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CXXXIII. 

TORNATA DI MARTEDÌ 15 MARZO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE E AB INI, 

SOMMARIO. È data lettura di una proposta di legge del deputato Borgniniper Vaggregazione del comune 
dì Piovà al mandamento di Cocconato nella provincia <TAlessandria. — Sono proclamati eletti deputati i 
seguenti onorevoli : avvocato Giuseppe Marcora, per il quinto collegio di Milano ; Carcano Paolo, per 
il secondo collegio di Como; Settimio Costantini, per Teramo; Visentini Giovanni Battista, per Salò. 
= Il ministro delle finanze presenta la situazione del Tesoro per Vesercizio 1880, un disegno di legge 
sulle maggiori spese relative allo stesso esercizio ti il bilancio definitivo per l'esercizio 1881. — II 
ministro delVinterno presenta un disegno di legge relativo ai manicomi pubblici criminali e privati ed 
il deputato NiCGtera chiede venga dichiarato urgente. = Giuramento dei deputati Carcano e Costantini. 
= Seguitandosi la discussione del disegno di legge sul concorso dello Stato nelle opere edilizie di Roma 
parlano per isvolgere i loro ordini del giorno i deputati Indelli e Merzario — Discorso del ministro 
dalla pubblica istruzione — Il deputato Romeo svolge una sua contro-proposta ed il deputato Bonghi 
un suo ordine del giorno — Discorso del ministro delVinterno — Il deputato Sella, relatore, esprime 
Vavviso della Commissione intorno ai diversi ordini del giorno — Il presidente del Consiglio dichiara 
quali sieno gli ordini del giorno che egli, a nome del Governo, accetta — Il deputato Merzario risponde, 
per fatto personale al deputato Sella — È approvato Vordine del giorno sottoscritto dai deputati Filo-
panii, Giovagnoli, Berio ed altri — Per proposta del deputato Di Budini la discussione dell'ordine del 
giorno della Commissione è rimandata a domani. 

La seduta comincia alle 2 1(4 pomeridiane. 
Il segretario Capponi dà let tura del processo 

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

PETIZIONE. 

5519. Atti professore Augusto, ispettore scola-
stico in aspettativa, ricorre alla Camera per otte-
nere, che gli sia accordato dal ministro della pub-
blica istruzione la direzione di una scuola normale 
o di un istituto ovvero un ufficio di provveditore. 

LEGGESI 11 ¡VA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO 
B0R6N1NI . 

PRESIDENTE. È stata ammessa alla let tura una 
proposta di legge di cui è iniziatore l'onorevole Bor-
gnini. Sa ne darà lettura. 

mz 

CAPPONI, segretario, legge : 
« Art. 1. Dal 1° settembre 1881 iì comune di 

Piovà in provincia di Alessandria cesserà di far 
parte del mandamento di Montigli© e sarà aggre-
gato al mandamento di Cocconato per tut t i i rap-
port i amministrativi e giudiziari. 

« Art. 2. Il Governo del Re è incaricato di prov-
vedere con decreti reali alla esecuzione delia pre-
sente legge. » 

PRESIDENTE. Si stabilirà in al tra seduta il giorno 
in che dovrà essere svolta questa proposta di legge. 

VERIFICAZIONE Dì POTERI . 

PRESIDENTE. L 'o rd ine del giorno reca la verifica-
zione di poteri. 

La Giunta delle elezioni ha mandato alla Presi-
denza la seguente comunicazione : 

« La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica 
del 14 corrente ha verificato non essere contesta-
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bili le elezioni seguenti, e concorrendo negli eletti 
le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elet-
torale, ha dichiarato valide le elezioni medesime. 

Milano, 5° collegio, Marcora avvocato Giuseppe. 
Como, 2° collegio, Carcano Paolo. 
Teramo, Costantini Settimio. 
Salò, Yisentini Giovanni Battista. 

« Per il presidente della Giunta 
« S a l ARIS, segretario. » 

Do atto alla Giunta delle elezioni della prece-
dente comunicazioni e, salvo i casi d'incompatibi-
lità preesistenti, e non conosciuti ai momento del-
l'elezione, proclamo a deputati del primo collegio 
di Milano l'onorevole Marcora avvocato Giuseppe, 
del collegio di Salò l'onorevole Visentini Giovanni 
Battista, del secondo aollegio di Como l'onorevole 
Carcano Paolo, del collegio di Teramo l'onorevole 
Costantini Settimio. 

PRESENTAZIONE ORILI SITUAZIONE BEL TESORO PESI 
L'ESERCIZIO 1880, DI UN DISEGNO DI LEGGE SULLE 
MAGGIORI SPESE RELATIVE ALLO STESSO ESERCIZIO, E 
DBL BILANCIO DEFINITIVO PER L'ESERCÌZIO 1881. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di presentare documenti 
l'onorevole ministro delle finanze. 

MAGL1ANI, ministro delle finanze. In adempimento 
al disposto della legge amila contabilità generale 
¿elio Stato, mi onoro di presentare alla Camera la 
situazione del tesoro per 1' esercizio del 1880. 
(V. Documento, n° XXXI.) 

Unitamente a questo importante documento, pre-
sento alla Camera un disegno di Isgge, per autoriz-
zazione di maggiori spese in parte d'ordine ed ob-
bligatorie ed in parte fecoltative relative alio stesso 
esercizio del 1880. (V. Stampato, n° 182.) 

Finalmente mi onoro di presentare alla Camera 
il disegno del bilancio definitivo dell'entrata e della 
spesa del regno pel corrente esercizio 1881. (V. 
Stampato, n° 183.) 

Quanto all'esposizione finanziaria, io sono agli 
ordini delia Camera, la quale potrà, io credo, stabi-
lire il giorno in cui dovrà esser fatta, dopo che gli 
onorevoli deputati avranno potuto esaminare i do-
cumenti presentati, e prima che venga in discus-
sione il bilancio definitivo. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle 
finanze della presentazione di questi documenti, che 
saranno stampati e distribuiti agli onorevoli de-
putati. 

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE SUI MANICOMI 
E GIURAMENTO DEL DEPUTATO CARCANO. 

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

DEPRSTIS, ministro dell'interno. Mi onoro di pre-
sentare alla Camera un disegno di legge, già pro-
messo in occasione della discussione del bilancio 
dell'interno, sui manicomi pubblici, criminali e pri-
vati. (V. Stampato, n° 184.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del-
l'interno della presentazione di questo disegno di 
legge, che sarà stampato e distribuito. 

NICOTERA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera ha facoltà di 

parlare su questa presentazione. 
NICOTERA Ritengo che mi troverò d'&ccordo con 

l'onorevole ministro dell'interno nel chiedere alla 
Camera l'urgenza di questo disegno di legge. 

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole 
Nicotera chiede che sia dichiarato d'urgenza l'esame 
e la discussione di questo disegno di legge. 

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intenderà 
accordata. 

(È accordata.) 
Essendo presente l'onorevole Carcano lo invito a 

giurare. (Legge la formula) 
CARCANO. Giuro. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGI SUL 
CONCORSO DELLO STATO NELLE OPERE EDILÌZIE DELLA 
CITTÀ DI ROSA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge sul concorso 
dello Stato nelle opere edilizie di Roma. Essendo 
esaurite le iscrizioni tutte, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Evidentemente l'onorevole ministro dell'interno 
si riserva di parlare quando saranno svolti gli or-
dini del giorno. Ora verremo dunque alio svolgi-
mento degli ordini del giorno e dei controprogetti. 

Il primo ordine del giorno è quello dell'onorevole 
Indelli. Ne do lettura : 

« La Camera, facendo plauso al concotto che in-
forma il disegno di legge, passa alla discussione 
degli articoli. » 

Domando se quest'ordine del giorno è appog-
giato. 

(È appoggiato.) 
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Essendo appoggiato, l'onorevole Indelli ha facoltà 
di svolgerlo. 

IMBELLI. L'ordine del giorno da me presentato è 
chiaro abbastanza, perchè io abbia bisogno di lun-
ghi commenti per spiegarlo. Io aspetto che il Mini-
stero, la Commissiona e la Camera si mettano d'ac-
cordo sugli articoli del disegno di legge. Quello 
che io ho voluto significare col mio ordine del 
giorno, il consetto che l'informa si è la necessità in 
ogni caso dei lavori per Roma. 

Io sono adunque, o signori, favorevole alla legge. 
Sono favorevole, perchè tutte le capitali della na-
zioni civili d'Europa rispondono alla grande mis-
sione che ciascuna di esse si assume. E io desidero 
che l'Italia colia sua capitale non sia inferiore alle 
altre, che militano in questa meravigliosa campagna 
per la conquista della civiltà. Io sono favorevole, o 
signori, al dis-gno di legge, perchè amo la libertà, 
amo lo sviluppo della forze singole e collettive, ma 
desidero pure che tutte siano ricondotte a quell'u-
nità organica, senza la quale l'Italia sarebbe ancora 
quella di ieri, e non già quella di oggi. 

Si è parlato, o signori, di accentramento : e ?e ne 
è parlato a lungo. L'onorevole Fortis dapprima, 
poi l'onorevole Sella hanno risposto a quest'osser-
vazione. L'onorevole Fortis ha detto con ragione 
che il decentramento si opera colle leggi, non 
già col fabbricare un edificio di più, o di meno. 
L'onorevole Sella è disceso alla analisi particolare 
dell'aziona che eserciterebbero su questa questiono 
le diverse opere da costruirsi. E io aggiungo che 
se noi dobbiamo discentrare l'amministrazione, se 
dob^amo far penetrare il beneficio della libertà 
e della luce nelle amministrazioni dello Stato, e ne 
hanno bisogno, è necessario che questo decentra-
mento non porti il disordine e non rallenti i vincoli 
comuni, perchè noi dobbiamo ricordarci che dob-
biamo dicentrare col concetto dell'amministrazione, 
e non già col concetto politico. Noi dobbiamo di-
scentrare amministrativamente, ma dobbiamo guar-
darci da qualunque provvedimento, il quale non sia 
sempre una maggiore affermazione di quei vincoli 
che costituiscono la salutare direzione dello Stato. 

Rispetto le intenzioni di tutti gli avversari di 
questo disegno di legge ; soao persuaso dei loro 
retti intendimenti, giacché conosco uno per uno 
tutti gli onorevoli colleglli che hanno parlato con-
tro ; 8 non fo perciò questione di intenzioni. Ri-
chiamo solo la loro attenzione sulle conseguenze 
possibili che le loro opposizioni possono avere ri-
spetto alle istituzioni dello Stato. L'onorevole San» 
guinetti, le cui intenzioni, mi giova ripeterlo, non 
mi permetto di mettere in dubbio, ricordava come 
tipi di capitali Washington e Berna. L'onorevole 

Sanguinetti, tolleri che glielo dica, con le sue parole 
m'è sembrato quasi di sentire aleggiare in questa 
Aula la grande anima di Giuseppe Ferrari. 

Queste, signori, sono capitali di Stati federativi, 
non sono capitali dì Stati monarchici. E noi dob-
biamo costituire le nostre capitali coerentemente 
alle nostre istituzioni. 

Decentriamo, signori, quanto vogliamo, facciamo 
le leggi in modo che sieno rispettate le autonomie 
ed il mòdo d'essere delle varie contrade d'Italia; 
ma ricordiamoci che queste autonomie sono state 
ribelli fino a ieri ad ogni concetto di nazionalità,' 
L'Italia fu fatta dopo che si erano sparsi fiumi di 
sangue, dopo che molte generazioni vi si erano in-
darno affaticate. Ora, io credo che il disegno di 
legge che vi è stato presentato, risponde appunto 
a questo concetto, e non in modo esagerato, come 
da alcuni è stato osservato, ma vi risponde in modo 
da soddisfare ai bisogni ohe, indipendentemente da 
qualunque sistema, unai capitale dee necessaria-
mente avere. (Interruzione dcìVonorevole Mazza-
rella) 

Onorevole Mazzarella, se non sarò interrotto, fi-
nirò prima di quello ch'ella crede ; se poi continuerà 
ad interrompere, non potrò finire così presto. 

MAZZARELLA. Io interrompeva, perchè non fosse 
prolungata la discussione. 

IMBELLI. Si è parlato a lungo dell'Accademia delle 
scienze, dell'Accademia dei Lincei. L'onorevole Sella 
ieri ne ha fatto come una larga monografia. Egli 
v'ha spiegato a lungo la sua genesi, ed i suoi rego-
lamenti. Ma, permettete che io aggiunga qualche 
osservazione a quelle dell'onorevole Sella. Credete 
voi davvero che la capitale d'un paese, come l'Italia, 
debba mancare di questi istituti scientifici, dai quali 
più che altrove e Governo e deputati e tatti possono 
attingere le loro ispirazioni? 

Forse quando noi avremo bisogno di consultare 
gli uomini della scienza, dovremo andare a Firenze, 
a Torino, a Palermo, a Napoli ? Ma, signori, que-
sto è assurdo. Dirò di più : è egli possibile oggi 
uno Stato che non sia circondato da quel grande 
organo della pubblica opinione, che è la stampa ? 
Ebbene, volete v@i tagliar la stampa fuori dal mo-
vimento intellettuale del paesa ? 

Ecco, o signori, le mie osservazioni. Se abbiamo 
costituito lo Stato, se l'Italia si è costituita a na-
zione, vuol dire che debbiamo risokere quei grandi 
problemi sociali che hanno bisogno della luce della 
scienza. Ed è strano che voi diciate : là dove è il 
centro della nazionalità, là dove è insediata l'unità 
direttiva del paese non deve regnare la scienza ; di 
là voi la dovete bandire, affinchè essa non assorba 
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le intelligenze e gli sforzi degli intelletti delle al-
tre provinole d'Italia. 

Ma questo è un assurdo, me lo permettano i 
miei onorevoli contraddittori, è un paradosso af-
fatto iperbolico. Voi non potete, ripeto, tagliare 
fuori dal movimento intellettuale i grandi poteri 
dello Stato ; e ciò basti per giustificare questa parte 
del disegno di legge. 

Si è detto che si vuol fare di Roma una specie di 
ciò che era la prefettura della Senna, che si vuol 
fare cioè il municipio dello Stato. 

Tollerate che il dica ; il municipio di Roma non 
è il municipio dello Stato, ma per la forza naturale 
delle cose, è un municipio della nazione, è un mu-
nicipio che potrei dire nazionale. E perchè ? Leg-
gete i rendiconti delle discussioni di quel Consiglio 
municipale (io mi occupo spesso di leggerli) e vi 
accorgerete che gran parte di esse si aggirano sopra 
opere che riguardano appunto la capitale del 
regno. Osservate quel municipio come è composto ; 
vi sono stati o vi sono consiglieri il Cairoli, il Sella, 
ed altri uomini politici che appartengono ad altre 
contrade d'Italia. Ciò vuol dire chs gli elettori di 
Roma capiscono la loro missione, e sanno che essi 
debbono mandare in seno al Consiglio municipale 
degli uomini, i quali non rappresentino unicamente 
gli interessi dei comune, ma che incentrino negli 
interessi del comune i grandi interessi che la na-
zione rappresenta nella sua capitale. 

Voi dunque vedete, o signori, che, nel modo 
come il municipio stesso è a Roma composto, 
esso non è un municipio romano, ma è un muni-
cipio che appartiene all'intera nazione. Par tanti 
anni si è détto : andiamo a Roma ! Senza di Roma 
non esiste Italia! 0 Roma o morte! Vi ricor-
d a t e queste-grida ; vi ricordate pure degli sforzi 
generosi di Aspromonte e di Mentana ? Ebbene, per-
chè credete voi che quei caldi patrioti, non curando 
gli ostacoli che loro opponevano le armi straniere, 
si gettassero innanzi per acquistare alla libertà ed 
al paese la capitale dei regno? Forse per costituirvi 
un Governo, che fosse un altro dei tanti monumenti 
archeologici della città eterna? Quei generosi sape-
vano pur troppo che l'Italia doveva venire a Roma 
per trovarvi la sua base di azione; essi sapevano 
che non vi si doveva costituire una capitale, la quale 
fosse semplicemente uaa tenda o un padiglione, 
giacché in tal caso sarebbe bastato allo scopo un 
villaggio degli Appennini. 

Essi sapevano di dover venire a Roma, perchè 
l'Italia vi doveva risolvere quei grandi problemi dei 
quali vi ha parlato ieri con tanta dottrina e con 
tanta eloquenza l'onorevole Sella. Sapevano benis-
simo che, venendo a Roma, noi dovevamo risolverà 

la questione del potere temporale ; che dovevamo 
risolvere la grave questione dell'unità morale e 
politica della vita degli italiani, che non si era 
mai raggiunta attraverso tanti secoli di eroiche 
sventure. Ecco, o signori, quello cj^e significano gli 
sforzi e gli avvenimenti gloriosi, che hanno prece-
duto la nostra entrata a Roma. Ed è strano che, 
dopo esservi entrati, Boi diciamo: alto là, Roma 
non deve avere la pretensione di ergere il capo 
sulle altre città sorelle. Intendiamoci una volta; ò 
questo forse il concetto che abbiamo avuto tutti, e 
che hanno avuto i patrioti precursori del 20 set-
tembre? Io credo che sia il contrario. Si è fatta 
un'opposizione ai disegno di legge dall'onorevole 
Martini pel fabbricato dell'Esposizione permanente 
di belle arti. L'onorevole Sella gli ha risposto, ed io 
mi sono un poco bisticciato con lui pc;r una inter-
ruzione relativa al Winkelmann. Io sono un critico 
al ritiro, e rispetto i critici militanti. Mi sarei più 
facilmente acconciato a questa preoccupazione con-
tro l'esposizione permanente a Roma, se l'obbie-
zione fosse propria del Martini o di altri scrittori. 
Ma non mi par grave l'autorità degli artisti stessi, 
ehe espressero il loro avviso al congresso di Torino. 
E sapete perchè? Perchè è antica quanto il mondo 
la osservazione che gli artisti sono i peggiori critici. 
Noi ammiriamo le opere ispirate dagli artisti, ma 
essi non sono dei critici. 

E la ragione è chiara, o signori, la spontaneità 
del genio non ha nulla che fare con la riflessione e 
con l'esame. Una volta è stata definita la critica a il 
vino che diventa aceto, quando non vale più come 
vino. » Ora torno a ripetere : io non mi accomodo 
a questo giudizio degli artisti espresso al congresso 
di Torino, cioè che una esposizione permanente a 
Roma potesse violare la libertà, la spontaneità del-
l'arte nelle molteplici forme e caratteri che ha as-
sunto nelle varie scuola d'Italia. Io avrei capito, o 
signori, se questa osservazione fosse stata fatta per 
qualunque altra città, fuori che per Roma. Tutti 
dobbiamo ricordare che la Roma del 500, la Roma 
della pittura, è stata una esposizione permanente ; i 
papi, particolarmente della casa de' Medici, chiama-
vano qui i primi artisti, e in particolar modo di Fi-
renze. Ma la scuola fiorentina non ha perduto la sua 
originalità, nessuno ha mai sospettato che i grandi 
artisti che venivano da Firenze, da Venezia, da Bo-
logna avessero potuto qui perdere il loro carattere 
speciale. E se ciò avveniva in quell'epoca in cui i 
quadri di Raffaello si portavano in processione per 
le strade di Roma} perchè noi non dovremo accet-
tare quell'angusta fabbrica dell'esposizione, che vi 
ha descritta ieri l'onorevole Sella, e che tutti han 
potuto osservare ? Oggi non vi sono più i numerosi 
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principi che comprino i quadri e li espongano nelle 
loro sale? E bisogna provvedere diversamente ai 
progressi dell'arte. Volete voi tagliar fuori Roma ? 
Io francamente questo non lo capisco. 

Signori, che cosa è poi in fondo questo disegno 
di 1 gge ? Molto strepito per nulla, direbbe il poeta 
inglese. Poca cosa. Tanto è vero che da molte parti 
delia Camera ho sentito proposte e controproposte, 
perchè il Governo e 3a Commissione sono stati più 
avari, di quel che non sia per Roma l'onorevole 
mio amico Merz&rio. 

Ohe cosa è questo disegno di legge? Riducia-
molo ai suoi veri termini. Si debbono f a l d e l l e 
opere governative, si debbono fare delle opere mu-
nicipali. Lasciamo stare un po' le leggi, perchè già 
le leggi le facciamo noi, e le facciamo secondo che ve 
n'è bisogno. Volete voi fare le opere separatamente, 
o non è meglio farle con unità di concetto? Unità 
di concetto che deve rispondere aila duplice mis-
sione della città di Roma, di essere cioè un comune 
come gli altri e la capitale del regno. Questo è il 
vero concetto del disegno di legge. E quando poi 
andate a vedere i lievi sacrifizi che fa lo Stato, 
anche questi debbono essere accettati come tali, 
col benefizio dell'inventario. Perchè io capisco che 
lo Stato faccia il palazzo di giustizia, capisco che 
faccia il policlinico, le caserme, e via di seguito ; ma 
dopo che saranno compiute queste opere dello 
Stato voi dovrete provvedere alle comunicazioni. 
Non v'è forse bisogno di strade, di ponti, di tutte 
quelle opere municipali che ne sono il comple-
mento? 0 forse dobbiamo andarvi per aria? Se 
voi, signori, esaminate questo disegno col vero cro-
giuolo di una critica severa, troverete in sostanza 
che la questione è sempre una. Sono opere della 
capitale. E ne volete una prova? Ma ehi è che 
stimolerebbe il municipio di Roma per fare queste 
spese, se non fosse la necessità della capitale? 
Ma il municipio di Roma se fosse quello di un 
altro comune, potrebbe formare il suo bilancio 
a suo bell'agio, potrebbe stabilire i suoi criteri per 
le entrate avvenire, e farsi un programma comodo, 
in modo da non disturbare punto la sua azienda 
municipale. 

Ma no, o signori; il comune di Roma sa che deve 
fare i lavori, perchè deve adempiere alla sua mis-
sione di municipio della capitale ; e quindi la neces-
sità di doverli affrettare. Si è ripetuto, signori, la-
sciatemelo dire s un argomento, il quale a prima vista 
farebbe impressione. È uno di quegli argomenti che 
provano troppo, e quando sono enunciati paiono 
gran cosa, ma sfumano quando si esaminino più da 
vicino, Si è detto : ma se la capitale è un vantaggio, 

è tanto vero ohe la sua perdita ha determinato 

un'indennità a Firenze (lasciamo stare Torino, per-
chè lì vi furono considerazioni ben diverse), come 
poi indennizzate anche il comune che, a sua volta, 
diventa capitale ? Signori, quest'argomento che l'o-
norevole Toscanelli, colla facilità della sua parola, 
ha fatto così bene risplendere nella discussione, si 
confuta in due parole. Noi abbiamo avuto la fortuna 
di venire a Roma più presto di quello che si credeva. 
Ebbene, se noi fossimo rimasti a Firenze, io non ne 
dubito, avremmo finito per darla un indennizzo ; por-
che è fuori di questione che le grandi spese fatta a 
Firenze per la capitale, non potevano nemmeno es-
sere indennizzate dall'incremento poco proporzio-
nato della popolazione, ed avremmo finito presto o 
tardi per dover pagare le spese della capitale. Ora 
che cosa facciamo noi a Roma ? Le diamo questo 
indennizzo prima, affinchè tutto si faccia con quella 
preveggenza che è mancata a Firenze, coìPequa di-
rezione e sorveglianza del Governo, che deve rassi-
curar tutto. Vedete bene che io sono ministeriale più 
dell'usato, o meglio come non sono mai solito ad es-
sere; ed approvo perfettamente quello che per Roma 
fa il Governo. Esso ci dice: noi abbiamo sbagliato 
a Firenze, facciamo a Roma quello a cui siamo ob-
bligati, ma facciamolo, o municipio di Roma, stu-
diandolo insieme cogli occhi vostri e eoi nostri, af-
finchè in avvenire non vi siano pentimenti, non vi 
siano disinganni. Questo e non altro è il concetto 
del disegno di legge. 

Ed io vi dirò, o signori, se domani il comune di 
Roma si indebitasse, se tollerate l'ipotesi, dopo es-
sersi indebitato fallisse, che cosa dovreste fare? Po-
treste andar via da Roma? Perchè bisogna mettersi 
nelle situazioni reali, e la situazione reale qual'è ? 
Che Roma è la capitale definitiva, che noi qui dob-
biamo starvi, e dobbiamo per conseguenza stabilirci 
in modo che non ce ne dobbiamo andar via. Ebbene 
domattina se la città di Roma si indebitasse, cosa 
fareste? Naturalmente dovreste venire con una 
legge, e con questa provvedere. Ecco, o signori, la 
vera situazione. Io debbo rendere questa giustizia 
all'onorevole Sanguinetti, il quale almeno di me non 
può essere dolente, io debbo rendergli la giustizia, 
che a mio modo di vedere ha posto la questione dal 
punto di vista della opposizione nel suo vero senso. 
Egli ha parlato delle economie, ed ha detto, il mio 
programma è questo: metropoli finché ne volete, 
miglioramenti quanti ne desiderate, ma prima cosa 
per me sono i denari ; io non ne voglio dare, psrchè 
amo le economie, e finché non avrò queste economie, 
non son disposto a spremere un centesimo ai con-
tribuenti. Questo è il concetto dell'onorevole San-
guinetti, ed è la ragione per cui il turibolo è andato 
Terso l'onorevole Sella, perchè si è proso & pre« 
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stito da lui la celebre insegna dell'economia fino al-
l'osso. 

Ma l'onorevole Bella che, spesso è come uno 
spostato nelle cose sue, non è stato nemmeno for-
tunato In questa frase, perchè da quel patriota che 
è, egli l'ha escogitata in tempi quando riteneva che 
per l'assetto delle finanze italiane bisognava avere 
il patriottismo della negazione delle spese. Ma io 
stesso onorevole Sella quando si è trovato a fronte 
dei momenti più solenni del risorgimento italiano, 
quando si è trovato a fronte di Roma, quella frase 
non l'ha più pronunziata. L a sua fibra di patriota 
gliela fece dimenticare. È così avvenuto all'ono-
revole Sella ciò che avviene a tutti gli autori ; i 
chiosatori fan loro dire proprio il contrario di 
quello che dicono. Le economie fino all'osso sono 
necessarie quando delle spese si può fare a meno. 
Ma io domando all' onorevole Sanguinetti, do-
mando a tutti i miei amici che hanno combattuto 
il progetto di legge : potete voi pronunziare questa 
parola quando si tratta di una lotta assai più grave 
di quella di porta Pia, quando si tratta della lotta 
della civiltà contro il medio evo, che in tante guise 
sotto tante forme qui ancora si combatte, quando 
si tratta di erigere ancora Roma come capitale del 
regno d'Italia, di questo regno che fino a ieri non 
esisteva © che è stato la più viva, la più calda aspi-
razione di tutte le generazioni ? 

PRESIDENTE. Onorevole Indelli, voglia attenersi 
un po' più al tema del suo ordine del giorno, senza 
rientrare troppo nella discussione generale. 

INDELLI. Onorevole presidente, io ho la fortuna 
di aver finito e di poterla non solo obbedire, ma 
anche di farlo con avere esaurito il mio ordine d'idee. 

PRESIDENTE. La ringrazio. 
INDELLI. Signori, permettetemi di chiudere queste 

mie brevi osservazioni con un ricordo. Nel gennaio 
del 1878... (Interruzioni) Permettano, della grande 
rettorica vi è stata in questa discussione; ebbene 
dirò, sono poeta anch'io... 

MAZZARELLA. Senza rime però. (J larUà) 
INDELLI. Signori, nel gennaio del 1878 è morto in 

Roma Vittorio Emanuele, in mezzo al compianto 
del suo pòpolo. L a città di Torino reclamava le ce-
neri gloriose per le tombe di Superga; e quella il-
lustre città, la Betlemme d'Italia, ebbe a cedere 
con un gran sentimento di patriottica abnegazione 
innanzi alle esigenze di Roma, quando si disse che 
era volontà della nazione, che le ceneri del Gran Re, 
del Gran Capitano fossero sepolte colà dove egli aveva 
sciolto il suo voto ! Ebbene, o signori, una legge del 
Parlamento ha decretato al primo Re d'Italia un 
gran monumento ; e tutti gli artisti d'Italia sono 
stati .» 

TROSPEO. Dell'universo. 
INDELLI..,; deli' universo, ringrazio P onorevole 

Trompeo di avermelo ricordato; gli artisti dell'u-
niverso sono stati chiamati a concorrere alla glo-
riosa opera che sarà una delle più venerate della 
nostra epoca. 

Ma, signori, erigeremo noi questo monumento 
per fare di Roma la necropoli d 'I tal ia? Noi, si-
gnori, abbiamo avuto un altro scopo. Abbiamo avuto 
lo scopo che a quel monumento le future genera-
zioni possano ispirarsi su' destini del nostro paese, 
possano trarne argomento ad educarsi all'amore 
della patria, ai grandi fatti che la faranno prospera 
e grande. 

Ebbene signori, permetterete voi che questo mo-
numento rimanga circondato dalla vecchia Roma 
senza chela vita della nuova capitale, dì quel popolo 
che deve al gran Re l'essersi insediato in questa 
città, senza che grandi opere attestino la nuova 
vitalità di una nazione risorta ? Signori, io voterò 
la legge, perchè risponde ai nostri bisogni e al pro-
gramma della nazione. 

GIUMENTO DEL DEPUTATO COSTANTINI. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Costan-
tini lo invito a giurare. (Legge la formula) 

COSTANTINI. Giuro. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE 
SUL CONCORSO DELLO STATO NELLE OPEKE BBÌLI21E 
Di ROSA. 

PRESIDENTE. Ora viene l'ordine del giorno dell'o-
norevole Bonghi. Prima anzi vi è l'ordine del giorno 
dell'onorevole Delvecchio ; ma questo è stato già 
svolto da lui nella discussione generale. Per conse-
guenza viene il successivo. Ne do lettura : 

- « L a Camera, persuasa che trenta milioni sono 
una ben piccola parte delle somme che occorrerà 
spendere nella capitale del regno per renderla degna 
del suo ufficio presente ed avvenire, passa alla di-
scussione degli articoli. » 

Domando se quest'ordine del giorno dell' onore-
vole Bonghi è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
L'onorevole Bonghi ha facoltà di svolgere il suo 

ordine del giorno. 
(Non è presente.) 
Non essendo presente, perde il suo turno. Verrà 

poi dopo gli altri. Ora viene l'ordine del giorno del-
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l'onorevole Merzario ed altri deputati. Ne do 
lettera: 

« La Camera, riconoscendo che lo Stato deve 
provvedere direttamente con danaro pubblico a 
quelle opere edilizie che abbisognano in Roma come 
sede dei Governo, e affermando la necessità di or-
dinare lo Stato sulla base dei principii di decentra-
mento, passa alla discussione degli articoli. » 

Questo ordine del giorno è già firmato da un suf-
ficiente numero di deputati per essere appoggiato. 

L'onorevole Merzario ha facoltà di svolgere il suo 
ordine del giorno. 

HBRZARI9. Se io avessi dovuto svolgere il mio or-
dine del giorno subito dopo l'eloquente e applau-
dito discorso dell'onorevole Sella mi sarei probabil-
mente trovato in qualche imbarazzo. 

Egli ha evocato, forse più di tutti gli altri, i fasti 
gloriosi dell'antica Roma; ha inneggiato sublime-
mente alla scienza, e parve voler dimostrare che 
coloro i quali non accettano il presente disegno di 
legge, fanno divorzio dal classicismo, o sono nati 
troppo tardi per sentirne i benefici effetti "nel pen-
siero e nell'azione. 

A dir la verità, ritiratomi ieri sera dopo quel di-
scorso, mi posi a ripensare se anch'io fossi ancora 
un giovanetto; se già nel 1848 non avessi io pure 
impugnato un fucile per la patria, con il coraggio 
almeno di un Orazio o di un Tibullo ; o se qualche 
cosa, almeno almeno, ricordassi ancora della storia 
di Atene e di Roma. 

Per fortuna posi le mani sugli annali di Tacito, 
di alcune frasi del quale l'onorevole Sella fece uso 
ieri sul finire del suo discorso; e sotto ai miei oc-
chi vennero appunto alcune parole di quello sto-
rico severo e virtuoso, che non saprei bene se abbia 
scritte con serietà, o con ironia : rara temporum 
felicitate, ubi sentire quote vélis, et gtiae sentis di-
cere lied. Rara felicità di tempi, quando si può 
sentire ciò che si vuole, e si può dire ciò che si 
sente. 

Di aver potuto tradurre e comprendere quel passo 
di Tacito, ne provai conforto e diletto. 

Mi rincresce che non sia presente l'onorevole 
Sella..» 

Voci dal banco della Commissione. Adesso viene. 
HBRZARÌQ... imperocché vorrei dire a lui : ambidue 

riamo un poco in là cogli anni; ambidue abbiamo 
studiato i classici fin dalia prima giovinezza, am-
biane (io sicuramente con minore ingegno e con 
minore fortuna) ci siamo applicati al culto delle 
lettere e delle scienze, ed io vi dedico quelle poche 
ore libere che mi rimangono. 

Ma sa l'onorevole Sella, e non essendo presente 

l'onorevole Sella,.. (Interruzione deW onorevole 
Mazzarella) 

Voci dal banco della Oiunta. Verrà a momenti. 
MERZARIO.,. sanno gli amici dell'onorevole Sella 

chi cominciò a spoetizzarmi in questa Camera? Fu-
rono appunto l'onorevole Sella ed i suoi amici. 
(Si ride) 

Il primo voto pubblico e solenne al quale do-
vetti partecipare 14. anni sono, si riferiva ai fatti 
di Mentana. 

Io avevo la fantasia vivace e avevo accompa-
gnato col cuore gli eroi che s'erano mossi per la 
liberazione di Roma. Ebbe luogo una votazione il 
cui risultato poteva suonar lode o biasimo pei 
combattenti e pei martiri di Mentana. Ebbene io 
votai nel senso di dar lode a quei combattenti ed a 
quei martiri; l'onorevole Sella ed i suoi amici vo-
tarono in senso contrario. 

BEL ZIO e mimi (Della Giunta) Sella no. 
1ERZARI0. In senso contrario votarono gli amici 

suoi, e anche l'onorevole Sella. (Interruzione del-
l'onorevole Mazzarella) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
1IERMR10, Ma lasciamo l'antica Roma e conso-

liamoci d'aver conquistato la libertà e l'indipen-
denza nazionale e di poter sentire ciò che vogliamo 
e dire ciò che sentiamo. 

Dirò quindi ciò che sento, facendo un po' di cro-
nistoria contemporanea e recentissima e un poco di 
calcolo senza formole e senza algebra, a difesa del 
mio ordine del giorno. 

Come è nato il disegno di legge che abbiamo 
sotto gli occhi? Quale è la genesi dei provvedi-
menti a favore di Roma ? 

Subito dopo la breccia di Porta Pia si vide un'aU 
tra dolorosa breccia qui in Roma, fu l'inondazione 
del Tevere nel 1870. Consimile inondazione non 
erasi lamentata da qualche secolo. 

Fu allora che un uomo di gran cuore, un uomo 
innanzi al quale le turbe s'inchinano riverenti, il 
generale Garibaldi, levò un grido, e disse, che do-
vevasi cercare una difesa a Roma contro gli insulti 
del vecchio Tevere. Ma l'illustre Garibaldi ben si 
avvide che il problema suo era un problema arduo 
che aveva torturato molte intelligenze nell'antico, 
nel medio e nell'evo moderno, e che avanti di essere 
risoluto, abbisognava di studio, di tempo e di da-
naro. 

Quel concetto maturato dai dotti, venne innanzi 
alla Camera: chi vi si oppose? Oramai quel pro-
blema si sta risolvendo e con esito, speriamo, for-
tunato. 

Ciascun di noi può veàere le opere, opere belle, 
secondo il mio giudizio, che si stanno esplicando 
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per l'arginatura del Tevere ; ed io ho ferma spe-
ranza che con gli sforzi di tutti, auspice special-
mente quell'uomo tanto distinto nell'idraulica che 
è l'onorevole ministro Baccarini, si potrà riuscire 
tra non molto tempo ad infrenare il torvo Tevere e 
a proteggere là città di Roma contro nuove inon-
dazioni. 

Ma l'illustre generala rivolse il suo sguardo an-
che all'Agro che circonda Roma, che è sterile, che è 
putrido, che non sfama, ma ammorba gli abitanti 
della città eterna. La poesia del deserto sacro, che 
invita alla meditazione e a una malinconia religiosa 
non fece presa su quell'animo forte, e su quanti ri-
cordavano che ai bei tempi antichi, molti ubertosi 
campi e giardini ameni stavano e si distendevano 
largamente al di fuori di quelle mura. 

Tuttavia le difficoltà e gli ostacoli, che sono mol-
teplici e multiformi, furono presi in considerazione 
da chi pensa e da chi vuol compiere le grandi opere 
non a parole, ma a fatti. 

Si ricordò che, anche nella età antica, nei tempi 
più prosperi di Roma, stagni e paludi giacevano non 
lungi da Roma: testimoni gli scritti di Orazio e di 
Strabone. Si ricordarono le stesse condizioni nei 
tempi posteriori, dal grande Teodorico, che tanto 
fece per il risanamento dell'Agro romano, fino ai 
papi Pio VI e Pio VII; come ne lo insegnano gli 
scritti particolarmente del Doni e del Nicolai. 

Però tornarono necessari lunghi ed accurati studi, 
i cui risultamenti furono convertiti finalmente in 
disegno di legge, che venne da poco discusso negli 
uffizi, e ora sta dinanzi alla Commissione. Questa è 
la prima serie di provvedimenti a favore di Roma, 
che venne inaugurata dal generale Garibaldi, e che 
avrà compimento cogli anni e con danaro, ina che 
segna la buona volontà del Parlamento e della na-
zione di fare quanto è più necessario e più urgente 
a favore di Roma. 

Ma venne una seconda serie dì provvedimenti, 
promossa direttamente o indirettamente da un uomo 
di acuto ingegno, di vasta scienza, di facile ed or-
nata parola (mi duole di non vederlo qui presente), 
che fu relatore del bilancio ed ora è ministro della 
pubblica istruzione, l'onorevole Baccelli. 

Egli, nella sua relazione presentata alla Camera 
il 28 febbraio 1879, fece cenno di quelle opere che 
abbisognavano a Roma, particolarmente per l'istru-
zióne e per la tutela della scienza ; i suoi concetti, 
espressi con brevissime parole, furono ieri esplicati 
largamente e maestrevolmente dall'onorevole Sella. 

In quella relazione già si parla di policlinico, di 
palazzo delle scienze, di palazzo dell'esposizione di 
belle arti, ed anche, se non erro, di palazzo di giu-
stizia. 

La Camera accolse con benevolenza le proposte 
dell'onorevole Baccelli; sebbene espresse in una 
semplice relazione di bilancio. Ma quelle proposte 
furono più tardi tradotte in articoli di legge, e gli 
articoli vennero davanti la Camera, come ho detto, 
nel 1879. 

Se non che gli uffici, duolmi il dirlo, non fecero 
buon viso al nuovo progetto ; e la Commissione, 
della quale ebbi l'onore di far parte, tanto meno. 
Il disegno cadde e spirò con lo spirare dell'ultima 
Legislatura. 

Io non rammento i nomi dei componenti quella 
Commissione, ma mi pare che fossero più i vecchi 
che i giovani. Onorevole Sella, quei vecchi non sen-
tirono il fuoco sacro del quale ora sono accesi ; 
parve che dimenticassero l'antica storia e l'antica 
letteratura di Roma ; da poeti e da filosofi si tras-
formarono in calcolatori e ragionieri: il disegno 
non parve buono e fu messo da parte. 

Ebbene, quel disegno di legge, poco su poco giù, 
quasi uguale, con il marchio, devo dirlo, di una con-
venzione approvata dal municipio di Roma, ma con 
uno strappo fatto d'accordo tra Commissione e Mini-
stero, sta adesso dinanzi a noi, è da noi discusso 
da alcuni giorni, e chiede il nostro voto di appro-
vazione. 

Esposta questa cronistoria, che deve essere a 
tutti nota, io domando, e lo domando particolar-
mente all'onorevole Sella, relatore, all'onorevole 
Crispi, che spiacemi sia assente, e al venerando Fa-
brizi che è là su quei banchi, se coloro che vollero 
leggere la convenzione, che vollero analizzarla, che 
nella convenzione, la quale infine infine è un con-
tratto bilaterale, trovano qualche cosa di poco 
chiaro, di indeterminato, di eccessivo per la spesa, 
di pericoloso per l'arte, di incerto per l'indirizzo 
della politica ; se costoro, perchè si raccolsero a 
qualche amichevole convegno, perchè fanno qualche 
opposizione, non irragionevole, perchè presentano 
qualche modestissimo ordine del giorno, debbano 
proprio chiamarsi un partito, per di più un partito 
avverso al Ministero... 

Voci a sinistra. No ! no ! 
MERZARIO... ignoranti di letteratura e di storia 

antica, un gruppo di anemici, e per poco non si 
disse di rachitici; e perfino come lo qualificò l'o-
norevole Fabrizi, un gruppo guelfo rurale. 

Io ringrazio di vero cuore l'onorevole mio amico 
Seismit-Doda, il quale volle ieri ricordare che nel 
1876 io scrissi nell'antica lingua del Lazio un carme 
sul rinnovamento di Roma, De renovanda Roma, 
che escogitai laggiù nell'Africa, sulle rovine di Car-
tagine, e che dedicai al generale Garibaldi dal quale 
ebbi lettera di ringraziamento che conservo come 
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tino dei più preziosi ricordi di mia vita. Ma ritenga, 
l'onorevole Seismit-Doda, che io non sono in con-
traddizione con me stesso, perchè l'antica grandezza 
e maestà latina io non la notai nei palazzi mar-
morei, non nelie vaste terme, non nei teatri son-
tuosi, non nelle ampie vie, ma nella semplicità dei 
costumi, nella fortezza dell'animo, nella costanza 
del carattere e nell'amore alla virtù, e soprattutto 
alla giustizia. Se io vedrò rifarsi quei tempi e que-
gli uomini, canterò ancora ben volentieri, se mi 
riesce, in lingua antica un altro carme: De renovata 
Roma. 

Ma io considerai la convenzione, lo confessò, col-
l'occhio di ehi da lunghi anni in questa Camera si 
è abituato a considerare le cifre, a meditare le 
spese e le imposte, a vedere se i mezzi corrispon-
dono al fine, e se il fine è quello che si cerca, che 
si vuole, che si avvicina, all'ideale : a ciò mi avvez-
zarono uomini di scienza e di esperienza eli Destra 
e di Sinistra. 

MAZZARELLA. E di centro. {Ilarità) 
MERMR1G. E secondo i miei calcoli, che forse sa-

ranno un po' errati, io ho trovato e trovo qualche 
cosa a ridire nella convenzione. Di qui la prima 
parte del mio Ordine del giorno. 

Io, perchè para che l'onorevole presidente mi 
faccia cenno di essere breve, non toccherò che due 
cose delle molte e disputabili che sono nella con-
venzione; iì policlinico e il palazzo delle scienze. 

L'onorevole Toseaneiìi andò a sfogliare vocabo-
lari greci e italiani per sapere che cosa voleva dire 
policlinico; ma se l'onorevole Toscanelli avesse 
letto la prima relazione dell' onorevole Baccelli, 
avrebbe veduto in lungo e in largo di che si trat-
tava; l'onorevole Baccelli non ne ha fatto nessun 
mistero. E l'onorevole Sella (devo rendergli questa 
lode) fu l'uomo ¿1 più schietto di tutti , perchè mise 
fuori perfino la somma che sarebbero costati iì po-
liclinico e gli altri edilizi da costruirsi. 

Nelle relazioni ministeriali non ho trovato nessun 
accenno a località e a spesa ; e non so poi se la re-
lazione dell'onorevole Sella possa dirsi che faccia 
testo di legge... 

SELLA, relatore. Ho stampato i dati che mi hanno 
indicato. 

M8RZARIQ... ma da quella relazione rilevo che il 
fabbricato del policlinico deve costare 6 milioni e 
mezzo. 

Ora io dico: quando sarà fatto questo locale bi-
sognerà occuparlo, e ci vorrà altra spesa per il mo-
bilio. Poi si dovranno in esso mettere i malati ; ed 
in un palazzo che costa più di sei milioni saranno 
400 o 500 i malati che vi si metteranno. Orbene, 
domando io, chi pagherà il mobilio ? Chi manterrà 

m 

i malati? Presso apoco per mantenimento d i .me-
dici, degl'inservienti e dei malati, abbisognerà un 
altro mezzo milione all'anno. Dunque 300,000 lire 
per interesse dei sei milioni che s'impiegano nel 
fabbricato, e 500,000 lire per il mantenimento ; 
così avremo una spesa annua di 800,000 lire. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Chiedo di par-
lare. 

MERZARIO. Sarò molto lieto se l'onorevole mini-
stro Baccelli mi potrà dare delle spiegazioni, perchè, 
o signori, queste spiegazioni, che sono necessaria, 
non le ho avute ancora da nessuno. Trovo soltanto 
nella relazione dell'onorevole Sella, che il locale 
del policlinico dovrà costare 6 milioni, trovo in 
una relazione dell'onorevole Baccelli, che il poli-
clinico dovrà servire da scuola e da ospedale, da 
ospedale anche per quei disgraziati che si ammalano 
fuori nella campagna,.. 

Essendo poi stato detto che gli ospedali ora a» 
perti in Ptoma non bastano pei bisogni della città e 
della campagna; fo il conto che si avranno 400, o 
500 malati nel policlinico. Ebbene torno a dire: chi 
manterrà questi malati? chi quest'ospedale? Se io 
ed i miei amici facciamo tale domanda, che non 
sarà poetica, ma è logica, ma è seria, non crediamo 
perciò, onorevole Fabrizi, di essere anemici. Sa-
remo forse un po' rurali, ma l'anemico ed il guelfo 
qui proprio non c'entra per nulla. 

Passiamo al palazzo delle scienze. Nel progetto 
ministeriale non si disse nulla a che dovrebbe ser-
vire, questo palazzo delle scienze. Io, secondo il 
mio giudizio, ritengo che trattisi di ,un palazzo da 
essere aggiunto quasi in sussidio dell'Università, la 
quale, lo confesso, non solo per una capitale, ma 
per un capoluogo di provincia quale quello di Roma, 
è affatto insufficiente. Mi sono recato a visitare la 
Università e i suoi dintorni, ma nè dentro l'area 
dell'Università nè nei dintorni non ho potuto vedere 
posto ove fabbricare un palazzo delle scienze che 
possa costare tre milioni. Per conseguenza ben mi 
avvedo che il palazzo delle scienza dovrà essere co-
strutto probabilmente in località lontana dall'Uni-
versità : e allora ? allora, dopo che sarà stato fab-
bricato il palazzo delle scienze, allora bisognerà 
traslocare anche l'Università, e fare una Università 
nuova. È chiaro infatti che il palazzo delle scienze, 
per quanto io abbia rispetto all'Accademia dei Lincei 
e soprattutto all'onorevole ed illustre suo presi-
dente, che dovrà costare tre milioni e mezzo, non 
può essere destinato unicamente alle adunanze dei 
Lincei, che, come diceva poi l'onorevole Sella, non 
sono che settanta, e tengono seduta presso a poco 
sette volte all'anno. 

Spero che l'onorevole mio amico il ministro Bac-
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celli che intrattenne la Commissione del bilancio su 
questo argomento potrà dare a ine ed alla Camera 
delle chiare spiegazioni. 

Dico la verità che non sono contrario in massima 
alla spese per Roma, come lo si rileva anche dal mio 
ordino del giorno, ma in me sono gravi dubbi su 
parecchi punti della, convenzione ; forse quando 
avrò i chiarirne ati, allora potrò forse tranquil-
li rmi. 

Per queste ragioni e questi fatti a me parve e 
pare che il Governo avrebbe operato molto più sa-
viamente e più correttamente, se insieme col pre-
getto di legge avesse preparato e presentato tipi e 
perizie; e il preventivo di ciascuna opera e di cia-
scuna spesa. 

Ora stando le cosa come le ho esposte, noi non 
sappiamo dove si tende, dove si andrà a finire ; noi 
ci impegniamo in opere ed in spese, delle quali non 
ben conosciamo nè ben possiamo valutare la por-
tata. Ripeto che quelle poche nozioni che ho potuto 
avere sulla entità di taluni lavori, almeno dei più 
importanti, li ebbi dalla relazione dell' onorevole 
Sella che ho Ietto molto attentamente, e della 
quale mi sono compiaciuto, perchè è relazione 
di uomo di molto ingegno, e me lo si lasci dire, 
di un vero galantuomo. Ecco adunque a che ten-
dano le mio considerazioni, e a che miri la prima 
parte del mio ordine del giorno. 

Qui non c' entra la grettezza, e non c' entra per 
pai te mia il municipalismo. Finalmente perchè do-
vrei centradire ad opere buone per qualche cente-
simo che dovrei spendere? E neppure ci può essere 
municipalismo in me ; il mio Erba, giacché l'onorevole 
Savini susurra questo nome, il mio Erba non vuole 
insorgere e competere contro Roma, e neanco contro 
Monterotondo patria del mio onorevole amico Gio-
vagnoli, che anch'egli mi i l dei cenni. Per me la 
cosa è semplicissima ; mostratemi da una parte i 
disegni, le perizie, mostratemi dall'altra il preven-
tivo delle spese e indicatemi donde volete attingere 
il danaro per le spese ; ed io non solo voterò il po-
liclinico e i palazzi di scienze e di beile arti, ma vo-
terò anche il palazzo del Parlamento e quasi quasi 
il trono di bronzo quale desidera l'onorevole Crispi. 

Quanto alle opere da farsi dalla città di Roma, 
nel mio ordine del giorno non ne ho parlato, giac-
ché so la sorte che toccherà al mio ordine del giorno. 
Amo intanto dichiarare di non essere contrario a 
che il Governo dia un sussidio alla città di Roma 
per certe opere, specialmente per le fognature, per 
la demolizione del quartiere del Ghetto e per l'am-
pliamento di talune vie, che sono troppo tortuose e 
pericolose. Senonchè vi sono due altre ragioni per 
le quali io ho dei dubbi e dei timori ad accettare la 

convenzione qual è, e per le quali non posso accet-
tare l'accollo delle nuova costruzioni affidato al mu-
nicipio , e vorrei la netta distinzione delle opere 
governative da quelle municipali. 

Noi lo sappiamo che i municipi cambiano spesso, 
che oggi è un partito che governa e domani è un 
altro : qui in Roma abbiamo veduto certe novità, 
sicché non si sa bene dove si potrà andare. Dun-
que, mentre abbiamo, come vuole la convenzione, 
opere impegnate per una lunga sequela d'anni, sap-
piamo noi se Governo e municipio andranno d'ac-» 
cordo-sempre ? Per 20, per 25 anni ? Temo che que-
st'accordo non ci potrà sempre essere, per conse-
guenza che ne avverranno contestazioni, litigi d'in-
teressi, che è bene di schivare, specialmente fra 
Governo e municipio della capitale. 

C'è anche un'altra ragione, sarà o non sarà buona, 
che mi induce ad essere riguardoso e peritoso di 
faccia alla convenzione, ed è che io non amo lavori 
molteplici ed affrettati ; picconi e martelli in moto 
da tutte le parti ; in una città sacra per l'archeologia» 
sacra per le belle arti, sacra per ricordi che inte-
ressano la civiltà e la scienza. Ho paura che molti 
danni ne possano venire a questa città vetusta e 
monumentale più che ogni altra al mondo, dei quali 
nessuno forse avrà la responsabilità, ma che saranno 
per lo meno l'effetto delia furia nel demolire e nei 
fabbricare. 

Faccio un'ultima considerazione. Noi siamo in 
un'età nella quale la meccanica ha fatto immensi 
progressi, ha fatto delle meraviglie, ma non so ve-
ramente in che condizioni si trovi l'architettura, fn 
Roma abbiamo i capolavori dell'architettura antica, 
e voi vedete il Pantheon, il Colosseo, la Mole Adriana 
e tanti altri monumenti che non occorre io ricordi, 
e che riempiono dotti e indotti di stupore. Noi ab-
biamo i grandi capolavori architettonici dell'età 
moderna, del Bramante, dei Michelangroloj del Pe-
ruzzi, del Fontana, del Delia Porta, del Bernini, 
del Borromini e di cento altri maestri insigni. Ma 
non so se oggi si troveranno artisti che in pochi 
anni, in fretta e furia, sapranno creare qualche cosa 
che stia degnamente a riscontro di stupende opere 
antiche e moderne che sono in Roma. 

In questi anni abbiamo veduto sorgere il palazzo 
delle finanze che costa, credo, circa 12 milioni 
(No! no!), insomma costa molti milioni, e che dal 
lato dell'architettura non può competere, onorevole 
Sella, con gli altri palazzi di Roma. 

Noi abbiamo veduto sorgere il palazzo della po-
sta, e credo nessuno possa far plauso al Genio civile 
quando ci dà questi tipi d'architettura ! 

PRESIDENTE. Onorevole Merzario, la discussione è 
chiusa; la prego d'attenersi al tema del suo ordine 
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del giorno, altrimenti ci Terranno altri otto giorni 
prima che si chiuda questa discussione. 

HBRZARIO. Onorevole presidente, io sono sempre 
alla Camera e parlo poco ; mi lasci continuare, così 
esaurisco anche i fatti personali. 

PRESIDENTE. Io mi permetto di farle questa osser-
vazione perchè è mio dovere. 

MERMRIO, Noi vediamo il ponte di ferro di Ri-
petta e la Alhambra che proprio sono di prospetto 
alla Mole Adriana e alla Cupola di Michelangelo. 

Queste cose fanno nascere in me, quantunque 
rurale, il timore che l'architettura, e che le nostre 
belle arti debbano cadere un po' al basso e che noi 
dobbiamo scomparire in faccia alle opere dei nostri 
padri e specialmente dell'antica Roma. 

Di conseguenza per me non è tanto la questione 
del denaro quanto sono altre questioni d'ordine 
superiore, che mi fanno andare molto guardingo, 
molto circospetto nell'approvare una convenzione 
la quale per lo meno non è molto chiara, non è 
molto limpida e non mi persuade. 

L'onorevole Saladini disse bene l'altro giorno che 
Roma è una città sui generis, che ha un carattere 
tipico originale, che essa non appartiene soltanto ai 
romani, non appartiene soltanto all'Italia, ma ap-
partiene all'intero mondo civile. Sì, tutto il mondo 
civile ha diritto di domandare all'Italia e special-
mente al Governo italiano come intenda procedere 
con lavori affrettati, con demolizioni su larga scala : 
se l'impronta cosmopolitica di questa città non sarà 
menomamente alterata; se non ne verrà un danno 
per le tradizioni, per la storia, dirò per la civiltà 
stessa dell'Italia e del mondo. 

E con questo, onorevole signor presidente, ho 
finito di svolgere la prima parte del mio ordine del 
giorno, 

PRESIDENTE. La prima? Credevo tutto. (Si ride) 
MERZM10. Sarò brevissimo. Poche parole dunque 

sulla seconda parte del mio ordine del giorno. Po-
trà dirsi e dicasi pure che la ispirazione di questa 
seconda parte è un po' platonica. Vi sono certe af-
fermazioni, anche platoniche, che è bene ed è utile 
che si ripetano. Tutti sanno che Roma, tanto sotto 
l'impero come sotto i Papi, fu città accentratrice per 
eccellenza : quaicheduno la disse anche città fatale. 
Sebbene, io devo confessare, dietro maturo esame, 
che un pericolo di vero e proprio accentramento 
non debba vedersi in questa convenzione. 

Convengo in ciò coli'onorevole presidente del 
Consiglio, onorevole Cairoli; è più il timore e il 
dubbio che non la realtà. Ma il dubbio per lo meno 
esiste, per esempio riguardo al palazzo delle scienze. 
L'idea di questo palazzo può connettersi, se si ri-
flette sottilmente, colla questione dell'Università, 

cioè al dubbio che si debba o si voglia fare, non 
illudiamoci, una nuova Università in Roma. Parlo 
dell'edilìzio e non di una nuova creazione. Orbene 
come si accorda questo concetto con il pensiero 
espresso, ma non tradotto ancora in proposta di 
legge, e non troppo conosciuto, dell'onorevole mi-
nistro dell'istruzione pubblica, il quale pare voglia 
ch3 lo Stato abbandoni tutta le Università, e ne 
faccia degli enti autonomi? Non potrebbe nascere 
il dubbio e il timore, che debba rimanere una sola 
Università governativa, e che questa abbia a rima-
nere a Roma ? Ecco in questo pensiero o in questo 
dubbio l'indizio di accentramento, del quale ha par-
lato l'onorevole mio amico Toscanelli. 

Il palazzo di giustizia ! Ma fa bisogno che io ri-
peta i dubbi, i timori, dei quali parecchi altri hanno 
parlato? Quanto al palazzo per l'esposizione di belle 
arti ne ha parlato più di una volta e a dovizia l'ono-
revole mio amico Ferdinando Martini, che è maestro 
in argomenti simili. 

Ma l'affermazione del principio del decentramento 
è anche utile per altra ragione. 

Oramai si può dire disgraziatamente provato e 
da tutti ammesso che se si vogliono economie biso-
gna decentrare. L'onorevole Indelli non abbia paura 
che io voglia il decentramento politico, come mi 
parve ne dubitasse nel suo discorso, or ora pronun-
ziato. Noi vogliamo il decentramento amministra-
tivo e non politico, e speriamo che da esso ne pos-
sano venire economie per lo Stato. Perchè mi pare 
che altre economie per necessità o per fatalità non 
siano più possibili, e che le spese vadano crescendo 
di anno in anno. 

Eppure di vere e serie economie abbiamo biso-
gno, se vogliamo diminuire le tasse, se vogliamo 
che sia abolito il macinato, che oggi è abolito sol-
tanto filosoficamente, poiché la tassa pei tre quarti 
del suo ammontare è ancora in vigore ; se vogliamo 
abolire le quote minime, se vogliamo ridurre a suo 
tempo il prezzo del sale, se vogliamo in somma ve-
nire in aiuto alle povere plebi italiane e a tante loro 
calamità e miserie. 

Forse dirà taluno : come volete questo decentra-
mento? Non est ìlio locus di parlarne ex-professo, 
neppur accademicamente. Se fosse qui l'onorevole 
Min ghetti, che fece su quest'argomento dotti studi, 
e li espose, parecchi anni or sono, insieme ad altri 
dell'onorevole senatore Jacini, ne potrebbe ragio-
nare meglio di me. Dichiaro che sempre ho incli-
nato verso le conclusioni degli studi dall'onorevole 
Minghetti e dell'onorevole Jacini. 

Se non che il sistema di questi due egregi uomini 
per que' tempi non era scevro di pericoli ; e si volle, 
e forse si fece bene accentrare sul principio del no-
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stro risorgimento nazionale a fine di unificare la 
grande famiglia italiana. 

Ora sembra che la famiglia siasi abbastanza uni-
ficata; e che si possa pensare senza timori al decen-
tramento. 

Così ho finito, onorevole signor presidente, di 
svolgere il mio ordine del giorno. Come ognuno 
comprende, io aveva veduto nei provvedimenti a 
favore di Roma una questione subiettiva non ob-
biettiva ; dirò meglio, io accetto il fine, che è quello 
di provvedere a certe opere edilizie, che abbiso-
gnano a Roma fatta capitale, e di soccorrere il 
municipio di Roma per quelle opere di igiene, di 
educazione e anche di abbellimenti cui non può 
sopperire colle sole sue forze, ma non posso accet-
tare nè tutte le opere indicate nella convenzione, 
nè il metodo della convenzione. 

Come non ho nulla da opporre ai provvedimenti 
per Napoli, perchè il metodo è chiaro, semplice e 
preciso, ebbi invece ed ho dubbi e timori per l'ap-
plicazione dei provvedimenti proposti a favore di 
Roma. 

E però nò credevo nè credo per una questione 
quasi di metodo, di mettermi in opposizione col 
Ministero e di disertare da una bandiera sotto la 
quale ho militato per tanti anni e milito ancora fe-
delmente, tanto meno poi di essere divenuto un 
capo gruppo o capo partito perchè, per ragione di 
essere uno dei deputati più anziani o per ragione 
simile, ho presieduto ad alcune conferenze di amici. 

Ad ogni modo lo dichiaro francamente: per que-
sta legge non temo che verranno i tempi di Nerone 
e che sarà dato il fuoco a parte della città per ab-
bellirla. Tanto meno temo che voglia incominciare 
un'epoca di affarismo e di corruzione e che ritor-
nino i tempi nei quali Giugurta poteva dire: Omnia 
Bomae venàlia esse. 

Voterò come mi detterà la mia coscienza dopo 
specialmente che avrò sentito i signori ministri, per-
chè non ho ancora avute chiare ed esplicite dichia-
razioni che mi possano persuadere. 

Conchiudo che sono sempre stato e sono col Mi-
nistero, ma che in una questione di metodo e in una 
questione amministrativa, io credo di avere diritto 
alla mia libertà d'azione, imperocché presto o tardi 
non vorrei ripetere una parola che dice la Bibbia 
avere pronunziato lo stesso Domineddio : womiM 
me fecissc, mi pento di aver fatto, . 

PRESIDENTE. Ora viene l'ordine del giorno de l lV 
norevole Panattoni. Ne do lettura : 

« La Camera invita il Governo a provvedere con 
leggi di discentramento alle autonomie locali, e 
all'avvenire finanziario dei comuni; e passa alla di-
scussione degli articoli. » 

M I N I S T R O DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando di 
parlare. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. (degni d'attenzione) 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Veramente io 
non avrei voluto rompere il silenzio che mi era im-
posto dalla delicatezza della mia posizione, se l'ono-
revole Merzario con frase amica non avesse ma 
quasi per forza trascinato a dovergli dare spiega-
zioni che, per verità, avrei stimato superflue. 

L'onorevole Sella ieri nella sua dotta arringa 
mise in penombra il policlinico, asserendo che le 
obbiezioni a questo fatte non furono nè ripetute, nè 
gravi. Però l'onorevole Merzario prova che l'ono-
revole Sella non si apponesse troppo esattamente. 
Dovrei dunque dire alla Camera che cosa è un po-
liclinico, specialmente quando l'onorevole Tosca-
nelli non ha trovato il vocabolo nel dizionario ? (Si 
ride) Non è possibile, perchè io sono convinto che 
tutti sentano e comprendano, come me, che cosa sia 
un policlinico. 

Un policlinico è un istituto scientifico-pratico nel 
quale si adunano degli uomini infermi di diverse 
infermità e dei professori insegnanti che insegnano 
a conoscerle e a curarle: è un istituto nel quale la 
carità civile, in un felice connubio colla scienza me-
dica progressiva, opera a vantaggio della parte più 
misera, più abbandonata della società, armonizzando 
coeì scuola e ricovero, scienza e filantropìa: ecco il 
policlinico. 

Voi non avete obiezioni per un istituto chimico, 
e lo lodate ; per un istituto fisico, e lo lodate ; ed 
avrete dei dubbi per un istituto clinico, dove c'è fi-
sica umana, c'è chimica umana, dove c'è la sintesi, 
in favore dell'uomo che soffre, di pressoché tutto lo 
scibile ? Lo so, avanti a voi potrei essere, o almeno 
parere, un avvocato sospetto, perchè ho l'onore 
di annoverarmi fra i clinici anch'io ; ma contro 
questo sospetto io faccio appello al vostro cuore, 
che è pio, all'intelletto vòstro che è alto. Voi vo-
lete che Roma senta di essere la capitale, ma non 
volete accentramento, e, quasi quasi, a. certi punti 
di vista, io sarei giudicato con me stesso contrad-
dittorio. Non mi sarà difficile scolparmi di questa 
accusa. Richiamo intanto la vostra attenzione sulla 
assoluta necessità, imprescindibile necessità, di un 
policlinico. I fatti sono fatti : Roma, divenuta capi-
tale d'Italia, ha accresciuto il numero dei suoi abi-
tatori, ma la parte maggiore della cittadinanza nuova 
è composta di non abienti, © quindi è cresciuto den« 
tro Roma il contingente ospitaìiero. 

Abbiamo, è vero, opere pie, istituzioni autonome, 
le quali contano anche patrimoni vistosi, ma nessuno 
di noi potrebbe imporre che questi patrimoni tra-
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scendessero il poter loro. Dunque qui viene il guaio, 
che gli ospedali non possono essere più proporzio-
nati al contingente dei nuovi infermi; e qui viene il 
dubbio dell'onorevole Merzario, il quale domanda; 
ehi pagherà? Ed io rispondo: pagherà chi ha pagato 
finora: pagherà il municipio. Ma non deve imporsi al 
municipio di Roma questo sacrificio immenso senza 
che esso abbia la coscienza di una buona opera com-
piuta : nè questa coscienza potrebbe avere giammai 
quando una eccessiva quantità di malati si caccino 
a disagio, e contro tut t i i principii d'igiene ospita-
lieri*, in ambienti ristretti, malsani e privi di ogni 
conforto. 

Dunque non pagherà il Governo per questi ospe-
dali, ma la carità cittadina soccorrerà con maggior 
coscienza del bene quando sorgerà qui in Roma un 
ospedale modello, perchè tale deve essere un istituto 
policlinico moderno. E che si debba fare un ospe-
dale modello, o signori, nella capitale vostra, a me 
pare ch'io non abbia mestieri di provarlo. 

Chi è di noi, che viaggiando per l 'Europa, non ha 
preso a considerare dal 'punto di vista della carità 
ospitaliera, le più grandi città? Nessuno ignora che 
a Parigi un Sire di Francia il giorno che ordinava 
si costruisse un teatro, ed un grande teatro, ordi-
nava si costruisse del pari un vasto, un grandioso 
ospedale. E ciò fece perchè accanto al lusso della 
sua capitale, non mancasse il confronto di un'o-
pera caritatevole. Oggi appunto che certi pro-
blemi, volere o non volere, s'impongono, e noi ab-
biamo il dovere di affrontarli, scongiurando certe 
lontane, ma gravi minaccie, con la carità che pre-
viene (Bene!), noi abbiamo dovere assoluto di soc-
correre le plebi lavoratrici per non raddoppiare la 
miseria loro col respingerle quando siano cadute 
inferme. Questo sentimento doveroso di carità im-
pone il debito dell'efficace soccorso soprattutto fra 
noi dove le minute plebi gareggiarono sempre di 
patriottismo con i prediletti della fortuna. (Bene !) 
E deve essere nobile e fraterno il soccorso nascon-
dendo la carità, che offende, con la dimostrazione del 
dovere che la società sente verso di loro. (Bravo! 
Bene !) 

SAN61WETTI ADOLFO. È d'accordo con me. 
PRgSiBEm Prego di non interrompere. Stia 

quieto se è d'accordo. 
i m m m DELL5 ISTRUZIONE PUBBLICI. E credete voi, 

0 signori, che il bene che farete non vi sia anticipa-
tamente ripagato con la efficacia della gratitudine ? 
Bisognerebbe che aveste veduto, come me (ma di-
ciamolo piano perchè nessuno ci ascolti) picchiare 
alle porte dei nostri ricoveri gente che aveva l'anelito • 
della morte, ed esserne ricacciata perchè non aveva la 
febbre] gerite che affranta da malattie organiche, le 

quali avevano segnato tra brevi termini il confine 
di una penosa esistenza fat ta più amara da un ri-
fiuto per mancanza d'un letto. (Senso) Nè si poteva 
far pressione ad amministrazioni autonome, perchè 
vi rispondevano : non ho più mezzi per mantener 
altri infermi. 

Vi piace questo spettacolo nella vostra metro-
poli? Credete voi di non avere il debito di concor-
rere, non di pagare, onorevole Merzario, ma di con-
correre a questa sovvenzione caritatevole e neces-
saria? E quando questa sovvenzione, cui avete 
l'obbligo assoluto di provvedere, si unisca dall'altra 
parte colla scienza che progredisce, innalzando uno 
di quegli istituti scientifici (parole che avrei voluto 
sentire sulle labbra dell'onorevole Sella), uno di que-
gli istituti scientifici di primo ordine, che mancano 
qui, ma che sono strettamente, assolutamente ne-
cessàri, voi, posta una mano sulla coscienza, avrete 
provveduto a due grandi interessi; primo: alla ca-
rità civile, che è obbligo vostro ; secondo: al pro-
gresso scientifico che voi guardate oggi non sola-
mente come un onore, ma come una difesa. 

Il policlinico è questo: aduna molti infermi; di-
stribuisce questi infermi in varie sezioni ; crea scuole 
ed ospizi di carità: all'ospizio di carità provvede, 
come deve, il comune ; alla scuola il Governo. Il 
connubio è perfetto, è felice, e vi è imposto da mol-
tissimo tempo. Infatti quanti di noi non hanno udito 
ripetersi che le cliniche, come oggi si trovano in 
questa città (che pare debba esercitare un accen-
tramento infinito, quando non ha nemmeno quello 
che hanno le città sorelle), le cliniche sono sparpa-
gliate e miserrime, e che i giovani sono costretti a 
fare 14 chilometri al giorno per poter frequentare 
la scuola ! E pure voi non contendete che, poiché 
ci deve essere un'Università in Roma, ci debba es-
sere del pari il modo d'impartire gli insegnamenti. 
Spero così di aver reso un'idea chiara per chi avesse 
bisogno di sapere ciò che è, ciò che deve essere un 
policlinico, della sua assoluta, imprescindibile ne-
cessità, anzi della precedenza che quest'opera deve 
avere su tutte le altre. 

E permettetemi ancora che io dica una parola 
a proposito del palazzo dalle scienze. Anche il pa-
lazzo delle scienze pare che sia una incognita. Ma 
il palazzo delle scienze è quello dove debbono adu-
narsi i musei che mancano. La Università della ca-
pitale, che si vorrebbe tenuta come accentratrice, 
è talmente meschina, che non ha quasi nulla di 
quanto hanno tante nobili città sorelle, le quali non 
so perchè in questo momento potrebbero parere 
colpite da un sentimento di paura, che, mi permet-
tano i miei onorevoli colleghi di dirlo francamente, 
non è conforme nè a giustizia nè a ragione. 
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SELLA, relatore. E non l'hanno. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA: Potrei conce-

dere che a Roma non si debba fare di più, benché 
questa tesi si potrebbe anche trattare ; ma sento 
che non si debba far meno di quello che si fa nelle 
altre città. Dove trovate voi i musei di storia na-
turale? dove il musso di geologia? dove di anato-
mia comparata? dove di zoologia? dove di antro-
pologia? dove, in una parola, tanti di questi ritrovi 
nei quali la scienza aduna i mezzi per poter util-
mente diffondersi? Chi può sprezzare tesori che 
servono alla istruzione dei vostri figli e delle future 
generazioni, che stabiliscono oggi un paragone glo-
rioso tra una città e i un'altra, tra una nazióne ed 
un'altra ? Ora voi siete a Roma e non li avete ! E 
risparmiatemi di grazia la prova di fatto e l'ama-
rezza dei commenti. 

Dunque il palazzo delle scienze è necessario. Che 
se dentro questo palazzo delle scienza si aduneranno 
poi i Lincei, dopo l'apologia fattane dall'onorevole 
Sella, meritatissima apologia di quell'Accademia, 
non ho più una parola a dire ; ma mi confesso reo 
di avere io per la massima parte cercato che quel-
l'istituzione avesse pari all'altezza sua il soccorso 
governativo; e da una parte e dall'altra di questa 
Camera come nel seno delia Commissione generale 
del bilancio, ci fu una concordia ammirevole. Nes-
suno osò dire una parola, tutti si persuasero si do-
vesse fare il meglio ed il più che si potesse per una 
illustre Accademia, la quale in questo momento è 
certamente la prima fra le Accademie italiane. È un 
accentramento, si dice. Anche qui io vorrei farmi 
un'idea chiara di questo accentramento : massima-
mente oggi che debbo per la mia parte sentirmi ca-
pace di amministrare e che sto per presentare alla 
Camera un progetto di autonomia universitaria, per 
non correre il rischio di essere ansi tempo portato 
sul banco dei rei coma un accentratore impeni-
tente. 

Signori, il movimento di sua natura è duplice in 
un corpo che vive ed ha proporzioni determinate ed 
esatte : vi è un movimento centripeto, e un movi-
mento centrifugo, ma senza questo doppio movi-
mento voi non comprendete la vita. 

Ora volete fare un'offesa al punto dove il movi-
mento necessariamente si incentra, senza pensare 
che se il movimento non si incentra non potrà mai 
ritornare aìl$ periferia? Ma voi cercherete forse di 
combattere un punto di congiunzioni ferroviarie, 
che è pur necessario, perchè da tutte le parti con-
venute in un punto da esso progredendo divergano ? 
Ma voi leverete il cuore dall'organismo umano as-
c i a n d o l o di essere un grande aegentratore, perchè 
in questo cuore passa e ripassa quel sangue che va 

al cervello, ai polmoni, a tutti gii organi e tessuti 
umani ? (Bene!) Ed è questo l'accentramento ? 

Io non posso considerarlo così : io vedo l'accen-
tramento quando un corpo diventa parassita, cioè 
attira a se rubando agli altri. Ma finché voi non 
mi fornirete la prova che Roma danneggi le città 
sorelle, io questo movimento accentratore non sa-
prei vederlo : e se voi lo vedeste, allora, secondo le 
leggi della natura, vi dirò che questo, se pure è 
accentramento, è necessario, e senza di esso non 
sentirete mai la vita della nazione. (Benissimo! 
Bravo !) 

Roma indebita accentratrice!! Ma che si vuole? 
Io ho paura di parlare adesso... Nell'epoca della sua 
maggiore grandezza, scusatemi, amici, chiamatemi 
pure al silenzio se merito di esservi chiamato, ma 
permettetemi questo sfogo, nell'epoca della sua 
maggiore grandezza voi avete questo spettacolo : 
quanto a Roma, una immensa città ammirata e te-
muta da tutto il mondo ; quanto alle provinole, un 
sistema di decentramento compiuto ; dunque la 
grandezza di Roma non si oppone al decentra-
mento: anzi la grandezza di Roma sta col massimo 
decentramento, ed è questa la mia convinzione. 
(Benissimo!) 

Noi non possiamo, non sappiamo temere che la 
luce di Milano, di Napoli, di Torino, di Firenze at-
tenui lo splendore di Roma, no ; ma sentiamo invece 
che Roma splenderà per esse di una luoe anche più 
viva, quando abbia il riverbero dei loro fasci lumi-
nosi: giammai Roma si opporrà alle singole glorie, 
nè queste si opporranno a Roma; ma tutte unite, 
concordi ed armoniche faranno la grandezza nazio-
nale. (Bravo ! Benissimo!) 

Nè la manifestaziona di un soverchio movimento 
centripeto voi l'otterreste con tre o quattro palazzi 
che vi si chieggono, perchè gli accentramenti e i de-
centramenti si fanno con le leggi, non con le fab-
briche. Col palazzo delle scienze non si accentra 
nulla a carico di nessuna città: si mettono al posto 
loro raccolte e materiali scientifici che tutte le altre 
grandi città hanno già, ed hanno a dovizia. 

Col policlinico non si accentra nulla, onorevole 
Toscanelli, non si viene a pigliare gli ammalati a 
Pisa per portarli a Roma: che se lo si facesse que-
st'accentramento così, ella lo benedirebbe allora 
come buon amministratore del suo municipio. (Ila-
rità) È così che l'accentramento non lo capisco. 

Dei resto, o signori, non è coi ricordi del medio 
evo, permettetemi che lo dica franco, non è coi ri-
cordi del medio evo e colle spalle volte all'età ve-
tusta che noi dobbiamo procacciarci la compren-
sione storico-politica di ciò che fu e di ciò che deve 
tornare ad essere questa nostra città ; ma solo col 
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riportarci di un tratto alla grandezza antica cui 
nessuna ingiuria di tempi o vicenda di governi potè 
inai cancellare. 

Il concetto e il sentimento di Roma trascese il 
pomerio e si allargò nel mondo ; ella viveva nelle 
sue provincia e le provinole in lei; le sue arterie si 
svolgevano per 1500 leghe di lunghezza su mille di 
larghezza e la romanità si sentiva non meno fiera e 
potente agli ultimi confini dell'immensa dizione che 
nel raggio compreso tra il Palatino e il Campi-
doglio. E cercate il campanile qui dove non c'è mai 
stato ? (Bene !) Ma, onorevole Toscanelìi, crede ella 
forse di essere meno romano di me, perchè a Roma 
c'è venuto ieri? No, i romani veri sentono che ella 
è romano quanto lo sono essi stessi ; ecco il senti-
mento di Roma ! E questo sentimento non si può, 
non si deve distruggere, o signori, perchè questo 
che fu sempre il segreto della sua grandezza, deve 
seguitare a farla grande nelle età future. Non ab-
biate paura dello spirito canipanilesco ; no, signori, 
qui non c'è, ne ci può essere ! Gli antichi romani non 
lo avevano; andavano essi a fondare le colonie; ed 
oggi chi viene qui, e spiega le tenie, è fratello domani. 
Nessun sentimento d'ira, di sospetto di repulsione ge-
losa si trovò mai qui ! (È vero ! è vero !) Ma un'atmo-
sfera più respirabile ed alta. E forse merito nostro ? 
Mai più; è tradizione gloriosa di secoli che ci pos-
siede, e nessuno può credere che sia merito proprio, 
ma è forza immortale che la Provvidenza dà a voi 
per tutelare la vostra giovane Italia ; e bisogna che 
voi oggi risentiate questa forza quasi divina ed as-
sicuriate con essa la immortalità della patria. (Be* 
nìssimof) 

Infatti quando i pontefici della Chiesa di Cristo 
trovarono la spada romana sepolta nella polvere a la 
risollevarono per la punta effigiando una croce, non 
rinnegarono, ma seguirono la tradizione. Noi non 
possiamo ispirarci a criteri campanileschi, noi ri-
sorgenti da una doppia rovina, dell'Italia imperiale 
e dell'Italia papaie ! 

Noi dobbiamo sentire questo alito di vita nuova ; 
dobbiamo trasfonderlo in tutta la penisola nostra; 
dobbiamo fare che essa si senta vivere tutta in 
Roma, come Roma in tutta Italia! {Benìssimo!) 
Questo è il sentimento di Roma; non io interpretate 
diversamente, signori: voi non sareste pari al vo-
stro alto mandato di legislatori; voi non compren-
dereste che tesoro avete nelle mani; tesoro prezioso 
da consegnarsi intatto ai più tardi e più felici ne-
potil 

Sento che la mia mente trema dinanzi ai pen-
sieri, alle immagini che le si affollano. Qui, da 
questo banco, ho veduto da una parte e dall'altra 
della Camera capi canuti venirci a insegnare il 

verbo delia patria, e sotto le nevi degli anni, giovani 
cuori che balzavano più vigorosi dei nostri per una 
assidua aspirazione patria; memori cuori dei peri-
coli che superarono, del sangue che versarono per 
giungere quii! Tremo pensando che se quei prodi 
giovani, che caddero sui colli di Mentana o che rima-
sero vittime sotto le alte mura di Roma, venissero 
oggi qui dentro, potrebbero domandarci se il loro 
sangue ha per equivalente 50 milioni, o qualche 
cosa di più. E cosa risponderemmo noi? (Bravis-
simo! Bene!) 

Ma insomma, signori, io credo che alcuni discorsi 
fatti per soverchio amore delle nostre finanze, ci 
abbiano per un istante velato il sentimento delia 
patria quasi che questa più nulla avesse a temere ; 
quasi che noi fossimo nel più pacifico possesso dei 
nostri diritti e che ci fosse permesso negli ozi mi-
gliori abbandonarci a discussioni del minor interesse. 

No, signori, l'opera di redenzione non è com-
piuta : noi abbiamo il debito di costituire ferma-
mente la nuova grandezza di Roma ; lo abbiamo 
per noi e pei figli nostri. (Bene!) Che ss abbiamo il 
debito di costituire con saldezza le basi della gran-
dezza nazionale, dobbiamo svilupparne tutte le forze, 
dobbiamo Imprimere il carattere nuovo a questa 
rinnovata metropoli, alla Roma della terza epoca, 
alla Roma degl'italiani ; in i costituendola così che 
Rema debba essere superba dell'onore di cento città 
che le fanno ambita corona e gareggiano con essa 
nel diventare centri fulgidissimi di sapienza e di 
luce. 

Ecco la terza Roma: difatti è impossibile non av-
vedersi che, cessate una volta per sempre le guerre 
conquistatrici, le scienze sole costituiranno da oggi 
in poi l'unica aristocrazia possibile tra le nazioni. 

Nè la terza Roma, ne la Roma vostra può ambire 
gloria diversa: nè voi altra corona dovrete nudrirle 
sul capo che non sia la corona della scienza! (Bene ! 
Bravo! — Applausi — Molti deputati vanno a 
congratularsi coWoraiore) 

PRESIDENTI!. Rileggo l'ordine del giorno dell'ono-
revole Panattoni : 

« La Camera invita il Governo a provvedere con 
leggi di discentramento alle autonomie locali, e al-
l'avvenire finanziario dei comuni ; e passa alla di-
scussione degli articoli. » 

Domando se quest'ordine del giorno è appog-
giato. 

(È appoggiato.) 
L'onorevole Panattoni ba facoltà di svolgerlo. 
PAÌVATTOM Dichiaro di ritirarlo. 
PRESIDENTE. Ora viene l'ordine del giorno della 

Commissione, che fu già da essa svolto nel discorso 
dell'onorevole relatore. 
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Viene finalmente il contraprogetto dell'onore-
vole Romeo. Non ne do lettura, perchè gli onore-
voli colleglli T hanno tutti sott ' occhio stampato. 
Quindidomando se questo controprogetto sia ap-
poggiato. 

(È appoggiato.) 
L'onorevole Romeo ha facoltà di svolgerlo. 
R0IE0. Signori, fino a questo punto io credo che 

siasi svolta la parte, che chiamerei estetica di que-
sto disegno di legge. Si è parlato di scienze, di pa-
triottismo, di poesia; ma sembrami che anche questo 
disegno di legge abbia la sua prosa, e debba consi-
derarsi anche da questo punto di vista. Se la ono-
revole Commissione avesse mantenuto il suo contro-
progetto, io avrei svolto delle considerazioni sem-
plicemente sopra gli articoli; ma poiché essa lo 
ha ritirato, ho creduto dover presentare il mio. 

L'onorevole relatore, nel dirci le ragioni per cui la 
Commissione aveva ritirato il suo disegno di legge, 
ci adduceva una ragione esclusivamente politica, 
cioè che la Commissione lo ritirava, sperando così 
che il disegno di legge avesse potuto ottenere un 
maggior numero di voti dalla Camera; e, ricordando 
come il sistema parlamentare fosse un sistema di 
transazioni, credeva di avere appieno giustificata la 
sua risoluzione. Ma, o signori, questa sarà una ra-
gion politica, la quale potrà indurre ad accettare la 
legge come viene dal Ministero proposta ; ma gl'in-
convenienti ai quali, secondo me, darà luogo questo, 
non credo punto che questa ragione possa scongiu-
rarli. 

La Commissione nella sua relazione aveaci detto: 
« Non è meglio per tutti che lo Stato provveda di-
rettamente alle opere governative, ed il comune alle 
opere comunali, anche sussidiate dal Governo ? » La 
Commissione fu quindi d'avviso che meglio sarebbe 
il sistema del mio controprogetto. Ora pregherei 
caldamente l'onorevole Sella di dirci una delle ra-
gioni specia li per cui ora ha mutato parere, tanto 
più che tutto ciò che trovasi in seguito scritto nella 
relazione, dimostra gl'inconvenienti gravissimi e i 
danni che possono venire da quest'altro sistema. La 
Commissione stessa scrive : non esservi stato dis-
senso nella Commissione a ritenere come assai pe-
ricoloso lo stabilire una condizione di cose che rende 
quasi inevitabile l'antagonismo fra gli uffici gover-
nativi e gii uffici municipali. 

Ora, signori, scendendo alla prosa, domando se è 
conveniente che noi accettiamo questa condizione 
di cose a cui la legge può dar luogo. Non entrerò 
nel merito della legge, ho per dimostrata la ragione, 
giusto lo scopo, ma francamente non so compren-
dere perchè il Governo debba affidare al municipio 
la costruzione delle opere, Dichiaro anzi che trovo 

in questo disegno di legge una contraddizione gra-
vissima con altro proposte del Governo. Per soc-
correre il comune di Napoli sì dà un'influenza seria 
al Governo nell'amministrazione di quel 0011112110. 
D'altra parte qui a Roma noi ci spogliamo di quel 
che pure sarebbe il nostro diritto non solo, ma an-
che il nostro dovere. Direi, 0 signori, che con que-
sto disegno di legge noi veniamo a dare una patente 
d'incapacità agli uffici del nostro Governo ; se il 
ministro dei lavori pubblici, se il Parlamento, se il 
Governo vorranno dare agli uffici amministrati vi 
questa patente d'incapacità, io non ci ho che ve-
dere, lo facciano pure, io non lo voglio fare. 

Io avrei compreso il disegno di legge, così come 
era proposto dal Ministero, quando si dava al co-
mune di Roma la probabilità di guadagnare qual-
cosa sui 30 milioni ; in quei termini io lo avrei 
compreso, oggi non lo comprendo più, nè so coni® 
prendere la ragione per cui si vuole adottare que-
sto nuovo sistema. (Interruzione a bassa voce vicino 
all'oratore) 

Ognuno abbia il diritto di parlare. Qui ora c'è il 
partito degli anziani, non dirò dei vecchi, e il partito 
dei giovani ; io ho la sventura d'appartenere ai gio-
vani, benché possa dissentire dal loro così detto 
partito. 

PRESIDENTE. Parli, onorevole Romeo, nessuno le 
contenta il diritto di parlare. 

NiCOXERl La sventura ! 
RONCO. Purtroppo è una sventura, onorevole Ni-

cotera, e sa perchè è una sventura ? Perchè non 
hanno potuto passare per le prove.,. 

PRESIDENTE. Onorevole Romeo, lasci queste di-
gressioni ; non tenga conto delle interruzioni e con-
tinui nello svolgere ii suo lungo controprogetto. 
(Si ride) 

ROMEO. Signori, io non esaminerò" la convenziono 
col municipio nei suoi dettagli, questo è un lavoro 
che potrà farsi nella discussione degli articoli; vorrei 
però esporre alcuni dubbi, alla Commissione ed 
al Ministero, dubbi che a me vengono dalla forma 
di questa convenzione. Noi sappiamo, 0 almeno si 
dice, che noi dobbiamo dare al comune 50 milioni. 
Io credo che lo Stato dovrà spendere ben altro che 
questi 50 milioni. D'altra parte si dice che il co-
mune si obbliga di costruire quelle opere che sono 
indicate nella legge; ma conosciamo noi le denomi-
nazioni di queste opere? Ma chi sa che cosa deb-
bono essere le opere stesse ? 

Or ora l'onorevole Baccelli ci ha parlato del poli-
clinico, e ci ha voluto dare una spiegazione intorna 
a questo policlinico. Sia pure che ii policlinico sarà 
quello che ha detto l'onorevole Baccelli ; ma quale 
è il policlinico che deve essere costruito, onorevoli 



Atti Parlamentari — 4878 — Vernerà dei Deputati 

LEGISL. XIV — T SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1 8 8 1 

signori ? Ecco la questione. Ed io pregherei l'ono-
revole Baccelli, se qui fosse presente, dì precisarmi 
di quali parti, e con quali proporzioni questo po-
liclinico debba essere costruito. 

Poiché io trovo negli atti dell'Accademia medica 
di Roma come questa questione del policlinico da 
impiantarsi a Roma è stata discussa; e sapete, o si-
gnori, questa Accademia di illustri scienziati in che 
cosa sinora è convenuta? In questo solo: neìl'eleg-
gere una Commissione la quale dovrà studiare e 
riferire che cosa deve essere questo policlinico. Ta-
luni vogliono in questo policlinico una infinità di 
cliniche; tali altri ce ne vogliono minor numero. 
Alcuni ci vogliono degli ospedali ; altri credono che 
basti metterci un piccolo numero di malati, tanto 
per giovare alla clinica. Ora io domando, o signori, 
quando siamo in queste incertezze sopra ciò che 
debba essere un policlinico, quando nemmeno la 
Accademia lo sa... (Ilarità) Qraeca per Ausoniae 
fines mie lege vagantur. 

È una semplice denominazione che basterà a vin-
colarci ? Ma c'è ancora di più : in quali condizioni 
si devono eseguire queste opere? Ed io pregherei 
l'onorevole relatore di darmi qualche spiegazione 
precisa sopra questo punto ; pregherei l'onorevole 
ministro dell'interno, che è qui presente, di darmi 
qualche chiarimento; poiché la ragione politica 
non toglierà mai di mezzo quegli inconvenienti, 
quelle con fusioni necessarie, quegli attriti, quei con-
flitti, quei litigi che accadranno seguendo questo si-
stema di convenzione. Lo creda pure l'onorevole 
Sella, io faccio un inno di laude ai sentimenti di pa-
triottismo ; ma io vorrei che pur ispirandoci a que-
sti sentimenti, si dicesse sempre chiaramente quel 
che si vuole e quel che s'intende fare. 

Chi statuirà dunque, o signori, le condizioni se-
condo cui debbono essere costruite queste opere ? 
Quali sono i diritti ed i doveri dell'una e dell'altra 
parte? Non abbiamo altro che l'articolo 5 il quale 
ce ne dà una qualche idea. 

I/articolo 5 dice che gli uffici governativi devono 
fare i progetti di massima, e voi tutti sapete che 
cosa sono questi progetti di massima, sono delle 
indicazioni generali che non hanno nulla di con-
creto ; in seguito poi a questi progetti di massima, 
presentati dagli uffici governativi verranno gli uffici 
comunali che presenteranno i piani esecutivi della 
opere. E poi, stando alla correzione che vien fatta 
nella relazione, questi piani esecutivi, dovrebbero 
approvarsi definitivamente dagli uffici governativi 
e non comunali, come è scritto nell'articolo. No-
tate, onorevoli signori, noti, onorevole relatore, che 
qui si parla in tutti i casi d'approvazione dei soli 
piani d'arie. Ma l'esecuzione delle opere confor-

memente ad essi ; il controllo; il collaudo dei la-
vori, gli appalti, ecc., a chi spetteranno ? Si deroga 
alla legge generale, che dà all'onorevole ministro 
dei lavori pubblici questi diritti e questi doveri ? 
Sarebbe bene che si sapesse chiaramente sa vi è 
questa deroga, come io ne dubito fortemente, trat-
tandosi di una legge che ha un carattere contrat-
tuale. 

Ora dato questo sistema, le opere dallo Stato, le 
opere che riguardano la nazione le lascieremo al-
l'arbitrio del municipio ? Io lodo infinitamente la 
solerzia e l'intelligenza di questi uffici comunali ; 
ma non per questo dovremo lasciare in loro arbi-
trio queste opere. Dovranno costruire il palazzo di 
giustizia come piace loro ? Dovranno costruire un 
policlinico, un ospedale militare, e noi ci disinte-
resseremo completamente all'esecuzione di quei la-
vori? 

La Commissione ha proposto un ordino del 
giorno in cui è detto che il Governo dovrebbe es-
sere obbligato di presentare alla Camera ogni anno 
il resoconto dei lavori che si sono costruiti ; ma sarà 
questa una presentazione platonica, sarà una di 
quelle perorazioni estetiche, permettetemi il dirlo, 
che fino ad oggi si sono fatte con tanta lode: noi 
avremo il bene di vedere che si è bene o male fatto; 
ringrazieremo se si sarà fatto bene, ci dispiacerà se 
si sarà fatto male ; ma intanto il male resterà fatto e 
noi non avremo diritto di metterci per nulla le 
mani. 

10 verrei adunque che la Commissione mi deter-
minasse quali sono sopra questo punto veramente 
gli obblighi del municipio e quali quelli del Go-
verno. E poi io ho un altro dubbio che è gravissimo 
ed è questo : noi diamo 30 milioni al municipio 
perchè egli ci faccia quelle opere che sono indicate 
nell'articolo 1. Ora io domando all'onorevole Sella, 
se il municipio, dopo avere speso i 30 milioni, non 
avrà potuto costruire i lavori, chi pagherà il di 
più? 

11 municipio o il Governo? Questo bisogna che 
sia detto apertamente, chiaramente. 

Dovrà pagare il municipio ? Mettete nel contratto 
questa obbligazione, perchè se non ce la mettete, 
non ci sarà tribunale il quale potrà decidere questa 
mostruosità contro il municipio, cioè che mentre 
voi volete favorire il municipio dandogli 20 milioni 
come vostro concorso nelle opere comunali, il mu-
nicipio vi debba regalare 10, 11, 15 milioni di più 
che le opere dello Stato costeranno. 

Ora se questo si vuole io domando che sia messo 
in un contratto chiaramente, e se non si vuole bi-
sogna che si dica, poiché è inutile l'illuderci, sono 
inutili le poesie. Nella relazione trovo che queste 
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opere sono portate pel conto di 24 milioni. È un 
calcolo approssimativo, ce lo dice la Commissione, 
molto grossolano. Ma, signori, tutti sappiamo che 
ciò che preventivamente è stato preveduto in ordine 
a costruzione di opere pubbliche, nella realtà dei 
fatti va oltre che il doppio. 

Detto questo, io ho brevissime cose da aggiun-
gere intorno al mio controprogetto, tanto più che 
il mio parlare è abbastanza arido, e disgraziata-
mente non potrò suscitare l'entusiasmo di alcuno. 

Bisogna spesso gettare sul cuore qualche goccia 
di acqua diaccia ed esaminare le cose anche sotto 
l'aspetto il più ingrato. Qui dentro questa Camera 
giova l'ispirarsi a sentimenti nobilissimi, giova lo 
avere un ideale, giova la poesia, la scienza, la storia, 
l'amor patrio, giova tutto ; e fortuna non voglia 
che venga uno di quei tremendi momenti, nei quali, 
anche per noi giovani, squilli la campana del sacri-
fizio ; ma giova anche scendere dai cielo sulla terra 
qualche volta, e dobbiamo anche considerare sotto 
questo ingrato punto di vista, la legge, ed essere 
chiari, essere franchi. Ecco le ragioni del mio contro-
progetto. 

Signori, io anticipo la mia conclusione, voterò 
qualunque siasi il disegno di legge che ci verrà 
presentato. Lo voterò non per timore di una crisi 
ministeriale, non mi arresterei davanti a questo 
timore, pure" che abbia sempre votato sin qui pel 

. Ministero, ma voterò qualunque progetto. Non c'è 
questione ministeriale, dal momento che l'onorevole 
Nicotera e l'onorevole Sella si sono messi d'accordo 
col Ministero. 

Ma sapete perchè io voterò questo [progetto? Lo 
voterò perchè non permetterò mai che si possa dire 
di me, quello che hanno fatto sospetto gli onorevoli 
Fabrízi, Crispí, Sella, Di Rudinì, ecc., che si si po-
tesse supporre d'alcuno anche il lontanissimo so-
spetto cioè, che chi votasse contro questa legge 
potrebbe in qualche scodo fare la figura di non vo-
lere il gran fatto della nostra capitale a Roma, e di 
potere essere cagione di danni, per quanto lonta-
nissimi, alla patria. Dal momento che ciò si è affer-
mato, in quest'Aula, io dichiaro cìie non mi sento 
assolutamente il coraggio di votare contro in nes-
sun modo. Il mio controprogetto, indipendente-
mente dell'aggiunta di un palazzo del Parlamento 
della quale lascio lo svolgimento all'onorevole Cri-
spí, che già ha presentato un emendamento all'arti-
colo 1 in questo senso, si basa sopra un concetto 
semplicissimo, oltre ai lasciare al Governo, l'esecu-
zione delle opere che dovranno farsi a carico dello 
Stato. 

Le opere governative io credo che costeranno ben 
altro che 30 milioni. Queste opere chiederanno per 

lo meno il doppio. Dunque si domandi francamente 
un maggior fondo ; non si venga qui a chiedere oggi 
30 milioni per chiederne poscia altri 10 od altri 
60. Il Governo e la Commissione potranno credere 
di dovere adottare un altro sistema; ma io, semplice 
deputato, ho il vantaggio di poter parlare franco. 
Signori, io credo che l'affidare agli uffici del comune, 
(e mi piace che sia presente l'onorevole ministro dei 
lavori pubblici), la costruzione di queste opere ab-
bia gravissimi inconvenienti. E prima d'ogni altra 
cosa io domanderei al ministro dei lavori pubblici : 
gli uffici del suo Ministero non sono abbastanza gra-
vati di lavoro? E volete voi che in sei mesi (notino 
signori, in sei mesi, così è stabilito nell'articolo 5) 
debbano essere presentati questi progetti ? 

E volete voi che in sei mesi questi vostri uffizi vi 
compiano una mole così ingente di lavoro quanto 
ne portano tutti questi progetti? Credete voi che 
sia questo un atto amministrativamente prudente ? 
E quali risultati sperate voi da un'opera così gran-
diosa, la quale deve essere fatta in sì breve tempo ? 

E questo che dico per gli uffizi governativi, lo 
dico del pari per quelli del comune, chè anche que-
sto uffizio è obbligato a presentare in sei mesi i 
piani esecutivi. Il Governo che ha proposto il dise-
gno di legge in questo modo, conosce quali sono i 
servizi che si possono fare ne'suoi uffizi ? Può darsi 
che io m'inganni intorno alla possibilità che hanno 
questi uffizi di compiere cotesti servizi. 

Ma, o signori, io non intendo dare assolutamente 
una patente di incapacità ne all'ufficio governativo, 
nè all'ufficio comunale quando penso che non è cosa, 
facile a quegli uffici di portare avanti progetti per 
opere così grandiose, e che hanno delie ragioni spe-
ciali. Volete voi che gli uffizi del Governo, volete 
voi che gli uffizi municipali vi possano presentare 
un progetto sul policlinico, un progetto sull'Acca-
demia delle scienze in così breve tempo ? E poi, o 
signori, siccome qui si tratta di opere che riguar-
dano tutta la nazione, io domando se non sarebbe 
giusto che venissero tutti gii architetti, tutti gli in-
gegneri di tutta ia nazione a concorrere a queste 
opere? Perchè levate loro questo incoraggiamento ? 
perchè togliete loro il premio delle loro fatiche, il 
mezzo di poter mostrare il loro ingegno, di racco-
gliere il frutto dei loro studi? Perciò, o signori, io 
ho fatto la proposta di un concorso ; non mi lusingo 
che venga accettata, questo non importa, perchè se 
qui nella Camera tutti facessimo proposte solo 
quando si avesse la certezza che vengano accettate, 
forse qualche ottima proposta non si sarebbe fatta 
mai. Quanto al municipio, non solo concedo i venti 
milioni, perchè tanti ne propone il Ministero e la 
Commissione, ma se il Governo e la Commissione 
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ne chiedessero di più ne accorderei di più, ed avrei 
votato di buon animo perchè credo che l'accordare 
una somma a Roma anche per le opere comunali 
che debbono farvisi, sia un dare per tutti e non 
per questa città solamente. 

Dunque io vorrei, con tutta la deferenza che ho per 
l'amministrazione di Roma, che da una parte le si 
dia, e si obblighi il Governo; ma che dall'altro canto 
si obblighi giuridicamente il comune ; a me non 
piacciono, o signori, le cose che possono dar luogo 
a diverse o varie interpretazioni. Date pure ai mu-
nicipio di Roma, ma richiedete nelle forme giuridi-
che l'obbligo per parte sua di eseguire quelle opere; 
con ciò non si offende punto l'amministrazione del 
comune di Roma poiché anche tra due perfetti gen-
tiluomini quando si fa un contratto si vogliono chia-
ramente espressi gli obblighi ed i patti da una parte 
e dall'altra; e ricordo un illustrissimo uomo (ap-
punto per dimostrare come in questo concetto io 
non sono mosso da diffidenza verso l'amministra-
zione di Roma) il Franklin, che nella sua vita scritta 
da lui stesso insegna che egli non ebbe mai qui-
stioni, perchè in tutti isuoi contratti, com'egli dice, 
voleva sempre essete chiaro, nè guardava se la 
persona con cui aveva da fare fosse un galantuomo 
oppure no; guardava al fatto per se stesso. Un'altra 
cosa, onorevoli, ed ho finito. Noi diamo 2,500,000 
lire all'anno al comune di Roma per tanti anni; ora, 
io pregherei il Governo di dichiararmi quando inco-
mincieremo a dare questa somma. Dal primo, dal 
second'anno ? Se il comune di Roma non avrà e-
seguita nessuna delle opere stabilite, glielo daremo 
noi questo danaro? Secondo il contratto sì. Ora, 
non è un andare nell'indeterminato questo? 

Questa convenzione, permettetemi, potete chia-
marla un preliminare, un progetto; ma conven-
zione, ma cosa concreta non potete chiamarla di 
certo. Domani noi saremo -obbligati a garantire i 
prestiti che farà il comune ; ma se il comune non 
eseguirà, o non vorrà eseguire queste opere, come ve 
lo costringerete voi ? Lo domando agii onorevoli 
ministri dell'interno e delle finanze. Non gli da-
remo il sussidio, mi risponderete ; ma allora, dico 
io, dove se ne va lo scopo di questa legge? 

Allora che specie di legge avrete fatta se sta nella 
volontà di una delle parti l'eseguirla o non eseguirla? 
(Interruzioni) Sta bene, l'obbligo che vincola il co-
mune di Roma ad eseguire queste opere in un de-
cennio lo mettete in un articolo di legge ; ma quali 
sono le obbligazioni speciali, quali i fatti che addi-
mostrino quest'obbligazione giuridica? 

Signori, ho terminato, non voglio tediare la Ca-
mera ; il mio discorso è arido abbastanza da non 
poter certo richiamare la vostra attenzione. Io spero 

soltanto che il Governo vorrà addurre le ragioni dei 
fatto della convenzione, e dirci francamente quali 
siano gli obblighi ed i diritti dell'una parte e del-
l'altra ; poiché, signori, lo ripèto, voterò qualunque 
proposta cha ci verrà fatta, ma la voterò sotto la 
violenza morale, che poco prima vi ho detto. 

PRESIDENTE. Ora viene infine l'ordine del giorno 
dell'onorevole Bonghi. È stato, lui assente, letto ed 
appoggiato. Ha ora facoltà di svolgerlo. 

BONGHI. Bisogna che il Ministero confessi che se 
questa discussione si è prolungata tanto, e le oppo-
sizioni a questo disegno di legge sono state così in-
calzanti, così varie e così fondate in gran parte, non 
solo in gran parte, ma tutta sua è la colpa. (Ilarità) 

In effetto a leggera questo disegno di legge, come 
ogni altro di noi, io non ho potuto negare a me me-
desimo, che quanto buono, quanto lodevole era il fine 
che il Ministero si era proposto, tanto è sbagliata 
la via che esso ha scelto per raggiungerlo. E mi è 
venuto ih mente un epigramma di cui ora non ri-
cordo l'autore; un epigramma che è sulla tomba di 
un cardinale, quantunque qui nessuna tomba sia 
ora per aprirsi. L'epigramma dice: 

Qui giace un cardinale 
Che fe' più mal che bene; 
Il ben lo fece male» 
Il mal lo fece bene. 

Abbiamo in questo progetto il caso che « il ben 
10 fece male. » Speriamo ài non dover aver presto 
11 caso dell'ultimo verso « il mal lo fece bene. » 
(Bene!) 

Se ciò non fosse stato non si sarebbero intro-
dotte in questa discussione taiiÉe questioni estranea 
ad essa ; non si sarebbe parlato di accentramento 
e di decentramento rispetto ad alcune costruzioni 
necessaria alla capitale dsl regno, perchè compia 
gli uffici suoi più naturali e necessari all'igiene 
della città. 

Si avrebbe mai potuto immaginare, che per il 
fatto solo che si edifica qui un palazzo della giu-
stizia, s'intenda mutare le istituzioni dello Stato? 
Per il fatto solo che qui si compiono gì' istituti 
scientifici, dei quali l'Università ha bisogno, si 
muti l'ordinamento delle Università del regno? Per 
il fatto solo che qui si costruisca un edificio per 
l'Accademia della scienze, e a questo edificio si ag-
giunge lo spazio per collocarvi i musei che non 
hanno alloggio, s'intenda far danno alle Accademie 
delle altre parti del regno ? È possibile che questo 
concetto siasi affacciato ? Sarebbe, certo, possibile 
che qui un Governo venisse a proporre che l'Acca-
demia dei Lincei diventi, poniamo, l'Accademia cen-
trale di tutte quante le Accademie italiane? Questo 
concetto si potrebbe appoggiare o respingere. Ma 
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dove c5è l'ombra di questo concetto nella proposta 
di un palazzo nel quale l'Accademia si riunisca e 
collochi la sua biblioteca ? E così sarebbe stato af-
fatto estraneo alla presente discussione l'esprimere 
la speranza o il desiderio che è stato a volte pro-
nunciato in questa discussione ; cioè a dire che noi 
volessimo eoa questa somma che stanziamo ora, 
fare di questa Roma nostra, di questa Roma mo-
derna, di questa Roma capitale d'Italia, l'emula 
delia Roma capitale del mondo, della Roma capi-
tale dei cattolicesimo nei secoli scorsi. Dio buono ! 
cor» 30 milioni soli noi vorremmo emulare gli edifizi 
costruiti qui elalla copia di tutte le ricchezza del 
mondo antico e di tutte quante le ricchezze del 
mondo medioevale che confluivano qui. 

Io spero che fuori di quest'Aula non sia stato 
sentito dai nostri molti avversari che noi vo-
tando SO milioni crediamo di fare un così grande 
sforzo da poter emulare le grandi costruzioni ebe 
Roma pagana e Roma cristiana ha lasciato qui ; 
ciascuna delle quali costruzioni è valsa (per ra-
gione del valore del denaro all'epoca in cui è 
stata fatta e per ragione assoluta della spesa sop-
portata) parecchie volte i nostri 30 milioni. E poi, 
quando anche spendessimo quelle somme che i 
nostri padri hanno speso in questa città, dove è, 
ahimè, l'arte che ha loro sorriso ? Dove sono quei 
grandi costruttori che essi hanno adoperato nei loro 
edilizi? Dove sono i loro artisti, i loro pittori, i loro 
architetti ? Noi non potremmo, anche se volessimo 
spendere i loro denari, far nulla che in questa 
Roma emulasse quello ohe i nostri padri ci hanno 
lasciato in questa città. Ed è fortuna, signori ; 
perchè, pur penetrando in questa Roma la vita mo-
derna, pur diventando essa l'istrumento della vita 
nostra, giova mantenerle quello stampo che tanti 
secoli di storia e di gloria hanno impresso su di 
essa. (Bravo!) 

Queste questioni però così larghe, così estese, 
così superiori al livello a cui ci poneva il disegno 
di legge, hanno forse impedito che la legge fosse 
esaminata più da vicino, e fossa ricercato fin dova 
era possibile il migliorarla. E la Commissione, egre-
giamente composta, ha certo fatto questo esame 
con uno studio diligente, del quale ci è prova la ec-
cellente relazione, che ci è stata distribuita, e che 
tutti quanti abbiamo letto ; ma la Commissione 
stessa ha dovuto rimanere nei confini, nel quadro 
del disegno di legge presentato dal Governo ; e la 
tenacità del Governo l'ha forzata ancora a ricusare 
alcuni degli emandamenti più sostanziali che aveva 
introdotto nel disegno di legge. Essa, però, non 
aveva potuto correggerne l'errore fondamentale ; 
che è questo. Il Governo ha invertito in questa 

legge l'ufficio dello Stato e del municipio, ed ha 
chiamato il municipio a compiere quello che doveva 
compiere lo Stato, Qui è lo sbaglio fondamentale. 
Ma dove ha trovato l'idea il Governo che il comune 
romano, per quanto illustre e grande esso sia, rac-
colga in sè maggiori forze intellettuali, maggiori 
forze amministrative, economiche che tutto quanto 
lo Stato insieme? Dove ha trovato il Governo che la 
spesa possa esser fatta dal municipio romano con 
più cautela, con più responsabilità, con più parsimo-
nia, che non dal Governo stesso ? Dove ha potuto 
trovare che una grossa organizzazione come quella 
dello Stato, sia meno atta a compiere l'ufficio suo 
di quello che una piccola organizzazione, come è 
quella di un comune, a compiere l'altrui? Egli ha 
dunque invertito le parti rispettive del municipio e 
dello Stato. E perchè le ha invertite? Perchè ha 
invertito altresì, nei rapporti delia spèsa, le rela-
zioni del Ministero col Parlamento? Doveva egU 
chiedere al Parlamento, come ha fatto con questo 
disegno di legge, lo stanziamento di una somma, 
che, si può dire, nei modi in cui ci è richiesta, è af-
fatto indeterminata? 

Poiché qual fondamento ha il Governo, qua! 
fondamento può avere la Commissione per venirci a 
dire che 30 milioni basteranno per la costruzione 
degli edifizi necessari al Governo ? Donde risulta 
questa somma? E quando mai si è visto che il Go-
verno sia venuto in questa Camera a domandare 
una somma per la costruzione di edifizi, senza prima 
averne presentato i preventivi, detto il luogo, speci-
ficato il fine? Sono assai lieto della parte presa 
da me nella richiesta di spese per edifizi neces-
sari all'insegnamento scientifico in questa città. Ma 
questa richiesta fu fatta in maniera che ne fu pos-
sibile un esame particolare per parte della Commis-
sione della Camera, e della Camera, e quella e que-
sta potettero votare gii stanziamenti chiesti ad oc-
chi veggenti. 

Perchè il Parlamento è stato questa volta messo 
nell'impotenza di esaminare quello che gli si chiede 
di votare? Non si viola così il suo diritto? Perchè 
venire a chiedere al Parlamento una somma in 
modo contrario alle buone regole d'amministrazione 
ed aila precisa esecuzione della legge di contabi-
l i tà? 

Non so vedere in ciò che una sola ragione ; e biso-
gnerà al Ministero darne un'altra. La ragione è che 
la Camera non avrebbe accattato le richieste fatte 
una ad una, perchè avrebbe saputo apprezzare il 
valore di ognuna, e ne avrebbe respinte parecchie 
che al Ministero possono sembrare utili, ma alla 
maggioranza della Camera non sarebbero, forse, 
sembrate tali. Se questo è il motivo che ha guidato 
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il Ministero (8 non ne vedo altro) è un motivo del 
quale non si può non censurarlo. Partendo da un 
concetto così poco esatto delle relazioni che deb-
bono passare tra ii municipio e lo Stato, tra il Go-
verno ed ii Parlamento, il Ministero doveva neces-
sariamente procedere egualmente m«le nel determi-
nare gli edifizi dei quali ci si viene a chiedere la 
costruzione. 

La Commissione ha fatto assai bene a determi-
nare ciò che nella mente del Ministero era rimasto 
confuso, li Ministero ci chiedeva la somma di 30 
milioni, e fra gli edifizi pei quali questa somma do-
veva servire, iscriveva il palazzo dell'Accademia 
delle scienze e solo nella relazione faceva avvertire 
che forse a questo palazzo avrebbero dovuto essere 
annessi i Musei che ancora mancano. L'onorevole 
relatore ha fatto bene ad aggiungere ciò che nel 
progetto del Ministero mancava, ad aggiungere alle 
parole : Palazzo ddV Accademia delle scienze, le 
altre : i musei ed i connessi stabilimenti scientifici. 
Ma quale è la conseguenza finanziaria di questa ag-
giunta ? Essa è di parecchi milioni, perchè la co-
struzione di un palazzo dell'Accademia delle scienze 
costa assai meno senza i musei che con questi. D'al-
tra parte, noi abbiamo udito l'onorevole ministro 
dell'istruzione pubblica, volerci spiegare cosa fosse 
l'edificio designato al paragrafo 4° del 1° articolo : 
il Policlinico. Io ho ammirato molto la sua elo-
quenza, ma non ho ammirato del pari la chiarezza 
della sua spiegazione. E poiché egli ha contraddetto 
al relatore, se non isbaglio, nella presunzione della 
spesa che questi ha fatto per la costruzione di que-
st'edificio, giova, o signori, avvertire che l'onorevole 
ministro non è d'accordo con lui. L'onorevole Mer-
zario non deve esserne rimasto contento. 

L'onorevole Toscanelli non so se sia presente... 
TORNELLI, Eccomi. 
BO^GilI. L'onorevole Toscanelli non aveva torto 

nel dire che non trovava la parola Policlinico nel 
dizionario ; anche se l'avesse cercata altrove, non 
l'avrebbe trovata se non variata nella desinenza ; 
ma però con un significato che non gli avrebbe dato 
modo d'intendere che cosa voglia dire il Policlinico, 
di cui si parla nel disegno di legge che ci sta da-
vanti. 

La parola policlinica e non policlinico vuol dire 
ciò che in certo modo l'onorevole ministro ha inco-
minciato a dire: « un istituto in cui si visitano a 
certe ore della settimana tutti gli ammalati ambu-
lanti cui, ove siano poveri, si somministrano dallo 
Stato o dall'ospedale, od anche dal direttore della 
policlinica (quando la policlinica sia fondata da do-
centi primati) gratuitamente i rimedi. » 

La policikiica è una istituzione aggiunta alla cli-

nica nelle Università germaniche a fine di dar modo 
ai professori di clinica, con utilità della scienza e 
dei discepoli, di curare a casa o in gruppi dispersi 
per la città i malati i quali avessero bisogno delle 
loro cure. Una eccellente istituzione, perchè dà 
modo ai clinici di avere una più larga esperienza di 
quella che nelle loro cliniche, per numerose che 
siano, possano avere ; eccellente istituzione, per-
chè distende, per così dire, spanda la utilità della 
scienza clinica al di là dei recinti delle Università 
stesse, e l'accompagna alla carità. 

Questa, o signori, è la policlinica. Ma una policli-
nica cosiffatta non richiede nessun grande ed enorme 
edificio; quello che richiede è una grande vigilanza 
per tut ta la citta, affinchè i malati si possano soc-
correre colla elemosina dei rimedi e colla elemosina 
della scienza. Invece, che cosa può essere il poli' 
clinico, se non è questo, e se, d'altra parte, non si 
definisce d'arbitrio in questa Camera? Io credo che 
nessuno saprà dirlo. 

Ad ogni modo, direte che sia un istituto in cui si 
raccolgano tutte le cliniche, come ia Roma non sono 
ancora? Allora, per vero dire, il policlinico lo do-
vrete chiamare un panclinico ; ma lasciamo stare ; 
avreste ancora bisogno di definire che cosa il vostro 
edificio sia. Dappoiché questo policlinico, questo 
edificio in cui non molte, ma tutte le cliniche sareb-
bero riunite, potrebbe corrispondere a due tipi : al 
tipo dell'ospedale di Gesù e Maria a Napoli, che è 
un ospedale clinico ; cioè, un ospedale in cui le cli-
niche destinate all'insegnamento sono numerose, 
ma le corsie destinate alla ospitalità sono scarsis-
sime e non servono se non a riversarvi i malati delle 
cliniche quando la cura scientifica nelle cliniche sia 
finita. 

MAZZARELLA. Grazie della istruzione! (Ilarità) 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
MAZZARELLA. Aspetti però che giungano i disce-

poli. 
BONGHI. Ma, scusi, io non insegno a lei. Io da lei 

ho invece imparato la critica... (Si ride) 
MAZZARELLA. Grazie! {Ilarità) 
BOXGíll... e non fo che servirmene quando mi ca-

pita la occasione. {Ilarità) 
Ovvero potrebbe corrispondere al tipo dell'ospe-

dale, poniamo, degli Incurabili, o di Santo Spinto, 
un ospedale a cui sono annesse le cliniche, ma in 
cui l'opera pia, nelle corsie comuni, soverchia di 
molto, per il numero dei malati, l'opera scientifica 
ed insegnativa delle cliniche. Bisogna, insomma, di-
stinguerà un ospedale puramente clinico, da un 
ospedale a cui le cliniche sono annesse. 

Quale dei due è il vostro policlinico ? Sono due 
i s t i t uz ion i i ' u n a d iverga d a l l ' a l t r a . L ' o s p e d a l e d i 
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Gesù e Maria è riuscito malissimo, e nessuno po-
trebbe consigliare a Roma d'imitarne l'esempio. È, 
dunque, un ospedale nuovo che chiedete si costruisca, 
ed allora come i sei milioni presunti dall'onorevole 
Sella ci paiono troppi ? 

Ma, per passare ad altro, o signori, donde, do-
mando, il Ministero ha attinto una così grande fidu-
cia nel municipio di Roma? È qualcosa di disaggra-
devole; ma bisogna pura che qualcuno lo dica. Io 
dirò chiaramente che il municipio di Roma ha cer-
cato certo di compiere bene la sua missione ; ed è 
da lodarsi per tutte le cure che ha posto onde que 
sta città rispondesse a quei fini a cui doveva rispon-
dere una volta che è stata scelta, e doveva es-
sere scelta, a capitale del regno. Il municipio di 
Roma ha molto diligentemente amministrato la 
finanza. Ma io potrei negare che i criteri edilizi, 
seguiti sinora dal municipio, sieno stati tutt'altro 
che larghi. Potrei dare infiniti esempi di ciò. Ne 
dirò solo uno che so molto bene. 

Al Macao erano state già costruite parecchie case 
eleganti e circondate da giardini, ma ecco che il 
municipio vieta che se ne costruiscano altra ; vuole 
case continue, e ne lascia costruire delle più povere 
e sudicie. La ragione di questa determinazione può 
parere, finanziariamente, buona, ma, esteticamente 
ed amministrativamente, è pessima; ed è questa, 
che, costruito a villini, quel quartiere sarebbe stato 
abitato da minor numero di persone, ed il municipio 
non si sarebbe ripagato abbastanza delle spese d'il-
luminazione e di selciato. 

Con questo criterio il municipio romano ha im-
pedito che in questa città si andasse formando un 
quartiere così elegante e scelto, come si suol for-
mare in tutte le grandi capitali d 'Europa, dove 
tanto bene si vive, quanto più ciascuna parte della 
cittadinanza possa vivere a suo modo. 

La via Nazionale pare egli che sia un sì gran 
capo d'opera di scienza edilizia anch'essa? Ed ogni 
altro lavoro edilizio che noi andremmo esaminando 
di quelli fatti ultimamente in questa città, vi pare 
egli che risponda ad un grande e compito concetto? 
Io gradirei che qualcuno mi accennasse un esempio 
a prova, che si possa affidare al municipio di Roma 
la costruzione di tanti edifizi quanti sono quelli che 
con questa legge devono essere costruiti, in maniera 
degna dell' Italia e del Parlamento. 

E d'altra parte, o signori, non avremmo potuto 
noi, introducendo nelle costruzioni nostre uno 
stile diverso da quelli che hanno prevalso in questa 
città, non potremmo, dico, dare all'opera nostra 
uno stampo tutto suo? Roma è stupenda per edifizi 
di molta gradiosità e maestà ; alcuni degli edifizi 
che gli antichi ci hanno lasciato sono maravigliosi 

anche come armonia di concetti artistici; ma né 
tatti, nè la maggior parte sono tali. Qui la maestà 
ha vinto la purezza dell'arte e nel mondo antico e 
nel moderno. Ebbene noi potevamo qui procurare 
che un'arte diversa sorgesse: ora otterremo che 
un'arte nuova, difforme da quella che ha avuto qui 
prevalenza, si introduca nella città se noi daremo 
tutta quanta la direzione delle nuove costruzioni ai 
municipio, cioè a quelli che non hanno sentito se 
non l'influenza dell'arte della quale gli esempi ab-
bondano in questa città. 

Io non lo credo, o signori, e del resto tutte le 
nuove costruzioni, sì del Governo che del municipio, 
che abbiamo fatto sono tutte quante tali da parere 
ridicola la speranza che noi potremo emulare i 
greci, i romani, i papi. 

Tutta le costruzioni che abbiamo fatto sono, si-
gnori miei, brutte, sono volgari; paiono di carta 
pesta, sono indegne di una città in cui il marmo 
e il gesso abbondano, e l'arte, se non ha tutte le 
qualità, certo ne ha molte eccellenti. 

Dovremo continuare a questa maniera, dovremo 
dunque lasciare come testimonianza ai posteri della 
nostra dimora in questa città del desiderio che ave-
vamo di renderla degna dell'ufficio presente ed av-
venire ; dovremo lasciare i più brutti edifizi che 
siano in Roma, o non dovremo piuttosto cercare di 
provvedere in qualche maniera che gli edifizi innal-
zati siano degni di Roma ? A questa legge, signori, 
non è posta alcuna garanzia perchè la somma de-
signata sia spesa, almeno artisticamente, bene. 

Signori, la Commissione che ha migliorato il pro-
getto il più che ha saputo e potuto, ha cercato in 
parte di rimediare a questo difetto di garanzia, 
proponendo un ordine del giorno in cui il Governo è 
obbligato ogni anno di presentare al Parlamento la 
relazione dei lavori fatti in esecuzione di questa 
legge. Ma io credo che la Commissione dovrebbe 
aggiungere a quest'ordine del giorno qualche vin-
colo ; e fo pegno che essa stessa lo desideri, perchè 
il Parlamento sia garantito un po' meglio dei suoi 
diritti, Io Stato delia sua spesa, l'arte della sua 
gloria. 

Quando, adunque, questo progetto fosse almeno 
modificato in maniera che queste garanzie ci fos-
sero, allora io credo che potremmo accoglierlo con 
assai più sicurezza di quello che noi faremo oggi. 
È possibile che, anche così, il progetto si voti da 
tutti, ma molti lo voteranno solo perchè avendo 
grandissimo desiderio di dare a Roma questo sussi-
dio ; avendo grandissimo desiderio di ornare Roma 
di questi edifizi di cui ha bisogno, anzi più che or-
narla, di renderla servibile agli uffici dello Stato, 
che non hanno ancora come disimpegnarsi bene, e 
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degnamente; avendo desiderio infine che si venga in 
qualunque modo ad eseguire quell'ordine del giorno 
che voi già votaste parecchi anni or sono, pel quale 
s'invitava il ministro dell'istruzione a presentare un 
disegno di legge per la costruzione di quegli altri 
istituti di scienze naturali che ancora mancavano: 
ebbene, tutt i quelli che hanno questo desiderio, non 
potendo soddisfarlo altrimenti che mediante questo 
aborto di legge, si contenteranno forse di adot-
tare questo figliuolo così deforme, che è stato loro 
messo innanzi, non avendo modo di procrearne un 
altro. ( I lari tà) 

Del resta è sorta nella Camera, a profitto di que-
sto progetto, una grossa controversia t ra i giovani 
ed i vecchi. Questi chiamati poetici dai giovani, che 
vagheggiano a loro parere un' Italia più splendida, 
più magnifica di quello che agli altri basti, hanno 
detto ai giovani delle acerbe parole. Infatti da di-
scorsi di questi ultimi era parso che essi non sen-
tissero, quanto sentivamo noi vecchi, il bisogno che 
quest'Italia risponda al disegno per il quale essa è 
risorta a nazione, mostrandosi capace di fondare 
nella capitale una sede degna della nazione risorta. 

Io credo che i giovani abbiano torto se hanno 
questo pensiero. Io credo che essi, ripensando ai 
loro discorsi, se pure nei loro discorsi è stato 
espresso questo sentimento, si accorgeranno che vi 
sono parecchie prose le quali non sono meno fan* 
tastiche delie poesie, per ciò solo che non sono 
scritte in versi. Si accorgeranno che frutta economi-
camente tutto ciò che aggiunge all'opinione che essa 
ha di sà medesima, tut to ciò che aggiunge al lustro 
coi quale essa si mostra al mondo, tutto ciò che è 
sviluppo di scienza, tutto ciò che è sviluppo di arte 
in essa. 

Ma però noi vecchi dovremmo imparare anche 
noi qualche cosa dai giovani. Sa questi, lontani da 
quei giorni d'entusiasmo, nei quali, questa nazione 
è stata creata, vogliono che oggi nella sua legisla-
zione si proceda con più esattezza di criteri e con 
più delicati riguardi alle finanze, non sono senza 
ragione. Una buona legislazione noi non la faremo 
se non contempereremo quello che noi chiamiamo 
la nostra poesia colla loro prosa, se noi non schi-
veremo di lasciarci dominare in ogni questione che 
si presenta alla Camera da un criterio puramente 
politico, e che potrebbe non esser tale. Ormai que-
sto criterio politico che ha di certo il suo valore, 
ma non vuol lasciare il posto a nessun altro, risica 
di produrre M e t t o opposto a quello che ha in 
mira. Poiché, mai t re sembra di allettare le fantasie 
e contentarle, sconcerta gl'interessi, turba le idee 
e peggiora l'assetto economico del paese. (Benis-
simo ! a destra) 

TOSCANHLLI Bravo ! ( I lar i tà) 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro dell'interno; lo prego di esprimere il suo av-
viso intorno agli ordini del giorno che sono stati 
svolti. 

DEPÌIETIS, ministro dell'interno. Io debbo comin-
ciare, o signori, con dichiarare quale sia l'impres-
sione che ho provato durante questa discussione. 
10 non so, quantunque vecchio, se appartenga ai 
vecchi od ai giovani. (I lari tà) Qualche volta, dico 
11 vero , mi sento molto giovane; e ciò accade 
quando mi sento molto e molto ingiustamente fe-
r i to; ed in questa discussione appunto sono stato 
molto ferito ; e in questa con me furono feriti anche 
tut t i i miei colleghi del Ministero ; e non solo di 
questo Ministero, ma anche di quello che l'ha pre-
ceduto ; perchè tutt i i peccati che si scoprono adesso 
in questo disegno di legge possono essere attribuiti 
a due Ministeri. 

10 lo dichiaro, in quasi 34 anni di vita parla-
mentare, non ricordo di aver assistito ad un giudi-
zio così severo, e mi si permetta la parola, così spie-
tato, come quello che fu pronunziato sopra questo 
disegno di legge. Ma fortunatamente sono venuti 
in aiuto dei Ministero alcuni i quali, sebbene chia-
mati vecchi, hanno risuscitato un sentimento molto 
vigoroso e molto giovane, un sentimento che ringio-
vanisce anchei vecchi, perchè sono ispirati dalla più 
sacra delle religioni, la religione della patria. 

Le parole pronunziate dall'onorevole Grispi, dal-
l'onorevole Fabrizi, dall'onorevole Cavalletto, dal-
l'onorevole Brunetti, e ieri nel suo splendido di-
scorso, dall'onorevole Sella, tanto più giovane di 
me, hanno elevata la discussione ad un'atmosfera 
così alta e serena, che io, a dire il vero, vedendomi 
oggi obbligato a non potar più oltre spaziare in 
quell'olimpo sublime, mi sono chiesto se non fosse 
più bello e più conveniente per me il tacere. Ma l'o-
norevole Bonghi venne anch'esso ad aggiungere la 
sua quota di biasimo contro questo disegno di legge 
e la sua nuova ferita mi obbliga a parlare. 

11 progetto di legge in discussione ©gli lo ha 
chiamato un aborto ; altri disse che una disposi-
zione che era nel disegno di legge, e che fu provvi-
soriamente ritirata, non abbandonata (l'articolo 4), 
era un'assurdità, una violazione flagrante dello Sta-
tuto ; insomma tale una cosa da essere impossibile 
immaginare come un Ministero composto di uomini 
mediocremente ragionevoli avesse potuto farne og-
getto di una proposta di legge ! 

La convenzione poi col municipio di Roma fu 
giudicata la cosa la più strana del mondo. Invertite 
le parti tra io Stato e il comune, scelta la pessima 
fra le peggiori maniere possibili per eseguire opere 
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pubbliche ; e, a guisa di corollario di tali giudizi sul 
disegno di legge che sta dinnanzi alla Camera, fu-
rono giudicate in un modo non meno severo lo ten-
denze del Ministero. 

Voi siete, si è detto, nemici del decentramento : 
ne abbiamo la prova in questo disegno di legge ! 
Voi oi proponete uno spreco del pubblico danaro e 
un'offesa alia giustizia ; voi ci proponete un atto di 
abbandono delle classi lavoratrici le quali hanno 
diritto alla assidua e perpetua assistenza dello Stato, 
del quale voi ministri siete i rappresentanti! 

In verità io non saprei quali più gravi accuse si 
possano immaginare contro un Ministero ! E le fu-
rono mosse da uomini che l'onorevole Crispi ha in-
dicato come gli amici del Ministero, e che per tali 
essi medesimi si professano, dichiarando come qui 
non sia caso di fare una questione di Gabinetto. Ma 
su questo punto permettetemi, dilettissimi ed affst 
tuosissimi amici... (Viva ilarità) permettetemi uaa 
osservazione. Voi volete votare contro qussto dise-
gno di legge, del quale avete pronunziato giudizio 
severissimo ; dite che voterete contro anche se il 
Ministero ne farà una questione di Gabinetto ; e 
questo dite di un disegno di legge che conoscete da 
due anni ! Il Ministero ha dunque dei vecchi peccati ! 
E voi, vecchi amici, non avete avuto una parola di 
consiglio, nè privata nè pubblica, prima d'oggi, 

ima del giorno in cui questo disegno di legge è 
venuto in discussione? {Bravo!) Ma, scusate, siete 
troppo buoni ! Voi dovevate venire ad una conclu-
sione diversa ; e ben prima d'ora. 

Un Ministero che aveva presentato un disegno di 
legge meritevole di così gravi, acerbe e crudeli cen-
sure, avrebbe dovuto essere chiamato da voi, con 
una mozione qualsiasi, a rendere conto alla Camera 
di quest'atto, anche prima che esso venisse in di-
scussione. Voi avreste dovuto promuovere una mo-
zione in conseguenza della quale i ministri dovessero 
riprendere il loro posto nella vita privata. Mi pare> 
signori, che cotesto sarebbe stato ragionevole. Io 
comprendo che gli avversari giudichino il Ministero 
severamente. Onorevole Sella, io le sono grato del-
l'aiuto che ha portato al Ministero ; sebbene, io 
imagino, l'aiuto non sia stato tutto ispirato dalla 
sua simpatia verso i ministri. È fortuna che un 
uomo come l'onorevele Sella, ispirandosi ad alti sen-
timenti. portando la questione nella serena atmo-
sfera in cui queste questioni debbono essere elevate 
dagli uomini di Stato, abbia pronunziato parole 
delle quali non il Ministero soltanto, ma il p&ese, gli 
debbono essere grati. E mi permetta di ripetere qui 
quello che egli mi ha detto privatamente, perchè 
credo sia tal cosa che faccia onore a tutti. Egli ha 
concluso un suo privato discorso dicendo: è una 

necessità che Commissione e Ministero si mettano 
d'accordo in una questione che riguarda Roma, che 
riguarda la capitale dei regno. 

Ciò premesso, conviene che io risponda alle ac-
cuse ; ìe quali, lo ripeto, non furono poche ; e una ri-
sposta converrà pure che io dia alle interrogazioni 
che furono fatte insieme alle accuse. Sarò breve, il 
più che potrò ; vedrò di camminare a grande velocità, 
perchè l'ora si fa tarda, il tempo impiegato in que-
sta discussione è già abbastanza lungo, e mi pare 
che debba essere nel desiderio di tutti venirne ad 
una conclusione il più presto possibile. 

E primieramente consenta l'onorevole Sella che 
io dica due parole di risposta ad una frecciata che 
egli ha voluto lanciare ieri al Ministero. Quei bene-
detto stipendio dei ministri (I lari tà) non ce l'ha 
hu ì perdonato l'onorevole Sella ! Eppure, onorevole 
Sella, la colpa è un poco sua, ed un poco de' suoi 
antichi amici. {Movimenti) 

SELLA, relatore. Che vuoi dire questo antichi? 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
MIMSTRO DELL'ISTE™. Anche attuali. Dico an-

tichi, perchè per una parte di essi hanno cessato di 
essere suoi amici politici. 

Noi, ministri di Sinistra, abbiamo assunto il po-
tere ed abbiamo accettata l'eredità lasciata dalla 
Destra. L'eredità aveva, come tutte ìe eredità, una 
parte attiva, ma anche una parte passiva ; e fra le 
attività, voglio fare l'inventario con questa classi-
ficazione, v'era l'obbligo di migliorare la sorte degli 
impiegati. {Movimenti) 

li miglioramento della condizione degli impie-
gati era uno dei problemi che più gravemente pesa-
vano sul nuovo Ministero di Sinistra. Noi ce ne siamo 
occupati subito, tenendo conto della condizione 
delle finanze. Avendo allora la disgrazia di essere 
ministro delle finanze, io ho cercato di far studiare 
questo problema, e mi hanno aiutato uomini d'ogni 
partito. Ricordo che uno de' miei coadiutori è stato 
l'onorevole Mantellini. Abbiamo poi formulato quei 
benedetto disegno di legge, il quale si scostava da 
una legge compilata e firmata dall'onorevole Sella 
alcuni anni prima. E quale era questa legge dell'ono-
revole Sella? Era una legge inspirata alla necessità 
di fare economie dappertutto dove si potevano fare 
onestamente. In quella legge si stabiliva una rite-
nuta, oltre alia tassa di ricchezza mobile, sullo 
stipendio degli impiegati, si stabiliva un'imposta 
progressiva dell'uno, del due, del tre, del quattro, 
del cinque e più secondo l'entità degli stipendi. 
Il disegno di legge era in data del dicembre 1864, 
di quell'anno nel quale, ben lo ricordano coloro che 
hanno studiato i nostri bilanci ed hanno parteci-
pato alla vita parlamentare del nostro paese dalla 
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costituzione del regno d'Italia, l'onorevole Sella 
aveva bisogno dì tutta la sua fermezza per miglio-
rare la condizione dalle nostre finanze. E codesto 
fu uno degli spedienti messo innanzi dall'onorevole 
Sella; ma pareva che ripugnasse snehe a lui, per-
cìiè nello stesso disegno di legge vi era un articolo 
che diceva : la legge cesserà di avere effetto con 
tutto l'anno 1866. Era dunque un provvedimento 
provvisorio di sua natura. 

Venuti noi al Governo, credemmo che la "que-
stione degli impiegati fossa matura, che le finanze 
fossero un poco migliorate, così da poter soppor-
tare il nuovo aggravio che si trattava d'imporre ; e 
con un altro disegno di legge abbiamo cercato di 
migliorare la condizione degli impiegati e la Camera 
lo ha approvato. Ma i ministri sono certamente im-
piegati essi pure ; io vorrei che non lo fossero, che 
avessero un'indennità, e non percepissero stipendio ; 
ma intanto le nostra leggi vogliono così ; di guisa 
che se io restassi ministro ancora 20 anni, a 90 
anni circa potrei liquidare la mia pensione di ri-
poso nella bella somma di ottomila lire. (Si ride) 

Or bene, nel provvedimento proposto a favore 
degli impiegati furono compresi anche i ministri 
Ma notate una cosa : il provvedimento fa presen-
tato nei primi mesi del Ministero, ma doveva aver 
effetto al 1° gennaio 1877; e siccome la vita media 
dei Ministeri in Italia è molto breve (io sono stato 
ministro una volta per meno di 9 mesi), così mi 
pareva, se anche ci avessi badato, e dico la verità 
non ci ho badato, che la proposta fosse fatta in 
modo da non poterne far colpa al Ministero, perchè 
non sapevo veramente se sarebbe stato in vita fino 
alla fine di quell'anno e se questa legge non sa-
rebbe andata invece a beneficio dei suoi successori, 
tanto più che i diari più autorevoli di quel tempo, 
i più favorevoli al Ministero, gli davano una vita 
di 3 o 4 mesi. Abbiamo durato di più, non so per 
quale concorso di accidenti (Si ride); quindi io 
credo che non sia una grave colpa la nostra. E, del 
resto, senta, onorevole Sella, quasi sarei tentato di 
tirar fuori del mio quella piccola differenza che c'è 
di mille lire all'anno all'incirca, e d'impiegarla a 
profitto della scienza per la quale l'onorevole Sella 
mi ammetterà di avermi sempre trovato disposto a 
fare tutto quello che secondo le mie deboli forze ho 
potuto fare e come ministro delle finanze, e come pre-
sidente del Consiglio, e come ministro dell'interno. 

Pertanto io non tornerò più sopra questo argo-
mento e spero che non ci vorrà tornare più sopra 
nemmeno l'onorevole Sella. (Si ride) 

Io non parlo di un'altra dichiarazione fatta dal-
l'onorevole Sella, quando ha affermato che non ha 
cambiato opinione intorno al sistema di finanza, 
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SELLA, relatore. È chiaro. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Era inutile dirlo, onore-

vole Sella; non c'è nessuno cui possa venire in menta 
che l'onorevole Sella cambi la sua opinione; ma alla 
nostra volta ci permetterà di credere che il sistema 
da noi seguito della trasformazione dei tributi, non 
sia proprio un sistema rovinoso, dal momento cha 
abbiamo potuto abolire in gran parte il macinato, 
senza ferire il credito delio Stato, e possiamo abo-
lire il corso foraoso, apparentemente, col consenso 
quasi universale. (Mormorio) 

G10YAGN0L!. Piace Vapparentemente. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Che c'è? (Si ride) 
PRESIDENTE. Non interrompano. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Fra le molte accuse che 

ci furono mosse, una ce n'è intorno alla quale biso-
gna pure che io dica qualche parola. Bisogna che 
io faccia una specie di panegirico del morto, dell'ar-
ticolo 4. 

MASSARI. L'elogio funebre. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Elogio funebre non Io 

credo, onorevole Massari. La disposizione di quel-
l'articolo è troppo importante perchè possa essere 
abbandonata, o perchè se ne possa dire : quella di-
sposizione è morta. 

Una voce. Risusciterà come Lazzaro. 
SASSARI. Mantenetelo. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Mantenetelo ? Dirò le ra-

gioni per cui non lo mantengo. (Commenti e interru-
zioni) Insomma, se mi volete ascoltare, bene ; se 
no... (Sì! sì! Sentiamo) 

Egli è un fatto, o signori, che le pigioni in Roma 
sono più care che altrove, e ciò per cause inevita-
bili ed insuperabili ; ed è un fatto che è di grande 
interesse pubblico provvedere in modo che le pi-
gioni siano accessibili alle classi meno abbienti dei 
cittadini ; e questo è pure un grande interesse del 
Governo. 

Ora le cause del caro delle pigioni sono note a 
tutti : la costruzione costa di più; la popolazione 
cresce più che altrove. E queste cause non sono per 
diminuire. Quando avremo fatte la strada ferrata 
degli Abruzzi e le altre strade ferrate secondarie 
della provincia di Roma, quella per Viterbo, e la 
altre arterie minori, egli è certo che la popolazione 
dovrà crescere ancora di più, 

E anche l'onorevole Sella ha dimostrato ieri cha 
l'accrescimento delle opere edilizie produrrà l'ag-
glomerazione della popolazione e che occorre prov-
vedere che altre abitazioni nuove siano preparate e 
predisposte a riceverla. Ciò si può dunque tenere 
per certo. E di vero l'imponibile dei fabbricati in 
Roma, che, fatti i debiti ragguagli, era di 13 milioni 
nel 1870, nel 1880 era all'incirca di 28 milioni. 
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Da un rappòrto che ho avuto dall'autorità finan-
ziaria della provincia di Roma risulterebbe che per 
alcune abitazioni la pigione è triplicata ; l'aumento 
è vario nei diversi rioni di Roma; e ciò è naturale: 
le pigioni crescono o diminuiscono secondo la legge 
dell'offerta e della domanda. 

C'è quindi la differenza quasi del triplo, come pi-
gione, per un vano fabbricato neidiverairioni di Roma ; 
ed io ho qui un documento che consegnerò all'onore-
vole mio amico Yiarana perchè potrà servire d'illu-
si' azione a' suoi studi sui catasto. V'è dunque ne-
c ssità di provvedere. Questa grossa questione venne 
innanzi al Ministero nei primi anni in cui la Sinistra 
aveva assunto il potere, ed io mi ricordo di aver di-
scusso coli' onorevole Ruspoli, allora sindaco di 
Roma, se ben ricordo > sui mezzi migliori coi quali 
provvedere a tale necessità. Abbiamo discusso se 
si potesse garantire un interesse a chi impiegasse i . 
suoi capitali nella fabbricazione ; ed io allora emisi 
il concetto che questo interesse fosse della misura 
del 6 per cento, e che potesse garantirsi in solidum, 
metà dallo Stato e metà dal Comune. 

Si sono cercati altri provvedimenti che ora torna 
inutile di enumerare ; infine si è venuti a quello che 
sta dinanzi alla Camera. Molti sono contrari, lo so 
anch' io: la misura eccezionale allarma più che 
offenda molti interessi; quindi è naturale che vi 
possa essere opposizione ; ma c'è anche contraddi-
zione nelle opposizioni che si fanno. 

Vediamo una compagnia di costruzione, quella 
dell'Esquilino, che teme che questa legge farà ribas-
sare i fitti; mentre altri sostiene che il provvedi-
mento sarebbe inutile e andrebbe a beneficio e a 
vantaggio esclusivo degli speculatori e dei proprie-
tari delle aree fabbricabili; lo che, in verità, io 
non credo. E inoltre cotesto è proprio, come altri 
ossena ; un atto contrario allo Statuto, per modo 
che non possa essere sancito nemmeno per legge ? 
In verità a me pare che no. 

Il principio dell' immunità dalle tasse, per un 
certo tempo, dei caseggiati novellamente costruiti, 
è già nella lègge comune: l'immunità è per due 
anni : perchè non potrebbero essere quattro? Il le-
gislatore potrebbe farlo. Si dirà che sarebbe per 
tutti ; è vero, ma non è per tutte le imposte, perchè 
se impiegate in altro modo un capitale, la tassa le 
colpisce immediatamente. 

E anche in altri paesi è legge comune la immu-
nità dall'imposta delle nuove case per un dato nu-
mero di anni. 

Una simile legge fu pubblicata recentemente 
in Austria, ed è andata In vigore il 1® gennaio 
1881; ed è per una immunità di 12 anni; è una 
legge approvata dal Parlamento e si estende a 

tutto l'impero. E badate, o signori, qui si è parlato 
della pellagra nei giorni passati : ora la questione 
delle abitazioni non vi è estranea, ed è lo ripeto, 
questione grossa : ma io spero che i miei onorevoli 
colleghi mi capiranno senza che io mi diffonda nel 
mio ragionamento. 

Ma perchè, date causa speciali, quando si tratta 
di un grande interesse pubblico, il legislatore non 
potrà anche sospendere l'effetto della legge della 
tassa sui fabbricati in una determinata località ? Noi 
10 vediamo pure praticato, lo ripeto, quando si 
tratta di provvedere ad un grande interesse pub-
blico, in altre disposizioni legislative. 

Quale differenza sostanziale nel dire : se fabbri-
cherete qui, per un grande interesse pubblico, e 
impegnerete i vostri capitali entro tanti anni, per 
tanti altri avrete la immunità dall'imposta, dal dire : 
se fate una bonifica in questo dato termine vi ac-
corderò l'immunità dall'imposta ; se condurrete un 
canale d'irrigazione per la plusvalenza dei terreni, 
11 legislatore concederà una immunità dall'imposta ? 
10 non ci vedo nulla di antistatutario e di anti-
legale. 

Riconosco io pel primo che nel primo articolo 
c'è un grave difetto, quello di lasciare in balìa del 
Governo l'applicazione delle disposizioni eccezio-
nali; e questa è certamente una cosa grave, e però 
11 Ministero ritirò quest'articolo, proponendosi di 
studiare la questiono delle pigioni nella città di 
Roma, di studiarla anche nelle altre parti dello 
Stato, e di venire poi alla Camera, quando questi 
studi siano maturi, e domandare i provvedimenti 
opportuni. 

SELLA, relatore. Generali, se no inquietate quelli 
che devono costruire. 

MINISTRO DELL'ISTE«. Staranno quieti quelli che 
debbono costruire, non si turbano per così poco: 
io la conosco cotesta gente. (Ilarità) 

L'esempio della Sicilia nel 1867 e la legge ecce-
zionale adottata per Palermo è affatto identico; là 
ci erano delie case operaie da costruire, delle case 
la cui costruzione era interrotta e non si poteva 
compiere : ma qui si tratta di interi quartieri che 
non sono finiti. Il municipio ha speso 10 milioni 
per preparare i terreni alla costruzione, ha fatti i 
muri perimetrali, e credo che sarebbe disposto a 
concedere i terreni gratis, e non si fabbrica. Non 
basta dunque, bisogna spingere la fabbricazione 
con altri modi; ma, sia detto qui, come può il 
Governo sopportare in pace l'accusa di aver pre-
sentato una legge senza nessuna ragione che la giu-
stificasse? Del resto il Ministero non fa questione 
su di questo, si riserva di riproporre un provvedi-
meato. 
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Veniamo all'altra parte del disegno di legge. 
Il metodo di una convenzione, che il Ministero ha 

preferito, è il metodo peggiore a cui poteva ri-
correre. 

Ecco la sintesi delle accuse fatte a questo disegno 
di legge. Bisogna dunque che io dica brevemente le 
ragioni per le quali è stato scelto questo metodo. 
Quando il Ministero prese la determinazione di pre-
sentare una legge per concorrere colla città di Roma 
nelle opere di ampliamento e di edilizia più viva-
mente reclamate dalla pubblica opinione, io ho do-
vuto chiedere anzitutto il programma finanziario, ed 
ho pregato il ministro delie finanze di dirmi quale 
fosse la somma che egli poteva destinare a tale scopo. 
Il ministro dichiarò che egli non avrebbe potuto con-
sentire che 2 milioni all'anno, per venti anni, ed un 
milione per gli altri IO anni successivi. Avute que-
ste dichiarazioni, che del resto furono dal ministro 
fatte conoscere., replicatamele, come fa notato ieri, 
quante volte fece la esposizione finanziaria, cosic-
ché dal punto di vista finanziario cotesta somma 
fu già computata nelle passività finanziarie del 
paese, io che ero allora incaricato di questo affare 
perchè tenevo la presidenza del Ministero, mi sono 
fatto un dovere di interrogare gli uomini che mi 
parevano più competenti, ed anche più interessati 
in questa questione ; ed erano quelli dei nostri col-
leghi che facevano parte del Consiglio comunale di 
Roma, l'onorevole Sella e l'onorevole Cairoli, che 
allora non era ministro, ed altri ; e nel tempo stesso 
feci pratiche col municipio per conoscere gli studi 
che si erano fatti, la natura degli stabilimenti che 
si trattava di costruire, la spesa che era necessaria ; 
ed ho invitato il municipio di Roma a far redigere 
questi studi sommari, quali si potevano fare dal 
suo uffizio tecnico. 

Il municipio di Roma (cosa che del resto io ho 
comunicato alla Commissione), fece una comunica-
zione ufficiale in cui sono indicate le diverse opere 
colla relativa spesa. Naturalmente, signori, questo 
non è nemmeno un progetto di massima, ma c'è la 
indicazione dell'area che dovrebbe essere fabbricata 
dei diversi edifizi, dell'area complessiva che sarebbe 
occupata, del costo di questa fabbricazione e di 
queste diverse espropriazioni. E siccome si trattava 
di far costruire alcuni edifizi militari, io ho pregato 
i miei colleghi del Ministero delia guerra di far ese-
guire le stime, bene inteso sommarie, per i diversi 
edifizi che erano necessari; e prima l'onorevole 
Mazé de la Roche e poi l'onorevole Bonelli, fecero 
fare questi studi per indicare il costo delle caserme, 
e dell'ospedale militare, come anche il valóre dei 
caseggiati attualmente adattati ad uso militare che 
si intendeva di cedere al municipio. 

E pertanto a coloro che hanno insistito molto 
nell'asserire che non c'erano dati, che non c'erano 
progetti, io debbo osservare che mi rincresce cha 
non mi abbiano chiesto preventivamente dati e pro-
getti, perchè io mi sarei fatto premura di aderire 
ai loro desiderio e di far loro conoscere che il Mi-
nistero in tutta questa faccenda non aveva proce-
duto alla cieca. 

Ma si dice: si tratta di opere governativa che de-
vono eseguirsi dal municipio per conto del Governo ; 
e si osserva che non ci sono uffici tecnici municipali 
che corrispondano all'entità del lavoro che si tratta 
di intraprendere e che il sistema è anormale 8 bia-
simevole. 

Ma, o signori, con due milioni all'anno, poiché 
il ministro delle finanze dichiarava di non poterne 
impegnare di più, qua! altro sistema avreste voluto 
seguire, a meno che non voleste adattarvi ad ese-
guire queste opere in 20 o 30 anni, mentre era opi-
nione comune, e sopratutto convinzione fermissima 
del Ministero, che una parte almeno di queste opere 
dovessero essere eseguite in un decennio al più? 
Ed allora la necessità di combinarsi col municipio 
perchè egli stesso si assumesse di scontare queste 
annualità pagabili a lungo termine, ed anche di 
eseguire queste opere. 

Ma qui, parliamoci chiaro, si parla sempre di 
accolli di queste opere pubbliche al municipio ; 
e questo non è esatto : il municipio ha l'incarico di 
fare gli appalti, secondo le forme comuni, che sono 
le forme stesse che la legge di contabilità stabilisce 
per le opere eseguite dallo Stato ; e io non vedo 
poi quale profonda differenza ci possa essere tra 
un appalto eseguito direttamente dallo Stato ed un 
appalto eseguito colle stesse norme per opera del 
municipio. 

E notate che le cautela non mancano. Che cosa si 
stabilisce nella legge? Prima di tutto abbiamo dei 
dati, precedentemente raccolti, dai quali si desume 
l'entità di queste opere, poi è il Ministero istesso 
che fa allestire i piani di massima. 

Quanti contratti ben più importanti di questo bì 
sono fatti sui soli piani di massima ? 

Quante ferrovie per centinaia di milioni non ab-
biamo noi concesso, non so se abbiamo fatto bene 
o male, sopra i soli piani di massima ? Ma qui era 
una necessità. Dunque i piani di massima sono fatti 
al Ministero ; il municipio fa i piani di esecuzione; 
ma questi debbono essere approvati dal Ministero, 
il quale ha il diritto, non solo, ma il dovere di sot-
toporre questi piani all'esame del Consiglio supe-
riore, come tutte le altre opere di Stato, e di darvi 
l'approvazione, non altrimenti che come si fa per 
tutte le altre opere eseguite dallo Stato. Dopo que-
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sto che cosa c'è ? L'esecuzione che si fa per mezzo 
di appalti banditi dal municipio. Ecco tutto. A me 
pare adunque che basti accennar questo per dimo-
strare che nel disegno di legge sono cautele suffi-
cienti e più che sufficienti, e che spariscono tutti 
gli allarmi e tutte le accuse che si sono fatte circa 
la confusione tra i poteri dello Stato e l'ingerenza 
del municipio. 

Si dice : ma quali garanzie avete ? Ma, Dio buono, 
il municipio è un corpo morale, le sue deliberazioni, 
compresa quella della convenzione di cui stiamo 
trattando, sono approvate dalla deputazione pro-
vinciale ; c'è la vigilanza del prefetto ; gli stanzia-
menti, se non saranno fatti, saranno imposti d'uf-
ficio. E se il municipio, non sarà certamente il caso 
del municipio di Roma, ma, dico per ipotesi, se il 
municipio non eseguirà gli obblighi che gli impone 
una legge, il Governo avrà modo di farglieli ese-
guire, anche riluttante. Su questo credo che non 
ci sia il più piccolo dubbio. 

È inutile che io mi diffonda su di ciò; ma potrei 
dire molte altre cose per dimostrare che seguendo 
il sistema proposto non c'è ombra di pericolo. 

L'onorevole Bonghi osservava : ma qui si tratta 
di opere governative. Ma vi domando alla mia 
volta: ma sono davvero tutte opere governative 
quelle che furono classificate come tali nel disegno 
di legge? Io credo che il comune sia grandemente 
Interessato, e non meno interessato del Governo, 
all'esecuzione di coteste opere in breve tempo; e 
me ne appello si miei colleghi che appartengono 
alla cittadinanza di Roma. Contraddicano essi, se 
lo credono, quello che io affermo ; che il municipio, 
coascio come è, e come deve essere, dei suoi inte-
ressi, sia o no interessato non meno del Governo, 
anche direttamente, a che queste opere siano com-
piute entro un termine breve quale è quello fissato 
dalla legge. 

E qui non dirò nulla all'onorevole Yiarana, il 
quale si spingeva fino a credére che il prefetto di 
Roma avrebbe potuto annullare la legge che stiamo 
discutendo... (Segni negativi dell'onorevole Viarana) 

Le induzioni naturali erano queste. Se la con-
venzione che noi approviamo è nulla, facciamo un 
atto nullo. Una legge è legge, e obbliga tutti, Bia 
e he abbia forma di precetto, sìa che approvi un 
contratto. 

Il contratto approvato con legge è legge per 
tutti, come qualunque altra legge; e nel caso spe-
ciale, se alcune disposizioni speciali approvate per 
legge sono in contraddizione colie leggi generali, si 
applica l'adagio, generi per speciem dvrogatur an-
che in questo caso, 

Pochissime parole soltanto io dirò sul decentra-
mento, perchè mi pare che cotesta accusa dovrebbe 
essere ormai abbandonata ; ma io debbo pure rile-
varla, perchè alcuni oratori, parlando di questo di-
segno di legge, hanno esposto dei fatti che, se fos-
sero veri, sarebbero gravi. Secondo alcune dichia-
razioni fatte in questa discussione, parrebbe che 
non solo con questo disegno di legge, ed in forza 
di esso, ma in generale, ed in tutti gli atti della 
attuale amministrazione si avveri quello che fu detto 
della Roma antica : latifundia perdidere Italiani, 
o quello che disse Tito Livio : Homa cremi interea 
Albae ruinis, e qui direbbe : Italiae ruinis ; par-
rebbe insomma che la piccola proprietà scompaia, 
e che le plebi, e specialmente i piccoli possidenti, 
(e di questi alcuni sono veramente plebe) si tro-
vino in condizioni che si fanno ogni giorno peg-
giori. Io mi permetto di credere che in tutte que-
ste affermazioni ci sia molto di esagerato, anzi di 
assolutamente infondato. Diminuiscono le piccole 
proprietà e si ingrossano le grandi, malgrado le di-
sposizioni del Codice civile sulle successioni? A 
me pare di no, così a priori ; ma ne ho voluto an-
che una prova diretta, e ho cercato una notizia di 
fatto, alcuni dati che mi pare dovrebbero convincere 
tutti. Se le piccole proprietà diminuiscono, dovreb-
bero pure diminuire di numero le quote fondiarie 
del regno, perchè esse rappresentano tanti articoli 
dei ruoli delle imposte fondiarie. Ora, come va che 
accade invece il contrario? Ecco i dati. Nel 1870 
avevamo 6,968,000 e frazioni di quote fondiarie fra 
terreni e fabbricati. 

Nel 1879 ne abbiamo invece 7,770,849. Abbiamo 
dunque in nove anni aumentate 800 mila quote 
fondiarie, vale a dire un aumento di 1, 3 per cento 
all'anno, numero un po' superiore a quello dell'au-
mento della popolazione. Dunque il fatto della 
scomparsa delle piccole proprietà potrà accadere 
in una o i n un'altra provincia, ma non esiste ri-
guardo a tutta la superficie del regno. 

Signori, permettete anche a me, il quale ho già 68 
dei volumi indicati dall'onorevole Fabrizi, e che 50 ne 
ho perduti sempre in mezzo alle plebi ed ai campa-
gnoli, permettete di dirvi che non si può assoluta-
mente sostenere, come del resto lo ha dimostrato 
splendidamente l'onorevole Sella, che; le plebi e 
le classi povere in Italia abbiano visto deterio-
rarsi le loro condizioni. La condizione dei non 
abbienti, quantunque meriti ancora tutte le cure 
del legislatore e del Governo, è tutt'altro che peg-
giorata, essa è anzi notevolissimamente migliorata. 
Io ricordo, o signori, di aver visto contadini che si 
coprivano nei rigori dell'inverno non di p&xrailani, 
ma di vegetali, di alga raccolta nelle paludi, Pochis-
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sismi di noi forse li possono ricordare, ma qualcuno 
li avrà veduti, specialmente nella Lombardia. 

Mi ricordo non solo di villaggi ma di un intiero 
comune dove c'erano poche case e la chiesa, case 
costruite di mattoni, il resto di paglia e di creta. 
Non ce n 5è più una adesso di quelle case e tutti gli 
abitanti sono piccoli possidenti. 

Francamente, o signori, questo moto ascensionale 
della pubblica prosperità e del benessere dei citta-
dini, moto che si estende forse non con sufficiente 
velocità, anche alle classi non abbienti, è un fatto 
indiscutibile. 

Si è parlato delle piccole quote fondiarie aggiu-
dicate al demanio. Ed anche questi sono fatti spe-
ciali. Se pigliate alcune provincie o città, per esem-
pio le due provincie della Sardegna, o Palermo, o 
Cornacchie, dove ci sono delle frazioni minime, là 
trovate abbondantissime le piccole proprietà che 
figurano come aggiudicate al demanio. Una ragione 
di questi fenomeni sta nel disordine dei catasti e 
dei ruoli. Questo lo attesta la Sardegna: in un solo 
ufficio di registro io ho trovato quindici mila atti 
ancora da registrare sui catasti. Cosicché figuratevi 
in che modo si procede nella compilazione dei ruoli ; 
le quote minime inesigibili devono essere numerosis-
sime. Certo gli esattori sono interessati a farle scom-
parire. Ma questo è un fatto anormale che accade 
in alcune località solamente, e non è generale per 
tutta l'Italia. 

Si è parlato della Valtellina, 'e mi pare si sia 
detto che là l'imposta pigliava il 90 per cento della 
rendita imponibile. Non è possibile 

Se l'onorevole Visconti Venosta lo dice, lo am-
metterò ; ma non è possibile che lo dica. La Valtel-
lina ebbe un primo sgravio d'imposta nel 1859 o nel 
1860, concesso per valide ragioni, per la crittogama 
che aveva colà infierito. Ebbe in appresso il beneficio 
di un secondo sgravio nella perequazione del 1864. È 
naturale, signori, che dove è lieve l'imposta cata-
stale, che a quest'ora rappresenta ben poco del red-
dito reale, crescano i centesimi addizionali, che si 
ripartiscono sul catasto, e si misurano invece sui 
bisogni dei comuni e delia provincia. Ma io stesso? 
sin dal 1864, quando si discuteva nella Camera ita-
liana a Torino la legge cosiddetta provvisoria del 
conguaglio, o di perequazione provvisoria, ho citato 
dei comuni della mìa provincia, che esistono ancora, 
dove, per una lira d'imposta, si pagavano cinque 
lira di addizionali comunali, senza la provinciale. 
Adesso l'imposta è cresciuta, e la differenza tra l'ad-
dizionale ed il principale è diminuita. Io stesso ho 
dimostrato che due terreni vicini, censiti nello 
stesso modo, solo perchè avevano cambiato coltura, 
erano t a m t i in guisa che uno pagava come uno e 

l'altro pagava come ventotto ; eppure avevano la 
stessa rendita e lo stesso valore venale. 

È impossibile fare delle deduzioni sui centesimi 
addizionali, ritenuta la sperequazione dei catasti ; 
sperequazione che bisogna far cessare con una legge 
di perequazione, che io invoca con tutte le forze, 
come molti l'invocano in quest'aula, e che spero 
potrà essere una buona volta approvata, quantun». 
que non mi dissimuli che essa sia una delle leggi 
che più difficilmente possono ottenere l'approva-
zione del Parlamento. L'argomento adunque che si 
deduce dai centesimi addizionali non ha gran va-
lore. Infatti, nel caso della Valtellina, se sussistesse 
che i centesimi addizionali ascendono al 90 per 
cento dell'imposta principale, il terreno non var-
rebbe più nulla, le tasse per trapasso di proprietà 
nulla renderebbaro, come nulla renderebbero le 
tasse di successione. Eppure queste tasse sono in 
quella provincia nella proporzione in cui sono nelle 
altre provincie. 

Si è molto parlato della condizione in cui tro.-
vansi i comuni a dei rimedi che conviene adottare. 
L'onorevole Berti Ferdinando ha preso occasione 
da questa discussione per dire parole di critica con-
tro una disposizione inserta in un disegno di legge 
sulle opere pie, per la quale i conti delle opere pie, 
anziché essere deferiti, come sono adesso, all'esame 
delle deputazioni provinciali, sarebbero deferiti al-
l'esame dei Consigli di prefettura. 

lo ho presentato diverse proposte ; fra le altre ve 
n'è una per la riforma della legge provinciale e co-
munale. È un progetto di pochi articoli e l'ho fatto 
così sperando che il numero limitato degli arti-
coli fosse un mezzo per ottenere una più facile ap-
provazione, ma invece questo disegno di legge è da 
molti mesi presso la Commissione ; ed io alla mia 
volta pregherei gli onorevoli deputati che fanno 
parte di quella Commissione, di volerlo portare in-
nanzi alla Camera nel più breve tempo possibile. 

In questo disegno di legge si propone il sindaco 
elettivo, jl presidente della deputazione provinciale 
elettivo : ebbene, non è discentramento cotesto ? Il 
discentramento non consiste nell'affidare ai corpi 
elettivi quelle attribuzioni che attualmente sono 
esercitate dallo Stato ? Non è questa la parte più 
importante del discentramento ? E intorno a questo 
argomento il Ministero non ha forse dato prova 
che, per quanto gli è possibile, esso procede su 
quella via ? 

Signori, voi sapete che la questione dell'esercizio 
privato delle ferrovie è una questione di discentra-
mento e che nessuno vi è maggiormente impegnato, 
pei suoi antecedenti, del ministro dell'interno. E in 
un programma fatto in ilio tempore, in un tempo 
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che ormai è divenuto antico, non ho Io proposto di 
dare l'amministrazione delle strade rotabili intera-
mente alle Provincie e ai corpi elettivi, per dimi-
nuire le mansioni dello Stato? 

E la legge fondamentale non è la legge comunale 
e provinciale? Affrettatene la discussione, venite 
con nuove proposte e vedrete che, se si tratta di di-
scentrare, troverete pochi uomini che più del pre-
sente ministro dell'interno siano disposti a seguirvi 
per un discentramento che sia ragionevole e che 
non costi troppo alia finanza. 

Io non credo poi che la condiziona dei co-
muni sia così triste come la si vuol dipingere. Si è 
detto : non avete fatto nulla per i comuni ; i comuni 
sono prossimi al fallimento. Signori, queste sono 
vere e proprie esagerazioni. Io ho fatto qualche 
studio sulle condizioni dei comuni, e se la Camera 
vuol prendere in considerazione solamente alcune 
cifre, vedrà che questi giudizi sono molto ma molto 
esagerati. 

1 comuni dello Stato avevano nel 1877 un debito 
di 707 milioni ; questo debito è aumentato alquanto 
in appresso ; ma io piglio quel dato, perchè su 
quel dato posso fare alcune osservazioni. Di que-
sti 707 milioni, 255 milioni rappresentavano il 
debito di due soli comuni : Firenze e Napoli. Poi 
207 milioni rappresentavano il debito di altri 10 
comuni dello Stato. In complesso, avevamo 8515 co-
muni che avevano un debito complessivo di 707 mi-
lioni. Ma se voi togliete i debiti che ho indicati dei 
più grossi comuni, venite a questo risultamento : 
che 262 comuni con 6,782,000 abitanti avevano 617 
milioni di debito ; e, se voi deducete i debiti dei 
più grossi comuni, la somma diminuisce di molto, 
poiché per tre quarti è esaurita da 8 o 10 grossi 
comuni. Avete poi 2345 comuni che rappresentano 
9,479,000 abitanti che avevano 90 milioni di de-
bito, fra tutti. Cosicché avete 8035 comuni con 
una popolazione di 2.1 milioni che hanno 90 milioni 
di debiti, in complesso : che vuol dire un debito di 
4 50 a testa. 

E pensate, signori, che i comuni hanno un bilan-
cio di 502 milioni ; e, anche preso il debito nell'in-
sieme, se lo paragonate al debito dello Stato, se 
togliete i debiti dei più grossi comuni a cui si deve 
provvedere, voi vedrete che sotto questo punto di 
vista, le condizioni dei comuni italiani non sono 
certo così infelici come le si vorrebbero dire. È certo 
che bisogna provvedere ; ma il modo di provvedere 
è molto difficile. E qui, poiché si è parlato di cam-
biare il sistema finanziario, permettetemi una os-
servazione. I comuni hanno una principale risorsa, 
quella dei centesimi addizionali ; ed hanno un'altra 
grossa risorsa : quella del dazio-consumo. Io vorrei 

farvi, o signori, questa domanda : messi nella alter-
nativa di crescere i centesimi addizionali o il dazio-
consumo, quale delle due imposte sarà meglio au-
mentare? Io non esito a dichiararvi che delle due 
imposte preferisco di aumentare d'alquanto i cen-
tesimi addizionali anziché aumentare il dazio-con-
sumo. (Rumori) 

Una voce, Ha ragione ! 
MINISTRO DELL' M E « . È inutile che io parli dei 

bilanci delle provincie, su cui potrei dare ampie 
spiegazioni ; ma io non voglio prolungare la discus-
sione, perchè mi pare di avere stancata la Camera 
e di avere abusato delia sua indulgenza, esponendo 
dei ragionamenti che erano forse un po ' troppo 
estranei alla questione principale. 

Io hò finito : e, senza riassumere le mie osserva-
zioni, mi limito a ringraziare gli oratori, ed in ispe-
cie l'intera Commissione, di cui l'onorevole Sella fa 
interprete, che hanno aiutato il Ministero per 
uscire in un modo ragionevole da questa questione. 
Certo che se questo disegno di legge non fosse ap-
provato dalla Camera, non so quale sia l'inten-
zione dei miei colleghi, ma io, nel mio particolare, 
non mi sentirei il coraggio civile di rimanere a Roma 
e forse neanche di restare a Stadella e cercherei 
un'altra occupazione meno scabrosa di quella di mini-
stro. (8i ride) Ad ogni modo, se fosse respinto questo 
disegno di legge, io cessando di appartenere alla 
amministrazione dello Stato, mi consolerei col dire 
che dulce et decorimi est prò Roma mori. (Ilarità) 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore della Com-
missione di voler dire l'avviso della medesima sui 
vari ordini del giorno. 

MINISTRO DELL' INTERNO. Scusi, onorevole presi-
dente domanderei di parlare. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha 
facoltà di parlare. 

MINISTRO DELL'INTESTO, Io ho ritenuto quasi inu-
tile di fare delle dichiarazioni, ma siccome bisogna 
farle ut impleantur scripturae, così io non ho diffi-
coltà di dichiarare che accetto tutte le proposte che 
furono scritte nell'emendamento formulato d'accordo 
fra Ministero e Commissione, comprese le modifica-
zioni indicate ai diversi articoli, e compreso l'ordine 
del giorno che impegna il Governo a fare un rap-
porto annuale sull'andamento dei lavori contem-
plati in questo disegno di legge. 

SELLA, relatore. Del resto niente ? 
SINISTRO DELL'INTERNO. Dal resto niente. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rela-

tore della Commissione. 
SBLL.4, relatore. La Camera mi perdonerà se, prima 

di parlare degli ordini del giorno,ho la necessità di 
scagionarmi di àue accuse personali. Una per verità 
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mi tocca poco, ed è quella della mancanza di gusto 
artistico nell'architettura del Ministero delle fi-
nanze ; era già stato detto l'altro giorno... 

Voce a sinistra. Boba vecchia. 
SELLA, relatore. Appunto perchè è roba vecchia 

di tratto in tratto si ripete e si è ripetuta ancora 
in questa seduta; quindi domando alla Camera il 
permesso di proclamarmi interamente innocente. Io 
prendo la responsabilità della costruzione del pa-
lazzo per il Ministero delle finanze. Quanto alla 
scelta del luogo tacqui sempre e ne parlo Eoltanto 
adesso che sono cessate le accuse. Quella scelta fu 
incriminatissìma, tanto che certi giornali si può dire 
che tutti i giorni parlavano dell'infelice idea dell'o-
norevole Sella per la scelta del luogo. La scelta del 
luogo fu fatta iu questa maniera: avendo una volta 
pensato a costruire un grande edificio per l'ammi-
nistrazione finanziaria, chiesi al municipio di Roma: 
dove volete cominciare ad estendere la vostra fab-
bricazione ? A me non importava nulla, in alto, in 
basso, in qua, in là, io non aveva nessuna predile-
zione e non ne doveva avere. Mi fa detto: noi in-
tendiamo di cominciare ad estendere la nostra fab-
bricazione nei pressi della ferrovia. Ed infatti, spe-
cialmente sotto l 'amministrazione dell'onorévole 
Pianciani, molto fu fatto da quelle parti ; ed allora 
dissi : porterò anch'io il mio granellino di sabbia.,. 

Voci a sinistra. Granellone ! 
SELLA, relatore... nel senso che vuole il municipio. 
Quanto al gusto artistico io non ci pretendo ; credo 

di avere nelle mie carta un diploma di architetto 
(perchè chi ai miei tempi studiava matematica al-
l'Università di Terino, riceveva il diploma di ar-
chitetto e di ingegnere) ma io non ho mai avuto la 
pretesa di essere un artista. Però devo pur dirlo, 
per non essere accusato più di ciò che non mi 
spetta. Una volta decisa la costruzione del Mini-
stero, per parte mia mi limitai a fissarne la capa-
cità, la disposizione : cioè che vi dovessero essere 
in ogni piano camere ai due lati di un corridoio 
centrale lungo come l'edificio, nelle quali camere, 
salvo le scale e simili, le divisioni fossero facilmente 
spostabili secondo i bisogni dell'amministrazione. 
Insomma determinai la pianta dell'edificio ed il ge-
nere di costruzione prescrivendo che non vi fosse 
alcun mateiiale combustibile. Ma quanto alla de-
corazione esterna, all'architettura, siccome è il Mi-
nistero dei lavori pubblici che s'incarica degli edi-
lìzi demaniali, io non volli mai vedere nulla. Anzi il 
distinto ingegnere che venne dal ministro dei la-
vori pubblici di quel tempo incaricato della costru-
zione di quell'edificio, mi ricordo, lasciò forse un 
mese, nelle anticamere del Ministero delle finanze, i 
disegni di quest'edificio, perchè pretendeva che io li 

vedessi, ed io assolutamente non li voleva vedere. 
Confesso che non li voleva vedere un po' per senti-
mento di avarizia ; avevo grande paura che se li 
guardavo, non mi sarei accontentato di un'architet-
tura che temeva troppo casalinga : dubitava di me. 
Pure una volta fui preso, venendo fuori, da quel de-
gno ingegnere : Ma guardi! Guardai. Non ebbi che 
a dire una parola sola : raddoppi il numero di fi-
nestre (giacché erano veramente troppo poche) e 
non mi faccia giudicare di altro. E le finestre fu-
rono raddoppiate. Maio non volli entrare in alcuna 
altra quistione; sicché sono affatto innocente. Non 
ho alcun merito, e nessun demerito per l 'architet-
tura di quello stabilimento, e lo devo dire una 
volta per tutte, acciò non mi si dia lode o biasimo 
per l'architettura esterna dì quell'edificio. 

L'onorevole Merzario (mi perdoni se non potei 
trovarmi presente quando cominciò il suo discorso) 
dichiarò di essersi spoetizzato per la condotta mia 
e dei miei amici. Io parlo di me. Bisogna che mi li-
miti alla mia persona. Davo riandare al 1867 dopo 
Mentana. 

Lascierò stare tutto ciò che avvenne dopo Men-
tana, e prima dell'apertura del Parlamento; ma 
che cosa accadde dopo aper ta la Camera ? Accadde 
questo, che, come ho accennato mi pare ieri, dopo 
il jamais di Rouher, io credetti mio dovere, arri-
vando alla Camera, di presentare un ordine del 
giorno il quale confermasse, ripetesse per dir me-
glio, la dichiarazione del 1861 che affermava Roma 
capitale d'Italia. Quella mia proposta non fa am-
messa dal Ministero. Vi fa uno screzio tra parecchi 
miei amici e me, non lo nego, perchè si riteneva 
una dimostrazione superflua e pericolosa. Tuttavia 
a me si associarono e firmarono la proposta amici 
ed avversari, cioè, Bargoni, Biancheri, Depretis, 
Torrigiani, Ferraris, Ferraccia, Guerzoni, Mante-
gazza, Mellana, Nicotera. Essi ebbero la bontà di 
associarsi a me, perchè si facesse subito una mani-
festazione intorno alla conferma del voto del 1861 
per Roma capitale d'Italia. Ma sorgeva pure una 
seconda questione; cioè il giudizio sulla condotta 
del Governo intorno ai fatti di Mentana. Erano duo 
questioni distinte, e molti ammisero allora la loro 
separazione, e vollero che si dovesse anzitutto vo-
tare la riconferma del programma nazionale, indi-
pendentemente da ogni questione di partito, indi-
pendentemente da ogni giudizio intorno ai fatti del 
Governo nelle vicende di Mentana. E si venne ai 
voti. 

In verità è accaduto questo fatto : mentre tutta 
o quasi tutta la Sinistra votò con me, in quella cir-
costanza F onorevole Merzario votò contro ! ( I l 
deputato Merlano fa segni di diniego) 
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Sicuro ! guardi clie caso S {Ilarità) Scusi, sono 
andato a vedere la votazione nominale, ed ivi ho 
trovato questo fatto. (Segni ai meravìglia) 

MELARIO. S&rà uno sbaglio. 
SELLA, relatore. Se vi fosse sbaglio, sarebbe un'al-

tra cosa. Sarei ben lieto di aver avvertito l'onore-
vole Merzario di questo sbaglio, perchè ne potesse 
fare rettifica solenne. 

Ho sotto gli occhi gli atti ufficiali della Camera, 
seduta del 9 dicembre 1867 : 

« Ordine del giorno : — La Camera, immutabile 
nel suo concetto sul programma nazionale, confida 
che col progresso, e mediante l'ordinamento interno, 
Roma, acclamata capitale dall'opinione nazionale, 
sarà congiunta all'Italia, e passa all'ordine del 
giorno. » 

Votarono contro : 
Àcquaviva, 
Àcton Guglielmo, ecc., 

e poi giù giù: 
MERZARIO, 
Toscanelli, ecc. 

Votarono in favore tanti altri, e questo disgra-
ziato Sella con loro ! {Sensazione — Ilarità) 

Se vuol vederlo, onorevole Merzario, eccole il 
volume degli atti della Camera. {Porge il volume 
all'onorevole Merzario) 

Dopo quel voto, ve ne fu poi un altro in cui io 
mi trovai ancora separato dall'onorevole Merzario, 
ed era il voto di fiducia nel Ministero che sedeva 
su quei banchi, che implicava una sfiducia nel Mi-
nistero che li aveva lasciati, e quindi si capisce che 
non votassi coll'onorevole Merzario, e mi trovassi 
cogli amici politici coi quali mi ero trovato di con-
sueto a votare insieme. 

Veniamo agli ordini del giorno. Il Ministero dice 
che non ne accetta alcuno ; credo che vorrà dire che 
per i primi non c'è da opporsi ; potranno parere 
superflui; forse gli autori stessi degli ordini del 
giorno crederanno di non insistervi; ma, ripeto, 
credo che il Ministero non abbia inteso di rifiutarli. 

MINISTRO DELL'ITOLO. I primi si possono accet-
tare. 

SELLA, relatore. E sarebbero : 1°l'ordine del giorno 
dell'onorevole Indelli, che dice : 

« La Camera facendo plauso al concetto che in-
forma il disegno di legge, passa alla discussione de-
gli articoli. » 

Il 2° che parla della bonifica dell'agro romano. 
Per l'accettazione di questi due ordini del giorno 

panni non vi sia stata e non vi sia opposizione per 
parte di alcuno, ne del Governo, nè della Commis-
sione: resta a vedere se siano opportuni e neces-
sari. 

Veniamo ora all'ordine del giorno dell'onorevole 
Bonghi. L'onorevole Bonghi credo che intenda an-
che dichiarare con questo suo ordine del giorno che 
egli è favorevole al disegno di legge ; ma spero che 
non insisterà neli'invocare dalla Camera un voto, 
perchè qui si tratterebbe di affermare che i 30 mi-
lioni sono ben piccola parte della somma che occor-
rerà spendere per installare definitivamente il Go-
verno a Roma. È chiaro che nell'avvenire vi saranno 
moltissime opere ancora a farsi, ma se adesso do-
vessimo ancora entrare nella discussione se sia pic-
cola parte, o se parte abbastanza ragguardevole, 
entreremmo in una discussione che evidentemente 
non avrebbe applicazione pratica. Quindi io spero 
che l'onorevole Bonghi non insisterà nel suo ordine 
del giorno. Non e che io non partecipi aila sua opi-
nione, ma non mi pare che convenga insistere nei 
far votare la Camera sopra quest'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi mi ha dichiarato 
che lo ritira. 

SELLA, relatore. Benissimo. 
Viene in seguito l'ordine del giorno Panattoni. 
PRESIDENTE. È ritirato. 
SELLA, relatore. Poi quello dell'onorevole Mer-

zario : 
« La Camera riconoscendo che lo Stato deve prov-

vedere direttamente con danaro pubblico a quello 
opere edilizie che abbisognano in Roma come sede 
del Governo, e affermando la necessità di ordinare 
lo Stato sulla base dei principii di decentramento, 
passa alla discussione degli articoli. » 

A me pare che quest'ordine del giorno sia in so-
stanza un voto di biasimo al concetto che informa 
la legge; perchè dice che si deve provvedere diret-
tamente alle spese edilizie che abbisogneranno in 
Roma. Si vuole stigmatizzare questo accollo delle 
opere governative che è rimasto al municipio. Se 
non vuol dir questo, io non saprei che cosa voglia 
significare. 

TOSCANELLI. Sì, sì! 
SELLA, relatore. Vuol dir questo ? L'affermazione 

dell'onorevole Toscanelli è autorevolissima, poiché 
è il terzo firmatario dell'ordine del giorno. Allora è 
proprio una condanna della legge-

Foce al centro. È una approvazione di quello che 
aveva fatto la Commissione. 

SELLA, relatore... e non si può oggi accettare. Si 
capisce che la Commissione non lo possa accettar 
più; poiché noi, per riescire nel nostro intento, 
come osservava l'onorevole Depretis, ci siamo detti : 
ma insomma, qui è il caso di chiudere Commissione 
e Ministero in una camera, e non lasciarli venire 
fuori fin che non siansi posti d'accordo. Bisognava 
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in tutti i modi andare d'accordo ; questo si è detto 
lealmente fino dal primo momento. 

Però lo desidero far presente alla Camera che, 
quantunque io non voglia certo sostenere che non 
fosse meglio la separazione netta delle opere gover-
native dalle municipali, come era nell'antico pro-
getto della Commissione (non posso dire il contrario 
di quello che penso) ; tuttavia devo far presente che 
sono stati introdotti, negli articoli che si portano 
alla vostra approvazione, tali disposizioni che atte-
nuano moltissimo gl'inconvenienti che vi erano. 

Infatti, come era prima ? C'è da fare la tale e tale 
altra opera governativa; la tale e tale opera muni-
cipale, ecco tot per tutti, senza distinzione di somma. 
Allora si capisce che ne sarebbe nata una lotta, un 
conflitto ; il municipio avrebbe cercato di spendere 
il meno possibile, di fare il meno possibile intorno 
alle opere governative, perchè riservava il beneficio 
del residuo alle opere municipali; e il Governo o 
almeno i suoi agenti avrebbero detto : si faccia, si 
faccia molto, perchè paga il municipio, il quale ri-
ceve questi 50 milioni. Invece adesso le spese sono 
separate, ed è ben determinato che per le opere 
governative sono assegnati 80 milioni, per le opere 
comunali 20. Per conseguenza la ragione principale 
del conflitto è tolta. Ma non basta. L'onorevole^ 
Romeo ha fatto questa domanda: ma se non bastano 
i 30 milioni ? E la Commissione se ne è fatta un'al-
tra : ma, e se ce ne avanzano ? 

Dunque, chi gode j dell' avanzo, se ce n'è ; chi 
paga la differenza in più, se occorre ? La locuzione 
adoperata dalla Commissione d'accordo col Mini-
stero mette perfettamente in chiaro che, se non si 
spendono i 30 milioni, è lo Stato che ritiene a suo 
vantaggio la differenza ; se invece occorresse qual-
che maggiore spesa è lo Stato che deve pagarla. Ma 
fu anche stabilito che ogni anno sarà presentata 
una relazione in guisa che il Parlamento vedrà chia-
ramente quello che avviene. Dimodoché non è otte-
nuto proprio il vantaggio di farsi per conto dello 
Stato e direttamente dallo Stato le opere governa-
tive; non lo nego; ma evidentemente gli inconve-
nienti che si potevano temere sono molto ridotti, e 
resta il vantaggio che aveva indotto il Governo nella 
sua condotta ; cioè che in tutti questi lavori il mu-
nicipio terrà conto anche delle esigenze comunali. 
Quindi la Commissione non può accettare quella 
proposta. 

Quanto agli emendamenti... 
PRESIDENTE. Ne parleremo a suo tempo. 
9ERZARI0. Domando di parlare per un fatto per-

sonale. 
PRESIDENTE. Dovrò poi darle facoltà di parlare 

affinchè dichiari se ritira o mantiene il suo ordine §71 

del giorno. Ora prego il presidente del Consiglio di 
voler dire quali ordini del giorno accetta e quali 
respinge. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Gli ordini del giorno 
che accetta il Ministero sono già indicati dall'ono-
revole relatore, il quale con ragione presumeva que-
sta accettazione. Il primo dell'onorevole Indelli, il 
quale fa plauso al concetto che fu svolto tanto nella 
relazione della Commissione che in quella del Mini-
stero, come in tutti i discorsi che furono fatti. 

Il secondo dell'onorevole Delvecchio, relativo alla 
coltivazione dell'Agro romano. Benché il Ministero 
abbia già dimostrato i suoi intendimenti con dise-
gni di legge che ha presentato; tuttavia, siccome 
quest'ordine del giorno è perfettamente conforme 
ad essi, lo accetta. È inutile di aggiungere che il 
Ministero, come è solidale in tutte le questioni, lo è 
tanto più in questa. Io lo aveva già dichiarato. Ho 
dichiarato anzi che se non era la nostra responsabi-
lità espressa da una firma, era profondamente sen-
tita. Il Ministero poi, che ha la soddisfazione con 
questo disegno di legge di vedere mantenuta un'in-
vocata promessa, si augura anche quella,^che le 
risposte abbiano potuto dissipare i dubbi degli op-
positori, e che si abbia anche la soddisfazione di 
vedere accolto questo disegno di legge con voti 
unanimi. 

PRESIDENTE. Allora io chiedo all'onorevole Mer-
zario se egli mantenga il suo ordine del giorno, e 
nello stesso tempo gli do facoltà di parlare per fatto 
personale. 

MERZARIO. Ho presentato quest'ordine del giorno 
a nome mio e dei miei amici, nell'intendimento di 
fare noto specialmente quali erano i motivi che ci 
inducevano a non accettare la convenzione quale ci 
sta innanzi. Ora che noi abbiamo esposte le nostre 
idee con sincerità e con franchezza, ma che vediamo 
d'altra parte come le nostre idee non saranno ac-
cettate in questo momento, e l'ordine del giorno 
approderebbe a nulla, ritengo miglior consiglio di 
ritirarlo. 

E giacche ho facoltà di parlare debbo usarne per 
un fatto personale, circa a quanto ha detto ora l'o-
norevole Sella. Io ho accennato al voto pubblico 
stato dato nella Camera pei fatti di Mentana, e che 
fu un voto solenne di partito e di crisi ministeriale. 
Ho accennato all'ordine del giorno del 22 dicembre 
1867, col quale volevasi deplorare la spedizione di 
Mentana. Io votai contro quell'ordine del giorno, e 
l'onorevole Sella a favore; io dissi no, l'onorevole 
Sella sì. Non confondiamo questo voto con quello 
precedente del giorno 7 dicembre. Con quel primo 
ordine del giorno si dichiarava di voler venire a 
Roma, ma di volerci venire unicamente con mezzi 
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morali. Siccoiae io pensava che con mezzi morali 
non si sarebbe mai venuti a Roma, votai contro 
quell'ordine del giorno ; io dissi no, l'onorevole Sella 
sì. Quanto all'ordine del giorno per i fatti di Men-
tana, se ben osserva l'onorevole Sella... 

SELLA, relatore. L'ho accennato. 

MERZARIO... io ho votato in un senso ed egli in un 
altro, lui ha deplorato i fatti di Mentana, io no. 
Con questo credo di essermi perfettamente giustifi-
cato da un attacco improvviso ed abile, ma non 
giusto dell'onorevole Sella. 

PRESIDENTE. Ora domando all'onorevole Romeo 
se mantiene, o se ritira il suo contro-progetto. 

ROMEO. Riserbandomi la facoltà di qualche emen-
damento, lo ritiro. 

PRESIDENTE. Sta bene. Per conseguenza verremo 
alla votazione degli ordini del giorno. 

Il primo è quello dell'onorevole Indelli, accettato 
dal Ministero e dalla Commissione. Lo rileggo: 

« La Camera, facendo plauso al concetto che in-
forma il disegno di legge, passa alla discussione 
degli articoli. » 

L^ònorevole Indelli lo mantiene o lo ritira? 
INDELLI. Se il Ministero e la Commissione lo ac-

cettano, non avrei ragione di ritirarlo. 

PRESIDENTE. Onorevole Indelli, dica se lo man-
tiene o lo ritira. 

INDELLI. La Commissione si spieghi ; ho proposto 
un ordine del giorno... 

PRESIDENTE. Che a molti sembra un pleonasmo. 
INDELLI... per aver l'occasione di parlare. (Viva 

ilarità) 
Voci. Allora lo ritiri ! 

INDELLI. Lo ritiro. 

PRESIDENTE. Viene l'ordine del giorno dell'onore-
vole Delvecchio, Filopanti ed altri, il quale è così 
concepito: v 

« La Camera confidando che il Ministero, in-
sieme al miglioramento delle condizioni edilizie ed 
igieniche della capitale, promuoverà efficacemente la 
bonifica e la coltivazione dell'Agro che la circonda, 
passa alla discussione degli articoli. » 

Quest'ordine del giorno è accettato dalla Com-
missione e dal Ministero. 

Onorevole Delvecchio, mantiene o ritira questo 
ordine dei giorno ? 

DELVECCHIO. Dichiaro di ritirarlo soddisfatto delle 
dichiarazioni della Commissione e dell' onorevole 
presidente del Consiglio. 

FILOPANTI. Lo mantengo. 

PRESIDENTE. Come uno dei sottoscrittori, può man-
tenerlo. 

Per conseguenza domanderò all'onorevole Panat-
toni ed agli altri con lui firmati se mantengano la 
loro firma a quest'ordine del giorno. 

(L'onorevole Panettoni non è presente.) 
Onorevole Giovagnoli? 
GIOVATOLI. Lo mantengo. 
PRESIDENTE. L'onorevole Serra Vittorio ? 
(Non è presente) 
Onorevole Bonacci ? 
BONACCI. Lo mantengo. 
PRESIDENTE. Onorevole Pasquali? 
(Non è presente.) * 
Onorevole Berio ? 
BERIO. Lo mantengo. 
PRESIDENTE. Onorevole Elia? 
ELIA. Lo mantengo. 

PRESIDENTE. Porrò quindi ai voti l 'ordine del 
giorno degli onorevoli Giovagnoli, Bonacci, Filo-
panti, Berio ed Elia. Lo rileggo : 

« La Camera confidando che il Ministero, in-
sieme al miglioramento delle condizioni edilizie ed 
igieniche della capitale, promuoverà efficacemente 
la bonifica e la coltivazione dell'Agro che la cir-
conda, passa alla discussione degli articoli. » 

SELLA, relatore. Che circonda la bonifica ? 

PRESIDENTE. Si deve dire : che circonda la capitale 
stessa. 

SELLA, relatore. Scusi, onorevole presidente, la 
Commissione ha accettato il concetto di quest'or-
dine del giorno, ed i sottoscrittori di esso possono 
esserne contenti ; ma quanto alla stesura vi sono 
parecchie osservazioni a fare. Mi pare che i firma-
tari potrebbero contentarsi delle dichiarazioni fatte 
dalla Commissione e confermate dal Ministero. Ma 
se ciò ad essi non basta, sarà duopo formolare di-
versamente la proposta. Prego quindi coloro che si 
interessano a tale questione di non insistere nel 
chiedere la votazione della proposta, perchè allora 
sarà necessario modificare il testo. (Conversazioni) 

PRESIDENTE. Onorevole Filopanti, persiste nell'or-
dine del giorno da lei firmato ? 

FILOPANTI. Sì. 

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti. Rileggo l'or-
dine del giorno : 

« La Camera confidando che il Ministero* insieme 
al miglioramento delle condizioni edilizie ed igieni-
che della capitale promuoverà efficacemente la bo-
nificazione e la coltivazione dell'agro che circonda la 
capitale stessa, passa alla discussione degli arti-
coli. » 

MAZZARELLA. Domando di parlare, 

PRESIDENTE. Non lo può : siamo in votazione. (Si 
ride) 



Atti Parlamentari ~ 4891 — Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAEZO 1 8 8 1 

Chi approva l'ordine del giorno di cui ho dato 
lettura è pregato d'alzarsi. 

(Fatta prova e controprova l'ordine del giorno 
dell'onorevole Fiiopanti, Bonacci ed altri è appro-
vato.) 

Ora rileggo l'ordine del giorno della Commissione 
che è il solo che rimanga : 

« La Camera, ritenendo che il Governo presen-
terà ogni anno al Parlamento una relazione sull'an-
damento delle opere edilizie costrutte o sussidiate 
col presente disegno di legge, passa alla discussione 
degli articoli. » 

Quest'ordine del giorno è accettato dal Mini-
stero. 

DI RUDINÌ. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Non può : siamo in votazione. 
DI RUDINÌ. Per un richiamo al regolamento. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
DI RUDINÌ. Io ritengo che l'ordine del giorno di cui 

si tratta non riguardi generalmente la legge ; esso 
riguarda un particolare della legge che non è stato 
punto discusso. Per questa ragione io pregherei il 
Ministero e la Commissione di volerlo rimandare, 
tanto più che credo necessario avere delle spiega-
zioni per lo meno, prima che l'ordine del giorno 
stesso sia votato. (Interruzioni) 

Lo dico francamente : credo che quest'ordine del 
giorno debba essere tradotto in un articolo di legge : 
questa è la mia opinione ; non la svolgo ora, ma mi 
riservo di svolgerla. 

PRESIDENTE. Ella desidera che sia riservata la vo-
tazione dell'ordine dei giorno, sospendendola? 

SELLA, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
SELLA, relatore. Solo per dire che l'onorevole Di 

Rudinì prima d'ora mi aveva già avvertito della sua 
intenzione di proporre che quest'ordine del giorno 
fosse convertito in un articolo di legge. Si potrà 
adottare una soluzione o l'altra ; ma io credo be-
nissimo che tale questione si possa rimandare, senza 
inconvenienti, alla fine, dopo votata la legge. E per 
parte della Commissione io prego che si faccia così, 
perchè, altrimenti, avrei mancato al mio dovere, 
quando ho parlato degli ordini del giorno, non ac-
cennando che era stata manifestata la proposta di 
convertire quest'ordine del giorno in un articolo» 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole relatore accon-
sente alla domanda dell'onorevole Di Rudinì; anzi 
chiede egli stesso alla Camera che questo ordine 
del giorno si voti dopo votato il disegno di legge. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha 

facoltà di. parlare. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Per rimandarlo poi. (Ila-

rità) 
PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della so-

spensiva, fatta dall'onorevole Di Rudinì e consen-
tita dalia Commissione e dal Ministero. 

(È approvata.) 
Per conseguenza, domani s'incommcierà la discus-

sione degli articoli. 
Domani, alle 2, seduta pubblica. 
La seduta è levata alle 6 50. 

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

* 

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

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

liche ; 
4° Svolgimento di una interpellanza del deputato 

Mussi ai ministri di agricoltura e commercio e delle 
finanze; 

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

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

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

Mantova-Modena di fissare la sua sede in Torino. 

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




