mezzo di 
esso. Checché sia di ciò, il fatto grave è che il 1880 
si chiuse con un arretrato presso la Corte di cas-
sazione di Torino di 3084 cause. Di qui, o signori, 
la preoccupazione del ministro guardasigilli ; di qui 
la ragione del decreto del 20 gennaio deilo scorso 
anno. Io non ricercherò, o signori, se dopo essersi 
troppo lungamente indugiato, non si sia ora corso 
un po' troppa, e se il provvedimento non sia per 
avventura eccessivo. 

Ad ogni modo io rendo omaggio al nobile con-
cetto che ha ispirato il ministro guardasigilli ; rico-
nosco la piena legalità del suo decreto, e riconosco 
che il ministro si è valso di una facoltà che gli ac-
cordava la legge. Resta il modo d' applicazione 
(Rumori)] su ciò nascono i miei dubbi ed in ciò sta 
la ragione delle mie interrogazioni. La prima dell« 
quali è questa. 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
BASTEBIS. L'onorevole ministro in qual modo in-

tende formare la sezione temporanea presso la 
Corte di cassazione di Torino ? quale e quanto per-
sonale egli si propone di chiamare a comporla. I 
poteri del ministro a questo riguardo sono se-
gnati dalia nota legge del 1875. 

Quella legge concede al ministro due facoltà, o di 
rinforzare le attuali sezioni con consiglieri aggiunti, 
ovvero di istituire una sezione temporanea. 

Può esser dubbio se il ministro abbia facoltà di 
usare cumulativamente questi due rimedi : io am-
metto che abbia la facoltà di usarli. Io noto che 
attualmente il pesonale della Corte di cassazione di 
Torino è uguale al personale della Corte di cassa-
zione dì Roma. 

Ora il ministro sa che con questo personale la 
Corte di cassazione di Roma e quella di Torino ap-
pena sono in grado di far sì che la sezione civile 
tenga udienza tutti i giorni non feriati e che la se-
zione penale sieda, ora tre ora quattro giorni per 
settimana. 

Ciò posto, a volere istituire una sezione tempo-
ranea, a volere che questa sezione tenga udienza 
ogni giorno* io penso che non si possa fare asse-
gnamento sul personale attuale. Tutto al più, vo-
lendo imporre ai magistrati i sacrifizi che essi sa-

ranno lieti di sopportare per amore della giustizia 
e per devozione alla cosa pubblica, si può disporre 
di due consiglieri appartenenti alla sezione penale. 

Ma anche in questo caso, che è il più favorevole, 
a mio avviso occorrono 10 o 12 consiglieri di nuova 
nomina, dei quali la metà per lo meno siano consi-
glieri effettivi. Ora, io domando al guardasigilli : 
intende egli di comporre la sezione temporanea 
presso la Corte di Cassazione di Torino di consi-
glieri effettivi? La legge non lo consente, perchè 
ha data questa facoltà per ie sezioni di Roma, iion 
l'ha data perle sezioni di Torino e di Napoli. 

Si propone l'onorevole ministro di comporre 
questa sezione temporanea con dei consiglieri di 
appello o dei sostituti procuratori generali? Nep-
pure ciò la legge consente, perchè la legge vuole 
che in ogni sezione la maggioranza s'a di consiglieri 
effettivi di Cassazione. Resta il terzo partito : com-
porre le sezioni di consiglieri di Cassazione e di 
consiglieri di appello, in modo però che i consi-
glieri di Cassazione siano in maggioranza. 

A tal uopo, io penso che sia necessario la nomina 
di almeno dodici consiglieri, dei quali la metà ef-
fettivi. Questi consiglieri effettivi di Cassazione l'o-
norevole guardasigilli ha egli in animo di nomi-
narli ? In forza di qual legge o di quale autorità 
crede egli di poterli nominare ? 

Io attenderò su ciò la risposta dell'onorevole mi-
nistro. 

Già dissi che presso la Cassazione di Torino c'è 
un enorme arretrato, 3064 cause. Ma io debbo av-
vertire che le cose non procedono guari meglio in 
altre Cassazioni del regno, e soprattutto, nella Corte 
di cassazione di Palermo, e in quella di Napoli. 

Io trovo che la Corte di cassazione di Palermo 
nello scorso anno ha spedito 296 ricorsi civili, e 
lasciò un arretrato di 1178 cause. La Corte di Na-
poli ha compito un lavoro veramente ragguardevole, 
un lavoro che per me è prodigioso. Essa ha spedito 
16C0 cause. Ciò non ostante la Corte di cassazione 
di Napoli ha lasciato un arretrato di 1957. Io prego 
l'onorevole ministro di volermi dire come intenda 
egli di provvedere a che nelle Corti di cassazione 
di Napoli e Palermo l'amministrazione della giu-
stizia sia ricondotta al suo corso ordinario. 

Già accennai che fra i mezzi adoperati dai legi-
slatore del 1881, per combattere il pauroso spettro 
dell'arretrato, il più efficace fu il rimedio della pe-
renzione, È segnatamente dovuto a quel provvido 
spediente se i 15,545 ricorsi che erano pendenti in 
quel tempo davanti le varie Corti supreme del regno, 
si trovarono ridotti sul finire del 1880 a 6808. 

Ora, perchè un tale spediente che produsse così 
eccellenti effetti nel 1875 non potrà essere nuova-
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mente adoperato oggidì? Perchè non si vorranno 
considerare come abbandonati quei ricorsi che giac-
ciono negli archivi da otto, da dieci anni, se nes-
suno invoca su di essi il giudizio della Corte ? 

La cifra di 3064 ricorsi è certo enorme. Ma eh 1 

indagasse le ragioni di tali ricorsi, vedrebbe che una 
notevole parte di essi non ha più interesse ad essere 
giudicata. Lo prova l'esperienza dello scorso anno 
dove in breve tempo si ebbero 234 rinunzie. Quindi 
si può metter pegno che col mezzo della perenzione 
un buon terzo di quei ricorsi scomparirebbe con no-
tevole vantaggio delle parti. Il tempo acqueta molte 
passioni, compóne molti dissidii, distrugge interessi 
vecchi, crea interessi nuovi. 

Uno stato giuridico di cose che ha durato per 10 
o 15 anni non può il più delle volte essere impune-
mente turbato e sconvolto, massimamente quando 
coll'acquiescenza e col silenzio è accettato dalle 
parti interessate. Che utilità, che convenienza havvi 
a richiamare alla luce polverosi ricorsi che giac-
c i o sepolti negli archivi, che le parti hanno forse 
abbandonato; dove non c'è più interesse vivo ed 
attuale, e quando l'avvocato che sottoscrisse il 
ricorso e le parti stesse interessate sono estinte e 
disperse? 

Farò un'ultima osservazione, chiedendo venia alla 
Camera del fastidio che questa mia interrogazione 
può averle cagionato ; ma l'interesse della giustizia 
mi pare così alto da farmi assolvere dalla cortesia 
dei miei colleghi. * 

L'Italia, esempio strano, unico al mondo, possiede 
cinque Corti di cassazione. Il popolo italiano è gra-
vato di durissime imposte che ha sempre sopportato 
e sopporta con ammirabile patriottismo. Ciò non 
ostante il popolo italiano non ottenne ancora, al-
meno davanti le sue Corti supreme, ciò che è il 
primo diritto d'ogni cittadino, ciò che è il dovere 
di ogni Governo civile, la sollecita amministra-
zione della giustizia. Di chi è la colpa? È colpa 
dei magistrati ? Difetta in essi l'ingegno ? Difetta 
la coltura? Difetta l'amore del lavoro? Difetta 
la devozione alla cosa pubblica? Difetta il sen-
timento del dovere? Oppure è colpa della legge, 
dei nostri ordinamenti giudiziari, delle condizioni 
sociali ed economiche? Non tocca a me, che non ne 
avrei l'autorità, di fare l'apologia dèlie supreme ma-
gistrature italiane; ma mi si consenta però di citare 
un fatto, e di instituiré un raffronto. 

La Francia possiede una Cassazione unica ; ha 45 
consiglieri, un presi Jente e due vice-presidenti, to-
tale 48 magistrati giudicanti; l'Italia ha cinque 
Corti di cassazione, in tutto tra primi presidenti, 
presidenti di sezione e consiglieri circa cento magi-
strati. 

Ora io trovo che in Francia 48 magistrati hanno 
nel 1878, cito l'ultima statistica ufficiale, giudicato 
930 ricorsi in materia civile, e 1149 ricorsi in ma-
teria penale; iu Italia, sapete quale fu la somma 
del lavoro compiuto dalle nostre Corti di cassazione? 
In Italia furono giudicati 4171 ricorsi civili, furono 
giudicati 13,383 ricorsi penali, di guisa che in 
Francia ogni magistrato spedì 43 cause, in Italia 
ogni magistrato ne spedì 133. Queste cifre, a mio 
avviso, non abbisognano di altri commenti. 

Riassumendomi, io mi rivolgo all'onorevole guar-
dasigilli, e chiedo come intende egli comporre la 
sezione temporanea presso la Corte di cassazione 
di Torino? Con quali mezzi si propone egli far 
cessare l'arretrato dell« Corti di cassazione di 
Palermo e di Napoli? Non crede giusto l'onore-
vole ministro guardasigilli, non crede opportuno di 
proporre per legge, che sieno perenti i ricorsi in-
trodotti prima del 1878 e tuttora pendenti davanti 
le diverse Cassazioni del regno, se entro un dato 
termine una delle parti non abbia chiesto che la 
causa sia portata in discussione ? 

Amore di giustizia e sollecitudine della cosa pub-
blica, mi hanno indotto a presentare questa inter-
rogazione; spero che l'onorevole ministro vorrà 
darmi risposta soddisfacente. 

PRESIDEME. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro di grazia e giustizia. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La ristrettezza del 
tempo che ci incalza ed i limiti entro i quali io devo 
naturalmente circoscrivere la risposta ad una sem-
plice interrogazione, mi impediscono di arrestarmi 
sopra alcune delle considerazioni svolte dall'onore-
vole interrogante, che per la loro importanza meri-
terebbero una seria discussione. Mi limiterò a ri-
spondere brevemente alle tre questioni, nelle quali 
egli ebbe a riassumere le sue conclusioni. 

Lo ringrazio prima di tutto delie benevoli parola, 
con le quali egli volle giudicare l'opera mia. Il 
grande intento che io mi prefiggo è quello di assi-
curare al mio paese pronta e buona giustizia. A 
questa suprema necessità si è potuto rispondere in 
quest'anno, con un lavoro molto più sollecito e be-
nefico, nell'amministrazione della giustizia penale. 
Bisogna che la stessa spinta si propaghi al lavoro 
del magistrato nell'amministrazione della giustizia 
civile. 

Ma, elaborando quella somma di provvedimenti, 
che reputo necessari per ottenere questo grande in-
tento, ho dovuto considerare che v'era una delle 
Corti di cassazione del regno, alla quale ogni indu-
gio di pronti ed energici rimedi, sarebbe tornato 
fatale per l'autorità del magistrato e per l'interesse 
dei litiganti, eh« giustamente potevano lagnarsi di 
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denegata giustizia. Ben si può dire infatti che sia 
denegata giustizia quella che si attende invano per 
anni ed anni, e non giunge se non quando l'opera 
sua non può più essere apportatrice di alcun bene. 
Parlo della Corte di Cassazione di Torino. 

Quando il procuratore generale ebbe nel suo di-
scorso inaugurale della Corte al principio dell'anno 
corrente ad annunciare che 3064 ricorsi erano gia-
centi nella cancelleria, sorse dappertutto un grido 
di meraviglia e nel tempo stesso un'incessante ri-
chiesta di un provvedimento straordinario che va-
lesse a sfidare e a vincere quella fatale condizione 
di coso nella quale, nonostante ogni suo sforzo, tro-
vavasi dolorosamente costretta una delle più auto-
revoli Corti giudiziarie del regno. Allora io esami-
nai quale dei partiti potesse sembrare il più oppor-
tuno, per sciogliere nel modo più sollecito la grave 
questione ; prima però di ricorrere ad un provvedi-
mento legislativo, io doveva necessariamente esa-
minare se le leggi che già erano state a questo ri-
guardo dai miei antecessori proposte e dalla Ca-
mera accettate, non accordassero al Governo qual-
che mezzo di cui egli potesse utilmente valersi. Io 
doveva infatti ricordare? ciò che venne dall'onore-
vole Basteris rammentato, che nel 1875 aveva il mi-
nistro di grazia e giustizia dovuto constatare che 
un enorme arretrato di 15,000 ricorsi in materia 
civile, di 20,000 ricorsi in materia penale stavano 
pendenti dinnanzi le Cassazioni del regno, e che sj 
era quindi avvisata la necessità di attaccare questo 
arretrato con provvedimenti eccezionali^Quali fu-
rono questi provvedimenti? Quello di creare due 
sezioni di Corte di cassazione in Roma e di rinfor-
zare di maggiori elementi le Corti di Napoli e di 
Torino. Ma oltre a questo provvedimento si volle 
ricorrere ancora ad un rimedio molto radicale, 
quello cioè di dichiarare perenti tutti i ricorsi in 
materia civile per i quali non vi fosse, in un ter-
mine determinato dalla legge, un'espressa richiesta 
delle parti che fossero assegnati alla pubblica di-
scussione. Si volle insieme obbligare i ricorrenti a 
proporre un'altra volta le loro istanze. 

Questo provvedimento ebbe necessariamente a 
produrre un grande effetto. Molti interessi erano 
scomparsi ; molti dei ricorrenti erano morti, i pa-
trimoni si erano confusi, trasformati ; era inutile 
per molti d'insistere. L'ingombro delle cancellerie 
fu di molto scemato e i ricorsi per tal modo perenti 
ascesero a più migliaia. Ora io pensai : è possibile 
che oggi di nuovo si abbia a ricorrere a questo 
mezzo? Ciò non ini parve conveniente nè all'autorità 
dello Corti, nè al rispetto che si deve agli interessi 
ed ai diritti dei cittadini. Non sono questi dei prov-
vedimenti che si possono prendere ogni cinque anni ; 

noi non possiamo venire ogni cinque anni dinnanzi 
al paese a confessare quasi la impotenza dell'auto-
rità giudiziaria. Io, che credo invece possibile ricon-
durre le cose all'armonia senza ricorrere a questi 
mezzi, che non rivestono il carattere della legalità, 
ma bensì quello della violenza, io ho pensato che 
assolutamente si dovesse ripudiare questo sistema. 
Se è vero, del resto, che per il lungo ritardo molti 
dei ricorrenti non abbiano più alcun interesse a ve-
dere definite le loro contestazioni, è vero altresì che 
il sistema segnato nel 1875 può essere molto più u-
tilmente surrogato dalla libera manifestazione dei 
ricorrenti stessi nell'atto in cui vedranno assegnate 
le loro cause alla pubblica discussione. Basterà che 
i ruoli delle cause annunzino due o tre mesi prima 
la chiamata delle cause, perchè gli interessati pos-
sano con piena coscienza dei loro interessi giudi-
care se meglio che la discussione convenga loro di 
fare una desistenza, che è sempre pericolosa di chie-
dere ad un provvedimento legislativo. 

Abbandonata l'idea di un provvedimento straor-
dinario, che, se è efficace, è efficace soltanto perchè 
è un mezzo di sgombrare, colla forza, ciò che do-
vrebbe invece essere tolto coll'esercizio regolare 
delle facoltà che sono dalla legge determinate, al-
lora mi apparve come unico mezzo quello che la 
legge del 1875 già concedeva al ministro guardasi-
gilli. Con quella legge si stabiliva che, quando per 
il fatto della perenzione, decretata nei termini che 
ho poc'anzi accennato, l'arretrato non scomparisse 
affatto, allora fosse lecito l'appigliarsi a questi due 
mezzi, o di aggiungere dei consiglieri applicati, 
cioè dei consiglieri di appello, dei sostituti procu-
ratori generali delle Corti di appello alle sezioni già 
esistenti delle Corti di Torino e di Napoli, oppure 
di creare in dette Corti una nuova sezione. 

Il primo mezzo, di aggiungere dei consiglieri alle 
sezioni esistenti, già era stato posto in opera, anzi 
io aveva creduto di poterne rinforzare il numero 
onde mettere la Corte di cassazione di Torino, e 
quella di Napoli nella cond ;zione di poter sedere 
tutti i giorni; ma, visto che ciò non bastava, visto 
che, nonostante ogni sforzo, l'arretrato non era sce-
mato che di duecento cause, allora compresi la ne-
cessità di ricorrere all'altro mezzo quello cioè di 
una seconda sezione. 

Non mi dissimulai certamente le conseguenze di 
un provvedimento che in tempi normali involge-
rebbe una grave offesa all'istituto della Cassazione. 

Ma oggi in Italia se alle Corti di cassazione che 
sono cinque, si viene ad aggfungere un'altra sezione 
civile, non si viene a recare alcuna offesa all'opera 
della giurisprudenza. Non è più la Cassazione in 

J Italia un istituto politico, il quale abbia il grande 
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Bcopo di assicurare al paese il beneficio di un'unica 
interpretazione delle leggi. Oggi la Corte di cassa-
zione in Italia, per le condizioni nelle quali ancora 
si trova il nostro ordinamento giudiziario, è un isti-
tuto il quale opera ed agisce nell'interesse soltanto 
delle parti. 

L'ordine pubblico, ai quale certamente importa 
che la legge sia uniformemente applicata in tutte le 
part i del regno, non può essere per ia costituzione 
della nuova sezione più seriamente offeso di quello 
che lo sia oggi colie cinque sezioni delle cinque 
Corti di cassazione ora esistenti. Ma l'onorevole 
Basteris mi chiede : in qual modo intendete di com-
porre questa nuova sezione? 

Credo che la legge del 1875 non lasci dubbio di 
sorta a questo riguardo. Non posso nominare dei 
nuovi consiglieri effettivi di Cassazione, perchè ciò 
verrebbe ad alterare l'organico stabilito dalla legge. 
La nomina di nuovi conEiglieri effettivi è del resto 
vietata dalie disposizioni della legge del 1865. La 
legge infatti stabilisce all'articolo 5, se non isbaglio, 
eh' è data facoltà al Governo di costituire una se-
zione temporanea e che vi si provvederà nel modo 
eh' è indicato all'articolo 4. Ora l'articolo 4 stabi-
lisce che si possano aggiuogere ai consiglieri effet-
tivi nelle varie sezioni delle Corti di cassazione dei 
consiglieri di Corte-d'appello e dei sostituti procu-
ratori generali. Dunque la facoltà che la legge dà al 
ministro non è quella di creare nuovi consiglieri di 
Cassazione, ma bensì quella di aggiungere alla Cas-
sazione medesima dei consiglieri di Corte d'appello 
e dei sostituti procuratori generali. In quell'arti-
colo si soggiunge poi; che debbono i consiglieri 
effettivi essere sempre in maggioranza. È questo un 
omaggio reso all'autorità della Corte, ed alla pre-
sunzione di maggiore coltura giuridica in un consi-
gliere effettivo di fronte ad un consigliere applicato. 

Ebbene, ho creduto che questo non potesse essere 
un ostacolo, e non potesse essere una difficoltà al-
l'attuazione del mio pensiero. Difatti nella Corte di 
cassazione di Torino vi sono 16 consiglieri, due pre-
sidenti che fanno 18; un consigliere dovrà ancora 
essere aumentato nella Corte stesss, perchè la legge 
accorda la facoltà al ministro di nominare fra i 
consiglieri di Cassazione un presidente alla nuova 
sezione temporanea ; quindi in tutto 19 consiglieri. 
Con questo numero, ripartito fra le tre sezioni nelle 
quali sarebbe oggi divisa la Corte di cassazione di 
Torino, si ha un totale sufficiente di consiglieri ef-
fettivi, perchè possano sempre, in qualunque udienza 
della Corte, essere in maggioranza. Io vengo certa-
mente a chiedere a questi consiglieri un grave sa-
griiizio, quello cioè di assistere alle udienze della 
Corte, che devono aver luogo tutti i giorni, alcuni 

4 volte, altri 3. È naturale che un consigliere che 
deve assistere a quattro udienze e deve ancora pre-
parare in casa il lavoro della redazione delle sen-
tenze, ha un grave peso da sostenere ; ma io non 
posso fare che quello che la legge mi permette di 
fare; io ho usato di una facoltà circoscritta, in ter-
mini non dubbi della legge stessa. Io sapevo poi ài 
poter fare a fidanza collo zelo e col patriottismo dei 
consiglieri effettivi della Corte di Torino che sono 
certamente fra i più benemeriti e degni magistrati. 
Essi comprenderanno, ne son sicuro che si t ra t ta 
di un provvedimento straordinario richiesto dalla 
necessità di ricondurre all'ordine una condizione di 
cose molto dissestata ; essi non potranno a meno di 
considerare che il ministro sia costretto a richie-
dere da essi questo sacrificio, perchè sentiva come 
essi sentono, il grave danno che ne viene all'ammi-
nistrazione della giustizia, lasciando accumulare 
nella cancelleria questa zavorra di ricorsi, la quala 
non si può altrimenti distruggere che col buon vo-
lere da parte di tutti. 

Io mi affido alla loro virtù, che non fece mai di-
fetto, e in nóme del paese e della giustizia, nomi 
sacri per tutti, invoco e sono sicuro di ottenere i! 
loro concorso. Essi vorranno sovrattutto interpre-
tare l 'atto del ministro non come un atto di cen-
sura, imperocché essi hanno lavorato con costanza 
ed assiduità degne di lode ma come una necessità 
che s'impone a tutti. 

Ma, si dice, come provvedete agli arretrati delle 
Corti di Napoli e Palermo? Io devo prima di tutto 
pensare &L maggiore degli arretrati, ai 3064 ricorsi. 
A Palermo e a Napoli il male non ha quelle pro-
porzioni che ha a Torino. 

Credo poi che la Cassazione di Napoli potrà fare 
a meno di un rimedio straordinario ; il sistema con 
cui fu condotto il lavoro fin qui, mentre lascia alle 
parti il più ampio campo alle loro difese, porta 
quelle conseguenze alle quali con tante lodi accen-
nava l'interrogante. La Corte di cassazione di Na-
poli vuol essere segnalata alla benemerenza del 
paese, perchè ha compiuto tale lavoro, che certo 
ebbe asuperare ogni aspettazione. Quanto a Palermo, 
io spero che, quest'anno, le cose andranno un poco 
meglio dell'anno scorso. L'anno scorso il personale 
era incompleto; mancava un presidente di sezione; 
si aggiunsero nuovi membri, e quindi l'attività della 
Corte di Palermo si è pronunziata in modo abba-
stanza vivo. 

Io non credo, perciò, che si possa ancora pensare 
ad alcun provvedimento straordinario. Quando però 
10 vedessi che, non ostante tutti i miei eccitamenti, 
11 lavoro procedesse tardo, e gli arretrati continuas-
sero ad accumularsi, io certamente non mancherei 
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di valermi delie facoltà già indicate dalla legge 
1875 ; e, dove queste facoltà non fossero sufficienti, 
di venire dinanzi al Parlamento a chiedere quei 
maggiori mezzi che fossero necessari per scongiu-
rare radicai olente il male. 

Io credo d'aver risposto a tutte le interrogazioni 
dell'onorevole Basteris, perchè in quanto alla pe-
renzione, che egli avrebbe creduto mezzo utile ed 
efficace, io ho già detto lo ragioni per le quali la 
respingo. 

Io ho feda che, mediante la costituzione della se-
zione temporanea, la Corte di cassazione di Torino 
potrà, nel termine di due anni, o poco più, esaurire 
l'arretrato. Anch'io ritengo coll'onorevole Basteris 
che molti ricorsi non potranno più essere discussi, 
pel grande ritardo che venne frapposto per essi. La 
giustizia viene troppo tarda. 

Ma ciò non toglie che il Governo abbia creduto 
suo dovere di non ritardare più oltre l'applicazione 
di un'provvedimento, che tende a restituire al paese 
la sicurezza di poter trovare sollecita e buona giu-
stizia. 

Con questo intento, e avendo fiducia nel patriot-
tismo dei consiglieri, nella operosità loro, nella sa-
viezza di chi li presiede, rallegriamoci che si possa 
finalmente, in breve termine, vedere scomparsi gli 
arretrati e ricondotta l'amministrazione della giu-
stizia a quell'ordine che è nel desiderio di tutti. 

PRESIDIATE. L'onorevole Basteris ha facoltà di 
dichiarare se sia o no soddisfatto delle risposte del-
l'onorevole ministro. 

BASTERIS. Due sole parole. 
L'onorevole ministro guardasigilli ha dichiarato 

essere suo avviso di non potere nominare consiglieri 
effettivi di Cassazione oltre la pianta organica. Ha 
soggiunto essere suo proposito di provvedere alla 
formazione della Corte temporanea coi mezzi voluti 
dalla legge, cioè chiamando a prestar servizio ad un 
tempo consiglieri di Cassazione e consiglieri di Ap-
pello per modo però che i primi sieno in maggio-
ranza.-

Di queste dichiarazioni io mi tengo pienamente 
soddisfatto ; esse rispondono al concetto che io ho 
sempre avuto intorno alla facoltà che la legge del 
1875 concedeva al potere esecutivo per agevolare la 
spedizione degli affari arretrati davanti alle Corti di 
cassazione di Torino e di Napoli. 

Duolmi però di non potermi dichiarare egual-
mente soddisfatto di altri due punti. I! primo ri-
guarda il rimedio della perenzione. L'onorevole mi-
nistro disse che egli rifuggiva dall'appigliarsi a questo 
rimedio siccome quello che alla sua mente appariva 
quasi un mezzo violento di distruzione. Io* invece 
ritengo che questo rimedio sia un mezzo di buona 

amministrazione: e che sia un mezzo di buona am-
ministrazione io dedurrei dalle ultime parole con 
cui l'onorevole ministro ha conchiuso le sue risposte. 
Egli ha detto che spera che fra due anni l'arretrato 
davanti alla Corte di cassazione di Torino sarà 
scomparso. 

Egli spera ciò perchè una ragguarde?ole parte 
dei ricorsi è di data molto antica: perchè per taluni 
vi ebbe transazione e composizione fra le parti : per-
chè per molti altri manca l'interesse della decisione. 
In conseguenza egli confida che saranno numerose 
le volontarie rinunzie. Io pure nutro la stessa fidu-
cia e domando : se per la massima parte degli an-
tichi ricorsi non ci è più interesse ad essere riso-
lati, perchè si deve avere tanta ripugnanza allo 
appigliarsi all'espediente della perenzione? Espe-
diente che del resto è un mezzo ordinario della no-
stra procedura civile, è un mezzo il quale, come 
dissi, tutela e non perturba gl'interessi dei litiganti, 
è un mezzo che fu trovato utile e buono nel 1875. 
Se non fu un mezzo violento nel 1875, perchè lo 
sarà nel 1881? 

Duolmi inoltre di non potermi similmente di-
chiarare soddisfatto intorno alla possibilità di com-
porre la sezione temporanea con l'attuale personale 
ordinario della Corte sul quale l'onorevole ministro 
ha fatto tanto assegnamento. Io non entrerò in 
molti calcoli a questo riguardo per non tediare la 
Camera ; farò solo una semplice osservazione che 
mi pare decisiva. 

Abbiamo una pianta organica della Corte tori-
nese ; la quale, come ricordò il ministro guardasi-
gilli, comprende un primo presidente, un presidente 
di sezione e 16 consiglieri. 

Con questo personale che cosa domandava il le-
gislatore a quella Corte ? Ciò che si è fatto finora, 
cioè che la sezione civile tenesse, come ha sempre 
tenuto, quattro udienze, e la sezione penale due 
o tre udienze la settimana. 

Ora io osservo : con questo personale come si 
può ottenere lo scopo che vuol raggiungere l'ono-
revole guardasigilli, cioè che invece di una sezione 
civile ve ne siano due, e mentre una sola sezione 
civile sedeva quattro giorni la settimana, le due se-
zioni civili debbano sedere tutti i giorni ? 

Quanto a me, desidero ardentemente e vedrò con 
soddisfazione che gli augurii... 

MAZZARELLA. È una soddisfazione chs si prolunga 
troppo. (Risa) 

BASTERIS... dell'onorevole ministro sieno coronati 
da felice successo. Egli ha detto che faceva fonda-
mento sopra l'energia e la buona volontà dei magi-
strati. Io sono sicuro che l'appello che egli ha fatto 
non cadrà indarno : i magistrati diedero prova di 
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energia e di buoDa volontà per il passato, la da-
ranno tanto più per l'avvenire di fronte allo stato 
anormale di cose. 

Dopo ciò, non mi resta che rendere le più vive 
grazie all'onorevole guardasigilli della cortesia con 
cui si è compiaciuto di rispondere alla mia inter-
rogazione. 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Basteris. 

M J G V O A N N U N C I O D E L L A I N T E R R O G A Z I O N E D E L D E P U T A T O 
S F O R Z A - C E S A R I N I A L M 1 N I S T R 0 D E L L A P U B B L I C A I S T R U -
Z I O N E . 

PRESIDENTE Essendo presente l'onorevole mini-
stro della pubblica istruzione, rileggo una domanda 
d'interrogazione a lui rivolta, affinchè dichiari se e 
quando intenda di rispondere. 

È la 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 
veDga posta in vendita. 

« Sforza-Cesarini. » 
BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Se la 

Camera lo consente, risponderò appena sarà termi-
nata la discussione dell'attuale disegno di legge. 

PRESIDENTE. Onorevole Sforza-Cesarini, l'onore-
vole ministro propone di rispondere appena ulti-
mata la discussione del disegno di legge sul con-
corso per Roma. Acconsente ella? 

SFORZA-CESARINI. Acconsento. 
PRESIDENTE. Allora così rimane stabilito. 

A N N U N C I O D I D O M A N D A D ' I N T E R P E L L A N Z A D E I D E P U T A T I 
E R C O L E E D A L T R I , E D I U N A D O M A N D A D ' I N T E R R O G A -
Z I O N E D E L D E P U T A T O D I B A U C 1 N A , A L M I N I S T R O D E L L A 
M A R I N E R I A . 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorévole mini-
stro della marineria, do lettura di una domanda 
d'interpellanza a lui rivolta. 

« I sottoscrtti intendono interpellare l'onorevole 
ministro della marineria sopra alcuni recenti atti e 
decreti del suo Ministero. 

« Ercole, Cappelli, Alli Maccarani, Fran-
cica, Genin, Giovagnoli, Elia. » 

Vi è poi un'altra domanda d'interrogazione ri-
volta pure all'onorevole ministro delia marineria 
del tenore seguente : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro 
della marineria intorno al decreto di collocamento 
a riposo dell'ingegnere navale Mattei. 

« Di Baucina. » 
Prego l'onorevole ministro della marineria di 

voler dichiarare se e quando intenda di rispondere 
a queste interrogazione ed interpellanza. 

A C T O N , ministro della marineria. A norma del 
regolamento, dirò lunedì quando intendo di rispon-
dere. 

P R E S I D E N T E . Allora così rimane stabilito. 
La seduta è levata alle 6 45. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì. 
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 e 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. L u i g i R a v a n i 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


