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CXXXII. 
TORNATA DI LUNEDÌ 14 MARZO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

« 
BOMMAEIO. Il deputato Favara chiede sia dichiarata d'urgenza la petizione iscritta al n° 2516 ed in~ 

viata alla Commissione generale del bilancio. = Comunicazione della sentenza di condanna del Cordi-
gliani che aveva lanciati sassi dalla tribuna pubblica nella Camera. — Il ministro della marineria 
propone che sia inscritta all'ordine del giorno di lunedì 21 Vinterpellanza degli onorevoli Ercole, Di 
Baucina ed altri — I deputati Ercole e Di JBaucina accettano. — È data lettura di una domanda di 
interrogazione del deputato Massari intorno all'assassinio dello Czar delle Russie — Risposta del 
presidente del Consiglio — Il deputato Massari si dichiara soddisfatto dei sentimenti espressi dal pre-
sidente del Consiglio — Il deputato Filopanti volendo interloquire è richiamato all'ordine dal presidente. 
= È annunciata una domanda di interrogazione del deputato Fabbriconi — Il ministro dell'interno si 
riserva di rispondere. = È data comunicazione di due domande di interrogazione del deputato Bonghi 
— I ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione si riservano di rispondere. — Seguitan-
dosi la discussione del disegno di legge per il concorso governativo nelle opere edilizie di Roma parlano 
per fatti personali i deputati Sanguinetti, Cavalletto, Fabrizi Nicola, Toscanelli, Ruspoli ESeismit-
Doda, Saladini, il relatore deputato Sella ed il deputato Martini Ferdinando. 

La seduta comincia alle ore 2 25 pomeridiane. 
Il segretario Solidati legge il processo verbale 

della seduta precedente, che è approvato. Quindi 
legge il seguente sunto di 

PETIZIONI. 
2516. La deputazione provinciale di Palermo sì 

rivolge alla Camera per ottenere l'inscrizione in bi-
lancio della somma occorrente ad intraprendere i 
lavori della linea ferroviaria da Palermo a Corleone. 

2517. La Giunta municipale di Vezzano-Ligisre 
fa voti perchè fra ie opere straordinarie da co-
struirsi, sia annoverata anche la strada Padivarma-
Fornoìa. 

2518. Il sindaco del municipio di Portico di Ro-
magna rassegna un voto di quella Giunta comunale, 
perchè per la nuova linea ferroviaria Tosco-Roma-
gnola sia mantenuta quella che partendo da Faenza 
mette capo a Pontassieve. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fa-
vara sul sunto delle petizoni. 

ÌAVARA. Prego la Camera che voglia dichiarare 
di urgenza la petizione numero 2516, e nello stesso 
tempo ohe questa petizione sia rimessa alla Com-
missione del bilancio. 

§68 

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onore-
vole Favara chiede che la petizione n° 2516 sia di-
chiarata d'urgenza. 

Se non vi sono opposizioni l'urgenza s'intende 
accordata. 

(È accordata.) 
FAVARA. Io ho domandato inoltre che questa pe-

tizione sia rimessa alla Commissione del bilancio. 
PRESIDENTI. L'onorevole Favara chiede inoltre 

che questa petizione,, la quale si riferisce all'iscri-
zione in bilancio della somma occorrente per intra-
prendere i lavori della linea ferroviaria da Palermo 
a Corleone, sia mandata alla Commissione generale 
del bilancio. 

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva si 
alzi. 

(È approvata.) 
marni 

PRESIDENTE. Si dà lettura degli omaggi per?enuti 
alla Camera. 

SOLIDATPIIBIRZI, segretariot legge : 
Dal dottore Antonio Agostini, medico direttore 

dell'ospizio provinciale degli esposti e maternità di 
Verona — Del governo degli esposti; massime di-
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retti ve compilate per incarico della Società italiana 
d'igiene, una copia ; 

Dallo stesso — I trovatelli e le case di maternità 
in Germania» Rimembranze e considerazioni, una 
copia ; 

Dal presidente della Società di mutuo soccorso 
tra gli operai di Mantova — Atti del Congresso di 
quella Società, convocato in Mantova nei giorni 12 
e 13 dicembre 1880s copie 10 ; 

Dal Ministero delia guerra — Relazione sul ser-
vizio del vestiario e del corredo militare per Fauno 
1878, copie 60; 

Dal prefetto presidente del Consiglio provinciale 
di Ancona — Atti di quel Consiglio provinciale, 
sessioni ordinaria e straordinaria del 1880, copie 6; 

Dal prefetto della provincia di Catanzaro — Atti 
di quel Consiglio provinciale, sessione straordinaria 
1880, copie 2 ; 

Dal presidente della Commissione pei sussidi ai 
danneggiati dal Po e dall'Etna — Relazione per la 
distribuzione dei sussidi ai danneggiati dal Po e 
dall'Etna ; 

Dal prefetto della provincia di Novara — Atti del 
Consiglio provinciale novarese della sessione ordi-
naria 1880, copie 3 ; 

Dal Consiglio d'amministrazione delle ferrovie 
sarde — Relazione e bilancio presentati da quel 
Consiglio all'assemblea generale ordinaria degli 
azionisti tenutasi in Roma il 7 marzo 1881, copie 4. 

COMUNICAZIONE DEL GUARDASIGILLI DELLE SENTENZE 
Dì CONDANNA DI NICOLA CORDIGLIANI. 

PRESIDENTE. Dall'onorevole ministro guardasigilli 
è giunta la seguente lettera : 

« Quel Nicola Cordigliani che il 25 giugno 1880 
da una delle tribune ài codesta Camera lanciò due 
sassi nell'Aula, fu sottoposto a giudizio il 26 agosto 
seguente avanti la Corte ordinaria di assise in questa 
città, come accusato di ferimento volontario man-
cato, e dei delitto indicato nell'articolo 471 del Co-
dice penale ; ed, accertata la sua reità, fu condan-
nato per il primo reato alla pena di cinque anni di 
carcere ed alla multa di lire 2000, e per il secondo 
alla stessa pena per la durata di sei mesi. Contro 
tale sentenza però egli interpose il ricorso per l'an-
nullamento, ed, accolto il ricorso per la sola appli-
cazione della pena, fu rinviato avanti la Corte stra-
ordinaria di assise di qui, la quale con sentenza 18 
dicembre del detto anno lo condannava alle stesse 
pene suindicate, meno la multa. Essendo passata in 
cosa giudicata siffatta sentenza, io ho stimato op-
portuno di informare la E. V. di quanto precede, 

mandandole altresì una copia della prima sentenza, 
ed un estratto della seconda, salvo a farle pervenire 
una copia di quella riguardante il rigetto del ri-
corso interposto avanti la Corte di cassazione per 
l'annullamento della seconda sentenza. 

« Il ministro — Villa. » 
Do atto all'onorevole guardasigilli di questa co-

municazione. 

ANNUNZIO DELLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI 
LEGGE DEL DEPUTATO BORGNINI E DI UNA INTERPEL-
LANZA ED UN'INTERROGAZIONE AL MINISTRO DELLA 
MARINERIA. 

PRESIDENTE. L'onorevole Borgnini ha trasmesso 
alia Presidenza un disegno di legge di sua inizia-
tiva. Sarà mandato agli uffici affinchè ne autorizzino 
o no la lettura. 

Essendo presente l'onorevole ministro della ma-
rineria, rileggo le due domande d'interpellanza e 
d'interrogazione, che furono già lette nell'ultima se-
duta : 

« 1 sottoscritti, a termini dell'articolo 70 del re-
golamento, intendono di rivolgere un'interpellanza 
all'onorevole ministro della marina sopra alouni re-
centi atti e decreti del suo Ministero. 

« Ercole —- Cappelli — Aìli-Maccarani 
— Francica — Genin — Giovagnoli 
— Elia, » 

Un'altra domanda d'interrogazione dell'onore-
vole Di Baucina è così concepita : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 
ministro della marina intorno al decreto dì collo-
camento a riposo dell'ingegnere navale Mattei. * 

Chiedo all'onorevole ministro se e quando in-
tenda rispondere a quest'interpellanza e a quésta 
interrogazione. 

MINISTRO DELLA MARINERIA. All'interpellanza forse 
sarebbe stato opportuno il rispondere in occasione 
del bilancio definitivo, perchè in quella circostanza 
io potrei render conto di tutti gli atti della mia 
amministrazione; ma appunto in omaggio alla Ca-
mera, e affinchè non possa nascere il dubbio che 
per avventura la mia risposta abbia ad essere ri-
mandata tropp'oltre, dichiaro che sono pronto a 
rispondere lunedì prossimo. 

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, l'onorevole mini-
stro della marineria propone che per lunedì 21 sia 
iscritto all'ordine del giorno lo svolgimento della 
sua interpellanza. Acconsente ella? 

ERCOLE, Acconsento. 
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PRESIDE !̂. Onorevole Di Ballerina, acconsente 
ella pure? 

DI BAUCINA. Parrai che la mia interrogazione ri-
guardi un argomento molto delicato, laonde avrei 
amato che fosse svolta più presto, ma... 

PRESIDENTE. Dunque ella acconsente pure? 
Voci. Si rassegna. (Si ride) 
PRESIDENTE. Sta bene. Non sorgendo obbiezioni, 

l'interpellanza dell'onorevole Ercole e l'interroga-
zione dell'onorevole Di Baucina al ministro della 
marineria saranno iscritte all'ordine del giorno per 
lunedì 21, Così rimane stabilito. 

SVOLGIMENTO DI USA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO 
MASSARI SULL'AUTENTICITÀ DEI TELEGRAMMI RELATIVI 
ALL'ATTENTATO CONTRO L'IMPERATORE DI RUSSIA. 

CA1R0LI, presidente del Consiglio. Chiedo di par-
lare. 

PRESIDENTE. Permetta, prima di darle facoltà di 
parlare, che io legga una domanda d'interrogazione 
appunto a lei rivolta. 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 
presidente del Consiglio e ministro degli esteri sul-
l'autenticità dei telegrammi pervenuti ieri da Pie-
troburgo. 

« Massari. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del 
Consiglio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sorgo a parlare con 
la commozione profondamente sentita da noi e da 
tutti ieri, quando si sparse la notizia di Pietro-
burgo. La selvaggia e brutale temerità dell'assas-
sinio ebbe questa volta un trionfo. E la vittima fu 
l'uomo che anche la tarda posterità dovrà ono-
rare, per tale riforma che basterebbe ad illustrare 
un'epoca. Imperocché con un atto della sua volontà, 
precorse l'opera di secoli ; e quella trasformazione 
sociale, che raramente è la conquista di un lungo 
apostolato, fu l'immediato beneficio di un suo de-
creto. Egli affrontava gli sdegni implacabili di in-
teressi colpiti, ma col restituire la dignità perso-
nale a 23 milioni di servi della gleba, raccoglieva 
la gratitudine della moltitudine che soffre, lavora, 
non dimentica, e circonda di compianto la salma 
del monarca che fu il suo liberatore! {Bene!) 

Ieri giunsero a breve distanza due telegrammi: 
l'uno con la notizia del ferimento, l'altro della 
morte. Più tardi i dettagli che voi conoscete. 

Quando, nello scorso anno, falliva l'infernale au-
dacia di un altro attentato, furono espresse vive 

felicitazioni per la vita fortunatamente rimasta il-
lesa ; ora siamo uniti nel dolore e nel raccapriccio ! 

Mentre ieri si consumava l'atroce misfatto, erano 
ancora ospiti fra noi i giovani principi, figli dell'e-
stinto sovrano ! Partirono questa mattina per com-
piere un supremo dovere, ma seppero della com-
mozione rapidamente diffusa in tutte le classi della 
popolazione. Ed io ho creduto mio debito di signi-
ficare ad essi i sentimenti nei quali sono concordi 
Paese, Parlamento e Governo. (Benissimo !) 

Essi recheranno così in patria quest'ultimo tri« 
buto delle simpatie, che circondavano il loro sog-
giorno fra di noi ; e nel loro lutto avranno potuto 
raccogliere anche questo conforto di una nuova te-
stimonianza dell'amicizia, che unisce le due dinastie 
e le due nazioni. (Benissimo! Bravo /) 

MASSARI. La mia interrogazione muoveva appunto 
dall'intendimento di provocare le spiegazioni che 
l'onorevole presidente del Consiglio ha date. A me 
dunque non rimane a far altro se non tributargli un 
plauso cordiale per le nobili parole che egli ha 
dette ; e questo plauso che mi erompe dal cuore è 
partecipato, non ne dubito, da tutto il Parlamento 
e dalla nazione italiana. (Benissimo !) 

PRESIDENTE. Onorevole Filopanti, ella ha chiesto 
di parlare ; su che cosa ? 

FILOPANTI. Per esprimere un sentimento. 
PRESIDENTE. Non le posso dar facoltà di parlare. 

Si tratta di un'interrogazione, ed il regolamento a 
questo proposito è molto esplicito ; parla l'interro-
gante, risponde il ministro, l'interrogante dichiara 
poi se è soddisfatto o no e quindi io non posso 
accordarle facoltà di parlare. 

FILOPANTI. Onore al morto imperatore e felicità 
al popolo russo. 

PRESIDENTE. Onorevole Filopanti, ella non ha fa-
coltà di parlare. La richiamo all'ordine l 

Così è esaurita la interrogazione dell'onorevole 
Massari. 

ANNUNZIO DI TRE INTERROGAZIONI, UNA DEL DEPUTATO 
FABRICOTTI AL MINISTRO DELL'INTERNO H DUE DEL 
DEPUTATO BONGHI, UNA AL MINISTRO GUARDASIGILLI 
E L'ALTRA AL MINISTRO DI PUBBLICA ISTRUZIONE. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini« 
stro dell'interno, do lettura d'una domanda d'inter-
rogazione a lui rivolta : 

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole 
ministro dell'interno, circa il contegno del commis-
sario regio assistente alla seduta del Consiglio prò» 
vinciale di Massa nel giorno 18 febbraio ultimo. 

« Fabbriconi. » 
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Prego l'onorevole ministro dell'interno di voler 
dichiarare se e quando intenda, rispondere a questa 
interrogazione. 

DEPRETIS, ministro dell'interno. Mi riservo di di-
chiarare domani se e quando potrò rispondere al-
l'interrogazione che fu testé enunciata. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro di grazia e giustizia, do lettura di una domanda 
d'interrogazione a lui rivolta : 

« Il sottoscritto desidera interrogare il ministro 
di grazia e giustizia, se e quando sarà condotto a 
termine il processo intentato contro alcuni impie-
gati della biblioteca Tutorio Emanuele. 

« Bonghi. » 

Prego l'onorevole ministro di grazia e giustizia di 
dichiarare se e quando intenda rispondere a questa 
interrogazione. 

VILLA, ministro di grazia e giustizia. Io rispon-
derei anche subito. 

Voci dal banco della Commissione. Terminiamo 
prima il disegno di legge per Roma. 

PRESIDENTE. Cerchiamo di esaurire prima la di-
scussione del disegno di legge pel concorso dello 
Stato nelle opere edilizie di Roma, discussione che 
si trascina già da sei lunghe sedute. 

Molte voci. Sì! sì ! Dopo. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io sono a disposi-
zione della Camera; sono pronto a rispondere an-
che subito, ma, se la Camera lo desidera, rispon-
derò dopo la discussione del disegno di legge per 
Roma. (Sì! sì!) 

PRESIDENTE. Un'altra domanda d'interrogazione è 
rivolta all'onorevole ministro della pubblica istru-
zione, ed è la seguente : 

« Il sottoscritto desidera interrogare il ministro 
della pubblica istruzione : 

« 1° Se egli intenda distruggere il museo d'istru-
zione ; 

« 2° Sa egli sia disposto a presentare al Parla-
mento, perchè siano convertiti in legge, i due 
decreti concernenti le scuole tecniche e le scuole 
normali, emanati dal suo predecessore. 

« Bonghi. » 
(Oh ! oh ! a sinistra) 

Prego l'onorevole ministro della pubblica istru-
zione di dichiarare se, e quando intenda di rispon-
dere a questa interrogazione. 

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Con-
sentendolo la Gamera, risponderò dopo la discus-
sione del disegno di legge, che è all'ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, lo svolgimento 
delle sue interrogazioni sarebbe rimandato dopo 

esaurita la discussione intorno ai provvedimenti per 
Roma. Acconsente ella? 

BONGHI. Acconsento. 
PRESIDENTE. Cogì rimarrà stabilito. 

SEGUITO DELLA ESCUSSIONE DEL DISEGNO Dì LEGGE 
SUL CONCORSO DELLO STATO NELLE OPERE EDILIZIE 
DELLA CITTA DI ROMA, 

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno reca il seguito 
della discussione di legge sul concorso dello Stato 
nelle opere edilizie di Roma. 

Non essendovi altri iscritti nella discussione ge-
nerale, incominciarono nella sedata di sabato a 
parlare gl'inscritti per fatti personali; e di questi 
ve ne sono ancora otto che han chiesto di parlare. 

Ha facoltà di parlare il primo iscritto l'onore-
vole Sanguinetti Adolfo. (Oh! oh! a sinistra) 

Prego di fare silenzio, onorevoli colleghi. 
Onorevole Sanguinetti ha facoltà di parlare. 
SANGUINETTI ADOLFO. La discussione di questi 

giorni richiama alla mia memoria un lugubre fatto 
che ebbe luogo in Roma nei primi tempi della 
Chiesa (Rumori), il martirio di San Sebastiano. 

MAZZARELLA. L'uccisione di San Sebastiano non è 
un fatto personale. (Ilarità) 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, facciano silenzio. 
SANGUINETTI ADOLFO. Signori, io sono stato il San 

Sebastiano di questa discussione. 
Da tutte le parti della Camera, compreso il 

banco ministeriale, mi sono giunte frecciate. 
Me ne lanciò una anche un mio amico, che la 

pensa come me, l'onorevole Toscanelli. Però tra 
me e San Sebastiano v'è una grande differenza. 
(Ilarità) 

Prima di tutto non sono legato al palò. (Rumori) 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li prego di far si-

lenzio. A questo modo si ritarda la discussione in-
vece di affrettarla. 

SANGUINETTI ADOLFO. In secondo luogo, non sono 
morto ed amo non morire, perchè voi non avete certa-
mente l'intenzione di santificarmi. Non raccoglierò 
tutte le freccie che mi sono state avventate; mi limi-
terò a raccogliere le più acute, cominciando da 
quelle che mi vennero dall'onorevole presidente del 
Consiglio. 

Ab Jove principium. L'onorevole Cairoli, nella 
seduta di sabato, è stato il Giove tuonante : ha tuo-
nato contro di me, ha tuonato contro l'onorevole 
Toscanelli ed anche un pochino contro i nostri colle-
ghi dell'estrema sinistra ; ma io sono stato l'oggetto 
della sua più calda predilezione. 

L'onorevole Cairoli disse, ohe mentre lo veggo il 
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fuscello negli occhi altrui, non sento il tra?©'che è 
nell'occhio mio ; perchè avendogli Io fatto appunto 
di parecchie contraddizioni, io stesso, secondo l'o-
norevole Cairo!!, sarei caduto nella più grande delle 
contraddizioni. 

Anzitutto io prendo atto che l'egregio presidente 
del Consiglio non si è scagionato di nessuna delle 
contraddizioni che io gli ho apposto ; contraddizioni 
le quali sono la conseguenza necessaria della man-
canza di un sistema di governo ; dunque ho diritto 
di dire che ho colto nel segno. 

Qual è la grande contraddizione nella quale io 
sono caduto ? Quella di aver sostenuto fino a pochi 
giorni fa il Ministero e d'averlo in questa circo-
stanza combattuto. Credo che gli annali parlamen-
tari non abbiano ancora registrata questa stranezza : 
che un presidente del Consiglio rimproveri ai suoi 
amici i voti coi quali lo hanno sostenuto. 

Nella mia condotta, onorevole Cairoli, non c'è con-
traddizione ; può essere che ci sia errore, ed anche 
ingenuità; quella ingenuità che, forse non a torto, 
mi rimproverava l'onorevole Toscanelli, l'ingenuità 
di credere troppo facilmente alle promesse dei mi-
nistri. Se accetto il rimprovero dell'onorevole To-
scanelli, non posso accettare l'accusa dell'onorevole 
presidente del Consiglio. 

Io ho creduto nelle parole del Ministero ; ho cre-
duto nelle promesse delle economie ; ma di econo-
mie il Ministero non ne ha fatte ; fatto di ciò ac-
corto, riacquistai la mia libertà d'azione ed ho com-
battuto e combatto il Ministero. 

L'onorevole Cairoli è un buon cristiano, come del 
resto lo siamo tutti ; ebbene egli dovrebbe ricordare 
le sante massime del Vangelo e tra le altre questa : 
Medice, cura te ipsum. Perchè l'onorevole Cairoli, 
appuntando me di contraddizione, non poteva di-
menticare il discorso che egli ha pronunziato il 2 
luglio 1879 quando fu rovesciato il Ministero Be-
pretis. 

In quel celebre discorso l'onorevole Cairoli pro-
nunciava questa frase molto incisiva: «Le economie 
dovrebbero essere il tenace proposito di ogni Mini-
stero. » Io allora ho votato con l'onorevole Cairoli : 
ho concorso col mio voto a rovesciare il Ministero 
Depretis, numero 8, perchè io mi affidavo alla pro-
messa solenne fatta dall'onorevole Cairoli. Ma que-
sta promessa non fu mantenuta. Da che l'onorevole 
Cairoli fu assunto al potere, Io domando quali eco-
nomie siami fatte. 

. L'onorevole Cairoli disse che io ho colpito il Mi-
nistero perfino nelle intenzioni. 

Quest'accusa, me lo permetta l'onorevole Cairoli, 
non è meglio fondata delle altre. Come posso io 
negare le buone intenzioni del Ministero? Bisogne-

rebbe, per negarle, che avessi perduto il ben del-
l'intelletto ; bisognerebbe che io avessi dimenticata 
quell'antica sentenza che è sulla bocca di tutti: che 
di buone intenzioni è lastricato persino l'inferno. Io, 
quindi, non nego le buone intenzioni del Ministero; 
ammetto che di buone intenzioni ne abbia moltis-
sime ; ma ho deplorato e deploro che le buone in-
tenzioni non siano susseguite dai buoni fatti. 

L'onorevole Cairoli disse ancora che io ho negato 
i vantaggi dell'abolizione del macinato e dell'aboli-
zione del corso forzoso. In questa dichiarazione 
l'onorevole presidente del Consiglio non è stato di 
una esattezza matematica, perchè io non ho negato 
questi vantaggi, ma ho espresso il timore... 

MAZZARELLA. Qui non c'è fatto personale. 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
MAZZARELLA. Ma dove sta il fatto personale? 
PRESIDENTE. Non è chiusa la discussione generale, 

e quindi ha diritto anche di parlare in merito. 
MAZZARELLA. Ma deve anche sentire il dovere d'es-

sere breve. 
PRESIDENTE. Questo glielo inculchi lei. (Ilarità) 
SANGU1NETTI A. Se l'onorevole Mazzarella non in-

terrompesse, si perderebbe meno tempo. 
PRESIDENTE. Onorevole Sanguinetti, continui e non 

risponda alle interruzioni. 
SANGUINETTI A. Io esternai un timore, che, cioè, 

l'abolizione del macinato e l'abolizione del corso 
forzoso poteva correre dei pericoli per la politica 
spendereccia del Ministero. 

Riguardo all'abolizione del macinato ho aggiunto 
che non possiamo menarne gran vanto, perchè mentre 
noi, da una parte, aboliamo le due lire della tassa 
sul macinato, i comuni mettono delle tasse di 4 e 
perfino di 6 lire sulle farine. 

L'onorevole presidente del Consiglio dichiarò che 
o sono un cattivo interprete della politica finan-
ziaria del conte di Cavour, e disse che io appartengo 
a quella scuola la quale ha combattuto la politica 
del grande uomo di Stato. Io temo che l'onorevole 
Cairoli abbia tirate delle sassate in piccionaia. 

Ma lascio stare la piccionaia perchè non amo 
sollevare dei fatti personali da parte dei signori mi-
nistri. Io credo, onorevole Cairoli, d'essere stato 
un interprete autentico della politica del conte di 
Cavour. Citerò pochi fatti. Dirò che il conte di Ca-
vour ha fatto le fortificazioni di Alessandria e di 
Casale colle economie ottenute sulla spesa ordinaria 
del bilancio della guerra. Dirò che il conte di Ca-
vour, in un momento difficile, verso la metà del 
1858, ha fatto sospendere gli stanziamenti per i la-
vori dell'arsenale della Spezia, il quale era pure una 
delle sue grandi aspirazioni ; ed ha fatto sospendere 
queste lavorazioni appunto per non aggravare il 
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paese di altre imposte ; ed in Piemonte, onorevole 
Cairoli, nel 1858, le imposte arrivavano appena alla 
metà di quelle che aggravano ora i contribuenti 
italiani. 

Ricorderò un altro fatto ad onore di Cavour, per 
dimostrare all'egregio presidente del Consiglio che 
di quella politica sono interprete fedele. Il conte di 
Cavour faceva pagare alla città di Torino 700,000 
franchi poca estensione di terreno, quantunque 
quel terreno non fosse produttivo per lo Stato ; e lo 
faceva caramente pagare nonostante che fosse consi-
gliere comunale, anzi appunto perchè era consigliere 
comunale. 

L'onorevole Cairoli mi ha perfino rimproverato 
di aver fatto elogi a uomini delia parte avversaria. 
Non so se l'onorevole Minghetti, se l'onorevole Sella 
siano stati eccessivamente soddisfatti degli elogi 
miei ; ma comunque sia, un rimprovero di tal fatta 
non mi sarei aspettato da un uomo così altamente 
gentile, di così elevati sentimenti, come l'egregio 
presidente del Consiglio ; perocché non è generosità 
d'infierire contro i deboli ; ed i nostri avversari di 
destra sono deboli, perchè sono in minoranza. 

Infine e per ultimo, l'onorevole Gairoli, sempre 
alludendo a me, disse che certi sfoghi provano l'ac-
ciecamento della passione. 

Onorevole Cairoli, ella lo sa, io non ebbi per lei 
che deferenze, e se qualche cosa mi ha accecato, non 
fu la passione, cui accennava l'onorevole Cairoli, 
ma piuttosto eccessivo amore. 

Io faccio appello alla sua lealtà. Quello che io 
dissi alla Camera, onorevole Cairoli, non giunse 
nuovo alle sue orecchie; io non dissi cosa che non 
le abbia detto e ripetuto sempre nei fidati colloquii. 
Ella mi renderà questa giustizia, onorevole Cairoli, 
ed io sono sicuro che non invano faccio appello alla 
sua lealtà. 

Ora all'onorevole Emanuele Ruspoli. L'onorevole 
Emanuele Ruspoli dichiarava che tutte le cifre da 
me addotte sono sbagliate. È la parola testuale. 

Ci sono due modi di combattere gli argomenti 
degli avversari che poggiano sulle cifre. Si possono 
guardare le cifre col prisma della politica, si può 
dedurre da esse conseguenze diverse ; sostenere an-
che che, in alcuni casi, come fu sostenuto, 2 e 2 non 
fanno 4, ma fanno 5. Questo metodo è un po' diffi-
cile, richiede studi, richiede che si consultino stati-
stiche e libri, richiede esercizio d'ingegno. 

Ma vi è un'altra maniera di combattere le cifre 
degli avversari ; ed è una maniera assai più facile ; 
non richiede fatica, non richiede studi, non richiede 
preoccupazioni ; e quest'altra maniera ottiene un 
effetto, almeno momentaneamente, più sicuro, più 
efficace. A questa seconda maniera si è attenuto 

l'onorevole Ruspoli. Egli disse : le cifre dell'onore-
vole Sanguinetti sono tutte sbagliate. Ed io credo 
che parecchi dei fautori del disegno di legge si siano 
rallegrati colì'onorevole Ruspoli di avermi schiac-
ciato. Se di fronte all'ingegno, alla eloquenza ed 
alla mole dell'onorevole Ruspoli, sono un pigmeo, 
non creda onorevole Ruspoli, che mi lasci schiac-
ciare così facilmente, quando so di aver ragione. 

Signori, l'onorevole Ruspoli diceva che erano 
strane ed assurde le cifre da me addotte nel con-
fronto fra alcune città e quella di Roma rispetto al 

' dazio-consumo proprio dei comuni. 
Come è possibile, egli diceva, che Roma paghi 

soltanto lire 1,600,000, dal momento che dal dazio-' 
consumo ricava in complesso 12 o 13 milioni ed al 
Governo non ne paga che cinque ? Dove mai vanno 
i 7 milioni di differenza ? 

Onorevole Ruspoli, io ho dichiarato che istituiva 
il confronto riguardo al prodotto del dazio-consumo 
proprio del comune, lasciando quindi fuori la so-
vrimposta al dazio governativo ; lasciando fuori il 
guadagno che i comuni possono fare sul canone di 
abbonamento. Ebbene io dichiaro che le mie cifre 
sono esatte. 

RUSPOLI E, Chiedo di parlare per un fatto per-
sonale. 

SANGUINETTI A. Sono esatte, esattissime. (Il depu-
tato Ruspoli E. interrompe) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
SANGUINETTI A. Queste cifre si trovano nella tavola 

XI, e carte XLII-XLIV della statistica dei bilanci 
comunali, pubblicata per cura del Ministero di agri-
coltura e commercio... 

RUSPOLI E. Ha sbagliato. 
SANGUINETTI A... e distribuita poco più di un mese 

fa. Ed io posso dire all'onorevole Ruspoli che queste 
cifre sono esatte. Se egli ha argomenti per dimo-
strarne la inesattezza (gli do il libro e gli indico la 
pagina perchè faccia il riscontro), abbia il coraggio 
di rivolgere una interrogazione al ministro d'agri-
coltura e commercio per domandargli... 

RUSPOLI E. Ma che coraggio! 
SANGUINETTI A... perchè si spendono i denari dei 

contribuenti per stampare date e cifre non esatte. 
L'onorevole Ruspoli ha sentito la necessità di 

fare un viaggio fino a Pest per dichiarare che una 
cifra da me citata relativamente alla città di Ber-
lino è inesatta : la spesa, cioè, della città di Berlino 
per la illuminazione. Io non ho avuto bisogno di 
fare un lungo viaggio. Non ho avuto che da salire 
in biblioteca e prendervi questo volume intitolato : 
Statistique international des grands villes, tome I; 
rédigé par Joseph Korosi. 

A pagina 309 troverà precisamente la cifra da 
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me indicata; troverà, cioè, che la illuminazione 
della città di Berlino costa lire 1,322,395. Per 
amore di brevità mi sono fermato alle migliaia di 
lire e non ho indicato i rotti. Ho lasciato quindi 
fuori conto le 395 lire ; ora l'onorevole Ruspoli mi 
appunti pure di inesattezza, mi appunti di portare 
alla Camera cifre inesatte. 

Io potrei aggiungere altre cose, poiché l'onore-
vole Ruspoli persiste a dire che mi sono sbagliato ; 
potrei dire all' onorevole Ruspoli che realmente io 
fui inesatto riguardo a Berlino, perchè non ho detto 
tutto quello che poteva dire ; perchè non ho detto 
che la città di Berlino, che sa amministrare con giu-
dizio, non spende per la sua illuminazione che 704 
lire. Inquantochè le lire 1,322,395 portate nel suo 
bilancio passivo hanno un riscontro nel bilancio at-
tivo di lire 1,321,691 che costituiscono il guadagno 
della vendita del gaz ai privati. Potrei dire BÌPono-
revole Ruspoli eh© mentre Parigi ha per l'illumina-
zione stanziate nel suo bilancio passivo cinque mi-
lioni di lire, ricava d'altra parte 15 milioni per 
l'interessenza che si è riservata verso la società 
dell'illuminazione ; sicché Parigi, onorevole Ruspoli, 
non solo non ha aggravio per l'illuminazione, ma 
ci guadagna dieci milioni. 

L'onorevole Ruspoli trova inesatte tutte, nes-
suna eccettuata, le cifre che io addussi alla Ca-
mera ; disse inesatta la cifra che sta a carico del 
bilancio comunale di Roma per le spese di teatri : 
ebbene io dichiaro che ho personalmente fatto lo 
spoglio, capitolo per capitolo, della spesa per teatri 
che sta a carico della città di Roma nel bilancio 
del 1881; e ohe la cifra da me accennata è esatta 
fino al centesimo. 

Non basta che l'onorevole Ruspoli abbia trovato 
inesatte le mie cifre, mi ha anche fatto dire ciò che 
non ho mai pensato di dire. Ho parlato dei pella-
grosi della provincia di Mantova, e l'onorevole En-
opoli mi fa parlare dei pedagogi della provincia di 
Mantova, 

L'onorevole Ruspoli mi ha attribuito un'autorità 
che io non ho mai pensato di avere ; egli mi ha fatto 
addirittura consigliere della città di Roma; disse 
ohe io ho dato per consiglio alla città di Roma di 
rovinarsi colle spese, di far molti debiti, per farseli 
Poi pagare dai contribuenti italiani. Ma, onorevole 
Ruspoli, dai nostri colleghi furono udite le mie pa-
role, e le mie parole stanno nel rendiconto ; io ho 
detto tutto l'opposto ; ho ripetutamente detto che 
non sarei mai stato io quello che avrei spinto la 
«ttà di Roma sul declivio per il quale sono corse 
alla rovina altre città italiane. 

L'onorevole Ruspoli ha approfittato di un lapsus 
hnguae, avendo io detto, museo industriale ; anzi-

ché, museo agrario ; ne ha approfittato per dire 
che in Roma non si è mai pensato di fabbricare un 
palazzo per il museo e che probabilmente io intesi 
parlare della città di Torino. 

L'onorevole Ruspoli ha ricordato altre volte in 
quel suo discorso la città di Torino ; ma a me 
duole che abbia dimenticata una circostanza, ed è 
questa ; che, se era nella coscienza universale che 
Roma dovesse essere la capitale d'Italia, questa 
verità fu altamente proclamata da un uomo di 
Stato piemontese, in Torino, fra il plauso dell'in-
tiera popolazione. 

L' onorevole Ruspoli non doveva dimenticare 
questo fatto e non doveva venire a ferire colle sue 
parole una nobile e patriottica città come Torino. 

RUSPOLI E. Non è permesso... 
PRESIDENTE. Onorevole Ruspoli, la prego di non 

interrompere. 
SANGU1NBTTI A. L'onorevole Ruspoli ricordò con-

tro di me (notate, signori, che io sono deputato li-
gure ; Torino non è che la mia città di elezione), 
ricordò i 20 milioni dati a Torino quando cessò di 
essere capitale. Prima di tutto non sono 20 milioni 
ma una rendita di un milione e 100,000 lire circa, che 
a quell'epoca non rappresentava 20 milioni di ca-
pitale. Poi l'onorevole Ruspoli ha taciuto molte 
circostanze ; nè ricorderò una soli delle ragioni 
per le quali alla città di Torino è stata data 
quella somma, ed è che la città di Torino aveva 
fabbricato, a sue proprie spese, il palazzo per il Par-
lamento, nel quale aveva gettato dai 3 ai 4 milioni. 

Io dico queste cose, perchè mi pare sia ormai 
tempo che si cessi ¿all'invocare quella indennità 
non chiesta dalla città, ma data spontaneamente 
dal Governo, per giustificare altre spese le quali 
non hanno punto a che fare con quella. Del resto 
non mi meraviglio che l'onorevole Ruspoli, quan-
tunque sindaco per molto tempo, e sindaco onorato 
di Roma, abbia ignorato ed ignori che in Roma si 
fabbrica un palazzo per il museo agrario,.. (.Inter-
razione delVonorevole Ruspoli) 

Io devo difendermi, onorevole Ruspoli ; mi lasci 
dire e poi risponderà, Quel museo, timoroso della 
illegittimità della sua nascita, è andate a nascon-
dersi nelle aiuole di via Santa Susanna ; ed io capi-
sco come l'onorevole Ruspoli, che non è un vec-
chione, non si sia permesso di sollevare i pudiehi 
veli che lo ricoprono. 

L'onorevole Ruspoli mi rimproverò anche, di-
cendo che non sapeva comprendere, come si venisse 
in questa Camera a discutere delle condizioni del 
bilancio dei comune di Roma. La prima impressione 
che mi ha fatto questa intemerata dell'onorevole 
Ruspoli è stata un po' quella che ai popoli soggetti 
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all'impero romano, dovevano fare le parole: civis 
rotnanus sum. Ma, onorevole Ruspoli, nella rela-
zione del Ministero ed in quella della Commissione, 
ci si viene a dire che Roma con le sue sole forze, 
non può compiere i grandi lavori che deve fare. E 
noi non abbiamo il diritto di esaminare il suo bi-
lancio ? Ho io commessa qualche sconvenienza, esa-
minando il bilancio della città di Roma, verso la 
Camera e verso Roma? L'onorevole Ruspoli sa 
quanti elogi abbia io fatti a Roma, alla sua ammi-
nistrazione, alla sua popolazione ; quegli elogi tor-
nerei a farli, perchè partivano da una profonda con-
vinzione. 

Non parlerò di altre questioni, non parlerò di 
altri appunti, come quello di aver tenuta la que-
stione terra a terra. L'onorevole Ruspoli sa meglio 
di me che ci sono temi ed argomenti che s'impon-
gono ; e questi temi e questi argomenti, come si sono 
imposti a me, s'imposero anche a lui. 

Perchè dopo che ebbe dichiarato che egli avrebbe 
sollevato la questione in più alte sfere, e ci avrebbe 
trasportati in più spirabil aere, si trovò obbligato 
dal tema a trattenersi per mezz'ora sulle fognature 
di Roma. 

RUSPOLI E. È indegno? 
SAN6U1NBTTI ADOLFO. Ma io non dico cose indegne, 

io constato un fatto. Se c'è qualche cosa d'indegno 
può essere l'argomento. Non capisco assolutamente 
questa interruzione dell'onorevole Ruspoli. 

PRESIDENTE. Non la raccolga e prosegua, onorevole 
Sanguinetti. 

SANGUINETTI ADOLFO. Ha detto la parola « inde-
gno » onorevole presidente. 

PRESIDENTE. Ma non è giunta a me. 
SASGUINETT! ADOLFO. È però arrivata a me. 
PRESIDENTE. Sono interruzioni sotto voce. La 

prego di proseguire. 
SANGUINETTI ADOLFO. Ma una più grave accusa mi 

fece l'onorevole Ruspoli. Egli disse che io feci que-
stioni di campanile. Io rispetto le opinioni di tutti; 
ma ho anche il diritto di pretendere che sieno ri-
spettate le mie. Io non ho fatto questioni di cam-
panile, onorevole Ruspoli ; non ne faccio mai. Potrei 
ricordare due fatti per dimostrare all'onorevole Ru-
spoli quali sono le questioni di campanile che io 
faccio. Potrei ricordare all'onorevole Ruspoli che 
io, unico tra i deputati, nel 187?, e tutta, la Camera 
se lo ricorda... 

DKLVECCHIO. È vero... le convenzioni marittime. 
SANGUINETTI ADOLFO... sono sorto in questa Ca-

mera a combattere ua progetto di legge che era di 
puro interesse della provincia la quale mi mandò al 
Parlamento. 

Potrei ricordare all'onorevole Ruspoli che nel 

mese di giugno dell'anno scorso io mi opposi a 
quella spesa, piccola spesa, che si doveva fare nella 
città di Torino per l'esposizione di belle arti ; e 
quella città, ripeto, è la mia città di elezione. 

Io pure, se stessi alle apparenze delie cose, e non 
alla sostanza, avrei potuto lanciare accuse di mu-
nicipalismo. Non le ho lanciate, non le lancierò, 
perchè, lo ripeto, rispetto le intenzioni di tutti. 

Infine, l'onorevole Ruspoli mi fece un augurio ; 
egli mi augurò la nomina a commissario regio per 
la città di Roma. 

Mi duole, onorevole Ruspoli, di non potere accet-
tare l'augurio ; perchè, noti bene, ho sempre rifiu-
tato di essere consigliere provinciale, di essere con-
sigliere comunale anche del mio comune nativo, che 
è pure capoluogo del mio collegio ; ed ho rifiutato 
per essere più libero nell'esercizio dei miei diritti, 
e nell'adempimento dei miei doveri di deputato. 

L'onorevole Giovagnoli mi fece venire addirit-
tura dal Cairo per attribuirmi idee egiziane. L'au» 
tore dello Spartaco conosce assai bene, ed assai 
profondamente, la storia romana; ma conosce, 
parmi, assai poco la storia moderna. Se la cono-
scesse, non mi avrebbe attribuite idee egiziane, 
perchè, se le idee che io ho sempre sostenute aves-
sero prevalso sulle rive del Nilo, l'Italia continue-
rebbe ad avere un grande amico sul trono di 
Egitto, e Roma non avrebbe l'onore di avere un 
illustre ospite. 

Altre accuse generiche mi furono lanciate da di-
verse parti della Camera. Fu detto ohe coloro, i 
quali hanno difese le idee che io sostengo, non sono 
uomini politici, ma ragionieri ; fu detto che siamo 
nemici di Roma ; che siamo gretti e meschini, che 
siamo gelidi, che siamo invidiosi, che siamo uomini 
della prosa. Ed anche anemici, mi suggerisce il 
mio vicino ed amico, l'onorevole Fortunato... (Ru-
mori ed interruzioni) 

PRESIDENTE Prego di non interrompere l'oratore. 
SANGUINETTI ADOLFO. Strana fortuna delle parole! 

Ci si presenta un disegno di legge, che porta un bel 
gruzzolo eli milioni ; ci si presenta una dotta rela-
zione, la quale è piena di cifre, la quale contiene 
anche delle formolo algebriche ; e poi se noi ci oc-
cupiamo di quei milioni, se ci occupiamo di quelle 
cifre, ci si dice che siamo ragionieri. 

Siamo nemici di Roma ! Ma se il volere l'egua-
glianza di tutti di fronte agli oneri ed ai diritti, 
vuol dire essere nemici di Roma, quasi quasi po-
trei accettare questa qualifica. « 

Per me Roma è sacra, quanto per altri mai. Se 
non che io, al pari degli altri oratori che combat-
terono il progetto, mi faccio della capitale un'idea 
diversa da quella dei nostri contraddittori. Per noi 
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la capitale deve essere il centro, deve essere il cuora 
in cui si riflettono tutte le sofferenze, tutti j. dolori, 
come tutte le glorie e tutte le prosperità del paese. 

Per noi la grandezza delle nazioni, coinè quella 
delie città non consiste nei sontuosi palazzi, nelle 
vie più o meno larghe, nell'incanto delle passeg-
giate ; ma nell'altezza dell'animo, nella nobiltà dei 
sentimenti, e soprattutto nel carattere delle popo-
lazioni. 

Potè Augusto vantarsi d'aver trovato una Roma 
di mattoni e d'averla lasciata ricca di marmi ; ma 
Augusto seminava i germi che dovevano produrre 
la dissoluzione dell'impero. 

Chi invidia a Roma papale la splendidezza dei 
suoi monumenti, dimentica un grande insegnamento 
della storia; dimentica che il papato esercitò un 
fasciso irresistibile sulle masse, non solo d'Italia, 
ma dei mondo intero, quando i calici erano di legno 
ed i cuori erano d'oro ; ma quando le parti furono 
invertite, quando i calici diventarono d'oro ed i cuori 
di legno, cominciò la decadenza del papato. Questa 
del papato, che fa pure una grande istituzione, che 
onora il genio latino, deve la sua decadenza al 
lusso, come al lusso deve il suo sfasciamento l'im-
pero romano. 

Siamo gretti e meschini ! Se il credere che non vi 
possa essere potenza politica senza potenza econo-
mica, vuol dire essere meschini e gretti, accetto l'ac-
cusa di grettezza e di meschinità. 

Siamo gelidi ì Se l'interessarsi allo miserevoli con-
dizioni delle classi povere ; sa la persuasione pro-
fonda cha queste classi povere bisogna redimerle 
dall'abbrutimento ed infondere in esse il sentimento 
della dignità umana ; se questo grande concetto, 
che, prima di innalzare palazzi alla scienza, con-
venga togliere dalle nostre città, e specialmente da 
Roma, il triste spettacolo dell'accattonaggio, vuol 
dire essere gelidi, accetto anche la taccia di gelido. 

Siamo prosaici! Mi pare sarebbe una mancanza 
di rispetto se non indirizzassi una parola a quella 
storica e veneranda figura che è l'onorevole Fa-
brizi. 

All'onorevole Fabrizi, uomo di stampo antico, e 
degno per la vita intemerata e per le private e cit-
tadine virtù, della penna di Plutarco, io rivolgo una 
preghiera, e con ciò non intendo punto di meno-
mare quella venerazione che io professo per lui, e 
che del resto tutti, qui e fuori, senza distinzione di 
partito, gli professano larga ed intera ; la preghiera 
che gli faccio è di permettermi di far mia una sua 
frase perchè spiega intero il mio concetto; ed è, 
che, per me, la poesia dell'oggi è l'anemia del futuro ! 

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di 
parlare per fatto personale. 

m 

CAVALLETTO. Sarò breve. {Bravo!) L'onorevole 
Nicola Fabrizi neli'applaudito e altamente patriot-
tico suo discorso, citò il mio nome e lo citò con pa-
role di lode troppo superiori ai poveri servizi da 
me resi al paese. Io ringrazio l'illustre collega delia 
sua benevolenza, che mi onora e conforta; io con-
vengo pienamente nelle idee nobili e vero da lui 
espressa nel suo discorso. 

Io non temo in Roma una capitale assorbente, 
predominante, accentratrice ; bensì, io spero e desi-
dero, che in Roma l'Italia abbia una capitale salu-
bre, sicura, comoda e decorosa, quale conviensi alla 
dignità della nostra nazione, risorta ed unificata. 
Io spero che in Roma, capitale d'Italia, riviveranuo 
le buone tradizioni di Roma antica, cioè l'osservanza 
alle leggi, il culto del diritto, e quella tenacità e-
roica nella difesa dell'indipendenza nazionale contro 
le invasioni straniere, della quale abbiamo gloriosi 
ricordi nella seconda guerra punica e nella guerra 
cimbrica. 

L'unità della patria riposa sopra due grandi fatti : 
la monarchia costituzionale e la capitale d'Italia in 
Roma. Raffermiamo con lealtà e con fermezza 
questi due grandi fatti, e provvederemo all'avvenire 
della patria nostra. (Bravo!) 

PRESIDENTE. Ila facoltà di parlare l'onorevole Ca-
vallotti per fatto personale. 

CAVALLOTTI. Vi rinuncio, anche a nome degli ono-
revoli Fortis e Saladini, per portare la pace in fa-
miglia. (Bene /) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per fatto per« 
sonale l'onorevole Crispi. (Non c'è) 

Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Fabrizi 
Nicola. (Segni di attenzione) 

FABRIZI NICOLA. Se abusassi della pazienza della 
Camera, per intrattenerla lungamente, crederei di 
oompromettermi nella benevolenza della quale mi 
onorò in una precedente seduta. 

Debbo solo chiarire alcuni concetti, elie provo-
carono osservazioni delle quali voglio esonerarmi, 
specialmente per ciò che riguarda l'ultima frase del 
mio discorso. Dissi : « la poesia degli uomini d'azione 
dell'oggi fu la realtà dell'indomani. » Con questa 
frase, non intesi di designare come poeti gli uomini 
operosi che fidavano nell'avvenire ; intesi bensì di 
ricordare il modo come essi erano considerati dagli 
oppositori non fidenti. 

A questo concetto tenne dietro un secondo, che 
sembrò affermativo, mentre doveva intenzionalmente 
essere ipotetico, cioè dissi : « La prosa della gio-
ventù dell'oggi è l'anemia della patria. » L a rettifi-
cazione grammaticale basta a dare alla frase il si-
gnificato della mia intenzione, vale a dire cangiando 
è in sarebbe. 
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Commilitone io di quattro .generazioni non avrei 
mai nè voluto, nè potuto esprimere concetto con-
trario o dubbioso del valore e del patriottismo della 
gioventù italiana. Reduce dall'esìlio all'estero una 
prima- volta, e da fatti militari nei quali avevano fi-
gurato onoratamente nostri connazionali, portando 
meco quelle augurevoli reminiscenze, arrivava an-
sioso all'appello, e fiducioso, ma pure incerto, nella 
prontezza dello sviluppo degli elementi dei quali 
l'Italia abbisognava immediatamente, e che doveano 
destarsi in mezzo alle dissuetudini di secoli, a grandi 
provo. Mi trovai meravigliato della più splendida 
esperienza, e rassicurato nella fiducia antica. 

Allorché la sorte delle armi aveva anco una volta 
deciso di quelle d'Italia, e da Roma moveva ad un 
secondo esilio, non era più l'umiliazione del vinto, 
cacciato dalla terra natale che mi accompagnava 
all'estero ; era il sentimento dell'onore d'Italia sal-
vato, la fede del ritorno, conforto immenso al pro-
scritto. 

L'onorevole Saladin! si manifestò di opinioni de-
mocratiche, che sono quelle che io professo non 
meno decise delle sue e di quelle di chiunque. 

Fu sommamente cortese al mio nome, ed alla 
mia personalità, e superiore non solo al merito» 
"bensì anco alle mia aspirazioni. 

Nè fui, nè mai mi credetti un eroe. Credetti e 
volli essere un soldato del dovere e dell'onore, che 
sta sempre al suo posto, (Bravo ! ) 

{Molti deputati fanno corona all'oratore per me-
glio ascoltarlo.) 

PRESIDENTE. Onorevoli deputati, si .scostino dal-
l'oratore, altrimenti gli stenografi non possono 
udire. 

FABRIZI IH. L'onorevole Sai adirà ha poi pronunziato 
ima frase che, non dirò esprimesse un significato 
personale, ma che mi sembrò lo accennasse indiretta-
mente. Quello cioè della insufficienza alle nuove 
idea per mancanza di studi. È vero. Non ho stu-
diato perchè non ne ho avuto il tempo. Ma ho do-
vuto limitarmi a studiare un'opera sola ; essa eonta 
77 volumi, ciascuno di 385 pagine. (Ilarità) 

Quindici di questi volumi costituiscono l'introdu-
zione, gli altri fannó l'opera. 

Vero è che nella intensità del volere diretta ad 
uno scopo è facile la presunzione, anzi suol essere 
ia rapporto alla fidùcia. Confidai sempre però che 
questo difetto troverebbe perdono, tanto più che 
la presunzione non è difetto di pochi, ma è difetto 
abbastanza comune, ondo confidarvi nel perdono 
reciproco. 

Due milioni annui a benefizio dell'agiatezza e del 
decoro di Roma capitale, il cui acquisto costò san-
gue e sacrifizi, e sangue illustre, noQ mi parve tale 

spesa da compromettere l'economia nazionale, e da 
giustificare l'allarme dei contradditori.Non mi parve 
che una macchina accentratrice per essere trasfe-
rita in Roma compromettesse del proprio difetto 
l'ambiente ove era introdotta e lo rendesse respon-
sabile dei propri difetti. 

L'ambiente non ha altra parte nel fatto senonchè 
quella di passivamente ricevere la macchina e cu-
stodirla. Si sollevò l'animo mio inquieto nel dubbio 
che dopo una annunciata trasformazione di partiti, 
l'apparire del nucleo trasformatore opponente allo 
oggetto di questa legge, potesse rappresentare so-
prattutto al giudizio straniero ciò che non è nelle 
sue intenzioni, ma di cui si credesse vedere le sem-
bianze, quasi di una coalizione guelfo-rurale. 
(Ilarità) 

Ritengo che il sistema finanziario proprio.ad una 
giovane e libera nazione, non sia quello delle gret- N 

terie, ma bensì un largo intendimento quale sembra 
ormai incamminarsi con successo. 

Due fatti che provano l'importanza morale e po« 
litica sulla stessa positività dell'economia Eazionale, 
contro le apprensioni dell'aritmetica, si sono succe-
duti. Si era predetta la rovina con l'abolizione di 
una parte della tassa del macinato, si era dato come 
un problema difficile e rovinoso l'abolizione del 
corso forzoso. 

Il macinato fu piuttosto una lusinga che un fatto 
reale, ma pure raccolse tanto le simpatie e la fidu-
cia del paese, e ne sollevò tanto lo spirito da accre-
scere la maggioranza della parte che lo costituisce 
ia questo Parlamento con nuove elezioni. 

Il còrso forzoso suscitò istantaneamente una re-
fezione d'interessi, ma l'onda dell'opinione pubblica 
disperse questo spirito di monopolio e lo rese im-
potente. 

Ora io che non sono finanziera, ma però senza 
grandi studi, e forse con nessuno studio speciale, 
avendo sempre voluto illuminare il mio spirito e la 
mia coscienza quanto bastasse per crearmi criteri 
tranquilli, credetti e ritenni che la finanza italiana 
non avesse bisogno se non che di essere elevata al-
l'altezza dei nuovi principi! economici, perche la 
sua trasformazione acquistasse quella potenza, che 
la fiducia pubblica sa imprimere per rendere reali 
i giusti concetti. E mi pare che l'onorevole Ma-
gliaro, uomo di lumi e di scienza, sia quegli che 
possa risolvere il problema proseguendo ardita-
mente e fiducioso nelle riforme e nella, coscienza 
pubblica, superando gli ostacoli delle timide ap-
prensioni, ad assicurare l'avvenire della finanza ita-
liana. (Bravo! Benissimo! — Vivi segni di appro-
vazione) 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per fatto per-
sonale l'onorevole Majocchi. 

MAJOCCHI. Io aveva poche parole all'indirizzo del-
l'onorevole presidente del Consiglio, ma dacché 
veggo che anche oggi egli non è presente, rimine!o 
a parlare, preferendo cogliere una prossima occa-
sione nella quale egli assista alla discussione. 

PRESIDENTE. Sta banca. Ha facoltà dì parlare per 
fatto personale l'onorevole Toscanelli. 

TOSCANELLI. Lo spaventoso rumore col quale la 
Camera ha salutato gli oratori che dovevano par-
lare per fatto personale, mi consiglia ad essere bre-
vissimo. L'onorevole Brunetti ha detto che il mio 
discorso era un discorso reazionario. Se per rea-
zione l'onorevole Brunetti intende che io abbia 
reagito col mio discorso contro il male, io non ho 
davvero a dolermi di questa espressione. Ma l'ono-
revole Brunetti soggiunse che egli deveniva a quel 
giudizio imperocché io mi era chiarito favorevole 
alla civiltà campagnuola, e contrario alla civiltà 
cittadina. Questo non è assolutamente vero. 

Tutto il mio discorso lia una fisonomía diversa. 
Io non ho fatto altro che difendere le molte città 
italiane, e sostenere che combatteva questo progetto 
perchè temeva che si costituisse una capitale, la 
quale diminuisse la vitalità intellettiva ed artistica 
delle diverse città italiane. Avendo parlato in que-
sto modo, io mi sento disposto a favorire l'autono-
mia e la vitalità di tutte le città che esistono in 
Italia; avendo dichiarato che ero favorevole al pro-
getto per Napoli, in verità non so comprendere come 
l'onorevole Brunetti abbia potuto devenire alle "con-
seguenze cui è venuto. 

L'onorevole presidente del Consiglio si è mera-
vigliato perchè taluni da' suoi amici politici, che 
fino a questo momento lo avevano sostenuto, in 
questa occasione lo avessero abbandonato, e com-
battessero il presente disegno di legge. Ma, ono-
revole presidente del Consiglio, quando il Mini-
stero ha accettato delle modificazioni essenziali alla 
convenzione, che era un contratto solenne stipulato 
fra il Governo ed il comune, sebbene quella con-
venzione fosse accompagnata da una lettera colla 
quale il presidente dei Consiglio s'impegnava a so-
stenere e difendere la convenzione con tutta la pro-
pria responsabilità, quando è chiaro che la vita po-
etica è disseminata di accordi e di disaccordi fino 
al punto da permettere al presidente del Consiglio 
di stare con colleghi che in altre occasioni l'hanno 
aspramente combattuto, non deve davvero maravi-
gliarsi se qualcheduno dei suoi amici politici si al-
lontana da lui in qualche occasione, e specialmente 
quando sembra che il disegno di legge si discosti 
aai principii del decentramento che il Ministero, a 

parole, ha sempre professato; e specialmente quando 
con solo si tratta del presente disegno di legge, ma 
di ben altro, imperocché il presidente del Consiglio 
ha detto trattarsi di un diritto^ trattarsi ài un si-
stema, avere la capitale diritto permanente che la 
Stato concorra nelle sue spese. 

Ma la cosa che più di tutto mi è rincresciuta sono 
state le allusioni che il presidente del Consiglio ha 
fatto per sostenere che coloro i quali avevano com-
battuto il disegno di legge,. si erano chiariti coma 
uomini che avevano idee federali. Invece è precisa-
mente l'opposto. Quando io ho parlato della neces-
sità di costituire delie vigorose autonomie locali 
amministrative, economiche e finanziarie, ne ho par-
lato dopo che era stato presentato il disegno di 
legge. Non ne ho mai parlato prima. Dopo la pre-
sentazione di questo progetto, considerando anche 
che esso mólto probabilmente sarà approvato dalla 
Camera, io credo che il modo più sicuro per man-
tenere ed assicurare l'unità sia precisamente quello 
di costituire vigorose autonomie locali. Dunque lì 
mio concetto non è federale, è un concetto eminen-
temente unitario. L'onorevole Giovagnoli ha detto 
cha i miei ragionamenti avevano i piedi. Io in ve* 

PRESIDENTE. Badi che io la feci ritirar© questa 

TOSCANELLI. È stata ritirata, ma siccome è stata 
pronunciata (ritenga però che io non dirò niente da 
costringere a richiamarmi all'ordine), e siccome ri-
sulta dagli atti, mi permetta di fare una breve ri-
sposta- ; io non posso che ringraziare l'onorevole 
Giovagnoli il quale ha riconosciuto che i ragiona-
menti miei hanno I piedi, che hanno camminato, che 
si sono fatta molta strada ; in verità quando questa 
discussi.one cominciò io non sperava che ne facesse? 
tanta, perchè la discussione da molti si prendeva 
per cosa leggera. È una discussione dalla quale, 
qualunque sia per esserne l'esito, il Ministero ne 
resta abbastanza sconquassato {Ilarità) ; dunque è 
vero, i miei argomenti hanno camminato, ed hanna 
camminato molto ai di là di quello che io lo spe-
rassi ; ma l'onorevole Giovagnoli non ha visto tutto, 
non ha visto che i miei ragionamenti avevano ancora 
le mani, ciò comprenderà quando andremo a votare, 
vedrà allora che le mani dei nostri colleghi depor« 
ranno nell'urna parecchi voti contrari. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per un fatto 
personale l'onorevole Ruspo!! Emanuele. 

RBSPOLI EMANUELE. Rammenterò alla Camera coma 
io avessi rinunciato alla facoltà di parlare per un 
fatto personale, facoltà che io aveva domandato 
per rettificare alcune osservazioni dell'onorevole 
Toscanelli: questo mostra quanto io credessi neces-
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sario di togliere da questa discussione le questioni 
di persone e condonare qualche piccola esagera-
zione che può avvenire nella foga del discorso. In-
fatti l'onorevole Toscanelli aveva commesso verso 
di me solo qualche inesattezza, qualche esagera-
zione per ingrandire i miei argomenti e poterli così 
schiacciare con più fragore ; ma io rispondo. Io 
dichiaro all'onorevole Toscanelli, che di quelle esa-
gerazioni non gliene fc un appunto, tanto più che 
egli è un uomo il quale parla non con l'intenzione 
di offendere, ma spesso coll'intenzione di scherzare. 

PRESIDENTE. Onorevole Ruspoli, qui non si parla 
per scherzare, ma per sostenere le proprie opinioni. 

RUSPOLI EMANUELE. Io credeva che l'onorevole To-
scanelli scherzasse quando è venuto a dirci che 
dava a Roma per la sua sola colazione due lire. 

TOSCANELLI. Avevo degli invitati. (Vivissima ila-
rità) 

EUSPOLI EMANUELE. Di ben altra entità sono le 
cose dette or ora dall'onorevole Sanguinetti. L'ono-
revole Sanguinetti ha persistito ad affermare che i 
contribaenti del comune di Roma non pagano che 
un milione e 600,000 lire per la sovrimposta sui dazi 
governativi... (Interruzioni dell'onorevole Sangui-
miti vicino air oratore) 

MAZZARELLA. Per carità non stiano troppo vicini. 
(3i ride) 

PRESIDENTE. Non interrompa, e non facciano con-
versazioni, li prego. 

EUSPOLI E. Ma allora, co' suoi calcoli, onorevole 
Sanguinetti, pagano anche meno. 

Ora, i redditi del dazio e consumo tutti sanno che 
si dividono nel profitto che ha il municipio come 
appaltatore, nella sovrimposta che il municipio 
mette sopra i generi tassati dal Governo e nel dazio 
sugli articoli propri. Io ripeto quindi all'onorevole 
Sanguinetti che le cifre le quali si riscontrano nel 
resoconto portante la mia firma sonò esattissime. 
Comprenderà la Camera che io non posso in nessun 
modo ammettere che le cifre colle quali un ammini-
stratore ha reso conto della sua amministrazione al 
paese possano essere messe in dubbio. 

Nè vale il dire che si sono trovate cifre diverse in 
pubblicazioni statistiche. Anche questo sarà, ma che 
cosa vuol dire questo ? Vuol dire che ci sarà qual-
che inesattezza negli studi fatti dal Ministero di 
agricoltura e commercio, e credo sia meglio sup-
porre ciò, anziché supporre e dire che ci siano degli 
errori nelle cifre e negli atti firmati da un ammini-
stratore sei rendere conto della sua gestione. Dun-
que, per togliere ogni altro apprezzamento, io ri-
peto queste cifre. Il comune di Roma nel 1878, per la sopmtassa sui generi di consumo già colpiti dallo 

Stato, ha avuto 2,383,800 lire. Pel dazio proprio 
1,400,000 lire. 

SANGUINETTI A. È esagerato. 
RUSPOLI E. Se è esagerato, allora cosa viene a 

dire ? Viene a dire che ci sarà un di più che è spa-
rito ? Ma perdoni, onorevole Sanguinetti, quando 
un amministratore dice : ho ricevuto 1,400,000; se 
lei dice: nossignore, ne ha ricevute 1,800,000; ma, 
io domando: dove sono andate allora le altre 400 
mila ? 

L'onorevole Sanguinetti mi dice poi che io sono 
andato a Pesth ; ma i resoconti della Camera sono 
là. Tutti sanno che per conoscere ciò che avviene al 
municipio di Berlino, non sarebbe veramente la 
strada quella di andare a Pesth ! Io ho detto che le 
cifre citate dall'onorevole Sanguinetti non sono 
esatte, ed è un argomento che sta anche per le pa-
role che egli ha detto nella tornata d'oggi. Egli 
dice: Dove ha preso le notizie l'onorevole Ruspoli? 
A Pesth? No, io ho preso il Bollettino annuale delle 
finanze delle grandi città, fatto da una Commissione 
permanente, creata dal Congresso internazionale di 
statistica, stampato, è vero, a spese della città di 
Pesth. Ma mi pare che l'onorevole Sanguinetti possa 
ammettere senza ripugnanza che l'errore sia nella 
statistica del Ministero d'agricoltura e commercio ; 
e siano invece esatti i dati della Commissione per-
manente del Congresso internazionale di statistica 
a Pesth. Ora in quel resoconto mi si dice, che men-
tre l'onorevole Sanguinetti vuol sostenere che la 
spesa di Berlino ammonta a 1,300,000 lire ; là io 
trovo che ammonta a lire 1,643,561. 

L'onorevole Sanguinetti dice che la città di Stoc-
colma spende 41 mila lire, mentre io trovo che ne 
spende 267,846. 

Duaque se ho rettificato queste cifre, non le ho 
rettificate a capriccio, ma le ho rettificate in forza 
di documenti, che meriteranno una certa considera-
zione anche per parte dello stesso onorevole San-
guinetti. L'onorevole Sanguinetti mi dice che io l'ho 
accusato di aver portato la questione troppo terra 
terra. Io non credeva che l'onorevole Sanguinetti 
rimanesse ferito così profondamente dalle mie pa-
role. I rimproveri, onorevole Sanguinetti, tanto più 
profondamente debbono ferire, quanto più vengono 
da persone che hanno autorità di farli. Ora questo 
rimprovero non sono io che l'ho fatto ; anzi l'ho su-
bito e mi rassegno di averlo subito. Questo rimpro-
vero ci hanno fatto e l'onorevole Crispi e l'onorevole 
Fabrizi. Sono essi che ci hanno detto che noi porta-
vamo troppo terra terra la questione. E quando 
questi rimproveri ci vengono da uomini, come l'o-
norevole Fabrizi e come l'onorevole Crispi, è inu-
tile che l'onorevole Sanguinetti venga a cercare la 
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mia modesta persona. Un'altra accusa mi ha fatta 
l'onorevole Sanguinetti, e comprenderà la Camera 
come debba esser dolorosa per me. 

L'onorevole Sanguinetti ha voluto far credere, 
benché il mio discorso sia lì tutto intero a disposi-
zione della Camera, ha voluto far credere, dico, che io 
criticassi la città di Torino. Io dichiaro che a questo 
rimprovero non rispondo. Ho abbastanza amici e 
da lungo tempo, onorevole Sanguinetti, a Torino 
che sanno quanto io abbia amato ed ami quella 
città. Sanno come io, che sono qui accusato di ro-
manismo eccessivo, pure ho abbandonata questa 
Roma, l'ho abbandonata forse in un momento in 
cui si credeva che le sue porte sarebbero per sem-
pre rimaste chiuse per me ; e l'ho abbandonata per 
andare nella città di Torino. E che cosa ho trovato 
allora nella città di Torino ? Ho trovato una città 
che apriva le porte e raccoglieva indistintamente 
tutti gli emigrati delle provincie italiane, e li man-
teneva a sue spese senza contare i centesimi. 

Perdonerà la Camera se non ho potuto lasciare 
senza risposta ed abbia interrotto l'onorevole San-
guinetti il quale mi attribuiva una parola che aveva 
male interpretata e che dichiaro di rettificare. Mi 
ha attribuito di averlo interrotto dicendo che erano 
cose indegne. No, onorevole Sanguinetti. Quando 
ella mi ha rimproverato di essermi trattenuto troppo 
sopra la questione delle fognature della città di 
Roma, io ho detto, che non sono questioni indegne 
di noi. Questioni, infatti, che sono state trattate da 
Strabone, da Plinio il naturalista, mi pare che pos-
sano essere degne anche di noi. 

PRESIDENTE. Per fatto personale ha facoltà di par-
lare l'onorevole Seismit-Doda. 

SElSilT-BGM. Ho esitato a prendere parte a que-
sta discussione, quasi temendo che l'onorevole no-
stro collega Toscanelli si credesse in diritto di 
chiedere al presidente che mi negasse la facoltà di 
parlare, alla quale supposizione mi danno titolo al-
cune frasi del suo discorso, che dovrò rilevare fra 
breve. 

Ma, discorrendo ora brevemente, solo per fatto 
personale, io devo, prima che all'onorevole Tosca-
nelli, una risposta all'onorevole Sanguinetti. Bensì 
mi duole che il compassionevole quadro che oggi, 
parlando di se, egli ci ha dipinto, di un San Seba-
stiano, bersagliato da tante parti, possa fare sup-
porre a lui, o ad altri, che io pure voglia lanciare 
qualche freccia contro il suo petto. 

L'onorevole Sanguinetti disse che « il ministro 
« delle finanze del 1878, l'onorevole Seismit-Doda, 
« dichiarava dal banco ministeriale che tremava nel 
« povere rassegnare ad ogni settimana alla firma 

« reale dei decreti per l'autorizzazione di mutui a 
« decine e decine di comuni, e diceva di non sapere 
« come questa questione si sarebbe risolta. » 

È vero ; io ho detto tutto questo, allorché reggevo 
il portafoglio delie finanze; ma lo dissi appunto 
riflettendo alle tristi condizioni, in cui versavano, 
come versano tuttavia, quasi tutti i grandi comuni 
della nazione, colpa il disastroso sistema di fiscalità 
prevalso per tanti anni, mediante il quale i comuni 
furono impoveriti di ogni risorsa, credendosi così di 
ristorare il bilancio dello Stato, con espedienti che 
non ricorderò alla Camera, perchè già accennati da 
parecchi oratori anche nella discussione presente» 

Ma l'onorevole Sanguinetti soggiungeva : « non so 
se l'onorevole Seismit-Doda tremi ancora oggi, trat-
tandosi di soccorrere Roma. » 

Strana confusione d'idee, onorevole Sanguinetti ! 
No, non tremo ; bensì tremerei se il concorso per 
Roma non si votasse, ed avrei proprio ragione di 
tremare per l'avvenire di questa grande città, se ìa 
legge non venisse adottata ; imperocché, abbando-
nando Roma a se stessa, nelle attuali sue condi-
zioni finanziarie ed economiche, basterebbe essa, 
10 domando, prima di tutto, ai servizi, a cui deve 
provvedere come capitale del regno? Quasi parrebba 
che l'onorevole Sanguinetti non abbia letto la rela-
zione dell'onorevole Sella; poiché in essa, quan-
tunque per sommi capi, si accenna agli oneri gravi 
che pesano sul municipio di Roma, più che sopra 
altri municipi, pel fatto d'essere la città diventata 
capitale del regno. 

Se io avessi preso più larga parte a quep/sa di-
scussione, e non parlarsi ora quasi incidentalmente, 
solo per qualche fatto personale, avrei dimostrato, 
come ebbi già occasione di fare nel Consiglio comu-
nale di Roma, al quale ho l'onore di appartenere, 
che per quasi tutti i servizi pubblici, cui è obbligato» 
11 municipio di Roma, esso paga assai più dei grandi 
municipi di Milano, di Genova, di Napoli, di Torino ; 
paga più di questi municipi per l'illuminazione 
pubblica, pel servizio dei vigili o pompieri, per la 
istruzione, pel servizio di pubblica sicurezza, per la 
nettezza pubblica, per la beneficenza, che de* sola 
costa circa un milione e duecentomila lire* 

io non intendo tediare la Camera con lunghe ci-
tazioni di cifre, ma, soltanto dirò chd per le guardi© 
municipali Roma spende 500j000 lire a l l ' anni , 
mentre Milano ne spende 200,000, Torino 280,000, 
Genova 150,000, Napoli 455,000. Per la pubblica 
sicurezza Roma spende 2 50,000 lire, Milano 160,000, 
Torino 105,000, Genova 80,000. E delle quattro 
città che accennai, la sola Genova nella pubblica 
beneficenza giunge a spendere la massima somma 
di lire 630,000 in confronto del e 200,000 
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lire che Roma vi impiega e che ho accennato po-
c'anzi. 

E di fronte a queste cifre troviamo, per contro, 
che in veruna città d'Italia ii dazio-consumo costa 
tanto caro agli abitanti, quanto costa a quelli di 
Roma. 

Infatti, fra dazio governativo e dazio comunale, 
o misto dei due, a Roma si paga lire 41 per abi-
tante. 

lì contribuente, che deve pagare, non chiede se 
il suo danaro vada a profitto delio Stato, ovvero del 
comune ; egli sa soltanto quanto costa il vitto quo-
tidiano, di quanto lo rincarano le tasse considerate 
insieme. 

Il fatto è che non si trova in Italia alcun grande 
comune, nè grande, nà piccolo, in cui, mentre le 
spese sono di tanto maggiori, fatta proporzione della 
popolazione, i consumi costino quanto a Roma. 

Ma l'onorevole Sanguinetti soggiungeva: « il co-
mune di Roma potrebbe sovrimporre ancora. » 0 
forse non sa l'onorevole Sanguinetti che il comune 
di Roma è giunto pel 1881 a sovrimporre 67 cente-
simi sulla imposta principale dei terrem o fabbri-
cati, e che da 866 mila lire in cui si conteneva la so-
vrimposta nel 1872, siamo arrivati a 2,920,300 lire 
e centesimi 58 per l'anno in corso? Non sa forse l'o-
norevole Sanguinetti che ge la provincia reclama, 
come ne avrebbe il diritto, quello che le spetta per 
legge sulla imposta terreni e fabbricati, il comune 
di Roma avrebbe uno squilibrio di altre 600 mila 
lire nel suo bilancio, da un anno all'altro, poiché 
esso ora si prevale di 17 centesimi in più di quello 
che ìa legge gli consente, togliendoli alla provincia ? 

Tale sovrimposta equivale ad oltre 9 lire per abi-
tante; mentre, facendo ancora uno di quei confronti 
di cui tanto si compiace l'onorevole Sanguinetti, 
troviamo che Torino sovrimpone soltanto 4 lire 
per ogni abitante; Napoli lire 5,50. 

Vorrebbe forse l'onorevole Sanguinetti che si ele-
vassero i dazi di consumo? Ma anche il dazio di 
consumo è ormai salito al massimo, meno che per 
la carne. Ma è prudente, a Roma, aggravare il dazio-
consumo sulle carni, mentre i lavoratori che vi af-
fluiscono hanno bisogno di una sana nutrizione per 
bastare al lavoro ? Ma non è forse abbastanza cara 
in Roma la vita, ove si tenga anche conto del costo 
degli alloggi ? 

Ora io potrei appellarmi alle dichiarazioni del-
l'onorevole Toscanelli, il quale nel suo immaginoso 
discorso ci ha raccontato di avere qui, in Roma, 
giorni addietro, pagato a titolo di dazio-consumo 

, 2 lire pel solo suo pranzo. Impensierito da questa 
sua dichiarazione, io ho voluto, ed era, direi quasi, 
compito del mio ufficio come assessore per le fi-

nanze municipali di Roma, ho voluto, dico, fare il 
conto di quello che avrebbe dovuto, pranzando, 
consumare l'onorevole Toscanelli, per potere spen-
dere due lire per solo dazio-consumo. Ben è vera 
che, poco di poi, come impaurito della sua esagera» 
zione, egli vi ha riflettuto, e mi pare d'avere udito 
oggi, tra un'interruzione e l'altra, che egli tentasse 
di modificare quella sua affermazione, sclamando 
che in quel pranzo egli avesse dei convitati. Ma io 
mi appello alla nota lealtà dell'onorevole Toscanelli 
ed alla buona memoria dei miei collaghi, per affer-
mare che in quel giorno il festevole oratore parlava 
del solo suo pranzo. Ebbene, l'onorevole Toscanelli 
in quel suo pranzo casalingo, borghese, non da in-
viti, per trovare le 2 lire di dazio-consumo, avrebbe 
dovuto mangiare per un quarto di chilogramma di 
paste che, al dazio di 5 centesimi e mezzo per chi-
logramma, dà 1 centesimo di spesa per dazio. 

Una frittura di mezzo chilogramma (Ilarità), a 
centesimi 10 di dazio, costo centesimi 5 ; del bove 
allesso, altro mezzo chilogramma, al dazio di 10 
centesimi per chilogramma, 5 centesimi;uno stufato 
per mezzo chilogramma, altri 5 centesimi di dazio ; 
un pollo arrosto, dazio 5 centesimi ; mezzo chilo-
gramma di formaggio di lusso.,. (Ilarità) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio .(Inter razione 
dell'onorevole Mussar ella) 

Onorevole Mazzarella, io l'avverto per l'ultima 
volta di non interrompere. 

iAZMUlLLA. Mi comandi e taccio. 
PRESIDENTE. La richiamo all'ordine. 
MAZZARELLA. Io non sono in disordine. (Ilarità) 
SEÌSMI-BOBA. Mezzo chilogramma di formaggio, 

a centesimi 12 di dazio per chilogramma, costo 
centesimi 6 ; uà chilogramma di dolci fini, 30 cen-
tesimi di dazio. E per annaffiare tutto ciò, 5 litri di 
vino comune. (Ilarità generale) 

PRESIDENTE. (Con forza) Ma, onorevoli colleglli, 
li prego, facciano silenzio I 

SSIS51IT-D0DA., Cinque litri di vino a centesimi 
10 e 1/2 il litro, costo centesimi 53. E poi, onde 
giungere alle 2 lire di dazio, almeno quattro bot-
tiglie di vino di lusso, che, a centesimi 22 di dazio 
per bottìglia, danno 88 centesimi. Così in tutto 
lire 1. 98 di dazio. 

Ah! se tutti i contribuenti facessero dei pranzi, 
quali sono quelli dell'onorevole Toscanelli, non ci 
sarebbe davvero bisogno di attendere il concorso 
governativo ; Roma invece potrebbe far tutto da sè 
e consacrare oltre a 150 milioni all'anno ai bisogni 
dello Stato ; perchè due lire per abitante darebbero 
la somma di 216 milioni all'anno di dazio-consumo 
pel solo pranzo. In luogo delle 2 lire dell'onorevole 
Toscanelli, pel solo pranzo, io, assessore delle il-
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n&uze comunali, mi contenterei deli 'ottava parie di 
quelle 2 lire per tutti i consumi, di qualunque pa-
sto degli abitanti, cioè di soli 25 centesimi al giorno ; 
avremmo allora 27 milioni all'anno di reddito di 
dazio-consumo. La verità^ invece, è questa : che non 
si arriva a 11 centesimi per testa al giorno, poiché 
le 41 lire all'anno p-er abitante, ripartite per giorni, 
equivalgono a circa undici centesimi di dazio quo-
tidiano per testa. 

Senonehè l'onorevole Sanguinati esclama : « di-
minuite le spese. » Lo si può, onorevole Sangui-
netti? Lo si può, dopo esaminato il bilancio del 
comune di Roma? Roma può, supponiamo, spe-
gnere o diminuire i pubblici fanali? Può chiudere 
le scuole? Può esimersi dall'ampliarle? Può ricu-
sare il letto agli infermi negli ospitali? Può trascu-
rare la nettezza, in una città così vasta, che ha 18 
miglia di circuito ? S se questo accadesse, non sor-
gerebbero forse reclami contro il municipio, contro 
il Governo stesso, i quali permettessero che nella 
capitale del regno, dove accorrono gli stranieri di 
ogni nazione a decine ài migliaia per anno, fossero 
trascurati questi pubblici servizi, che tanto influi-
scono ad imprimere ad una città il carattere di 
paese veramente civile? (Bene!) 

Bi dica da tutti che a Roma l'istruzione ha bi-
sogno d'essere incrementata. Io ne convengo con 
tutti. Imperocché se vogliamo che la Roma moderna 
sempre più avvìi a quel progresso che faccia di-
menticare le incurie del passato, bisogna estendere 
sempre più l'insegnamento nelle scuole ; così sol-
tanto si otterrà di rinnovare questa Roma, come 
l'onorevole nostro collega Merzario, or sono quat-
tro anni, invocava la uno splendido carme latino, da 
lui dedicato a! generale Garibaldi, col titolo De 
renovanda Berna, (Ilarità) 

Di questo libro egli stesso, in quel tempo, mi fece 
dono, g ieri io lo rilessi; vidi che l'onorevole Mer-
zario, nella prefazione, raccontava come egli, se» 
dato un giorno sulle rovine di Cartagine, si fosse 
convinto della necessità, pensando alla Roma mo-
derna, di richiamarla a più alti destini. 
? Se accenno a questo precedente letterario del-

l'onorevole mio amico Merzario gli è perchè i 
giornali, i discorsi del retroscena, qui, nella Ca-
mera, indicarono lui corno presidente d'un nuovo 
gruppo di onorevoli nostri colleghi, i quali si sono 
Prefissi il programma delle più strette economie ; 
Programma al quale, lo dico tra parentesi/io fascio 
Piena adesione, salvo il punto di partenza, che mi 
sembra erroneo, nell'opporsi a questo disegno di 
tegge. E in questo campo delle economie credo di 
avere anche predicato ccll'esempio; poiché, grazie 

clelo> M e economìe di qualche milione annuo 

nell'amministrazione finanziaria io sono riuscito a 
ottenerle. Ma che, sotto la bandiera delle economie, 
l'onorevole Merzario, a soli quattro anni di distanza, 
dimentichi quale debba essere l'avvenire della capi-
tale d'Italia, da lui augurato coi suoi splendidi versi, 

• mi scasi egli, ma mi sembra che ciò non faccia onore 
a quegli elevati sentimenti patriottici di cui invoca 
a testimoni i suoi recenti carmi latin!, ! quali io 
adesso ricordo a cagione di onore e nella fiducia 
che egli non se ne sia del tatto dimenticato. 

L'onorevole Toscaneìli mi diede occasione ad un 
fatto personale, affermando che chi ha l'onore di 
sedere nel Consiglio comunale di Roma non può In-
terloquire in favore di Roma, poiché farebbe, corno 
suol dirsi (sono le suo parole), « lo duo parti in 
commedia, » 

L'onorevole Toscaneìli non vuole adunque, in 
massima, che i deputati possano sedere fra i consi-
glieri comunali? Prima di tatto, io credo che circa 
un quarto degli onorevoli membri di quest'assem-
blea appartengano ai Consigli comunali od ai prò» 
vincigli dei rispettivi paesi. 

L'onorevole Toscaneìli stesso, se non erro, è 
stato, ed è anora un autorevole consigliere del suo 
comune. E a chi vuol far colpa l'onorevole Tosca» 
nelli di questo fatto? Forse agli elettori? Ma vuole 
l'onorevole Toscaneìli che gli elettori amministra-
ti vi non possano.mandare al Consiglio comunale ira 
cittadino, soltanto perchè è deputato, perchè gode 
la fiducia degli elettori politici; ohe lo hanno creduto 
degno di rappresentare la nazione? 0 vuole olio 
non possa essere eletto deputato un nomo pel fatto 
che egli gode la stima dei propri concittadini, di 
quelli che con lui convivono sempre, che meglio lo 
conoscono e lo credettero idoneo ad amministrare 
gii interessi del loro municipio ? 0 forse l'onore-
vole Toscaneìli vuol far colpa a me, o i all'onore-
vole Cairoìi, coi quale ho comune l'onere di appar-
tenere al Consiglio comunale di Roma, vuole far 
colpa a noi di essere membri del municipio della 
capitale, non essendo romani ? 0 vuol far colpa ai 
romani di averci eletto ? 

Ma l'onorevole Toscaneìli non si avvedo che que-
sto è un titolo d'onore, oltre che per noi, più ancora 
per Roma, perchè essa" mostra così di non fare que-
stione di nascita fra i suoi cittadini, fra gli Italiani 
qui convenuti, e con queste elezioni dimostra che 
anche i non nati in Roma possono, a suo avviso, es-
sere degni di far parte del suo Consiglio comunale, 
di sedere fra i suoi amministratori nel Campidoglio. 
(Bene!) 

Del resto, questi erronei apprezzamenti dell'ono-
revole Toscaneìli vengono appunto dall'idea erronea 
che egli si è fatta, e che purtroppo i nostri prece» 
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denti legislativi hanno sancito, del dualismo ine-
vitabile fra l'ente Siato e il Comune, poiché invero 
le nosh-e leggi tributarie e amministrative ci hanno 
abituati a considerarli in continua lotta fra loro. 

No, no, onorevole Toscanelli ; non è possibile am-
mettere che questo dualismo esista, tra i rappresen-
tanti della nazione, qua dentro, e i rappresentanti 
itegli interessi della capitale della nazione. 

Ma l'onorevole Toscanelli non si contenta di que-
st'osservazione a mio riguardo, e prendendo in mano 
i verbali delle sedute consigliari del municipio di 
Roma, legge qualche frase di una mia esposizione di 
fatti al Consiglio comunale, dell'ottobre scorso, al-
lorché io gli rendevo conto dell'esito delle trattative 
occorse col Governo, circa la rinnovazione quin-
quennale del canone del dazio di consumo. 

Or bene ; se l'onorevole Toscanelli accennò come 
io narrassi con compiacenza che avevamo ottenuto 
una riduzione del chiesto aumento, ad una media di 
500,000 lire all'anno, egli però dimenticò di raccon-
tare quale fosse la domanda fatta al municipio dal 
Governo. 

Questi aveva chiesto al municipio di Roma oltre 
all'80 per cento del guadagno che esso aveva fatto 
sul canone del quinquennio precedente che andava a 
scadere, ossia chiedeva 1,300,000 lire all'anno, in 
confronto di 1,600,000 di utili avuti in media annuale. 
Era il solo comune d'Italia a cui venisse chiesto 
un aumento di canone in così enorme proporzione, 
mentre gli altri non arrivavano che al 30 od al Sa-
per cento. À Torino stessa, di cui tanto ha parlat a 
l'onorevole Sanguinetti, sopra un guadagno di anntfye 
lire 600,000 del quinquennio precedente, il Governa 
chiedeva 200,000 lire, cioè il terzo di quel guada-
gno. Era dunque naturale che il municipio di Ro\na 
credesse di non dovere sottostare a così gr.-ave 
onere, mentre pel fatto dell'essere capitale, Roana 
non poteva esimersi dall'aumentare le spese. 

Il municipio doveva adunque adoperarsi con ogni 
mezzo, perchè quella misura del canone venisse ri-
dotta a più miti proporzioni. 

Lo ottenne, e ciò prova così la equità del (governo 
come il buon diritto del municipio. 

Ma, o signori, io lascio volentieri in disparte gli 
onorevoli Toscanelli e Sanguinetti, per gii apprez* 
zamenti che hanno voluto faro di cose c he mi ri-
guardano, e mi conforto piuttosto nellg, relazione 
dell'onorevole Sella, la quale conchiude con assai 
nobili parole. 

Mi permetto di leggerle, perchè non tutti alla 
Camera leggono le relazioni, e sta bene che siano 
pubblicamente ripetute le degne parole con cui l'o* 
noreyole Sella termina la sua relazione: 

« Non scordiamo mai che Roma merita^all'Italia 
« le più vive simpatie e gli adii i più profondi, co-
« sicché, se niun uomo di alta intelligenza rimane 
« indifferente alle sorti della nostra nazione, con-
ci temporaneamente avverte e giudica ciò che si fa 
« nella sua gloriosa capitale. Non dimentichiamo 
« che sulla condotta come degli uomini così delle 
« nazioni, più che l'interesse materiale spesso in-
« fluisce l'ideale, il cui culto sarà sempre nei pro-
ti positi di un Governo previdente. Tutto conside-
« rato, voi concluderete con noi : che solo le nostre 
« strettezze finanziarie giustificano il Governo di 
« aver fatto proposte così modeste per Roma, e la 
« vostra Commissione di essersi tenuta nei limiti 
« dei provvedimenti ministeriali. » 

Io mando un cordiale elogio all'onorevole Sella 
di questa, che chiamerò sua nobile ammenda. Dico 
nobile ammenda, poiché egli, venuto a Roma, e ve-
nutoci forse malgrado i suoi colleghi, o non con-
senzienti tutti i suoi colleghi del Ministero d'allora, 
avrebbe potuto, quando la rappresentanza nazio-
nale per la prima volta si raccolse qua dentro, in 
quel memorabile giorno, la cui data è scritta su 
queste pareti, avrebbe potuto, dico, mentre il suo 
luogotenente finanziario versava a catinelle l'acqua 
frigida di tutte le nostre imposta sui capo ai ro-
mani, chiedere all'Assemblea nazionale due o tre 
milioni all'anno di aiuto alia capitale, per un dato 
numero d'anni. 

Gli applausi della Camera intera avrebbero ri-
sposto a quella domanda dell'onorevole Sella, e non 
avremmo ora udito le confutazioni, le statistiche, 
i confronti regionali, tutta quell'accanita discus-
sione che parve, se non fa, irta di rancori, ma irta 
per certo di confronti dolorosi che qui risuonarono 
nei passati giorni. (Bravo!) 

L'onorevole Sella avrebbe ben potuto esclamare 
in quel giorno con Cicerone: O fortunatam natanit me consale, JRomam! 

Ma l'onorevole Sella ci ha riflettuto dappoi, e, 
pronunziato il suo : hic manebirnus opime, avvisò 
ai modi che quest'affermazione non venisse smentita. 

Ed ora, o signori, se anche io non avrò, nella vo-
tazione di questa legge, compagno a me l'onorevole 
Toscanelli, come non l'ho avuto in altre leggi a 
Firenze quando noi eravamo opposizione, mi sarà 
di conforto il pensare che, come con fatidica parola 
disse l'altro giorno l'illustre patriotta Fahrizi, avrò 
a compagni gran parte, anzi, spero, tutfci i nostri 
avversari politici della Camera, i quali affermeranno, 
con questa concorde votazione, che il Parlamento 
italiano, mediante questa legge, provvede così al 
decoro come agli interessi della nazione. (Bene ! 
Bravo /) 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sa-
ladini per un fatto personale. 

SÀLADINI. L'onorevole Fabrizi ha detto parole ge-
nerose alle quali io posso associarmi senza contrad-
dire per nulla alle dichiarazioni mie avverse a questo 
diseguo di legge ; però io non posso rimanere sotto 
l'impressione di una osservazione dell'onorevole 
Fabrizi. Egli ha interpretato non esattamente certo 
quello che io dissi, quando cioè si è doluto, e ne a-
vrebbe avuto tutta la ragione se la cosa fosse, 
che nelle mie parole io avessi potuto rivolgere una 
specie di accusa di mancanza, di deficienza di studi 
ad uomini così insigni, a così onorandi patriotti. Io 
non posso aver detto ciò che non è stato mai nel 
mio pensiero ; io non ricordo le parole testuali, ma 
mi ricordo bene di avere solo richiamato all'onore-
vole Fabrizi ed all'onorevole Crispi, i quali accusa-
vano in certo modo noi giovani di mostrarci gelidi e 
prosaici, di avere richiamato, dico, allamenteloro che 
sebbene inchinandoci rispettosi al loro patriottismo, 
alle loro virtù eroiche, noi pur tuttavia ci credevamo 
in diritto di affermare le nostre convinzioni, noi 
giovani colla mente e collo spirito avevamo il diritto 
di difendere e custodire quella patria che essi ci 
avevano dato. Io non faceva che ripetere le parole 
stesse che l'onorevole Crispi scriveva fin dal 1868 : 

«Noi siamo nati sotto il dispotismo, e la nostra 
mente ed il nostro cuore furono educati sotto il 
caduto regime e presero abitudini che spesso non 
si convengono alle lotte temperate della vita pub-
blica. 

« I giovani sono vergini delle diffidenze, che fu-
rono metodo di prudenza sótto la tirannide, e che 
possono essere germe di discordia nel campo aperto 
della politica. Non b' indugi dunque ad aprire le 
porte di Palazzo Vecchio a coloro che per la fresca 
età e per gli studi romperanno, uniti a noi, la mo-
notonia dei risentimenti e delle recriminazioni. Essi 
hanno la fortuna di non avere legami col passato. » 

Questo io dissi. Si persuada l'onorevole Fabrizi 
che io come ogni altro italiano rispettoso alle ve-
nerande figure storiche della nostra rivoluzione, 
aon posso aver detto nulla che sia sconveniente 
verso di loro. So che il libro che ha letto l'onore-
vole Fabrizi è il più grande dei libri, quello del-
i esperienza, quello della vita laboriosa, e gloriosa; 
ma v'ha di più ; i suoi atti, il suo carattere sono la 
Più splendida delle pagine; su questa pagina infer-
merò i miei sentimenti; su questa pagina io studierò 
quando verrà il momento di dover difendere la pa-
tri^ di dover combattere per una grande idea. 

Ma fra una grande idea ed un progetto come 
questo ed un concetto di ampliamento di una città 
come già vi esposi lungamente, io trovo un grande 
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divario, ed è perciò che voto contro il progetto di 
legge. Ed ora dichiaro di rinunciare alle risposte 
che dovrei dare ai molti fatti personali suscitati 
dall'onorevole mio amico Fortis, e vi rinuncio per la 
stessa ragione che ha fatto tacere l'onorevole Ca-
vallotti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. (Mòvimenti) 

SELLA, relatore. Comincierò col dar conto brevis-
simo delle proposte concertate tra il Ministero e la 
Commissione. Dacché il Ministero abbandonò l'ar-
tiqplo 4 del suo antico progetto, la Commissione 
credette suo dovere di accostarsi alle proposte del 
Governo; quindi mentre [la Commissione doman-
dava che i 50 milioni fossero pagati in 12 anni in-
vece che in 25, come proponeva il Ministero, si è da 
noi ammesso che si paghino in 20 anni. Per contro 
fu ammesso dal Governo che la somma di 50 milioni 
fosse ripartita come proponeva la Commissione, 
cioè in 80 milioni per le opere governative, ed in 20 
milioni per le opere comunali, e per quelle altre 
spese di sconto e simili, che fossero necessarie, per 
una maggiore accelerazione delle opere. 

Ammise ancora il Governo che la via Nazionale 
(una delle opere comunali che diventavano impor-
tantissima dopo l'abbandono dell'articolo 4, nello 
interesse della sollecitudine nella fabbricazione 
delle case ordinarie) fosse prolungata anziché a 
piazza San Pantaleo, fino ai ponti sul Tevere. 

La Commissione ha ammesso per contro, che la 
costruzione di queste opere, invece di seguire la via 
di tutte quelle altre che sono eseguite per conto 
dello Stato, fosse affidata al municipio. 

Una voce. Questo è male! 
SELLA, relatore. Questo è male; mi mettete in 

una condizione difficile se sollevate questa que-
stione. Capite benissimo che la Commissione fa-
cendo le sue proposte, era convinta che desse fos-
sero per il meglio ; ma altre convinzioni aveva il 
Governo, e come si fa, signori, quando lo scopo, 
ed uno scopo alto è comune ? Lo sapete meglio di 
me, che il regime parlamentare è il regime delle 
transazioni l 

MAZZARELLA. Se n'è viste tante ! 
SELLA, relatore. A noi sembrò che fosse impor-

tante il raccogliere più voti che fosse possibile 
intorno a questo disegno di legge ; imperocché evi-
dentemente sopre le piccole differenze di dettaglio, 
sopra gli inconvenienti che vi saranno nel fare in 
questo piuttosto che in altro modo, sopra tutto ci 
sta il grande concetto politico, una grande dimo-
strazione del Parlamento verso la sua capitale. 
Quindi una volta ripartita per legge la somma tra le 
opere governative e le municipali, consentiamo nel 
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lasciare ai municipio l'incarico della costruzione an-
che della opere governative, nei modi indicati dalla 
nuova proposta che avete sottocchio. 

La Commissione aveva sollevata un'altra que-
stiona : « colla denominazione di palazzo per l'Acca-
demia delle scienze adoperata nella convenzione 
eòi municipio, intendete voi soltanto il palazzo per 
l'Accademia dei Lincei, o intendete anche i locali 
per i musei, che erano esplicitameute compresi in 
anteriori redazioni di questo disegno di legge o di 
questa convenzione ? » 

Il Governo dichiarò in seno della Commissione, 
© dichiarerà formalmente alia Camera che sottfì il 
nome di palazzo dell'Accademia delle scienze in-
tende sieno compresi anche i musei. 

Nella convenzione è stabilito che per le opere 
municipali, per le spese delle quali lo Stato con-
corre, il municipio ha facoltà di sostituire a quelle 
Indicate nella convenzione, altre opere di eguale 
importanza. Indi chiese la Commissione : ma in-
tendete voi che si possa sostituire un teatro ad una 
strada? No, risponde il Governo. E dichiarerà for-
malmente che intende che queste opere che si pos-
sono sostituire debbono essere non soltanto di eguale 
importanza, ma di eguale natura. 

Così, per esempio, il prolungamento della via Na-
zionale fino ai ponti sul Tevere nel concetto della 
Commissione ha un grande scopo ; uno dei più im-
portanti che si vogliono raggiungere con questa 
legge, cioè quello di congiungere i prati di Castello, 
dove può sorgere facilmente un grande quartiere, 
colla parte più alta della città in cui le novelle co-
struzioni possono ulteriormente estendersi; con-
giunzione che deve aver luogo mediante una larga 
via dove si possano applicare i regoli in ferro. Ora 
se al prolungamento della via Nazionale si vuole 
sostituire, per esempio, il prolungamento della via 
Cavour fino ai ponti sul Tevere, si ha una questione 
puramente municipale, nella quale la Commissione 
non crede di entrare. A noi basta che sia assicurata 
la congiunzione ferroviaria dei prati di Castello col-
l'Esquilino. Ma se si credesse di sostituire a tutto 
ciò un teatro, una piazza, altre vie, con altri intenti, 
e simili, ciò assolutamente non deve accadere. Fi-
nalmente si chiede un'eguale dichiarazione per quel 
che riguarda i mercati e la loro congiunzione colla 
ferrovia. 

Ma quando le proposte concertate tra il Governo 
e la Commissione vennero rese note, da parecchie 
parti ci fu osservato che in questo modo il Parla-
mento non verrebbe a saper nulla di ciò che si fa-
ceva per Roma, mentre, se stava il controprogetto 
della Commissione, la Camera ogni anno, votando, 
avrebbe avuto davanti a sè lo stato delle opere, ecc. 

A soddisfare questo legittimo desiderio, venne pro-
posto dalla Commissione, ed accettato dal Governo, 
un ordine del giorno in questi termini : « La Ca-
mera, ritenendo che il Governo presenterà ogni 
anno al Parlamento una relazione sull'andamento 
delle opere edilizie costrutte, o sussidiate col pre-
sente disegno di legge, passa alla discussione degli 
articoli. » 

Vengo óra al riassunto della discussione. Co-
mincio col ringraziare gli oratori, che tutti sono 
stati indulgenti, anzi benevoli verso il relatore, spe-
cialmente il penultimo, l'onorevole Seismit-Doda, 
che fu più che cortese. Qualche appunto personale, 
vi fu, ma in forma sì benevola, che cercherò di 
coordinarli alla trattazione della materia. 

Fu detto dall'onorevole Sanguinetti : quantum 
mutatus ah ilio questo Sellai E perchè? Perchè 
non parlo più di imposte? Io capisco che sopra un 
disegno di legge di questa natura si potesse, forse 
si dovesse trattare la questione finanziaria, cioè 
vedere se le proposte del Governo corrispondessero 
alle risorse disponibili della finanza. Ma, o signori, 
10 mi considero in questa parte come un uomo del-
l'altro mondo, un condannato, il quale imitando 
Galileo, che diceva: ep-pur si muove; si limita a 
mormorare tra sè : eppure avevo ragione. 

DB E m m . Allora. 
SEULh, relatore. Per allora e per adesso. Anzi: 

più che mai adesso. 
Io leggeva con molta invidia di questi giorni che 

gli Stati Uniti d'America, non solo hanno potuto 
negli anni scorsi ridurre il loro debito pubblico 
da 13 e più miliardi al 8 e più per cento d'interesse 
ad 8 miliardi, cui si corrisponde un interesse tra 
11 5 e il 6 per cento, ma che oggi sta imprendendo 
la conversione di 3500 di questi milioni afflitti da 
interessi più elevati in altri mutui. Il Governo pro-
poneva pei nuovi mutui l'interesse del 4 al 4 1 [2 per 
cento, e i due rami del Parlamento volevano a i 
ogni costo che l'interesse non oltrepassasse il 3 per 
cento, e così una diminuzione da 50 ad 80 milioni 
nell'onere annuo che toccava allo Stato. 

Resto fermo nell'antica opinione che se non ci 
affrettavamo a diminuire le risorse dell'erario, 
avremmo potuto consolidare le nostre finanze per i 
casi fortunosi e procedere alla conversione di parte 
del nostro debito, e così alleggerire realmente il 
peso sopportato dai contribuenti. Infatti questo 
peso non si alleggerisce mutando forma alle imposte 
oppure ricorrendo al credito pubblico anziché alle 
imposte, ma si alleggerisce soltanto diminuendo i 
pesi, diminuendo ciò che l'erario deve pagare. Ma a 
che tutti questi discorsi? L'onprevole Sanguinetti 
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comprenderà quindi perchè io non dicessi motto 
sopra la questione finanziaria. 

L'onorevole ministro delle finanze, anzi il presi-
dente del Consiglio a nome dell'intero Gabinetto 
propose che si consacrassero alle opere edilizie di 
Roma due milioni all'anno durante 25 anni e si ri-
nunciasse all'aumento dell'imposta sui novelli fabbri-
cati, come si disponeva nel famoso articolo 4. La 
Commissione non indagò se lo stato della pubblica 
finanza rendesse opportune codeste concessioni e 
disposizioni. Essa considerò la questione finanziaria 
come all'infuori del suo esame. Indi rifiutando la 
Commissione l'articolo 4, credette di poter convertire 
il danno che le finanze avrebbero avuto per l'articolo 
stesso, in un'accelerazione dei lavori di Roma, ossia 
nel riparto dei 50 milioni assegnati a tal proposito 
in un minor numero di annuita. 

Forse l'onorevole Sanguinetti intendeva farmi 
l'appunto di mutabilità, riferendosi alle famose 
economie fino all'osso, di cui mi sono altra volta 
tanto occupato ; ma non ho mai scordato questo 
programma. Quante volte non mi sono doluto di 
spese che io non credeva necessarie, ma inutili, 
anzi dannose, cominciando dall'aumento degli sti-
pendi dei ministri, che non ho potuto inai perdo-
nare ! 

BBPRETiS, ministro dell'interno. Abbiamo già ri-
sposto; risponderemo ancora. 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere» 
SELLA, relatore. È sempre bene sentirsele dire 

certe verità ; perchè non era mai accaduto che un 
Ministero aumentasse gli stipendi a sè stesso. (Si 
ride) 

MINISTRO BELL'INTERNO. Non li abbiamo aumentati 
a noi stessi : abbiamo già risposto ; non avrei mai 
creduto che queste miserie venissero fuori in questa 
discussione. 

MAZZARELLA. Come s'interrompono fra colleglli. 
(Ilarità) 

SELLA, relatore. L'onorevole Eattazzi fu il primo 
che elevò lo stipendio dei ministri, ma eccettuò il 
Ministero che allora era in carica; è ciò che non 
ha fatto l'onorevole Depretis; questa è la verità 
storica. 

> Ma tornando all'argomento, non è esatto come 
disse l'onorevole Ruspali che si passa ora da uno 
stato di cose, che egli qualificava di duro, ad uno 
stato di cose più equo, o che ci sia una resipiscenza, 
come diceva testé l'onorevole Seismit-Doda. No; 
nel 1870 e nel 1871 fu proposto il programma delia 
opere di Roma per il primo decennio e non ci si è 
andato di mano morta; il palazzo del Ministero 
delie finanze, per esempio, dimostra che s'intendeva 
qui impiantare stabilmente una capitale. Ora stiamo 

' discutendo il programma dei lavori, che secondo la 
Commissione avrebbero dovuto essere quelli dèi 
prossimo decennio, e che pur troppo per la persi-
stenza del Ministero riesciranno quelli del ven-
tennio. Il Ministero ha persistito nel suo programma 
per ragioni finanziarie che rispettiamo ma eviden-
temente il problema dei lavori edilizi di Roma non 
si terminerà di risolverlo così presto. E perchè non 
sembri che io faccia ora questa affermazione per la 
circostanza, ricorderò che quando d'accordo con 
l'onorevole Correnti furono proposte le 500 mila 
lire per i gabinetti di fisica, chimica e fisiologia nel-
l'Università di Roma nella seduta del 18 giugno 
1872, io diceva alla Camera queste parole: « La 
somma di 500 mila lire è talmente modica, che non 
ha scusa se non nello stato di terribile povertà in 
cui si trovano le nostre finanze ». (Vivi segni d'ap-
provazione), dice il rendiconto ufficiale, ed io non 
ho l'abitudine d'aggiungerli per conto mio. (Ilarità) 
« Se non avessi a scusa ìa parsimonia, mi vergo-
gnerei di stanziare solo 500 mila lire, perchè te-
merei che tutti quanti s'intendono di queste scienze, 
veggendo consécrala da noi così piccola somma per 
fare questi iaboratoi, dicessero che l'Italia non si 
rende abbastanza conto dì ciò che è Fodierno pro-
blema scientifico. » Si cominciava a poco a poco : 
allora si fece un primo passo pel primo decennio, 
adesso facciamo il secondo. Ve ne saranno molti 
altri ancora da fare nei decenni successivi, ed anche 
prima, giacché agli istituti scientifici indispensabili 
ai completamento dell'Università non si provvede 
abbastanza coll'attuale disegno di legge. 

Osservò l'onorevole Crispi che questo disegno di 
legge era m&lpreso ; che si doveva considerare la 
questione dei comuni. Lo so bene. Una delle ragioni, 
per cui non volevo abolire il macinato era appunto 
perchè ero convinto che si dovesse sistemare prima 
la condizione dei comuni. Non si è voluto conser-
vare il macinato ; ed ora, cosa accade ? Accade che 
questa faccenda comunale (non lo nego mica) bi-
sogna andarla accomodando per ripieghi, a tentoni. 
Ma ora si tratta di Roma, della nostra capitale. 

Come^ben osservava l'onorevole Di Rudinì nel 
dotto suo discorso, che i comuni, i quali hanno 
azione al di là dei loro confini, non possono essere 
trattati come quelli che non la estendono al di là 
dei loro limiti, e che la questione della capitale 
ebbe sempre in ogni paese, e dovrà perciò anche 
nel nostro avere una soluzione speciale. 

L'onorevole Sanguinetti ha fatto un quadro un 
po' tetro delle condizioni del paese. Una volta era 
io accusato di mettere molto nero nella paletta, ina 
questa volta mi pare che egli abbia esagerato. Ha 
tirato fuori lo spettro dell'incremento delia pella« 
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g r a , eccetera, eccetera. Ed io mi sono domandato : 
cresce forse la mortalità in Italia? Perchè se fosse 
vero un incremento nelle malattie le più gravi, se ne 
troverebbe la dimostrazione nelle tavole di mor-
talità. No, non è vero. 

Ho confrontato l'ultimo triennio, quello dal 1877 
al 1879, col triennio più in lontano, cui mi fosse pos-
sibile comprendere Roma, perchè altrimenti; non 
aveva più dati comparativi, eioè col 1871-187 

Ho confrontato le mortalità e le natalità, il 
numero dei nati nei due trienni, giacché anch( 
natalità si deve tener conto. Infatti quando 
il numero delle nascite, si trova un certo 
mento nella mortalità degli anni che vengono 
non perchè questa cresca per sè nelle diversi a, 
ma perchè i bambini che vengono al mondo in mag-
gior copia, offrono proporzionalmente un maggior 
contingente di defunti. È noto infatti che la mor-
talità nei bambini è maggiore che nelle succes-
sive età. 

Lo specchietto seguente indica l'andamento della 
mortalità e della natalità sovra mille abitanti, per i 
due trienni nell'Italia settentrionale, centrale, me-
ridionale, insulare, disposte secondo la grandezza 
delia mortalità, ed in tutto il regno : 

I T A L I A 
TRIENNI 

setten-
trionale insulare centrale meri-

dionale intiera 

1877-79. . ; . 

1871-73. . . . 

differenza . . 

M 

27 33 
28 15 

)BT A LI 

29 10 

29 11 

Ti . 

29 13 

30 24 

30 52 

33 37 

28 81 

30 20 
1877-79. . ; . 

1871-73. . . . 

differenza . . — 0 82 — 0 01 - 1 11 - 2 85 - 1 39 

1877-79. . ; . 

1871-73. . . . 

differenza . . 

NATALITA. 

1877-79. . . . 35 79 39 70 34 85 38 46 36 68 

1871-73. . . . 36 38 39 53 35 42 38 16 37 01 

Differenza . . - 0 59 + 0 17 - 0 57 + 0 30 - 0 33 

Si ha dunque diminuzione della mortalità in tutte 
le parti del regno, considerate in grandi gruppi. 
Esaminandone ora più particolarmente l'andamento, 
tenuto conto della mortalità, e della natalità si hanno 
i risultati seguenti : 

Nell'Italia settentrionale la mortalità diminuisce 
di 0,S2 ; ma tale diminuzione è in parte l'effetto 
della diminuzione di natalità, la quale scema di 

0,59. Ammettendo; cóme si suole per apprezza-
menti sommari, che alle differenze nella natalità 
corrispondano differenze nella mortalità, le quali 
siano un quarto di quelle che avvengono nella na-
talità, rimarrebbe ancora per l'Italia settentrionale 
una diminuzione di 0,67 nella mortalità, la quale 
sarebbe indipendente dalle variazioni nella nata-
lità. 

Nell'Italia insulare la mortalità rimase presso a 
poco la stessa. Scemò di 0,01, anzi di 0,05, qualora 
si tenga conto che l'aumento di 0,17 nella nata-
lità, avrebbe prodotto un presumibile aumento di 
0,04 nella mortalità, dovuto al maggior numero di 
bambini, e non alle peggiorate condizioni della vita. 
Ora io non ho mai udito che nell'Italia insulare vi 
fosse pellagra, od altre malattie come quelle, di cui 
parlava l'onorevole Sanguinetti. 

Nell'Italia centrale invece vi fu diminuzione sen-
sibile nella mortalità, da 30,24 calò a 29,13; ed an-
che tenuto conto della quota dovuta alla diminu-
zione di natalità, la mortalità sarebbe scemata 
di 0,97. 

La mortalità diminuì poi in una maniera vera-
mente soddisfacente nelfe Provincie meridionali, 
nelle quali essa calò da 33,37 a 30,52. Se si tiene 
poi ancora conto del fatto che la natalità si ac-
crebbe di 0,30, si trova che la diminuzione di mor-
talità indipendentemente dalle variazioni di nata-
lità, fu nelle provincie meridionali nientemeno che 
di 2,92 per mille abitanti. 

È un risultato veramente molto soddisfacente, il 
quale a me, che da qualche tempo non avevo più 
guardate codeste cose, recò un senso di piacevo-
lissima sorpresa, tanto che io sono in dovere di 
ringraziare cordialmente l'onorevole Sanguinetti 
per avermi indotto a fare questi studi. È un fatto, 
io dicevo, molto soddisfacente, che merita di esser 
messo in rilievo, e che significa non esser vero 
che le condizioni della gran massa della popola-
zione, che non è la più agiata, siano peggiorate. 

Vi fu diminuzione della mortalità su tutta la linea, 
ove la si consideri in grande scala, ed è accaduto 
che la diminuzione fosse principalmente notevole là 
dove era maggiore la mortalità. Per esempio nel-
l'alta Italia, dove la mortalità era minima, cioè di 
28,15 per mille, si capisce che non vi fosse tanto 
margine di diminuzione come nell'Italia meridionale 
dove era 33,37. 

Ed infatti avemmo una diminuzione di mortalità,' 
che depurata dagli effetti della natalità è di 0,67 in 
quella, e di 2,92 in questa. Diminuzione piccola 
laddove la mortalità, è minore, giacché pur troppo 
vi ha un limite nella mortalità, al disotto del quale 
non vi è agiatezza od igiene che discenda .'.diminuì 
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zione grande laddove la maggiore mortalità lasciava 
un maggiore margine. 

Mi lasci adunque concludere l'onorevole Sangui-
netti che la considerazione dell'incremento della 
miseria del popolo italiano non regge. Per mio 
credere si può sostenere che si stia sicuramente nel 
vero affermando che le condizioni del popolo ita-
liano, e specialmente quelle dei meno agiati, siano 
in Italia immensamente migliorate. Anzi dico di più: 
relativamente parlando, sono assai più migliorate 
le condizioni dei meno abbienti, che quelle degli 
abbienti. (È vero! — Bravo!) 

Dunque, sotto questo punto di vista, colleghi 
miei, tiriamo avanti tranquilli, che possiamo pure 
fare qualche cosa per la nostra capitale 1 

Ma, si dice : accentramento ! Ah ! questo fazzo-
letto rosso lo avete visto agitare in tutti questi 
giorni ; e, se si avesse un po' del toro, ci si darebbe 
dentro... 

RUSPOLI AUGUSTO. Con le corna. 
SELLA, relatore... con tutta forza. 
Un accentramento grande, mostruoso ! (Ho rac-

colta una lunga serie di simili epiteti, di cui 
venne fatto uso, ma non la leggerò.) Il vostro ac-
centramento; si dice, provocherà nelle Provincie 
un'eccitazione contro Roma. Figuratevi! ecciterà 
perfino la rivoluzione ! 

Ci è stato detto : se voi darete al paese degli ac-
centramenti come quello che risulterà dalla pre-
sente legge, il decentramento il paese se lo pren-
derà da se. 

Molti ragguardevoli oratori hanno parlato, e di-
mostrata la insussistenza delle accuse di accentra-
mento mosse contro questo disegno di legge, con 
tanta efficacia, che a me tocca il compito poco gra-
devole di riassumere male ciò che altri disse bene, 
tuttavia tenterò di ribattere alcune osservazioni 
che non vennero rilevate. 

Gli onorevoli Toscanelli e Sanguinetti, i quali fu-
rono i campioni che iniziarono la opposizione a 
questo disegno di legge, rammentarono come non 
solo io ho detto nel 187®, ma osato ricordare nella 
relazione, di avere allora manifestata la speranza 
che i giovani di quel tempo potessero vedere in Roma 
una città di 500,000 abitanti. Figuratevi che accen-
tramento orribile: Roma con 500,000abitanti! Non 
spaventiamoci alla prima. Vediamo un po' che cosa 
sono 500,000 abitanti. Io parlava nel 1870 dei gio-
vani, e quindi poteva comprendere un periodo di 
40 anni; i giovani che allora avevano 20 anni 
avrebbero potuto, a mio credere, vedere, a 60 anni, 
Roma con 500,000 abitanti. Roma essendo allora 
all'incirca 230,000 abitanti, avrebbe dovuto crescere 
& 2 7 0 )Q00 abitanti in 40 anni, locehè corrisponde 

ad un aumento di popolazione nella ragione annua 
del 2 per cento. Ora sono già passati 10 anni, ed 
essendo oggi la popolazione di Roma di più che 
300,000, nei 30 anni che restano si dovrebbe avere un 
aumento annuo di popolazione di 1 e 3/4 per cento, 
cioè un po' più del doppio dell'aumento medio della 
popolazione media d'Italia, la quale, come sapete, 
è all'incirca di 0,80 per cento all'anno. Questo è il 
grande aumento che io supponeva nella popola-
zione di Roma ; e dico addirittura che ho fatto una 
ipotesi, la quale probabilmente starà al disotto 
della verità. 

L'onorevole Brunetti ha fatto un'osservazione 
giusta, asserendo ciò essere un effetto della civiltà. 
Supponete l'accentramento od il decentramento, o 
ciò che vorrete, noi vediamo che le grandi città 
crescono relativamente più di quanto crescano le 
popolazioni nell'aperta campagna. Si capisce: vi 
sono moltissime ragioni che spiegano questo fatto. 
Se non ve ne fossero tante altre basterebbe l'in-
cremento delle ferrovie, per rendere chiaro come ciò 
debba accadere, 

Ci fu dato come modello di decentramento l'In-
ghilterra; ma come cresce Londra, quell'immensa 
città che non si capisce più oramai che cosa sia ? 
Una città che va rapidamente accostandosi a 4 mi-
lioni di abitanti ? 

Ma del resto, anche senza andare fuori d'Italia e 
lasciando stare Firenze e Napoli per le quali vi 
furono ragioni speciali (che tutti i miei colleghi 
sanno meglio di me), le quali impedirono il loro au-
mento normale, se io guardo ad altre città, ecco qui 
che cosa trovo. Ho confrontato tempi abbastanza 
lontani, perchè è pericoloso pigliare dei termini di 
confronto troppo vicini ; ho preso periodi di 35 anni. 
Ebbene, Milano, coi Corpi Santi, crebbe tra il 1844 
ed il 1879 da 214 mila a 299 mila abitanti, cioè 
aumentò dell'I per cento all'anno. Palermo crebbe 
dal 1841 al 1876 da 161 mila a 228 mila abitanti, cioè 
dell'I per cento all'anno. Bologna, tra il 1844 ed il 
1879 crebbe da 71 mila a 122 mila abitanti, cioè 
dell'I, 5 per cento all'anno. Torino crebbe tra il 
1845 ed il 1880 da 121 mila a 240 mila abitanti, 
cioè in ragione del 2 per cento. 

Io non so, quando eravamo a Torino, se io avessi 
predetto che quella città poteva diventare una città 
di 250,000 abitanti, se l'onorevole Toscanelli non mi 
avrebbe osservato, che io aveva su Torino dei pro-
positi di accentramento spaventosi! Perchè a me, © 
signori, è accaduto poi questo, che sono stato ae» 
cusato di voler accentrare a benefizio di Torino 
quando eravamo colà ; quando si era a Firenze ero 
accusato parimenti, e adesso che siamo a Roma, si 
capisce, voglio portare tutta l'Italia a Roma ! 
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Accentramento ! Ma che razza di accentramento 
volete fare con 50 milioni? Lo han detto molto bene 
parecchi oratori, ed anche ieri l'onorevole Fortis : 
costruendo edilìzi e strade non si fa accentramento. 

L'accentramento è frutto di ordinamenti legisla-
tivi, di attribuzioni che si lasciano o che si tolgono 
in determinati luoghi per portarle o non portarle 
io. altri. Ma esaminiamo ora le opero che col di-
segno di legge si prefiggono, e cominciamo da 
quelle di spettanza governativa. 

Si tratta di caserme militari e della piazza d'armi. 
Che accentramento si può trovare qui? Del resto la 
necessità di queste opere fu riconosciuta da tutti, 
eccetto che dall'onorevole Folcieri, il quale negò 
anche gli ospedali militari, temendo che non vi fos-
sero malati da potervi collocare. 

Ah ! se il personaggio che siede su quei banchi 
(Accenna al banco dei ministri), ed è più com-
petente di ogni altro in cose di medicina, non 
credesse per una ragione di discrezione, che tutti ap-
prezzano, di dover tacere, quante cose ci potrebbe 
dire intorno al difetto assoluto di ospedali in Roma ! 
Vi sono dei momenti in cui si osservano fatti in 
Roma che sono assolutamente intollerabili, e che per 
llonor del nostro paese non si vorrebbe che si sa-
pessero. Mi fu detto che in un ospedale militare di 
Roma vi ha posto per 360 letti nell'ipotesi che ad 
essi riserbinsi 30 metri cubi d'aria invece dei 50, de-
gli 80 che si lasciano oggi a Berlino e Parigi, giac-
ché la prima condizione per poter provvedere alla 
guarigione di un malato si capisce che siano ie 
buone condizioni dell'aerazione. Orbene, sia detto 
a quattr'occhi fra noi (Ilarità) questo ospedale è 
forzato a ricevere in media 460 ammalati. e talvolta 
anche 600 ! e sì che spesso si discorse di difterite, o 
di malattie più o meno contagiose. Queste sono la 
condizioni degli ospedali. Non parlo poi degli 
ospedali civili; insomma sa c'è cosa, sulla quale 
non si possa indugiare nel provvedere, è vera-
mente quella degli ospedali. 

Palazzo di giustizia; quanto al palazzo di giusti-
zia, lascio stare la questione della Cassazione se ci 
abbia ad essere, o se non ci abbia ad essere, se una o 
più, o se invece abbiano ad esserci le terze istanze, 
ed a Roma soltanto una Cassazione la cui azione sa-
rebbe molto limitata, molto ridotta per mantenere 
l'unità della legge ; io non entro in queste questioni 
tanto più che non sono competente, ma i tribunali 
ordinari, la Corte d'appello possono esse stare come 
sono oggi a Roma ? 

Io credo che basti andarvi una volta per dover 
comprendere che è impossibile... 

ISDKLLI. Materialmente. 
SELLA, relatore,,. Materialmente, ma soprattutto 

moralmente, onorevole Indelli, che la giustizia sia 
amministrata in quei luoghi dove è oggi. Pazienza 
se la giustizia venisse amministrata sotto le tende, 
come nei tempi eroici, in aperta campagna, mas-
sime sulla cima di un monte. Lo capirei ancora, giac-
ché nello spettacolo della natura bella e genuina, 
vi è ancora qualche cosa che alza l'animo. Ma in 
quei locali che io non so definire, perchè non trovo 
delle parole adeguate... 

Voci. Tuguri. 
SELLA, relatore... è impossibile che si continui ad 

andare avanti a questo modo. 
L'onorevole Toscaneìii ha parlato del decentra-

mento d'America. Ecco qui (mostrando un foglio) 
che cosa ha fatto l'America. Mi sono procurato li 
disegno di quel Campidoglio, per farlo vedere all'o-
norevole Toscaneìii. 

L'banno tenuta a Washington, onorevole Tosca-
neìii, l'alta Corte di giustizia, non l'hanno mandata 
a New-York, ed hanno costrutto un gran tempio 
per il Parlamento e per l'alta Corte di giustizia, per 
i legislatori e per quelli che mantengono l'unità 
della legge. 

11 popolo americano è un popolo molto positivo, 
niente poetico, se volete ; ma ha creduto di dovere 
elevare un gran tempio, l'esterno del quale ha il 
basamento in granito, ed in m-armo bianco il resto 
della facciata e l'interno. Si sono spesi quasi 80 
milioni. Non spaventatevi adunque se oggi noi, con 
50 milioni, vogliamo fare e palazzo di giustizia, ed 
ospedali, e caserme trasformando Roma addirittura. 

Vegga coi propri occhi, onorevole Toscaneìii 
(Ai vicini): abbiano la cortesìa di far passare questa 
fotografia all'onorevole Toscaneìii. (Si eseguisce — 
Ilarità) Vegga, onorevole Toscaneìii, il tempio ele-
vato alla legge in un paese, cha pure non ha dato la 
scienza del diritto a tutte le nazioni, come Roma. 
(Bravo! bravo! Benissimo!) Ma il debole viene 
adesso. 

Le scienze : Il policlinico. Il policlinico non fu " 
tanto maltrattato, c' è una questione ¿'umanità chQ 
si sente da tutti e, salvo chi dubita che non si ab-
biano a trovare gii ammalati, ninno attaccò questa 
istituzione, e quindi non mi occorre spendere altre 
parole per difenderla. 

Ma quella disgraziata Accademia delle scienze ! 
Ah! è qui il grave! Accentramento! Altro che ac-
centramento ! L'onorevole Toscaneìii il quale dì me 
non ripete : quantum mutatus ab ilio, desume ciò che 
voglio oggi da quanto dissi altre volte, e.interpre-
tando i miei pensieri un tantino a modo suo mi ac-
cusa di un accentramento il più grave. 

A suo dire io vorrei portar qui nientemeno che 
tutto il cervello della nazione, ed accentrarne qui il 
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movimento intellettuale 1 Ora capisco anch'Io, come 
prima che fossa abolita la pena di morte si dicesse : 
datemi due parole e mi incarico di farvi impiccare ; 
adesso si può dire: con due parole, potete far pas-
sare uno, per temibile accentratoro ! Ora ecco quali 
concetti altra volta io espressi. Alla Camera nel 
1876, e precisamente nella seduta del 21 giugno, si 
trattava di un argomento analogo, si trattava del-
l'istituto fisico e fisiologico di Roma che volevasi 
istituire e completare. Anche l'onorevole Baccelli se 
ne ricorderà, perchè anch' egli ebbe con me ad es-
sere l'obbietto degli strali dell'onorevole Toscànelli, 
e prése [parte importante a quella discussione. 
Ecco il mio pensiero fondamentale « Voglio l'Italia 
bene organizzata, non voglio nessun accentramento 
fuori di posto, niente di anormale. Non voglio un 
mostro in cui la testa sia tutto, e nel complesso 
riesca un corpo fiacco, malsano, orribile ; perchè le 
parti rimanenti del corpo non sono armoniche, non 
corrispondono bene fra loro, e fanzionano male. » 

Naturalmente diceva poi che Roma è la testa di 
questo corpo, ed un cervello vi deve pur essere. Si 
può immaginare un organismo ganglionare, ma ad 
Ogni modo un cervello deve esservi. E con queste 
parole io sosteneva un accentramento orribile ! Vi 
lascio giudicare se io meritassi l'accusa che mi fa 
l'onorevole Toscànelli ! 

Ma è poi molto quello che si fa per Roma, in 
fatto di scienze, anche con questo palazzo dell'Acca-
demia delle scienze e questi musei ? Poiché l'essere 
io qui relatore può lasciar credere che in questa 
reputazione di accentratoro (e l'ho da un pezzo) vi 
sia qualche cosa di vero ; lasciatemi dire che mal-
grado la mia azione di proponente dal banco dei 
ministri, degli istituti di chimica, di fisica é di fisio-
logia in Roma, di loro sostenitore nella Camera nel 
1872 e nei 1876, e di relatore dell'attuale disegno di 
legge, nella parte che riguarda l'Accademia delle 
scienze ed i musei, sono ben lungi dallo avere con-
tribuito, quando tutto riesca, ad ottenere per Roma 
ciò che ho potuto ottenere che si facesse, ad esem-
pio, per Torino. A Torino ho potuto aver una parte, 
che posso dire precipua, Dell'ottenere dal conte di Ca-
vour la cessione del castello del Valentino alla scuola 
dì applicazione degli ingegneri. Ivi hi è potuta fare 
una scuola veramente modello. Ivi si ha un magni-
fico istituto idraulico ; ivi si possono fare determi-
nazioni dinamometriche, esperienze ; ivi si hanno 
grandiose gallerie, doviziosissime raccolte, eccetera. 

Andate a vedere la scuola di applicazione di 
Roma, diretta da quel valentuomo che è il profes-
sore Cremona 5 ebbene, e5 è un istituto idraulico ? 
Niente. Si possono fare le determinazioni dinamo-
metriche? No. Tutto questo manca ancora, Ebbi poi 

in Torino la fortuna di poter pensare, combinare e 
ottenere dal Parlamento nientemeno che la cessione 
del palazzo Carignano alle scienze. È stato osservato 
oggi giustamente dall'onorevole Sanguinetti che il 
municipio aveva spesa in questo palazzo una somma 
ragguardevole. Dopo la partenza della capitale da 
Torino il palazzo Carignano era rimasto di pro-
prietà del municipio, che mal ne poteva trarre un 
partito proporzionato alla nobiltà dell'edificio, dal 
momento che per un lodevole sentimento di rispetto 
alle tradizioni, non voleva portare ivi la sua sede. 

Fu combinato che il municipio cedesse allo Stato 
il palazzo Carignano, ed avesse in cambio impor-
tanti edifici, che vendette molto bene, in guisa da 
rifarsi di parte più 0 meno ragguardevole della 
somma che aveva spesa nel palazzo Carignano. 

il palazzo Carignano poi rimase acquisito alla 
scienze, giacché fu consacrato ai musei di storia na-
turale, lasciando che nella loro antica sede si svol-
gessero l'è preziosissime raccolte archeologiche e 
storiche, che sono in quella città. 

E sì che a Torino, fino dai tempi dei piccoli re di 
Sardegna, cioè sul finire del secolo passato, si era 
pensato ad erigere un palazzo per l'Accademia delle 
scienze più sontuoso, per ciò almeno che riguarda 
lo aspetto esterno, di ciò che fosse lo stesso palazzo 
reale. Imperocché anche quei sovrani di un piccolo 
Stato, quando' hanno dovuto trattare questa que-
stione dell'Accademia delle scienze, credettero che 
non la si potesse esplicare che con qualche cosa che 
rappresentasse una grande idea. 

Fu parlato della biblioteca Vittorio Emanuele 
di qui, che minaccia di accentrar tutto. Mi sono vo-
luto informare intorno a ciò che si trova nella bi-
blioteca Vittorio Emanuele propriamente detta. 
Ci sono 122,000 volumi, più 184,000 volumi di teo-
logìa e di duplicati, che fanno un totale dì 306,000 
volumi, ed 88,000 opuscoli. Ma se togliamo la teo-
logia e i duplicati abbiamo 122,000 volumi. 

Non parlo di Parigi, questa terribile accentra-
trice, perchè ivi la biblioteca nazionale è noto che 
ha oggimai oltre un milione e mezzo di volumi ; ma 
se si dovesse prendere Vienna, là non c' è l'accen-
tramento; imperocché non solo non si può accen-
trare tutto a Vienna, ma si lotta con mirabile abilità 
contro la difficoltà di tenere insieme le varie nazio-
nalità, che compongono l'impero. Con tutto ciò che 
cosa non si è fatto in quella metropoli per la 
scienza, per i musei, pei laboratoi, per gl'istituti ? 
Si sono fatte deMe cose veramente colossali. Ma 
ne parlò l'onorevole Ruspali, ed io non voglio ri-
petere. 

E da Londra, capitale del gran paese, chs ci è stato 
indicato come modello del decentramento, sapete 



Mi Parlamentari 4344 — Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — r SESSIONE — DISCUSSIONI — TOBNATA DEL 14 MARZO 1881 

che vi ha una-biblioteca con ormai 1,200,000 volumi, 
la quale cresce rapidissimamente. Ed il British Mn-
seum, non un museo, ma una collezione di musei e 
di gallerie, ha una dotazione annua di 100 o 115 mila 
lire sterline. E il Kensington Museum che stabi-
limento colossale non è desso? Quando l'Inghilterra 
ha voluto riformare il gusto artistico delle sue indu-
strie, quando riconobbe nella prima esposizione uni-
versale del 1851 che le industrie inglesi al confronto 
delle francesi e di tante altre, erano inferiori per 
difetto di buon gusto, che cosa ha fatto ? Ha fatto 
un grande enorme museo, il Kensington museum. 
Ma dove lo fece? A Manchester od in altri centri 
di industria? No, a Londra. Ed il Museum of pra-
ctical geologi/, e l'ufficio del Qeological survey, dove 
lo costruirono ? A Londra : eppure le miniere non 
sono a Londra. L'altro giorno l'onorevole Toscanelli 
ha detto che a Londra l'Università non ci è; ma c'è, 
è frequentata da mille e seicento studenti, ed ha uga 
clinica annessa, dove sono curati dai professori 19 
o 20 mila ammalati all'anno. 

Egli ha pure parlato del Campidoglio di Wa-
shington, del Parlamento : ma perchè non infor-
marci della sua libreria ? È uno stabilimento che 
oggi non ha più di 300 mila volumi ed 80 mila opu-
scoli, ma che cresce con una rapidità di 10 mila 
volumi all'anno e di 5 mila opuscoli. Gli Americani, 
come gli Inglesi, questi grandi decentratori, hanno 
giudicato che se vi ha luogo ove debbano accogliersi 
tutti i libri che riguardano la nazione, quel luogo 
debba essere la capitale, la sede dei legislatori: pro-
prio a Washington si concentrano tutti i libri ri-
guardanti gli Stati Uniti. E la Smithsonian Insti-
tution di Washington può ben essere citata. Altro 
che l'Accademia dei Lincei ! 

Avantieri l'onorevole Cairoli, per dimostrare la 
importanza acquistata dall'Accademia dei Lincei, 
diceva che essa è in relazione con 450 istituti esteri, 
ed è vero: ma la Smithsonian Institution è in re-
lazione con 2400 istituti e ne raccoglie le pubblica-
zioni a Washington. In niun luogo parve più impor-
tante raccogliere questi registri dell'umano pro-
gresso, che quello in cui si riuniscono i legislatori. 

Nelle capitali, e specialmente nelle capitali dei 
popoli liberi, non vi sono solo dei bisogni mate-
riali, vi sono sopratutto dei bisogni intellettuali ; 
quindi non si possono organizzare le capitali come 
le immaginava l'onorevole Toscanelli, come le sup-
p oneva l'onorevole Sanguinetti. 

Ma voi, si dice, volete fare un accentramento. È 
questo il grande spauracchio e, credo, la sincera, 
la grave preoccupazione di molti dei nostri colle-
ghi, i quali credono che da noi si voglia, od indi-
pendentemente dalla volontà nostra, con questo 

disegno di legge si abbia un intollerabile accentra-
mento. Volete, ci dicono essi, portar qui tutto il 
movimento intellettuale, volete depauperare la na-
zione delle sue forze più nobili per arricchire Roma. 
Ma prima che ci sia nell'Università di Roma quello 
che c'è nelle altre, prima che l'onorevole Baccelli 
sia riuscito ad avere in Roma dei musei di storia 
naturale non superiori, ma eguali a quelli che ci 
sono a Torino, a Milano, a Firenze, a Bologna, a 
Pisa, eccetera, ci vorrà del bello e del buono. Que-
sti musei non si possono mettere insieme se non 
quando i professori e direttori vi consacrino lunga 
ed assidua opera, e possano disporre di mezzi suffi-
cienti. Tempo e danaro ci vuole. 

Veniamo all'Accademia delle scienze. Permetta 
la Camera che io mi ci fermi qualche minuto, per-
chè mi preme grandemente di persuadere tutti che 
non si tratta di accentrare a Roma la vita intellet-
tuale della nazione. Che cosa è l'Accademia dei Lin-
cei ? È una riunione di 40 soci di scienze fisiche e 
di 30 soci di scienze morali. Risiedono essi tutti a 
Roma ? No, neppure per la metà. Alcuni, come me, 
hanno l'onore di essere iscritti fra gli elettori am-
ministrativi di Roma, ma con ciò, sono biellese o 
sono romano ? Dunque dove è questo accentra-
mento ? Dei soci in Roma non ve ne è che una 
parte, e, badate, che gli assenti hanno gli stessi di-
ritti dei presenti. Le nomine si fanno per schede, 
cosicché tanto contribuisce alla nomina di un socio 
chi risiede a Roma, quanto chi a Firenze, a Pa-
lermo, eccetera. 

Che cosa fa quest'Accademia? Noi facciamo delle 
riunioni e delle pubblicazioni, le quali sono molto 
costose ; la più grande utilità di quest'Accademia 
sta appunto in ciò ; imperocché riceve le memorie 
che le sono inviate da tutte le parti d'Italia, e quelle 
che sembrano degne di essere stampate, l'Accade-
mia le fa stampare con la dotazione che voile 
avete assegnato. Ma che accentramento c'è in tutto 
questo ? Io ho voluto esaminare quali furono nel-
l'anno scorso le memorie più costose che furono 
stampate per conto dell'Accademia : una è del pro-
fessore Seguenza, professore all'Università di Mes-
sina. Se il Governo, se l'Accademia non avessero 
aiutato la stampa di questa importantissima me-
moria di geologia, io non so presso quale istituto di 
Messina avrebbe trovato i mezzi necessari ; notate 
che il professore Seguenza non è neppure venuto a 
Roma, ne per portare la sua memoria, nè per farla 
stampare. La seconda memoria è del professore 
Mosso di Torino; la terza è del signor Milani, il quale 
sta a Verona ; ce n'è una quarta che è stata presen-
tata da un romano, dal professore Lanciani sulla to-
pografia di Roma antica ; ce ne è uno tra quattro! 
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L'Accademia è incaricata di conferire dei premi. 
Sapete che il nostro augusto Re nell'ascendere al 

trono ebbe spontaneamente, senza che nè ministri 
nè accademici glielo suggerissero, il pensiero bellis-
simo e magnanimo di assegnare dei vistosi premi 
alle migliori memorie scientifiche che fossero pre-
sentate all'Accademia. 

Ebbene, di questi premi l'anno scorso se ne asse-
gnavano tre che vennero ripartiti fra quattro per-
sone: uno al professore Raina di Milano, l'altro fu 
ripartito tra i signori Tempe! e Celoria, due astro-
nomi residenti l'uno a Firenze, l'altro a Milano ; il 
Lanciani ebbe, non lo nascondo, uno di questi premi; 
è romano, ma, insomma, che non possa poi anche 
un romano stampare un bel lavoro... (Si ride) e 
meritare di essere premiato ? Voi vedete bene che 
dell'accentramento davvero non ce n'è. Che cosa 
resta di accentrato ? Volete sapere cosa resta di 
accentrato ? 

DELVECCHIO. E la stampa? 
SELLA, relatore. Verrò alla stampa. Vi sòno le 

riunioni dei soci necessarie, inevitabili a Roma. 
(Mormorio) Ma di riunioni ne facciamo pochine, 
imperocché costano : ài ordinarie ne abbiamo sette 
all'anno per ciascheduna classe. 

L'esame delle memorie procede senza gran biso-
gno di riunioni straordinarie, giacché le Commis-
sioni o si trovano alle sedute dell'Accademia, o si 
radunano dove meglio conviene a chi ne fa parte ; 
ed è accaduto che si sono fatte riunioni a Bologna, 
od altrove. 

L'onorevole Delvecchio ha detto che è concentrata 
la stampa. Certo abbiamo un tipografo che stampa 
le memorie, ma, badate, che la stampa delle tavole, 
che è la spesa la più grossa, si fa, per solito, sotto 
gli occhi dell'autore, nel paese ove l'autore risiede, 
affinchè possa dirigerla egli stesso. Ed è accaduto 
questo fatto: che una memoria interessantissima 
sul libro dei funerali egizi, presentata da un gio-
vane di Torino, di bell'avvenire, non si stampa 
niente affatto dal tipografo dell'Accademia a Roma, 
ma a Torino, dove avvi maggior copia di caratteri 
egizi. Nemmanco sotto questo punto di vista c'è 
l'accentramento. 

La libreria : comprenderete che in un luogo la 
dobbiamo pur mettere. Di volumi ce ne arrivano 
sempre, e la biblioteca si accresce di 2500 tra libri 
ed opuscoli all'anno, mandati da tutti gli istituti 
scientifici, e dei quali ha parlato l'onorevole presi-
dente del Consiglio. I libri non irreperibili si la-
sciano in prestito anche a dotti conosciuti, quando 
siasi certi che non li perdano; poiché, massime 
dopo certi esempi che vi sono stati, sopra la con-
servazione dei libri non si transige, 

S71 

Ma, si dirà, vi ha accentramento nella vostra 
azione come Accademia residente a Roma e non in 
altra città. Ebbene, o signori, ecco i nostri fatti, le 
nostre gesta. Noi abbiamo agito per influire, coma 
Accademia, una volta sola e in una occasione di 
cui foste tutti testimoni. Allorquando lo Schiapa-
relli presentò il suo studio sopra Marte, egli di-
chiarò che non aveva potuto andare al di là di certi 
limiti ; che non aveva potuto vedere i satelliti di 
Marte, giacché in Italia si manca d'un refrattore 
abbastanza potente. Ebbene, io confesso che allora 
ho pregato lo Schiaparelli di lasciarmi organiz-
zare-un po'dazione per riuscire nell'intento, di 
dotare cioè un Osservatorio italiano d'un granda 
cannocchiale. Io lo pregai d'avvisarmi prima del 
giorno in cui sarebbe venuto, pregai i ministri a 
parecchi colleghi nostri d'intervenire a quella se-
duta, e certamente non furono malcontenti di avera 
udita quella esposizione, perchè lo Schiaparelli la 
do?ette ripetere all'Università, in una riunione % 
cui intervennero altri deputati, senatori ed uomini 
colti. Tutti furono persuasi che si doveva dotare 
l'Osservatorio di Milano di un grande, refrattore ed 
affidarlo a quell'uomo illustre che scrisse in cielo 
il suo nome immortale; imperocché la sua scoperta 
intorno alla natura delle stelle cadenti è una della 
più importanti di questo secolo. (Bravo! Bene!) 

Ma, o signori, abbiamo noi cercato di portare lo 
Schiaparelli da Milano a Roma ? Abbiamo noi 
chiesto che il grande refrattore fosse eretto in que-
sta città, che pure non difettava di un valente astro-
nomo ? Ma che accentramento ? Io non so che aziona 
volete escogitare, la quale abbia più sinceramente 
il proposito di stimolare l'azione, l'attività scienti-
fica in tutto il regno ! 

Cosa significa avere un grande centro molto 
chiaro, e poi tutto il resto buio? Sarà da perfezio-
narsi qualche cosa ; non vi è mai niente di perfetto,' 
noi non siamo infallibili, nessuno. Ma la nuova ac-
cusa, o signori, che questa istituzione voglia essera 
accentratrice non prova che una cosa sola, ed è cha 
non si sa affatto che cosa essa sia, giacché io non 
voglio dubitare della buona fede di alcuno. 

La scienza : ma volete la scienza municipale ? A 
Roma poi? Ma ditemi un po'; la Germania, perchè 
erige in Roma un nobile edificio pér un suo istituto 
scientifico, ha forse propositi accentratori, come 
quelli che ci attribuisce l'onorevole Toseanelli? La 
Francia perchè istituisce qui una scuola di archeolo-
gia ? Come va ? Perchè vengono tutti qui ? Egli è 
perchè credono che l 'arte, l'archeologia, certa 
scienze, devono studiarsi a Roma, almeno credono 
molto importante per i loro paesi che gl'ingegni più 
eletti, quelli cha hanno conseguito il premio negli 
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studi vengano a Roma, a P onorevole Toscanelli 
vuol mandare l'Università romana nelle Paglie. 
{Ilarità) 

CALCIATI. Dove vanno le pecore ! 
SELLA, relatore. Non intendo con questo di man-

care di rispetto alle Puglie... 
SASSARI. Tiri avanti. 
IMBELLI. Avrei domandato di parlare per un fatto 

personale ! 
MASSARI. A nome delle Paglie? 
SELLA, relatore... se credo clie nelle Paglie, come 

nei paesi miei, non c'è tutto quello che c'è a Roma, 
tanto sotto il punto di vista scientifico, come sotto 
il punto di vista morale. 

Oramai come voleje che s'immagini una scienza 
che abbia qualche cosa di municipale ? 

Mi sia lecito di comportarmi come un cittadino 
molto libero, e quindi di ricordare un aneddoto. 
Nel 1871, poco dopo l'effettiva venuta del Governo 
italiano a Roma, io aveva l'onore di ospitare un 
uomo illustre, un grande storico... 

Una voce. Gregorovius ? 
Altra voce. No ! Mommsea. 
SELLA, relatore. Una sera, nel calore della conver-

sazione, dopo parlato di Roma antica, di Roma pa-
pale, di idealismo, di realismo e di non so quante 
cose, il fiero teutonico si alza e mi dice in tuono 
concitato: ma che cosa intendete fare a Roma ? Que-
sto ci inquieta tutti ; a Roma non si sta senza avere 
dei propositi cosmopoliti. Che cosa intendete di 
fa re? 

Io cercai di tranquillarlo (e credo che oggi si sarà 
tranquillato, visto che non abbiamo neppure la 
virtù di soffrire un tantino per arrivare a maggiore 
grandezza). Ma io gli dissi : sì, un proposito co-
smopolita non possiamo non averlo a Roma ; quello 
della scienza. Noi dobbiamo renderci conto della 
posizione che occupiamo davanti al mondo civile 
dacché siamo a Roma. 

Ebbene, signori, un palazzo per l'Accademia delle 
scienze non è un lusso inutile... 

TOSCANELLI. Sono dei milioni. 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
SELLA... ma una necessità. È anche un dovere di 

ospitalità. Ebbi ed ho anche oggi l'onore di appar-
tenere all'Accademia delle scienze di Torino, e posso 
fare dei confronti, e riconoscere che la corrispon-
denza da Roma procede molto sollecita e facile. 
Tutti i corpi scientifici di tutte le parti del mondo 
ci mandano le loro pubblicazioni periodiche, e non 
yolete raccogliere queste pubblicazioni in una libre-
ria perchè se qualcheduno dei dotti appartenenti a 
questi corpi scientifici viene a Roma, noi possiamo 
girgli : ecco qua i libri che ci mandate ? Non vo-

lete che ci sia una stanzetta ove poter consultare 
un libro, un atlante? E lasciando stare gli stranieri, 
non è bello che per gli Italiani, che sono spesso qui 
chiamati per commissioni e per altro, vi sia un'Ac-
cademia scientifica con una biblioteca per raccogliere 
tutte le pubblicazioni che non possono sempre tro-
varsi complete in altri grandi centri ed in altre 
grandi Università ? 

Non è una spesa voluttuaria, onorevoli colleghi, 
la spesa per un edilìzio ad uso di Accademia per le 
scienze, è una spesa dettata dai più alti interessi 
nazionali ed umanitari. Ma l'onorevole Maiocehi 
dice : la vostra scienza non è la virtù. Ed espresse 
questo suo pensiero con sensi alti e spartani, che io 
grandemente apprezzo, e i quali mi fecero ricordare 
che il Montesquieu osserva : Le principe du &ou-
vernement démocratique ¿est la vertu. È un afori-
sma a cui sarebbe bene pensare spesso. (.Ilarità — 
Sì! sì!) 

L'onorevole Maiocchi vorrebbe piuttosto il pro-
gresso delle scuole elementari. Ma se egli la pensa 
a questo modo, deve essere favorevole al progetto 
di legge ; imperocché questo progetto, avendo per 
effetto di aiutare il municipio di Roma, ed oggi l'i-
struzione elementare essendo affidata ai municipi, 
permetterà al comune di Roma di continuare a fare 
per l'istruzione elementare ciò che esso fa, edanch8 
meglio di ciò che ora fa. E mi sia lecito osservare 
che il municipio di Roma, per ciò che riguarda l'i-
struzione elementare, merita gli elogi di tutti quelli 
che s'interessano allo sviluppo dell'istruzione civile. 
Le difficoltà erano grandi per Roma, perchè prima 
del 1870 dipendeva dal cardinale vicario tutto ciò 
che riguardava la istruzione. Quindi non vi erano 
tradizioni, non vi erano uffizi ordinati. Ebbene da 
41 scuole che c'erano nel primo anno scolastico del 
1870-1871, adesso siamo giunti a 170 ; da 879 mila 
lire che si spesero nel 1870-1871, siamo adesso a 
circa un milione e 300 mila lire ; da 6 mila scolari, 
siamo giunti oggi a 22 mila. Erano diminuiti un 
pochino perchè l'attuale pontefice ha creduto bene 
di istituire 50 scuole elementari, che hanno fatto 
una certa concorrenza alle scuole municipali, ma oggi 
credo che sia ripreso il movimento di ascensione. 

Ma non basta ; il municipio ha creato nove scuole 
maschili serali complementari, otto scuole comple-
mentari festive femminili, una scuola maschile se-
rale di commercio, una scuola femminile festiva di 
commercio, cinque scuole industriali maschili, due 
scuole industriali femminili, l'orfanotrofio, il con-
corso agli asili, eccetera. All'esposizione di Parigi 
Milano ebbe la medaglia d'oro per i locali scolastici, 
ma Roma la ebbe per l'ordinamento delle sue scuole, 
e quell'ispettore francese signor Pecant, che venne 
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mandato dal suo Governo, due anni fa, ad ispezionare 
le scuole italiane, nel libro clie stampò dice chiara-
mente che in Roma « tout trahit un effort considé-
rable pour la propagation et le perfectionnement 
de l'instruction » e parla delle sue scuole col più 
alto rispetto. Così che se l'onorevole Majocchi si in-
teressa allo sviluppo dell'istruzione elementare in 
Roma, deve anche egli adoperarsi a ciò che il mu-
nicipio di Roma abbia maggiori mezzi. 

Alla mia volta potrei domandare all'onorevole 
Majocchi : le scuole elementari sono desse la virtù? 
Ci sarebbe molto a dire, e molto a ridire, ma io mi 
limiterò a difendere la scienza. 

Io capisco i pensieri dell'onorevole Majocchi, non 
gli devo nascondere che qualche volta consimili 
pensieri hanno tormentato anche me. Però se avessi 
concluso che la scienza corrompe, anziché adope-
rarmi in favore suo, come feci ogni volta che ne 
ebbi occasione nella mia vita, mi sarei adoperato 
contro ; la civiltà corrompe, ha detto Rousseau, se 
non erro, ed hanno creduto parecchi. Ma esami-
niamo a fondo se ciò sia vero. 

Capisco che quando si confrontano le austere 
Virtù di un popolo che sorge coi vizi ignobili di un 
popolo che decade, e quando si scorge che l'ozio e 
l'agiatezza di un popolo in decadenza sono accom-
pagnati da un movimento artistico, letterario e 
scientifico, possa un osservatore, che mi permetto 
di credere un po' superficiale, attribuirne ia deca-
denza a queste arti, a queste lettere, a queste scienze. 
Non nego che anche di tutto ciò si possa fare abuso; 
si può abusare di tutte le armi, e dall'abuso delle 
armi potenti aver danno non meno rilevante quanto 
grande è il bene che se ne ritrae, quando codeste 
armi sono adoperate a huon fine ; ma questa conco-
mitanza prova essa una relazione di causa ad ef-
fetto ? Ecco la questione. 

Io credo che più di Rousseau avesse ragione Pli-
nio, quando diceva: Ildbet has vices conditio mor-
ialium ut adversa ex secundis, ex adversis secunda 
nassantur. 

Pur troppo, vi sono nelle cose umane delle ra-
gioni per le quali chi lotta contro l'infelicità si mi-
gliora e chi poltrisce nella prosperità si corrompe. 
La sicurezza, l'ozio, si capisce, producono dei vizi, 
ma se non ci fossero gli ideali delle arti, delle let-
tere, delle scienze che aiutano a tener su i popoli 
in condizioni un po' felici, non crede l'onorevole 
Majocchi che precipiterebbero ben più rapidamente 
infondo? Guardi l'Oriente, onorevole Majocchi, 
guardi i paesi non tormentati da nessun ideale di 
arti, di scienze e di lettere, e mi sappia dire S9 le 
scienze, le lettere e le arti corrompono, o se non 
Bono invece uno dei più efficaci mezzi per rialzare 

il morale delle nazioni. (Bravo! Benissimo!) Io 
capisco la fede, la patria, l'umanità, tutti questi 
ideali che rialzano l'uomo e lo spingono alla virtù; 
al sacrificio ; ma faccia posto, onorevole Majocchi, 
anche alle scienze fra questi nobili motori d'alte ge-
sta umane. Non vede che anche la scienza ha i suoi 
martiri, e ne ha molti? Che cosa è che spinge gli 
indagatori della natura al polo, in Africa? E non 
c'è incomodo, non c'è pericolo, non c'è disagio che 
essi non affrontino ! E quando c'è una epidemia, i 
medici, i naturalisti che cosa fanno ? Ma cos'è que-
sto fuoco sacro che spinge tutti costoro al sacrificio, 
all'abnegazione, se non un alto ideale che migliora 
quegli uomini, e migliora le nazioni a cui apparten-
gono ? (Benissimo ! Bravo !) 

Diceva l'onorevole Majocchi: Cosimo dei Medici 
ha adottato dei provvedimenti per le scienze, per le 
lettere, per le arti, tanto che meritò gli elogi di 
grandi storici ; ma consegnò Carnesecchi alla curia 

romana acciò fosse arso vivo ; e si doleva meco l'o-
norevole Majocchi, perchè mi fossi permesso di os-
servare, in un mio discorso a Bologna, che senza 
libertà la scienza non può prosperare, e che a di-
mostrare questa mia tesi, oltre al considerare i 
paesi cattolici, avessi considerato un paese prote-
stante cioè Ginevra, dove qualche secolo addietro 
non essendovi stata molta libertà, non vi fu grande 
movimento scientifico. 

Ma sa l'onorevole Majocchi che anche a Ginevra, 
nientemeno che Calvino fece ardere Servet il precur-
sore di Spinoza ? {Bene!) È vero che non lo mandò a 
Roma : si disse perfino (ma io non lo voglio credere, 
perchè la macchia nella fama di Calvino sarebbe 
orribile) che da una finestra guardasse l'orribile 
supplizio. (Bene !) 

Io convengo con l'onorevole Berti Ferdinando che 
l'avvenire è della democrazia, e mi compiaccio del-
l'occasione per tributargli cordiali elogi, per tutto-
ciò che egli ha sempre fatto e fa in questo senso. 
Convengo pienamente nella sua proposizione e nei 
suoi scopi; ma che forse questa scienza è qualche 
cosa di aristocratico ? Forse che le scoperte della 
scienza non vanno soprattutto a vantaggio della 
democrazia? (Benissimo!) Non v'è scoperta che 
non abbia alleviate le sofferenze dell'umanità, reso 
meno faticoso il suo lavoro materiale; che non le 
abbia permesso di elevarsi ad occupazioni intellet-
tuali, le quali la rialzano e la nobilitano. (Benis-
simo /) 

E la maggiore intensità della scienza non è quella 
che più giova alla maggior diffusione del culto della 
medesima? Io credo che anche l'onorevole Berti 
Ferdinando si può conciliare coli'Accademia delle 
scienze con questo proposito, non di creare a Roma 
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un centro artificiale, ma di aiutare questo movi-
mento scientifico in tutto quanto il paese. (Bra-
vissimo!) 

È grave l'accusa fatta alle tendenze incluse in 
questo disegno di legge di accentramento. Mi è 
lecito di entrare per mio conto personale, da 
nomo liberissimo come sono, senza impegnare 
Commissione, amici politici, senza impegnare nes-
suno, in talune considerazioni delicate atte a per-
suader bene gli oppositori che in questi provvedi-
menti relativi a Roma c'è qualche cosa di più che 
una piccola questione amministrativa ? Se il presi-
dente non mi trattiene, io mi permetterò di svolgere 
alcuni miei pensieri. 

PRESIDENTE. Prosegua pure. 
SELLA, relatore. Io sono indotto ad entrare in que-

sto campo anche da un'affermazione dell'onorevole 
Oliva, il quale disse che lo spirito del cattolicismo 
teocratico è sparito. Per esporre ciò che io sento 
sopra questa questione, in attinenza sempre col 
progetto di legge, desidero che la Camera mi per-
metta di dire quello che è accaduto ad uno studioso 
di scienze naturali nella sua vita ; sotto il punto di 
vista di certe dottrine al cui sviluppo, stando a 
Roma, non possiamo disinteressarci. 

Ho qui il primo trattatello di geologia, che ho 
studiato ; è un aureo libro scritto da un italiano, da 
un patriotta illustre, da Collegno... 

Una voce. Chi ? 
SELLA... Giacinto Collegno, uno dei compagni di 

Santa Rosa ; non ho bisogno di dire ai miei colleghi 
chi fosse, che cosa, e quanto facesse per la patria. 
(Segni di assenso) Ebbene il Collegno chiude la sua 
bellissima opera dicendo : « Tutto nella natura at-
tuale prova che vi sono state interruzioni nell'ope-
razione della sedimentazione regolare dei terreni... 
Gli strati inclinati dei monti, coperti immediata-
menti dai terreni orizzontali delle pianures provano 
che, fra il deposito degli uni, e quello degli altri, vi 
è stato un movimento istantaneo del suolo, un mo-
vimento infinitamente più energico dei terremoti 
attuali, che, a buon diritto, può chiamarsi rivolu-
zione del globo. » 

Il concetto filosofico della geologia di quei tempi 
(quelli in cui io era scolaro) per il regno inorga-
nico era il seguente : di tratto in tratto un cata-
clisma, una rivoluzione. E pel regno organico ecco 
quali erano i concetti : 

« Le rivoluzioni del globo distrussero la maggior 
parte delle specie che vivevano durante il periodo 
antecedente ; ma ne le osservazioni geologiche, nè le 
teoriche fondate su quelle osservazioni possono 
spiegare come, dopo ciascuna rivoluzione, apparis-
sero specie di animali, e di piante, che prima non 

esistevano, specie, i cui avanzi si trovano sepolti ne-
gli strati più antichi delle nuove formazioni. Onde 
il geologo è costretto ad ammettere che, dopo cia-
scuna rivoluzione del globo, un nuovo atto di quella 
volontà, che nel principio aveva creato il cielo e la 
terra, abbia successivamente popolati i mari ed i 
continenti di erbe, di alberi, di rettili, uccelli ed 
animali di ogni sorta, finché coronando l'opera 
della creazione vi collocasse l'uomo fatto a sua im-
magine. 

« In qual modo, in quante volte, con quali inter-
valli siasi operata la creazione del mondo inorga-
nico ed organico, sono ricerche estranee alla storia 
naturale. A noi basti l'aver dimostrato, che lo stu-
dio della terra conduce l'uomo a riconoscere l'esi-
stenza necessaria di una volontà superiore a ogni 
cosa creata, e 

Chiniam la fronte al Massimo 
Eattor che volle... » 

Il concetto del regno organico era adunque que-
sto: dopo ciascuna di queste così dette rivoluzioni, 
morte, si può dire, della vita organica, quindi inter-
vento del Creatore per costituire una vita novella.' 
A lato a questi concetti erano in vigore i dettami 
di Linneo e di Cuvier, i quali sostenevano l'immu-
tabilità della specie, onde conseguiva che per ogni 
e qualunque specie esistente o che avesse esistito, 
era occorso un atto speciale del Creatore. Queste 
cose s'insegnavano in una delle più importanti 
scuole d'Europa allorquando io era giovanetto. 

A qual punto siamo ora, signori ? Veramente fin 
d'allora, per ciò che riguardava il regno anorganico, 
già si sosteneva da parecchi la dottrina che oggi 
prevale; quella delle cause attuali : ora è fuori di 
dubbio che la terra si andò successivamente modi-
ficando per l'azione dell'acqua, dell'aria, per solle-
vamenti ed abbassamenti che dipendono dalla na-
tura del suo interno, nè più nè meno come oggi, 
con qualche maggiore o minore intensità, ma che 
coteste rivoluzioni, questi cataclismi non erano la 
verità. 

Alcuno avea pur già contestato l'immutabilità 
delle specie. Al principio del secolo, quando si co-
minciarono ad organizzare i primi musei e si potè 
schierare in ordine la serie degli animali, Lamarck 
l'aveva formalmente contestata. 

Ora gli ulteriori studi sopra gli esseri organiz-
zati partendo dai tempi geologici più antichi fino 
agli attuali, lo studio accurato di grandi moltitu» 
dini di esseri viventi da un lato, e dall'altro, poi 
l'embriogenià, a quali conclusioni hanno condotto 
i naturalisti? Molti naturalisti credono oggi alla 
trasformazione alla evoluzione delle specie ; molti 
vanno anche più in là, credono addirittura che an-
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che il regno organico non sia regolato da altro che 
da leggi come quelle che regolano il mondo inor-
ganico, senza che vi sia intervento di una volontà 
speciale. (Mormorio) 

Io non affermo nulla: io mi permetto solo di in-
dicare lo stato della questione. Probabilmente al-
cuni vanno troppo avanti e fanno ricordare ciò che 
diceva l'illustre Mamiani inaugurando la classe 
delle scienze morali nell'Accademia dei Lincei. 

Dopo accennata la difficoltà di far scintillare il 
genio di Newton e di Michelangelo dai filamenti ed 
urti nervosi egli continuava: « Tutti costoro che 
fabbricano archi e ponti di nebbia per valicare da 
un regno all'altro della natura, temo non cadano 
nell'illusione a cui soggiacciono i clubisti alpini su 
per le creste dei monti e dei ghiacciai; che spesso 
incontra loro a certa distanza di credere due gioghi 
di Alpi toccarsi da più lati e quasi confondersi. Poi 
giunti sulla faccia del luogo, avvisano maravigliati 
una terribile fenditura che più e più si sprofonda e 
sì abbuia. E del pari in quell'intervallo di cui io 
discorro, fu da tempi immemorabili calato giù un 
grave scandaglio : ma esso va discendendo da secoli 
e ancora discende e non tocca mai il fondo della 
voragine. » 

Dunque, o signori, voi vedete come a quella scuola 
di cui vi ho parlato, che vuole l'intervento del crea-
tore in ogni epoca geologica, si contrapponga que-
st'altra, che nel regno organico come nell'inorganico 
non vedrebbe altro che lo sviluppo di determinate 
leggi naturali. E certo, o signori, a misura che 
queste scienze avanzano, vi sono moltissimi fatti i 
quali risultano semplici conseguenze di leggi natu-
rali che si scoprono e dimostrano. 

Quindi la conclusione è chiara : cioè, che a mi-
sura che i fatti sono spiegati, e sono evidenti effetti 
di leggi naturali, non vuoisi più cercare una spie-
gazione sovranaturale. 

Dirò nettamente: ai misura che si avanza la 
scienza della osservazione, il Dio della religione 
deve per forza ritirarsi. Ma come si ritira? Per 
scomparire, dicono taluni ; no, per elevarsi a crea-
tore di un ordine di cose così perfetto, che non 
abbisogni di ritocco quotidiano, dicono gli altri. 
(Bene!) Il certo si è che l'infinito, il principio, il 
fine delle cose, Dio, il concetto di Dio non cade sotto 
la osservazione dei naturalisti ; il certo si è che 
questa libertà che noi sentiamo dentro di noi, se 
corrisponde a una continuazione della responsabi-
lità anche dopo la vita, cioè, la questione della im-
mortalità dell'anima non casca sotto nessun gonio-
metro, sotto nessun dinamometro, sotto nessun 
microscopio o telescopio, sotto nessuna bilancia, 
sotto nessun reattivo. È chiaro dunque che il con-

cetto di Dio e quello della immortalità dell'anima 
non appartengono al dominio delle scienze positive» 

Si potrà credere in un senso o nel senso diame-
tralmente opposto, ma checché se ne dica si sarà 
sempre nel campo delle credenze. Ma non è vero 
che le scienze positive distruggano per sa questi 
concetti e quindi distruggano il concetto della reli-
gione, la quale si fonda appunto sul concetto di Dio 
e sul concetto della immortalità dell'anima. Ma è 
anche vero, io ripeto, che queste scienze progredi-
scano con una rapidità che oso chiamare spaventosa, 
e dimostrano come tutti i fatti del regno inorganico, 
e moltissimi dell'organico, altro non siano che una 
semplice conseguenza di leggi naturali. Questo da 
un lato. 

Dall'altro, o signori, cosa accade per ciò che ri-
guarda, io oso dire, la religione la più importante 
che sia al móndo? Imperocché se consideriamo 
l'importanza morale egli è certo che le religioni 
cristiane sono le più importanti del mondo, e f ra 
queste, essendo la religione cattolica la più estesa, 
credo che converrete meco sull'importanza grandis-
sima della fede, la cui direzione è a Roma. Ebbene 
cosa accade lì ? Io non mi disinteresso, o signori, 
di queste questioni, e siami lecito dire ciò che penso. 

Per lunga pezza la curia romana credette di poter 
tenere la direzione del movimento scientifico; fu 
torturato Galileo, ma poi una certa evoluzione la si 
faceva anche qui. Anche a Roma ora la terra gira, 
diceva Pellegrino Rossi. Quando si giunse a Roma, 
o signori, io vi debbo confessare che una delle più 
grandi curiosità che m'ebbi fu d'andare a vedere le 
biblioteche le più importanti, poiché anche dalla 
natura di una biblioteca, quando non spetta a qual-
cuno, che, come certi uomini politici, si limiti a 
mettere nella sua libreria ciò che riceve senza poter 
più leggere nulla, si può giudicare del possessore. 
Ebbene cosa osservai nelle biblioteche di Roma? I 
principali ordini religiosi, quelli che più avevano 
importanza, si erano tenuti al corrente del movi-
mento scientifico sino alla fine del secolo passato. 
Fino a quest'epoca sono complete le collezioni delle 
principali società ed accademie scientifiche. 

Ma, a partire dalla fina del secolo passato, si di-
rebbe che hanno perduto la speranza di tenersi al 
corrente del movimento scientifico ; non trovate più 
nulla, o ben poco, che vi indichi che siansi tenuti al 
corrente del progresso scientifico. È un fatto gra-
vissimo che non può non produrre presso ogni pen-
satore la più grande impressione. Voler dirigere le 
coscienze e l'istruzione, e non tenersi al corrente 
dei progressi della scienza ! E dopo che il potere 
temporale venne in pericolo, l'immacolata conce-
zione, l'infallibilità del Papa, il Sillabo^ l'apparizione 
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delle vergini, le acque miracolose, tutto questo si è 
visto. 

E per contro dall'altra parte, o signori, che cosa 
è accaduto ? Urta reazione vivissima, si è andati alia 
negazione assoluta di ogni religione, di ogni spirito 
religioso. 

10 vi confesso che quando venne alla luce il iibro 
di Strauss sulla vecchia e la nuova fede dove è detto 
che l'uomo non ha più bisogno di religione, del sen-
timento religioso, confesso che dopo letta la prima 
copia che mi capitò tra le mani, ed era di una delle 
prime edizioni, la prestai àd un amico, il quale, 
come accade spesso, dimenticò di restituirmela 
(Risa), per cui, volendo rivedere qualche punto ne 
dovetti comprarne una seconda copia, e sebbene 
poco tempo fosse trascorso trovai che già si era 
alla terza o quarta edizione. Prestai anche questa, 
che parimenti non tornò a casa, sicché acquistata 
una terza copia vidi ohe in pochi mesi si era giunti 
alla settima edizione se non erro. Allora, mi do-
mandai, che cosa vuol dire questo ? 

Mi ricordo perfettamente di avere udito in Ger-
mania, specialmente quando era scolaro, dai miei 
giovani compagni ed anche da professori sostenere 
in famigliari colloqui le teorie le più radicali e poi 
andarsene ciascuno molto tranquillamente a letto, 
senza avere il più piccolo proposito di agitazione a 
favore delle esposte dottrine; erano movimenti 
ideali, teorici. Ma il libro dello Strauss, io mi do-
mandava, è solo oggetto delle innocenti dispute che 
si fanno nelle Università, nei crocchi colti, coltis-
simi, che vorrei vedere anche tra i nostri studenti, e 
dove si discutono con grandissima libertà e slancio 
le più gravi questioni senza pericolo di perturba-
zione? Volli andare a riconoscere sul luogo ciò che 
accadeva. Riconobbi che vi erano riunioni non più 
di studenti, di professori, di uomini coltissimi. Ed 
in esse dicevasi in sostanza: Questo illustre profes-
sore, questo santo padre ha dimostrato che dopo 
questa vita non c'è più nulla. Iddio, l'immortalità 
dell'anima e simili cose sono tutte invenzioni degli 
abbienti per goder8 di questo mondo alle spalle 
nostre. 

11 problema da risolversi in vita non è altro che 
il maximum dei godimenti e nulla più. E di quali 
godimenti si parlava, non nel libro dello Strauss, i 
cui intendimenti erano certo elevati, ma nelle riu-
nioni cui alludo ? 

Meno male se si fosse tenuto conto dei godi-
menti intellettuali e morali, fra cui è principalis-
simo quello del sacrificio e della virtù. Infatti non 
v'è, che io sappia, soddisfazione più grande di quella 
che deriva da un atto di virtù. Ma no, si parlava 
di puri godimenti materiali, onde risulta l'annul-

lamento della carità di patria, l'annullamento del 
sentimento di umanità, dell'affetto alla famiglia, la 
degradazione la più orribile che si possa immagi-
nare. E abbiamo veduto perfino la reazione non 
solo contro la boria edilizia, di cui parlava l'ono-
revole Saladini, ma anche contro l'arte ; abbiamo 
veduto incendiare i più nobili edifizi, abbattere i 
monumenti nazionali, intesi a glorificare le gesta, 
che più sangue avevano costato alla nazione, e 
maggior gloria le avevano procacciata. 

L'onorevole Oliva dice che lo spisito cattolico 
teocratico è spirato. Ma è proprio vero ? E tutti 
questi pellegrinaggi che vediamo arrivare a Roma ? 
E il movimento di com ersioni che si opera in In-
ghilterra ? Si dice che questa nazione stia per man-
dare una legazione presso il pepa, dopo tanti se-
coli della più acerba separazione. È proprio vero 
che questo spirito teocratico cattolico sia spirato ? 
Io non lo credo, perchè troppi fatti provano il con-
trario. Noi vediamo anzi che l'influenza dei ponte-
fice è in realtà maggiore oggi nel mondo di ciò che 
lo fosse quando aveva il potere temporale. 

Ora, che cosa accadrà, o signori? Se il tempo me 
lo concedesse vorrei darvi conto delle preoccupa-
zioni di parecchi pensatori, e leggervi qualche pe-
riodo di taluni libri che ho portato meco. Ma il tempo 
stringe, e già io sono andato troppo per le lun-
ghe. D'altronde prima d'ora, e non meno di me cer-
tamente vi siete tutti preoccupati più di una volta 
delle conseguenze di questo stato di cose : la scienza 
che cammina così rapidamente in un senso, ed una 
grande religione che cammina finora non meno ra-
pidamente nell'altro. C' è una seria difficoltà a man-
tenere tra queste due diverse tendenze un ideale 
che tenga l'uomo virtuoso. 

Ora, noi italiani che siamo a Roma presso la sede 
che dirige quella, che io chiamo la più grande reli-
gione, nel senso che ho spiegato, che cosa fac-
ciamo ? Ci basta proclamare libera Chiesa in libero 
Stato, e poi lavarcene le mani? Certo la libertà delle 
credenze è la prima cosa che vogliamo tutti, e se 
con tanta persistenza abbiamo voluta l'abolizione 
del potere temporale, ciò non era tanto per un 
po' più od un po' meno di territorio, ma l'abbiamo 
voluta, perchè doveva sopra tutto demolirsi questa 
più grande espressione della imposizione della fede 
colla spada, quale era il potere temporale. Ma ora 
non dobbiamo interessarci niente in tutte le que-
stioni, cui ho accennato ? 0 non dobbiamo fare un 
po'come Goethe? Avrete letto come Goethe, il quale 
era non solo poeta, ma anche un eminente pensa» 
tore, trova nel 1830 un amico, e gli domanda: Che 
ne dite del grande avvenimento? Quell'altro gli ri-
sponde : Ma, Luigi Filippo avrà delle difficoltà. — 
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— Che Luigi Filippo? Che difficoltà? Io vi parlo della 
disputa tra Cuvier e Geoffroy Saiut-Hilaire. Questo 
è ciò che interessa. È u* grande avvenimento, per-
chè così siamo sicuri di avere in Geoffroy un alleato» 
e che il metodo sintetico applicato alio studio della 
storia naturale non può più sparire. — Tanto quel 
grande pensatore s'interessava di queste questioni» 

Dunque, che cosa facciamo, o signori? Io ricono-
sco che queste cose possono parere estranee al Parla-
mento, e non riguardare l'uomo politico (No! noi 
no!), ma, quanto a me, furono proprio questi pen-
sieri che hanno regolato tutta la mia condotta poli-
tica nella questione di Roma. E vi confesso che 
come uomo politico moderato sono sempre fedele al 
principio di non demolire se non ciò che non si può 
più assolutamente conservare. 

Quando si tratta di istituzioni secolari, che hanno 
reso dei servizi all'umanità per tanto tempo, io sono 
conservatore in questo senso, che si debba solo di-
struggere quanto non può più reggersi, e dopo ap-
parecchiati i rimedi possibili ai mali che potessero 
derivare dalla distruzione. 

Ora in questa situazione io credo, o signori, che 
l'Italia non solo è interessata per sò come nazione, 
ma ha un debito d'onore verso l'umanità : essa deve 
adoperarsi in tutti i modi perchè appaia bene la ve-
rità, la quale risulta incontestabile dalle indagini 
scientifiche ; la scienza per noi a Roma è un dovere 
supremo : fuori i lumi, fari elettrici anzi devono es-
sere, imperocché abbiamo a fare con gente che si 
chiude gli occhi e si tappa le orecchie, abbiamo a 
fare con gente che vuol pigliare i giovani fino dalla 
infanzia, avviarli alle proprie scuole secondarie e poi 
vuoi dare a costoro i più alti uffici che si possono 
affidare all'umanità, come la direzione delle co-
scienze e l'educazione della gioventù. 

Dunque io dico : fuori i lumi; questo deve essere 
il nostro intendimento, ma non solo a Roma, certo 
in tutto il paese ; imperocché, o signori, delle leggi 
prussiane emanate in occasiona della lotta per la 
coltura, io non vi nascondo che ve ne ha una alla 
quale ho tante volte pensato, ed alla quale io credo 
che debbanvi pensare tutti quanti. 

Io non faccio certamente alcuna proposta simile, 
parlo come un alpinista solitario (Ilarità), il quale 
va pensando e fantasticando sulle cose del mondo. 
Voi vi siete creduti non solo in diritto, ma in dovere 
di imporre una certa istruzione civile anche ai con-
tadini, non credete voi che a coloro i quali hanno 
funzioni così importanti, come quelle della direzione 
delle coscienze, sia indispensabile una certa istru-
zione civile? Non credete voi che possa essere indi-
spensabile il dire al clero : vi sono talune verità, 
taluni metodi indipendenti dal concetto religioso 

che voi dovete conoscere, e delia cui conoscenza 
dovete dar prova prima di essere assunti a pubblici 
uffici di così grande momento ? 

Ma è questa una grande questione che non può 
essere trat tata incidentalmente, e merita di essere 
ponderata il giorno in cui sarete convinti che al 
paese nostro ed all'umanità per il loro avvenire in-
teressa che si sappia bene da tutti, quali in ogni 
principale ramo dello scibile siano le verità che non 
sono più contestabili. Però sin d'ora egli è evidente 
che non si può mandare nelle Puglie l'Università 
di Roma come vorrebbe l'onorevole Toscaneìii. (Si 
ride) E evidente che a Roma ci ha da essere una 
grande Università, non per uccidere o menomare le 
altre Università italiane, il che sarebbe barbarie, 
sarebbe delitto di lesa patria, ma perchè proprio a 
Roma ci ha da essere un grande istituto di inse-
gnamento superiore, ci hanno da essere biblioteche, 
laboratoi, musei ed Accademia delle scienze. Quindi, 
anche senza esagerare niente l'importanza di Roma, 
è necessario questo per la nostra missione. 

Io vi confesso, o signori, che nel 1861, quando 
votavo l'ordine del giorno che acclamava Roma ca-
pitale d'Italia ; quando nel 1867, dopo il famoso 
jamais, fui, credo, il primo a presentare al banco 
della Presidenza un ordine del giorno per confermare 
il voto del 1861, non ostante che tanti trovassero 
quella dichiarazione superflua, puerile persino, giac-
ché anche questa parola lì fu pronunziata ; quando 
nel 1870 in tutti i modi mi adoprai perchè l'Italia 
venisse a Roma e vi portasse la sua capitale, ho 
sempre pensato non solo a dare all'Italia la sua 
eterna capitale, ma agli effetti che nell'interesse 
della nazione e della umanità sarebbero derivati 
dalla abolizione del potere temporale, e dalla crea-
zione in Roma di un centro scientifico ; o dopo il 
1873, quando la maggioranza del Parlamento non 
mi volle più su quei banchi j e dopo il 1876, quando 
gli elettori ripetutamente mi fecero capire che 
non desideravano che vi tornassi, ed invece i Lincei 
mi fecero l'onore di desiderarmi per loro presi-
dente, non ho creduto che vi fosse ufficio più alto 
al quale consacrarmi se non quello dello sviluppo 
della scienza in Roma. Credo che questo sia un 
grande dovere non solo verso la mia patria, ma 
anche verso l 'umanità. Si persuada per conse-
guenza l'onorevole Toscanelli, si persuada l'onore-
vole Sanguinetti, si persuadano tutti i nostri con-
traddittori che, sebbene io possa sbagliarmi intie-
ramente in quest'ordine d'idee, sebbene possa forse 
meritarmi le accuse degli uni e degli altri, e far 
meravigliare qualcuno che ancora io mi interessi di 
religione, e far dire agli altri che voglio demolirla, 
spero però che tutti i miei colleghi crederanno bene 
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che non ei tratta qui d'accentramento o decentra-
mento, di piccole questioni; ma si tratta, signori,dei 
più grandi problemi che dalla loro origine affati-
cano l'umanità; problemi a cui,essendo a Roma, io 
non credo che ci possiamo interamente disinteres-
sare. (Benissimo !) 

Ho parlato delle opere governative forse troppo 
a lungo, dirò pochissime parole intorno alle opere 
comunali, alla cui spesa lo Stato concorrerebbe. 
Neppur queste sono voluttuarie o dettate da boria 
edilizia. Figuratevi che spese voluttuarie ! Prima di 
tutto le fogne ! ( Viva ilarità) poi i ponti e le strade, 
per poter passare senza essere schiacciati dalie 
botti e stabilire una comunicazione per tramway tra 
gli altri quartieri ed i prati di Castello ; comunica-
Eione che valga ad accelerare la costruzione delle 
case di abitazione, che il Ministero voleva stimolare 
col famoso articolo 4 oggi abbandonato. 

La forza industriale ; anche quella è un gran de-
litto ! Veramente la relazione della Commissione, si 
capisce, era migliore (Si ride), perchè provvedeva 
alle ragionevoli obbiezioni fatte da Tivoli. Ma io 
spero che anche queste si risolveranno, perchè se si 
portassero dei danni, questi danni saranno risar-
citi. La convenzione non dice punto che si prenderà 
quest'acqua, faccia o non faccia danno a quelli di 
Tivoli, e che se vi sono danni essi non saranno ri-
sarciti. Indi chi deve risarcirli ci penserà due volte! 
Ma voi volete accentrare, volete tutto a Roma e 
tante altre cose... molto chiasso per nulla. Infatti 
Roma può bene, come qualunque corpo morale, do-
mandare una concessione d'acqua; e chi gliela può 
negare quando sian fatti salvi i diritti dei terzi? 
Che favore speciale si fa qui alla città di Roma ? 
Nient'altro che questi due : la concessione sarebbe 
perpetua, anziché trentennaria o nonagenaria; 
inoltre si esenta il comune dal canone consueto per 
le concessioni d'acqua. Per contro Roma ha la 
bontà molto grande di dare la metàjdella forza mo-
trice che si ricaverebbe gratis al Governo. Roma 
fa un affare così magro in questa questione delle 
acque, che credo che l'onorevole Sanguinetti, che 
tutti quanti in somma i più avari dei nostri colleghi 
(dico avari nell'interesse dei contribuenti) dovreb-
bero esserne arcicontenti. 

Ma c'è il palazzo dell'esposizione. Avete udito 
ieri che attacco contro il palazzo dell'esposizione ? 
Anche qui vogliamo accentrar l'arte a Roma. Però 
fu aggiunto: gli artisti grandi non ci esporranno : 
sarà un bagar e nulla più. Ma allora che si accentra 
se i grandi artisti non espongono ? C'è contraddi-
zione in termini. 

Credo anch' io che i grandi artisti preferiranno 
¡tènere le loro opere nei loro studi, i quali saranno 

dagli stranieri, dai nazionali, da tutti quelli che si 
interessano all'arte visitati. Parlo dei grandi artisti 
che hanno fama stabilita. Ma a tutti i principianti, 
agli esordienti, non interessa a tutti quanti che vi 
sia in Roma un edilìzio per una esposizione perma-
nente ? Accentramento ? Avete visto in via Nazio-
nale che lunghezza, che dimensioni ha quel palazzo 
che si sta costruendo per le belle arti. Che cosa vo-
lete che si accentri in così poco ? Accentrare l'arte 
italiana ? Ma figuratevi ! Insomma Roma è certo il 
luogo di massima affluenza di stranieri, special-
mente per l'arte. E seguitano a venirci. Vi sono in 
Roma antichi istituti stranieri per le arti. Gli spa-
gnuoli ne hanno fatto uno adesso. L'onorevole Mar« 
tini Ferdinando vuole che noi conserviamo in fatto 
d'arte la loro autonomia alle nazioni italiche. Non 
c' è più la nazione italiana, ci sono adesso le nazioni 
italiche. Io comprendo molto bene che sarebbe un 
peccato non lasciare all'arte veneta, all'arte fioren-
tina il carattere suo. Ma gli spagnuoli, i francesi, i 
tedeschi, tutti questi americani, tutti questi inglesi 
che vengono qui e che hanno istituti, che costitui-
scono società, ma che intendono forse rinunziare al-
l'impronta della loro nazionalità di cui sono così neri? 

Ma l'onorevole Martini Ferdinando ha reso un 
po' difficile a me la difesa di quésto palazzo, poi-
ché ha detto che in fatto d'arte pochi competenti 
valgono più che molti incompetenti. Eh capisco ! Ed 
allora, creandosi pontefice, ha dogmatizzato che 
questo palazzo estinguerà l'arte italiana. Ma io 
credo di poter dire, a nome di tutti i colleghi della 
Commissione, incompetenti s'intende, che questo 
dogma è da noi accolto colla più scettica incredu-
lità. Noi crediamo che non accadrà niente di simile. 
Ricordiamo che un uomo, a cui, benché di altri 
tempi, nessuno negherà la competenza in fatto 
d'arte, il Winkelmann, come l'onorevole nostro col-
lega Marietti ce lo aveva fatto notare in una sua 
relazione (Estensione alla provincia romana degli 
articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per 
l'attuazione del Codice civile, 19 maggio 1871, rela-
zione della Giunta della Camera dei deputati, nu-
mero 87-A), ha scritto nientemeno che questo : « La 
vera e perfetta cognizione del bello nell'arte non 
può ottenersi per altro modo che colla osservazione 
degli originali stessi, e più che altrove a Roma (di-
ceva quel valoroso tedesco, che non voleva mica ac-
centrare la Germania a Roma) (Ilarità) : ed è de-
siderabile che facciano un viaggio [in Italia quelli 
che dalla natura furono dotati della capacità di co-
noscere il bello, ed ebbero per questa cognizione 
una conveniente istruzione. Fuori di Roma bisogna, 
come molti amanti, contentarsi di uno sguardo^ 
cioè fare gran conto del poco e del mediocre. » 
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Ora, se gli stranieri trovano necessario, per lo 
sviluppo artistico venire qualche volta a Roma... 

IND3LLI. Winkelmann era un grecista accanito» 
SELLA, relatore. Come? 
Foci Avanti ! avanti ! 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
SELLA, relatóre. Se era un grecista accanito, tanto 

maggior merito, perchè gli elleni odiavano Roma. 
Se un grecista accanito doveva dir di Roma ciò che 
disse, egli è segno che proprio riconosceva che, per 
l'arie, era una necessità assoluta il venire a Roma. 
{Bene!) 

INDBLLI. L'arte romana è greca: in questo senso 
era grecista. 

SELLA, relatore. A Roma tutto è cosmopolita. II 
fatto sta, ed è, che vediamo da ogni parte del mondo 
la gente più colta, quando si interessa d'arte, sen-
tire il bisogno di venire a Roma. Si parla di un mo-
desto palazzo, che sarà poi una piccola cosa, per 
l'esposizione permanente di belle arti. Ebbene, 
qualche giovane esordiente a?rà occasione di fare 
conoscere più presto qualche sua opera, qualche 
suo genere; la venuta di qualche artista in Roma 
sarà la distruzione dell'arte italiana? No, no, no. 
Tranquilli votiamo, e v'invitiamo a votare tran-
quilli ; non sarà il palazzo dell'esposizione di belle 
arti che potrà far danno all'arte italiana. 

Signori, ho finito, ed in tutt'i casi voglio finire; 
ma prima di chiudere il mio discorso desidero sot-
toporvi un'altra osservazione da naturalista. Questa 
discussione ha dato luogo ad un fatto curioso, ad 
un conflitto tra i vecchi ed i giovani. Non parlo di 
tutt' i giovani, perchè vi sono giovani che per la 
loro condotta in questa discussione, dovrei dire in-
vecchiati. 

TOSCANELLl. Io sono vecchio. (Si ride) 
SELLA, relatore, È ringiovanito, è sempre giovane 

l'amico Toscanelli quando si ¡tratta di combattere 

TOSCANRLLI. Ohi oh! 
SELLA, relatore. Intendiamoci ; quando si tratta 

di combattere quello che egli crede V accentra-
mento a Roma, egli è sempre giovanissimo. 

Avete visto, miei giovani colleghi, qual corrente 
elettrica è passata tra i nostri colleghi più provetti 
in questi giorni, in cui si è parlato di Roma. Quando 
ho udito i nostri venerabili decani, quei virtuosi 
vegliardi che come sono il decoro in una famiglia 
così sono il più bello ed utile ornamento del Parla-
mento nostro (Bravo! bravo/), quando ho udito 
questi uomini di così alta virtù, questi uomini che 
tanto han fatto, e col senno e colla mano, pel loro 
paese, parlare coli'animo con cai parlarono, io 
pensava a quei senatori romani davanti alla cui 

maestà anche i barbari invasori si arretravano im-
pauriti. (Viva ilarità) 

Avete visto, onorevoli miei colleghi, più provetti, 
con che libertà di spirito a noi non concessa, i no-
tri giovani colleghi trattino di Roma ? Cosa vuol 
dire questo ? Io lo capisco ; c'è una questione di 
educazione. 

Noi siamo cresciuti sotto il dispotismo, sotto 
Governi assoluti; io fortunatamente appartenevo 
ad un paese dove si amava il Governo e la dinastia, 
ma avevamo i commissari che mettevano in serio 
pericolo gli studenti che si permettevano di leg-
gere un libro così detto proibito. 

Chi dunque ci ha fatto quali siamo, chi c'insegnò 
a volere una patria ? Roma, niente altro che Roma. 
Altri autori ci insegnavano il culto del bello, del 
buono, del grande, ma noi, tutto ciò che sappiamo, 
tutto ciò che pensiamo, tutto ciò che sentiamo in 
fatto dì patriottismo, lo dobbiamo all'antica Roma; 
per conseguenza quando noi vecchi veniamo qui a 
Roma che fu la nostra maestra, sentiamo una rive-
renza di cui non potete farvi un'idea. (Mormorio al 
centro) 

Scusate, onorevoli oppositori, ma avete avuto 
un'educazione diversa ; non furono solo i libri che 
vi insegnarono il culto della patria : sapete cosa 
siete voi, che avete visto noi, le nostre difficoltà, e 
che confrontando i nostri mezzi colla grandezza 
dell'opera li avete giudicati piccini? Siete nostri 
scolari ; ma noi siamo scolari degli antichi romani. 
(Bene! — Ilarità) Intendo dire con questo che c' è 
una grande diversità tra la vostra e la nostra gio-
ventù. 

Io non era stato a Roma, ma il culto che si aveva 
per questo paese era immenso ; quando si leggeva 
ìa storia romana, quando si leggevano le gesta di 
quegli eroi, l'effetto che tutto ciò produceva nella 
nostra fantasia, nei nostri cuori era tale da non 
potersi esprimere; ma voialtri siete stati educati 
diversamente; voi avete visto, sapete che cosa ? Le 
sofferenze che noi abbiamo dovuto imporre alla na-
zione, onde unificarla, onde costituirla, e forse vi 
siete commossi più a queste sofferenze che non a 
quei grandi concetti che commossero noi. (Bene! 
Bravo!) Non intendo con tutto ciò di dichiarare 
meno rispettabile l'ideale vostro della attenuazione 
di queste sofferenze. Tutt'altro. Faccio queste con-
siderazioni, pieno di benevolenza e di imparzialità. 
Ma, perchè vi rendiate conto della diversità di 
condizioni, considerate che noi eravamo pronti a 
bruciar mezza Italia, pur di farla una e libera; 
voialtri che l'avete trovata bella e fatta vi occupate, 
e avete tutte le ragioni, di renderla più prospera. 
Dunque c'è nm diversa situazione. Non meraviglia-
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tevi se, quando si parìa di Roma, le nostre vecchie 
ossa si elettrizzano. (Si ride) 

Nella discussione è sembrato a taluni che l'ideale 
vostro fosse un po'meno elevato del nostro, e quindi 
le inquietudini. Ma se quelli che verranno dopo di 
voi avranno un ideale anche più depresso, dove si 
va ? Quindi una certa inquietudine. Or bene, io con-
fesso che non me ne commuovo tanto. Già, prima di 
tutto, la vostra gioventù è una maniera di dire. (di 
ride) Io scommetto che se chiamassimo qui gli stu-
denti delle Università, tra gli onorevoli Fabrizi e 
Cavalletto da una parte, e Toscanelli e Sanguinetti 
dall'altra, scommetto, dico, che gli studenti (salvo 
qualche vecchio precoce), voterebbero tutti per gli 
onorevoli Fabrizi e Cavalletto. (Mormorio) 

TOSCANELLI Col cuore? 

SELLA, relatore. Sia pure col cuore. Sarebbe sem-
pre qualcosa. Ma vi è un'altra ragione naturale che 
spiega il diverso modo di sentire. 

Nell'età in cui il maximum di potenza reale è 
una speranza dell'avvenire o un ricordo del passato, 
si capisce molto bene che prevalga la immagina-
zione. Gli uomini che agiscono effettivamente, e 
lottano colle difficoltà dell'azione, si capisce che 
talvolta appaiono, tanto agli uni come agli altri, 
meno poetici, aventi un ideale meno alto. Ma io 
non pongo in dubbio che quando noi avremo fatto 
il posto per ordine d'età ai così detti giovani nostri 
colleghi ; e quando fra qualche lustro venisse alla 
Camera il programma delle opere per Roma, rela-
tivo al terzo od al quarto decennio, giacché oggi 
noi deliberiamo sul programma del secondo de-
cennio, allora quelli che oggi si dicono giovani, e 
sembrano meno poetici, alla loro volta diranno ai 
giovani di quel tempo che essi troveranno prosaici : 
sursum corda, si tratta dì Roma. Bisogna aver ri-
guardo alla grandezza delVeterno problema di Roma, 
che sarà in disputazione anche allora. Quindi io mi 
fido di voi. 

Parimenti mi permetto di dire all'onorevole Doda 
che quando io mi limitava, nella nostra venuta a 
Roma, al modesto programma attuato nel primo 
decennio, non dubitava poi nè punto nè poco che 
quando saremmo arrivati al secondo decennio, si 
sarebbe fatto un passo ulteriore a favore di Roma. 
Questo implica che noi ci fidiamo dei nostri posteri, 
i quali continueranno a fare ciò che è mestieri per 
questa grande capitale. 

Tuttavia quello che accade oggi deve darci mate-
ria a riflettere. Deve far riflettere e considerare ai 
più provetti se non debbano, finché hanno fiato, 
fare qualche cos'altro per tenere viva la fiamma che 
tutto avvivò ; ed i nostri colleghi più giovani pos-
sono tollerare questo laudator temporis acti, se 

puero, che è il vecchio. Ma credo che debbano an-
che considerare bene se il sentimento che tutto 
fece quanto esiste in Italia non debba essere man-
tenuto per tutto conservare. 

L'uomo è molto complesso ; non sono soltanto 
gli interessi materiali che lo movono, la questione 
del sentimento ha talvolta un'importanza molto più 
grande di quella degli interessi materiali. Quand'è 
che un uomo si fa uccidere per un interesse mate-
riale? Forse mai. Spenderà la vita più facilmente 
per un puntiglio, per una ricerca scientifica per 
un'ascensione alpina. Non è punto vero, scusate 
l'affermazione ipereconomica, non è punto vero che 
l'interesse regoli le azioni dell'uomo ; regola senza 
dubbio le azioni quotidiane, ma è forse quello che 
decide meno sulle più importanti azioni dell'uomo : il 
sentimento c'entra per moltissimo. Non vedete in 
tutte le occasioni, un inno ben suonato che effetto 
fa in certi momenti ? Non vedete nei villaggi il po-
polo sofferente togliersi il pane di bocca per concor-
rere a una festicciola ? 

In Italia poi il sentimento è un grande movente 
nella condotta del popolo nostro : quindi non cre-
diate che una trasformazione come quella di Roma 
sia, come fu detto, soltanto materiale, giacché 
essa è sopratutto morale. Eh! a Roma, oltre la 
questione della capitale, la questione delle grandi 
città, che trattò così bene l'onorevole Di Rudinì, 
ci sono tutte quelle questioni morali, di cui par-
larono gli onorevoli Massari, Cavalletto, Fabrizi, 
Crispi, Doda, e tutti gli altri che dovrei citare. 
Tenete conto che questo sentimento ha impor-
tanza enorme per Roma stessa, importanza enorme 
per gl'italiani che vi vengono, enorme per gl'ita-
liani che non vi vengono e che vivono nel resto 
d'Italia, ed anche più enorme per quelli che vivono 
fuori d'Italia : figuratevi se un italiano che sarà in 
California o in Australia leggesse che il Parlamento 
non ha voluto far nulla per Roma ! Ma non dimen-
ticate, o signori, che siamo italiani per virtù di 
Roma, perchè se non fosse il sacro nome di Roma, 
le tante sventure, le tante ostilità che ebbe l'Italia 
l'avrebbero spezzata, l'avrebbero annullata ; fu Roma 
che la tenne viva. 

Dunque uniamoci tutti, o signori, nel votare que-
sto disegno di legge ; sarebbe pur bello che questo 
programma di ciò che è da farsi a Roma nel secondo 
decennio fosse accettato da tutti ; prescindendo dai 
dettagli. La Commissione ed io facciamo dei sacrifizi 
incredibili nel votare ciò che voteremo, e il Mini-
stero pure fa grandi sacrifici punto minori dei no* 
stri, se non altro di amor proprio. Ma volemmo 
darvi esempio di concordia in questa solenne circo-
stanza. Dobbiamo unirci tutti nel pensiero della 
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nostra capitale ohe è stata quella che ha fatto l'Ita-
lia, dobbiamo, andando alle urne, dire con Dante : 
Latíale caput eunetis pie est italis diligendum, 
tamquam commune suae civilitaèis principium. 
(Bravo ! — Lunghi e vivi applausi da tutte le parti 
della Camera) 

PRESIDENTI H* facoltà di parlare per fatto per-
sonale l'onorevole Martini Ferdinando. 

MARTINI FEKDIMm Dico brevi parole. L'onore-
vole Sella ha detto che nel mio discorso a proposito 
dell'edificazione del palazzo di belle arti, mi era 
elevato a pontefice massimo, e aveva proclamato un 
dogma. La designazione non sarebbe di per sè of-
fensiva, ma vista, la poca simpatia che ha l'onore-
vole Sella per i pontefici, in generale, io veramente 
non vorrei sottostarvi. Io non ho formulato dogmi. 
Io dissi contro l'onorevole Sella (che affermò che 
tutti gli artisti vogliono il palazzo dell'esposizione 
in Roma) che così non era. E posso citare i nomi 
del Dupré, del Monteverde e dell'Usai e di tanti 
altri. Dunque io non sono stato il pontefice, sono 
stato un protestante contro il dogma proclamato 
dall'onorevole Sella, e questa è una cosa molto di-
versa. 

L'onorevole Sella è troppo dotto in iscienza per 
poter impiegare il suo grande ingegno anche nelle 
cose d'arte. Non è a meravigliare dunque se egli ha 
citato contro di ma l'autorità del Winkelmann che 
qui non ha nulla che fare. 

Per ultimo egli mi ha fatto una domanda molto 
grave. Egli ha detto: Gome! l'onorevole Martini 
non si ricorda che c'è un'Italia ? 

Ebbene, onorevole Sella, io credo di essere pa-
triota quant'altri mai, ma quest' Italia artìstica che 
ella sogna non c' è. Ci sono delle scuole italiane, 
non una scuola italiana, e del resto se vuole esserne 
persuaso, l'onorevole Sella, si rivolga all'amico suo, 
l'onorevole Minghetti, non al Minghetti deputato o 
ministro, ma al Minghetti dotto e amorevole scrit-
tore di cose di belle arti, il quale in un suo recente 
scritto mostrava come fosse errore l'attribuire tutto 
a un capo scuola, e che in certi tempi le varie 

scuole hanno tutte lo stesso risultato, e provava 
appunto la differenza di tipo fra le varie scuole ita» 
liane. 

Pongo in sodo che almeno in questione d'arie 
l'onorevole Sella e l'onorevole Minghetti non sono 
d'accordo. 

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito. Domattina 
alle undici la riunione degli uffizi. 

La seduta è levata alle 6 40. 

Ordine del giorno per la tornata dì martedì. 
(Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Verificazione di poteri; 
2° Seguito della discussione del disegno di legge 

sul concorso dello Stato nelle opere edilizie di 
Roma. 

Discussione dei disegni di legge : 
3° Provvedimenti per la città di Napoli ; 
4° Spesa straordinaria per opere stradali ed idrau-

liche ; 
5° Svolgimento di una interpellanza del deputato 

Mussi ai ministri di agricoltura e commerci© e delle 
finanze ; 

6° Convalidazione di un decreto di prelevamento 
di somme dal fondo delle spese impreviste pel 1880; 

7° Aggregazione del comune di Scerni al manda-
mento di Casaìbordino ; 

8° Permuta di terreni col comune di Savona ; 
9° Autorizzazione alla Società della ferrovia 

Mantova-Modena di fissare la sua sede in Torino. 

Prof. Avv. LUIGI RÀVANI 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. * 




