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CXXXIV. 

TORNATA DI MERCOLEDÌ 16 MARZO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMÀRIO. Dichiarazione del deputalo Merzario. = Seguitandosi la discussione del disegno di legge 
per il concorso dello Staio nelle opere edilizie di Berna, il presidente della Camera chiarisce il metodo 
che deve seguirsi nella discussione e votazione degli articoli del disegno di legge medesimo — Brevi di-
chiarazioni dei deputati Faldella, Giovagnoli, Filopanti, Cavalletto — Il deputato Toscanelli discorre 
intorno alla convenzione fatta dal Governo col comune di Roma e dà occasione all'onorevole Sella di 
parlare per fatto personale — Per fatto personale parla pure il ministro dell'interno — SulVarticolo 2 
parla il deputato Cavalletto, al quale risponde il ministro dell'interno — I deputati Faldella, Odescal-
chi, Cavalletto, Bonghi, il ministro della pubblica istruzione, il deputato Borelli B., il ministro deh 
Vinterno e di nuovo i deputati Bonghi, Borelli ed il ministro della pubblica istruzione discorrono sul-
l'articolo 3 — 11 deputato Crispi svolge un suo emendamento riguardante la costruzione di un palazzo 
per il Variamento nazionale. = È annunciata una domanda di interrogazione del deputato Di Car-
pegna sull'esclusione delle Università libere dal prender parte all'elezione dei membri del Consiglio su-
periore ed una domanda del deputato Luzzatti per presentazione di documenti. = Il deputato Mascilli 
chiede quando potrà svolgere una sua proposta di legge sulle bonificazioni — Risposta del ministro 
dell'interno. 

La seduta comincia alle ore 2 1/4 pomeridiane. 
11 segretario Capponi dà lettura del processo ver-

bale della seduta antecedente. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sul processo 

verbale l'onorevole Merzario. 
SIERZARI9. Io desidero e domando che nel pro-

cesso verbale della seduta di ieri sia inserito, che io 
votai contro l'ordine del giorno Bonfadini del 22 
dicembre 1867 che approvava la repressione dei 
fatti di Mentana, e l'onorevole Sella invece votò in 
favore. Questo mi basta. 

PRESIDENTE. Si terrà conto di questa dichiara-
zione dell'onorevole Merzario. 

Se non vi sono altre obbiezioni il processo ver-
bale s'intenderà approvato, 

(È approvato.) 

CONGEDI. 
PRESI BEIATE. Chiedono congedo per motivi di fa-

miglia: l'onorevole Bonvicini, di giorni 15 ; l'onore-
vole Falco, di 20; l'onorevole Chigi, di 15. 

(Sono accordati.) m 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SUL 
CONCORSO DELLO STATO NELLE OPERE EDILÌZIE DELLA 
CITTÀ DI ROMA. 

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

Ieri fu chiusa la discussione generale e fu appro-
vato un ordine del giorno, col quale, essendo stati 
ritirati i relativi disegni di legge del Ministero e 
quello che vi contrapponeva la Commissione, si di-
chiarava si dovesse passare alla discussione del 
disegno di legge concordato tra Ministero e Com-
missione. Verremo dunque alla discussione degli 
articoli di questo disegno di legge : Do lettura del-
l'articolo 1 : 

« È approvata la convenzione stipulata il 14 no-
vembre 1880 tra il presidente del Consiglio dei mi-
nistri ed il sindaco di Roma per il concorso dello 
Stato nelle opere edilizie e d'ampliamento della ca-
pitale del regno, colle modificazioni di cui all'arti-
colo seguente. » 

L'onorevole Toscanelli chiede che la convenzione 
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sia discussa e votata per divisione, articolo per ar-
ticolo. I precedenti parlamentari giustificano e con-
sentono questa domanda; quindi si passerà alla 
lettura e discussione della convenzione, articolo per 
articolo. Ma debbo però far notare che tutti gli 
emendamenti o gli articoli aggiuntivi che possano 
venire proposti nella discussione della convenzione 
dovranno essere riferiti ed inclusi nel disegno di 
legge concordato fra ministro e Commissione. 

(irli onorevoli De Renzis e Toscanelli hanno pre-
sentati due emendamenti nei quali si tratta della 
regola alla quale devono essere assoggettati i pro-
getti di concorso per gli edifizi da costruirsi; e l'o-
norevole Bonghi presenta in questo momento un 
ordine del giorno alla Presidenza, che è del tenore 
seguente : 

« La Càmera, confidando che il Governo avrà 
eura che a disegnare ed eseguire gli edifizi dei quali 
è parola nell'articolo 3 della convenzione, siano in-
vitati gli architetti più illustri d'Italia, passa alla 
votazione degli articoli. » 

È lo stesso concetto esplicato diversamente dagli 
emendamenti degli onorevoli De Renzis e Tosca-
aelìi; ma qui l'onorevole Bonghi lo proporrebbe 
come un ordine del giorno da premettersi all'arti-
colo 3. A me pare che converrebbe rimandare que-
sto ordine del giorno come gli emendamenti pre-
cedenti all'articolo 3 della convenzione. 

BONGHI. Accetto. 
PRESIDENTE. Vi è pure un emendamento dell'ono-

revole Crispí, il quale era stato proposto prendendo 
per base l'antico testo del disegno di legge della 
Commissione. Ora la proposta dell'onorevole Cri-
spí, mira ad aggiungerne all'articolo 1 dell'antico di-
segno di legge della Commissione, e in primo luogo 
il palazzo del Parlamento ; poi d'introdurre all'ar-
ticole 8, questa modificazione : 

« Quando siano ultimati e collaudati il palazzo 
del Parlamento ed il nuovo spedale militare, sarà 
restituito alle Corti ed ai tribunali il palazzo di 
Monte Citorio, e saranno, ecc. » 

Questi due emendamenti dell'onorevole Crispi si 
riferiscono agli articoli 3 e 13 della convenzione; 
ma sarà molto più opportuno, poiché la Commis-
sione introdusse nell'articolo 2 tutte le disposi-
zioni della convenzione, trattare di talé questione 
all'articolo 3 della convenzione. Acconsente l'ono-
revole Crispi? 

CRISPI. Sì! 
PRESIDENTI!. Allora, io comincierò a dare facoltà 

di parlare agl'iscritti sull'articolo 1 del disegno di 
legge. 

11 primo iscritto è l'onorevole Faldella. Intende 
di parlare di un argomento speciale? 

FALDELLA. Intendo parlare di un argomento spe-
ciale cioè del palazzo dell'Accademia delle scienze 
relativo all'articolo 1. 

PRESIDENTE Allora le concederò facoltà di parlare 
sull'articolo 3 della convenzione e l'onorevole Gio-
vagnoli? 

GIOVAGNOLI. Intendo parlare sugli articoli 3 e 7 
della convenzione. 

PRESIDENTE. L'Onorevole Filopanti ? 
FILOPANTI. Parlerò sull'articolo 6 della conven-

zione. 
PRESIDENTE. Onorevole Ruspoli Augusto? (Non 

è presente) 
Onorevole Cavalletto. 
CAVALLETTO. Desidero parlare sugli articoli 2, 3, 

6 e 7 della convenzione. 
PRESIDENTE. Onorevole Odescalchi. 
MAURICI. L'onorevole Olescalchi desidera parlare 

sul palazzo dell'esposizione. 
PRESIDENTE. Non è presente. Ed ella, onorevole 

Toscanelli ? 
TOSCANELLI. Intendo parlare su tutta la conven-

zione. 
PRESIDENTI Su tutta la convenzione, per la terza 

volta,? Sta bene. (Ilarità) 
TOSCANELLI. Prima di tutto io propongo che la 

convenzione sia votata per divisione. 
PRESIDENTE. Scusi, ella arriva tardi; l'ho detto tre 

volte ; e la Camera ha già ammesso quello che ella 
ora chiede. Ha facoltà di parlare sul complesso della 
convenzione. 

TOSCANELLI. Io non ho 'niente da osservare circa 
la domanda di votare per divisione, dopo le parole 
pronunciate dal presidente, ma per giustificare la 
convenzione l'onorevole Sella ha aggredito in un 
modo tale coloro che la combattono, che io non 
posso assolutamente rimanere senza rispondere una 
qualche cosa alle accuse che ci sono state lanciate ; 
imperocché, in sostanza, il concetto sostenuto dal-
l'onorevole Sella è questo, coloro che combattono 
la convenzione sono nemici della scienza, osteg-
giano la scienza, non vogliono la scienza, perchè la 
scienza è l'unico contraltare efficace a tenere l'equi-
librio ed a combattere il papato. Ma non si è limi-
tato neppure qui, ed ha soggiunto : i deputati si di-
vidono in due schiere, più patrioti e meno patrioti; 
coloro che combattono il disegno di legge sono 
molto meno patrioti di coloro che lo sostengono. 
La Camera comprenderà come io avendo preso 
un'ampia parte in questa discussione non posso as-
solutamente rimanere sotto queste accuse, le quali 
mirano a falsare la natura ed il carattere della di-
scussione medesima, ed a presentarla in un modo 
che si allontana immensamente dal vero. 
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Mi dichiarai contrario all'accentramento della 
scienza nella capitale del regno, non mi dichiarai in 
nessun modo contrario alla diffusione della scienza 
nella nazione. Credo che i concetti da me espressi 
in quanto alla scienza siano ad essa favorevoli, 
molto più di quello che non lo siano i concetti ma-
nifestati e sostenuti dall'onorevole Sella. Ma andai 
più oltre: dichiarai che era favorevole a tutto ciò 
che aveva il carattere di affermare il centro politico 
in Roma, ed a quanto era contenuto nell'emenda-
mento dell'onorevole Orispi, che io voterò di cuore 
perchè, ripeto, a ciò sono favorevole : ma qui mi 
fermo e non vado più oltre ; non seguito gli altri 
che vanno sopra un altro terreno. Se si trattasse 
anche di spendere 80 milioni per costrurre un pa-
lazzo come quello di Washington sul Campidoglio, 
io di gran cuore darei il mio voto favorevole ad una 
tale proposta. 

Si è poi messo in ridicolo perchè io ho parlato 
di Università in Puglia, in Abruzzo e in Calabria. 

Ma domando, non è questo un concetto scien-
tifico ? E vado più in là, onorevole Sella, è an-
che un concetto politico, perchè io do un gran 
peso agli effetti politici che producono le Univer-
sità, e nell'Università di Napoli dove si radunano 
tutti coloro che studiano, e che appartengono alle 
Provincie del mezzogiorno di terraferma, vedo 
una ricordanza del passato che, politicamente par-
lando, stimerei molto utile e molto conveniente di 
rompere, creando altre Università nelle provinole 
di terraferma del mezzogiorno. 

FUSCO. Non c'è nessun pericolo, onorevole Tosca-
nelii. 

TOSCBELLI. Non c'è nessun pericolo, ma lo farei; 
questo concetto potrà essere combattuto, ma non è 
davvero un concetto tale da dover esser messo in 
ridicolo, come ha fatto l'onorevole Sella. 

PRESIDENTE. Onorevole Toscanelli, nessuno ha 
messo in ridicolo nulla. 

TOSCANELLI. L' elogio però fatto della scienza 
dall'onorevole Sella, in verità non è punto lusin-
ghiero ! Esso ha detto che la scienza conduceva alle 
verità dello Strauss; e che quelle verità, una volta 
che erano apprese e riguardate come tali dagli uo-
mini, arrecavano un immenso danno al consorzio 
sociale. Io, in verità non ho i timori, professati 
dall'onorevole Sella: ho molta più fiducia nella 
scienza, di quello che egli non ne abbia, imperocché 
non credo che essa* conduca alle conseguenze spa-
ventose, delle quali egli ha parlato. 

L'onorevole Sella (sono parole testuali che io 
copiai quando l'altro giorno parlava) pronunziò 
queste parole : « In cospetto della scienza il Dio 
della religione deve per forza ritirarsi. » Ed in 

un'altra parte del suo discorso disse: « l'Italia ha 
interesse che consti la verità della scienza. » Dun-
que mettendo insieme queste due frasi, il concetto 
dell'onorevole Sella apparisce chiarissimo. 

Ma, onorevole Sella, perchè ha dimenticato che 
c'è la scienza che nega la fede, e v'è la scienza che 
l'ammette ? Perchè il padre Sacchi era un gesuita, 
parche San Tommaso non aveva le idee dello 
Strauss, vuole per questo negare che ii padre 
Secchi e San Tommaso fossero degli scienziati ? 

L'onorevole Sella ci ha parlato poi di scienza 
vecchia e di scienza nuova. No, onorevole Sella, 
non è il caso di parlare di scienza vecchia e nuova. 
Cominciando da Tito-Caro-Lucrezio, anche nei 
tempi antichi e remoti, la scienza veniva alle stesse 
illazioni alle quali è venuto lo Strauss. 

Ma l'onorevole Sella ci ha detto: con queste ve-
rità e con questi portati della scienza si viene a 
queste conseguenze: il problema della vita è il 
massimo dei godimenti ; e quando gli uomini hanno 
questa convinzione, scomparisce la carità della pa-
tria, scomparisce la famiglia, va in sconquasso il 
consorzio sociale. Dunque, onorevole Sella, il Dio 
della religione non lo vuole ; il Dio della scienza 
non lo vuole e ne ha paura. Qua! è il suo sistema 
in un argomento di tanta importanza e di tanta ri-
levanza? È l'esclusione assoluta di qualunque si-
stema. È precisamente quello col quale l'onorevole 
Sella ha organizzato il sistema tributario, col quale 
ha condotto l'Opposizione alla battaglia. Ma guar-
dando la storia io vedo che non vi fu giammai un 
popolo così organizzato. Si tratterebbe adunque 
di fare un grande ed incerto esperimento ; ed in 
fatto di grandi ed incerti esperimenti io credo che 
la prudenza politica consigli ad attendere che sieno 
fatti in altri paesi, anziché farli noi per i primi. 
L'onorevole Sella in altre questioni ci ha parlato di 
salti nel buio... 

PRESIDENTE. Onorevole Toscanelli,parli della con-
venzione col municipio di Roma. 

TOSCANELLI. Mi permetta, onorevole presidente, 
sarò brevissimo ; ho quasi terminato. Ma siccome 
questi sono gli argomenti coi quali l'onorevole Sella 
ha sostenuto la convenzione, e sono gli argomenti 
coi quali egli ha cercato di ribattere chi l'ha com-
battuta, io credo di essere nel ragionamento dimo-
strando come questi argomenti«.. 

PRESIDENTE. Allora si trattava della discussione 
generale ; ora si t rat ta di stipulazioni particolari fra 
il Governo ed il comune. 

TOSCANELLI. Ecco, mi permetta; presto ho finito. 
Io capisco coloro i quali sostengono bastare la reli-
gione naturale. Io questi ii capisco benissimo. Ca-
pisco coloro i quali considerando il Papato un eterno 
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ed implacabile nemico dell'Italia, vogliono devenire 
ad un cambiamento religioso. Non credo però che 
questo sarà facile, e non credo che per questo si 
debbano combattere coloro che sono in tale que-
stione alla ricerca di un modus vivendi. Ma l'onore-
vole Sella in verità non Io comprendo nè punto nè 
poco. 

L'onorevole Sella ha dimenticato un gran portato 
della scienza; ed è l'esame fisiologico dei cervelli 
umani. Da questo esame fisiologico risulta che spe-
cialmente nella razza Ariana una gran quantità di 
cervelli hanno la disposizione manifestissima al sen-
timento religioso. Anche questo è un portato della 
scienza. Onorevole Sella, mi permetta di dirigergli 
una domanda. La Camera dei deputati, l'esercito, 
la Costituzione dello Stato, la monarchia costituzio-
nale, come si giustificano in cospetto della scienza? 
Una cosa sola si giustifica in politica in cospetto 
delia scienza, ed è la sovranità popolare, dalla quale 
emana il voto universale. (Movimenti) Ebbene, io 
ammetto questo principio... 

PRESIDENTE (Interrompendo) Onorevole Tosca-
nelli, aspetti a dirlo quando si tratterà della ri-
forma della legge elettorale, Non prevenga i tempi. 
('Ilarità) 

TOSCANELLI. Sono convinto. Mi lasci finire la frase. 
Non sarò concorde in questo coll'onorevole Sella. 

PRESIDENTE. Non faccia profezie. (Nuova ilarità) 
TOSCANBLLI Ammetto il richiamo, perchè in poli-

tica sono possibili tante cose, che sembrano impos-
sibili. Accetto dunque questa osservazione sapien-
tissima dell'onorevole nostro presidente. 

L'onorevole ministro della pubblica istruzione si 
meravigliò, perchè io aveva vista in questo disegno 
di legge la Università assopente, preponderante ; 
un'Università, le cui lauree, avendo un valore molto 
maggiore di tutte le altre, diminuiva il valore di 
quelle di tutte le altre Università. Ma, se io, su 
questo punto, poteva avere qualche dubbio, ogni 
maniera di dubbio mi è scomparsa dopo il discorso 
eminentemente accentratoro pronunziato da lui. In-
fatti, come ci definì questa questione l'onorevole 
ministro dell'istruzione pubblica? Egli ci disse, che 
non sapeva altrimenti immaginare la vita della na-
zione, che ammettendo un movimento centripedo, 
il quale faceva sì che tutta la vitalità della nazione 
mettesse capo alla capitale; un movimento centrifugo 
il quale faceva sì che la vitalità, dopo di essere an-
data alla capitale, per buona grazia, si irradiava, si 
spandeva nel resto del territorio. In verità, se io 
avessi voluto definire la capitale assorbente, pre-
ponderante, epperciò pericolosa, certamente non 
avrei potuto farlo meglio di quello che lo fece ieri 
l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica. Io in-

vece voglio il Governo decentratore; voglio il Go-
verno a buon mercato ; perchè così con 1100 milioni, 
a vece che con 1200 milioni si potrebbero avere i 
medesimi servizi pubblici, si potrebbero avere grandi 
economie, si potrebbe facilmente addivenire alla 
riforma del sistema tributario. 

Ma l'onorevole ministro della pubblica istruzione 
andò più oltre ed asseverò cha io era romano. E 
perchè io era romano? Perchè ai tempi degli anti-
chi romani tali erano considerati tutti coloro che 
formavano parte del grande impero ; ma lasciamo 
andare questo argomento ; quante guerre ci vollero 
prima d'arrivare a questo risultato, lo sanno prin-
cipalmente i Sanniti. 

In questo modo, l'onorevole ministro ha falsato 
completamente il processo storico moderno. Per 
provare questa sua tesi, ha dovuto risalire a molti 
secoli addietro.. Io guardo il processo storico at-
tuale. Il processo storico attuale non è quello dell'o-
norevole Baccelli, cioè, che l'Italia si sia unita a 
Roma, ma è precisamente che Roma s'è unita al-
l'Italia; è l'Italia che ha fatto sforzi d'ogni maniera 
per congiungere Roma alla nazione. Dunque il pro-
cesso storico attuale è precisamente in condizioni 
afíatto opposte ai processo storico antico. Credo 
che il processo storico attuale abbia una fisonomía 
molto più italiana, molto più nazionale del processo 
storico antico, che l'onorevole ministro dell'istru-
zione pubblica con tanto fervore sostiene. 

Quanto al patriottismo, non mi sento molto di-
sposto, perdonatemelo, a ricevere delle lezioni dal-
l'onorevole Sella; imperocché molti degli oratori 
che hanno parlato ed hanno combattuto questo di» 
segno di legge, sono stati sui campi di battaglia, 
dove non ho mai incontrato l'onorevole Sella. 

PRESIDENTE Onorevole Toscanelli, non provochi 
fatti personali. 

TOSCANELLI. Li ha provocati l'onorevole Sella di-
cendo che non siamo patrioti. 

PRESIDENTE. Non ha detto questo, onorevole To-
scanelli. 

TOSCANELLI. L'onorevole Sella ha parlato di due 
scuole: ha parlato della scuola politica antica, la 
quale, secondo lui, è tutta favorevole al disegno di 
legge ed ha parlato della scuola moderna. Ma, ono-
revole Sella, è verissimo che l'Italia è stata fatta da 
due scuole : dalla scuola di coloro che volevano con-
temporaneamente far guerra al trono ed all'altare, 
e dalla scuola giobertiana, che poi s'estrinsecò col-
l'idea dell'egemonia piemontese; ma chi può aver 
diritto di dire che i seguaci di ima scuola sentano 
meno il patriottismo degli altri ? Chi può dire a 
coloro che sono oggi tuttora favorevoli alle idee 
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giobertiane che sono meno patrioti di quelli che 
seguitano un altro ordine di idee ? 

PRESIDENTE. (Con forza) Onorevole Toscanelli, la 
prego di venire a parlare della convenzione, altri-
menti dovrò toglierle la facoltà di parlare. 

TOSCMELLi. Eispondo a fatti personali. 
PRESIDENTE. Scusi, ne ha già parlato. 
TOSCANELLI. Ritenga, onorevole presidente, che 

non ci sarà più nessuna ragione per cui mi debba 
richiamare alla questione. 

PRESIDENTE. Purché stia aTargomento, io non la 
richiamo punto. Ma discuta della convenzione che 
sta dinanzi alla Camera, e non d'idee generali. 

T0SCAN8LLL Ma l'onorevole Sella ha voluto por-
tare nella convenzione della poesia, poesia ch9 in 
modo alcuno vi è portata dagli amministratori del 
municipio dì Roma e da coloro che hanno combat-
tuto il presente disegno di legge. 

La poesìa dell'onorevole Sella in fatto di milioni 
è veramente qualche cosa di strano, d'inconce-
pibile. 

In questa convenzione io non vedo altro che l'in-
tendimento di fare un palazzo policlinico, che sarà 
molto gradito al ministro dell'istruzione pubblica, 
e di fare un palazzo pei Lincei ; e i 70 Lincei sa-
ranno presieduti dall'onorevole Sella, che, secondo 
la sua mente, devono fare equilibrio al sacro Col-
legio presieduto dal Papa, Io in verit à questo papa 
Sella non lo ammetto. (Viva ilarità) 

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

SELLA, relatore. Sarò brevissimo, onorevole pre-
sidente. Innanzi tutto nego in modo assoluto di 
avere dichiarati nemici delia scienza coloro i quali 
non ammettono questa convenzione. Io non sono 
uso di dire scortesie ai miei colleghi; e non.solo non 
son uso di dirle, ma neppure di pensarle. 

Non so se si possa pensare cosa al giorno d'oggi 
che faccia maggior torto ad alcuno, che il crederlo 
nemico della scienza; io ho spiegato gl'intendi-
menti miei e della Giunta, intendimenti che parti-
vano da concetti politici, da concetti scientifici e se 
si vuole anche da concetti relativi alle questioni re-
ligiose; ma non per questo io ho creduto che chi ve-
nisse a conclusioni contrarie, mancasse di patriot-
tismo o non avesse il culto della scienza. Quindi io 
non rilevo altro su questo argomento. 

L'onorevole Toscanelli mi accusa di aver messo 
in ridicolo il suo concetto di una Università negli 
Abruzzi, in Calabria o nelle Paglie. L'onorevole To-
scanelli, se le mie orecchie non mi hanno tradito, e 
devono essere abbastanza lunghe, se sta il suo di-
scorso d'oggi (Si ride) ha detto che secondo la 

sua opinione si sarebbe dovuto togliere l'Università 
da Roma e mandarla nelle Puglie. 

Questo concetto io ho combattuto e niente affatto 
il concetto se si debbano istituire o no altre Uni-
versità nelle antiche provincie napoletane; giacché 
io lo sento enunciare per la prima volta in questo 
momento. 

Non si inquieti, onorevole Toscanelli, perchè io 
voglia fare il papa della scienza. Eh ! sa. la scienza, 
almeno quella che conosco io, non ammette degli 
infallibili. E si tranquilli, chè il presidente dell'Ac-
cademia dei Lincei è nominato per quadriennio. Io 
ho l'onore di essere presidente di quell'Accademia 
pel secondo quadriennio, non ostante le vivissime 
insistenze che ho fatto presso i miei colleghi, acciò 
non dessero questo esempio di troppo prolungare 
la presidenza, perchè io credo che le eterne presi-
denze, le eterne direzioni, gli eterni rettorati, non 
producono alcun bene, e finiscono per far danno 
agli istituti scientifici. Quindi, stia tranquillo, ono-
revole Toscanelli, che, fra due anni e mezzo, se 
l'onorevole Toscanelli tanto mi lascia in vita... 

TOSCANELLI. Oh! le pare! (Ilarità) 
SSLLA, relatore... io non sarò più presidente della 

Accademia dei Lincei. Dunque vede bene che questo 
pensiero, che uno possa domandare qui la costru-
zione di un palazzo con viste personali, per ridicolo 
orgoglio di sedere piuttosto in una sede che in un'al-
tra, manca affatto di fondamento. Del resto, sappia 
l'onorevole Toscanelli che, se non vi fosse la neces-
sità di un casamento per la biblioteca, per gli uffici 
amministrativi, per le camere di studio, non chie-
derei altro locale. Per ciò che riguarda le sedute 
solenni, l'Accademia dei Lincei non ha nulla a desi-
derare; imperocché il mùnicipio ci ha concesso di 
far uso di una sala così illustre, come non ce ne 
può essere alcuna più famosa. Sala dove l'Accade-
mia dei Lincei, fondata da Cesi, Galileo, Porta ed 
altri, si trova tra nobili dipinti, e fra le statua co-
lossali di due papi, uno dei quali è stato il tormen-
tatore di Galileo. (Si ride) 

Io mi aspettava che il discorso dell'altro giorno 
mi procurasse, dagli uni, l'accus-a di mancare di spi-
rito religioso, dagli altri invece, l'accusa di non es-
sere al corrente della scienza ; ma che ad un tempo 
mi venissero dalla stessa persona le due accuse, 
questo noa me lo aspettava ; ed è questo che ha 
fat4to oggi l'onorevole Toscanelli. 

Ma quello che io ho detto è proprio il contrario 
di quello che l'onorevole Toscanelli mi ha fatto dire. 
Quanto agli uditori che hanno sentito il discorso 
mio, so già d'essere abbastanza scagionato ; quanto 
a chi non lo ha udito, se avrà la pazienza di leggere 
il discorso mio, vedrà che codeste accuse dell'onoi 
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redole Toscanelli sono tutte parole in aria, e perciò 
10 non le rilevo. Ma io sono però nella necessità di 
rilevare un'altra accusa personale poco cortese, 
quella cioè, che l'onorevole Toscanelli non mi ha 
trovato sui campi di battaglia. 

È la verità : non fui fortunato sotto questo punto 
di vista. Quando Carlo Alberto passò il Ticino, io 
era a Parigi studente o n l'iogegnere Giordano, 
ispettore delle miniere, quello che ieri mi favorì la 
fotografia del Campidoglio, quella stessa ieri fatta 
vedere all'onorevole Toscanelli. Noi eravamo stati 
mandati là dal Governo piemontese per studiare le 
miniere. 

In quel tempo, nel 1847, un ministro di grande 
ingegno, il Desambrois, aveva pensato di mandare 
a Parigi, nel Belgio, in Inghilterra molti giovani, 
tutti distinti (mi basti citare il Sommeiller ed il 
Rua) fuorché chi ha l'onore di parlarvi, perchè fa-
cessero degli studi sulle ferrovie, e per altri scopi ; 
11 Giordano ed io fummo mandati a Parigi per la 
scuola delle miniere. Letto sui giornali che Carlo 
Alberto aveva passato il Ticino, il Giordano, ed io, 
senz'altro partimmo; non capivamo altro se non 
questo, che ogni italiano atto a portare un'arma 
doveva offrire il braccio suo alla patria, Scordammo 
affatto d'essere, in certo modo, impiegati, e si venne 
a Torino, La prima cosa che ci venne detta fu che 
si doveva andare dal ministro ; ed il ministro ei fece 
quest'accoglienza (vale la pena di dirlo anche come 
pittura di quei tempi) ci fece questa accoglienza 
tutt'altro che incoraggiante. Il Re (si parlava così 
in quei tempi) il Re ed il paese aspettano da loro 
due teste e non quattro braccia ; se il Re vuole due 
soldati di più, ha dei robusti giovani, più robusti 
di loro, e non ha che a chiamarli sotto le bandiere ; 
sappiano che il primo dovere di un soldato è di non 
disertare, e loro hanno disertato il posto loro affi-
dato dal Governo a Parigi. Tornino alle loro scuole. 

Ebbene, dopo ciò, che cosa vuole che facessimo, 
onorevole Toecanelli ? Questo è ciò che accadde al-
l'ingegnere Giordano ed a me. Ce ne tornammo do-
lenti ; io mi permisi una piccola scappata a Milano, 
dove andai a farmi fischiare (cominciai la mia vita 
parlamentare in questo modo (Ilarità)' era destino 
mio); andai a farmi fischiare in un circolo, dove si 
voleva infiggere un voto di biasimo a Brescia, per-
chè aveva senz'altro votata l'annessione al Pie-
monte. È inutile ricordare altri particolari. Ricor-
derò solo che me ne tomai dolente a Parigi. 

Più tardi francamente sarei diventato uno di quei 
certi soldati, che sono più di imbarazzo che di aiuto. 
Però ci fu un giorno, nel 1866, in cui l'onorevole 
Ricasoli voleva assolutamente che io prendessi il 
portafoglio della marina. {Bi ride) 

Sì, o signori, ebbi da sostenere in quella circo-
stanza una lotta, che credo un uomo non abbia mai 
dovuto sostenerla più dura; imperocché quel vir-
tuoso e forte uomo di Stato mi diceva, che in caso 
di guerra non è lecito ad un cittadino di rifiutarsi 
ad un ufficio, che il Governo gli assegna; e mi ne-
gava la facoltà di essere io giudice della mia com-
petenza. 

Nei ripetuti colloqui che ebbi a questo proposito 
col Ricasoli, io diceva sempre: ma è impossibile; 
domandi da me qualunque cosa, ma non mi do-
mandi di prendere la direzione di un Ministero re-
lativo a cose di guerra, mentre la guerra è dichia-
rata. Io ho già nella mia vita preso il portafoglio 
delle finanze, e dichiarai, forse anche più modesta-
mente di quello che fosse il caso, che non mi era 
occupato mai di cose finanziarie; ma andare a pi-
gliare un portafoglio relativo a cose di guerra, non 
essendomi mai occupato di cose di guerra, a me 
questo pareva quasi un tradimento. Io diceva al-
lora oportet sktduisse, e non siudere, 

Avrei da aggiungere anche altre considerazioni ; 
forse avrei accettato, perchè il Ricasoli mi aveva 
dette le cose le più gravi, se non fosse che quando 
il mare è un po' grosso, io lo soffro, colPammiragìio 
che c'era capiva una sola soluzione, ed era che an-
dasse sulla nave ammiraglia il ministro della marina 
con un ufficiale della cui scienza e coraggio si fosse 
sicuri, e con un paio di pistole in tasca ; in ogni 
caso si salvava l'onore della nazione. (Bene!) 

Ma uno che soffre il mal di mare non sa che cosa 
faccia. Per cui poco meno che disperato, presi un 
foglio di carta da bollo e offrii la mia insignifi-
cante persona e il mio cavallo, e portai la domanda 
all'onorevole Depretis, domandando di essere am-
messo come soldato di cavalleria, giacché oltrepas-
sata l'età voluta, era necessaria una domanda spe-
ciale. È vero, onorevole Depretis ? 

DEPRETIS, ministro dell'interno. È vero, ma retti-
ficherò il fatto. (Ilarità) 

SELLA, relatore. Per ciò che mi concerne rettifichi 
pure. 

. Non ho altro da osservare all'onorevole Tosca-
nelli, se non che rispondergli sopra un punto, ed è 
il seguente. Egli disse che la scienza non ammette 
altro che la sovranità nazionale. La scienza dell'o-
norevole Toscanelli lo condurr la questo risultato ; 
quanto a me, i miei studi mi conducono a dire e a 
credere che i Governi hanno un obbiettivo non teo-
rico, ma pratico, e questo è la felicità dei popoli. 
Ora la felicità del popolo italiano per me sta preci-
samente in quella monarchia costituzionale, che l'ha 
messo insieme, e contro il quale mostrava l'onore-
vole Toscanelli di temere che la scienza si elevasse. 
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La scienza considera anzi, per quello che io ne 
so, poco meno che nn pregiudizio ogni parziale giu-
dizio a priori sulle questioni sociali, senza tener 
conto del complesso. Il problema è la felicità del 
popolo, e questa si ottiene, non con delie forinole 
come questa, sovranità nazionale... 

tOSCANELLI. E col Dio delle religioni. 
SELLA, relatore. Col Dio delle religioni ! Questo è 

un discorso lungo, onorevole Toscanelli. L'altro 
giorno ho parlato anche troppo a lungo di questa 
questione, e non posso ricominciare a parlarne ora. 
Non se ne può parlare per incidente, o per lanciare 
un frizzo. Credo mio dovere verso la Camera di 
rinviare chi dubita delle mie intenzioni, dei miei 
propositi, al discorso mio, se a ciò s'interessa. 
Del resto sono avvezzo ad agire come credo retta-
mente, si creda e si dica poi ciò che si vuole. 
(Bravo ! Bene ! a destra) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dell'interno. (Oh I oh ! a sinistra) 

Prego di far silenzio. 
MINISTRO DELL'INTERNO. La Camera deve permet-

termi... 
Voci. Force ! (Rumori) 
PRESIDENTE. Li prego di far silenzio. Ma che modi 

son questi ? 
MINISTRO DELL'INTERNO. La Camera deve permet-

termi alcune parole dopo che l'onorevole Sella ha 
parlato di un'epoca molto dolorosa per l'Italia e 
dolorosissima per me. L'onorevole Sella ha detto che 
fu vivamente,ripetutamente, officiato dall'onorevole 
Ricasoli perchè assumesse il portafoglio delia ma-
rina ; che egli ha ricusato perchè pativa il mare, e 
perchè sapeva, se non avesse patito il mare, che 
l'obbligo del ministro... 

SELLA, relatore. (Con forza) No, l 'obbligo; scusi, 
non mi faccia dire ciò che non ho detto in queste 
cose gravi. '(Rumori a sinistra — Interruzione del-
Vonorevole Mazzarella) 

PRESIDENTE. La prego di non interrompere, ono-
revole Mazzarella ; dura già da lungo tempo questo 
suo sistema d'interruzioni, pel quale sono costretto 
a richiamarla spessissimo. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Conoscendo quegli che era 
allora a capo della flotta, l'onorevoie Sella, se fosse 
stato ministro, si sarebbe recato sulla squadra con 
un ufficiale di sua fiducia, e con due pistole di ac-
compagnatura, per vincere o farsi saltare le cer-
vella; mi pare che questo egli abbia detto. 

Ministro delia marina in quel doloroso periodo di 
tempo, io non ho mai detto una parola di quello che 
è avvenuto in quelle circostanze, che pure mi riguar-
dano ; ora è forse venuto il momento di dire qual-
che cosa ; non tutto, chè io so essere molto discreto ; 

e so far tacere il mio amor proprio ; già io l'ho fatto 
tacere molte volte ; lo farò tacere anche adesso ; ma 
qualche cosa debbo pur dire. 

In quel tempo io ero semplice deputato, e depu-
tato di Sinistra ; per non so quale fatalità, avevo 
parecchie volte partecipato alle discussioni sulle 
cose della marina ; avevo molti amici tra gli ufficiali 
di marina, fra i quali uno ne veggo presente, l'ono-
revole Maldini, col quale da molti anni avevo con-
suetudine di parlare, di discutere, di studiare le 
questioni della marina. Fai richiesto di entrare a 
far parte del Gabinetto come ministro della marina ; 
era il giorno in cui si aprivano le ostilità ; l'accet-
tazione era un atto di temerità o di strana, di matta 
abnegazione patriottica. Fui richiesto ripetuta-
mente, e ricusai. Allora il Re Vittorio Emanuele 
mi chiamò a sè : e chi venne a cercarmi e mi ac-
compagnò dal Re Vittorio Emanuele fu l'onore-
vole Sella (Sensazione), il quale mi incoraggiò, 
se ben ricordo, ad accettare l'incarico tanto dif-
ficile e quasi disperato. Il Ra insistette vivamente, 
fino a dichiararmi che se consentiva a lui il diritto 
di reggere le cose del paese in quel supremo mo-
mento, doveva pur riconoscergli il diritto di coman-
dare a coloro che egli credeva devoti alla patria. E 
fu il suo comando, più volte ripetuto, che mi in-
dusse a cedere e ad assumere il portafoglio della 
marina. Confesso che io avevo, di chi stava al co-
mando della .flotta, tutt' altra idea di quella che 
aveva l'onorevole Sella; e ci vollero fatti palesi per 
persuadermi che l'uomo non era all'altezza della 
sua missione. Feci quanto stava in me per impedire 
il disastro : l'inchiesta e qualche testimonianza che 
ancora è viva ne possono far fede. I miei sforzi non 
furono coronati dal successo, io rimasi al mio 
posto, io aveva dei doveri da compiere e li ho 
adempiuti, e mi sia permesso di dirlo, costrinsi i 
miei colleghi a mettere sotto processo l'ammiraglio 
che fu poi condannato. 

GIOVAGNOLI. Troppo lievemente condannato. 
MINISTRO DELL'INTERNO. E che? Dovevo io sosti-

tuirmi ai giudici ? 
GIOVAGNOLI. Lei no. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Io non ero che l'accusa-

tore. Non avendo dunque la seconda vista che aveva 
forse l'onorevole Sella, credo di aver fatto in quella 
circostanza il mio dovere, per quanto mi sia co-
stato, e per quanto mi costi adesso di non poterne 
dire i particolari. La storia li dirà ; quel giorno non 
è ancora maturo. (Bravo ! Benissimo !) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sella. 
SELLA, relatore. Questi dei quali si parla sono 

fatti che restano troppo impressi nella memoria di 
coloro che ci ebbero parte, perchè si possano in 
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qualche maniera scorciare ; sicché è inutile che io 
ripeta che è perfettamente esatto quello che ha 
detto l'onorevole Depretis. Ma siccome egli ha ac-
cennato che fui io che ebbi l'onore di condurlo dal 
Re Vittorio Emanuele, ed io non ne avevo parlato, 
è necessario che ricordi come non solo vi erano 
state le istanze di Ricasoli presso di me, ma vi 
erano state istanze non meno vive del Re Vittorio 
Emanuele... (Rumori a sinistra) 

Voci a sinistra. Lasciate stara la storia. 
MASSARI. E che ? Non si può raccontare la storia ? 
SELLA, relatore. Abbiamo fatto tutti quello che 

credevamo il nostro dovere. (Interruzioni — Vari 
deputati si affollano intorno all'oratore) 

PRESIDENTI. Prego di non interrompere e prego 
gli onorevoli deputati di prendere i loro posti. 

SELLA, relatore. L 'ostacolo era essenzialmente 
questo. V'erano delle discussioni intorno al valore 
dell'ammiraglio... 

MINISTRO BELL'INTERNO. Io non lo conoscevo. Non 
c'erano allora. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro, la prego, non in-
terrompa. 

HI3ISTR0 BELL'INTERNO. Nessuno ne parlava. 
CUISPI. Ne avevate fatto un eroe pr ima! 
SELLA, relatore. C 'è una cosa che devo assoluta« 

mente dire, ed è la seguente (Segni d'attenzione) : 
che soprattutto, per ragioni che si comprendono, 
poteva non essere, e forse dico anch'io non era op-
portuno, che prendesse il portafoglio "della marina, 
uno che appartenesse alla marina ; ma era però me-
stieri che prendesse questo portafoglio, uno che co-
noscesse il personale della marina. Ecco tutto ! 

Ora, l'onorevole Depretis, come ho detto testé, 
si era sempre occupato di questa questione, ed ecco 
perchè io diceva sempre : l 'onorevole Depretis il 
personale della marina lo conosce, io non lo cono-
sco affatto. (Interruzione dell' onorevole Mazzarella) 

PRESIDENTE. Onorevole Mazzarella, faccia silen-
zio, la prego. 

MAZZARELLA. Non ne possiamo più ! 
Voci Vada via ! (Rumori) • 
PRESIDENTE. Onorevole Mazzarella, l 'Assemblea 

ormai è stanca delle sue continue interruzioni. 
Molte voci. Sì ! sì ! Bravo ! 
SELLiì, relatore. L'onorevole Mazzarella ci ha fatto 

perdere due minuti. 
Del resto io non ho che da aggiungere questo, 

cioè che in quella circostanza abbiamo fatto cia-
scuno il nostro dovere come meglio si credeva nel-
l'interesse della patria. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dell'interno. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Ho chiesto di parlare sola-

mente per aggiungere un'osservazione. Io avevo bensì 
preso parte a parecchie discussioni nella Camera 
sulle cose delia marina, ma per conoscere il personale 
della marina sarebbe stato necessario essere stato 
prima a capo dell'amministrazione della marina. Il 
giorno in cui si sono aperte le ostilità io ho accet-
tato il personale della marina quale era ; e dell'ammi-
raglio io personalmente aveva buonissima opinione. 

CRESPI. Altri no ! 
MINISTRO DELL'INTERNO. Questo è lo stato della 

cose. Adesso mi si permetta... (Bisbiglio) 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Adesso mi permettano di 

aggiungere una parola, perchè non vorrei tralasciare 
di dire quel che ricordo sopra una parte delicata di 
questa questione. È verissimo che, quando già erano 
aperte le ostilità, un giorno l'onorevole Sella mi 
presentò, scritta su carta da bollo, una domanda 
sua e ini pare di... 

SELLA, relatore. Dell'ingegnere Marchesi. 
MINISTRO DELL'INTERNO... colla quale domanda-

vano di prender parte come volontari dell'esercito 
alla guerra... 

SELLA, relatore. Ci voleva una petizione. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Non so se ci volesse una 

petizione ; so che io, come ( ministro della marina, 
poiché l'onorevole Sella non poteva sicuramente 
andare sul mare perchè ne soffre, ricevuta la sua 
petizione, l 'ho comunicata ai miei colleglli del Go-
verno ; e mi parve che i ministri fossero inclinati a 
dare anche in quella circostanza il consiglio che già 
all'onorevole Sella aveva dato il ministro Des Arn-
brois quando l'onorevole Sella era studente a Parigi. 
(Si ride) I ministri credettero invece di pregare l'o-
norevole Sella di assumere un ufficio civile, andando 
a governare come commissario del Governo il Friuli , 
ufficio civile che l'onorevole Sella ha'accettato. 

PRESIDENTE. Così l'incidente è esaurito. 
Non essendovi altri iscritti sull'articolo primo 

del disegno di legge si passerà alla discussione degli 
articoli della convenzione. Ne do lettura : 

« Convenzione fra il Governo ed il comune di 
Roma pel concorso governativo nelle opere edilizie 
in detta città : 

« Per assicurare entro un periodo di tempo deter-
minato l'eseguimento delle opere d'ingrandimento 
edilizio più importanti di cui abbisogna la capitale 
del regno, il Governo rappresentato da S. E. il pre-
sidente del Consiglio dei ministri commendatore 
Benedetto Cairoli ed il comune di Roma rappresen-
tato dal ff. di sindaco cavaliere Augusto Armellini, 
hanno stipulato e stipulano la seguente convenzione : 

« Art. 1 . Lo Stato concorre per una somma di 
cinquanta milioni di lire alle spese da sostenersi 
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dal comune di Roma per l'attuazione del piano edi-
lizio regolatore e di ampliamento della capitale del 
regno. » 

All'articolo primo della convenzione l'onorevole 
Bonghi propone il seguente emendamento : 

« Propongo che la somma da 50 milioni sia por-
tata a 60 milioni. » 

Ma io pregherei l'onorevole Bonghi di voler ri-
mandare questo emendamento, come tutti gli altri, 
all'articolo 2 del disegno di legge concertato fra la 
Commissione ed il Ministero, inquantochè fu detto 
che la convenzione, secondo il sistema di discussione 
proposto dalla Commissione, dovesse essere appro-
vata tal quale, salvo poi ad introdurvi coll'articolo 2 
del disegno di legge quelle modificazioni che la Ca-
mera credesse di dovervi fare. 

Acconsente l'onorevole Bonghi? 
BONGHI. Acconsento. 
PRESIDENTE Sta bene. 
Non essendovi altri oratori iscritti, metto a par-

tito l'articolo 1, di cui ho dato lettura. 
Chi l'approva si alzi. 
(È approvato ) 
« Art. 2. Il piano edilizio regolatore e di amplia-

mento della città di Roma sarà sottoposto all'ap-
provazione governativa, a norma della legge 25 
giugno 1865, n° 2359, non più tardi del 31 dicembre 
1881. » 

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onore-
vole Cavalletto. 

CAVALLETTO. Io avrei dato di gran cuore il mio 
voto favorevole a questo disegno di legge, se il Mi-
nistero avesse accettate per intero le modificazioni 
della Commissione. Il disegno di legge, secondo la 
Commissione, benché non perfetto, era logico. Quan-
tunque le disposizioni del disegno ministeriale, spe-
cialmente nella parte che riguarda la costruzione 
dei fabbricati governativi, siano per me assurde, 
però io subirò anche questa assurdità, e darò il mio 
voto a questo disegno di legge. E lo do, non per 
poesia del cuore, ma per dovere, e per coscienza, 
perchè credo che si debba provvedere affinchè Roma 
sìa una comoda, sicura e decorosa capitale dello 
Stato. 

Quindi debbo per necessità limitarmi, nel discor-
rere di questa convenzione, ad alcune semplici rac-
comandazioni. Non farò proposte, perchè le propo-
ste di varianti non sarebbero certo accettate dal 
Ministero, il quale rifiuta le variaa ti ragionevolis-
sime della Commissione. 

Ciò premesso vengo a parlare dell'articolo 2. In 
quest'articolo è prescritto che il piano edilizio re-
golatore d'ampliamento della città di Roma sia sot-
toposto all'approvazione governativa non più tardi 
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del 31 dicembre 1881. Approvo appieno questa di-
sposizione, ma a questo riguardo debbo fare una 
raccomandazione, ed è che nel piano regolatore 
della città, si comprenda la parte esterna alia città 
che trovasi alla destra del Tevere, da porta Ange-
lica alla villa Strozzi, cioè, si estenda fia d'ora il 
piano regolatore ai Prati di Gasteìlo. Negli studi e 
progetti per la sistemazione del Tevere, fra le altro 
proposte, si propone di deviare e abbandonare il 
tronco dei Tevere dall'Albero Belio a ponte Sant'An-
gelo e, per una nuova inalveazione, di portarlo in 
linea retta a sboccare nel suo alveo attuale, infe-
riormente al detto ponte Sant'Angelo, cioè a Santo 
Spirito.. 

Questa nuova inalveazione attraverserebbe i Prati 
drCastello. Questo piano fu già sviluppato e con-
cretato da un distinto ed esperto ingegnere, e dal 
ministro dei lavori pubblici fu pubblicato per le 
stampe e diramato ai corpi scientifici per averne il 
parere. 

Mi consta che il Consiglio superiore dei ponti e 
strade di Parigi ha dato un parere favorevole a 
questo piano, e che alcuni corpi tecnici d'Olanda 
hanno pure approvato la proposta della nuova inal-
veazione, la quale, se fosse eseguita, allontanerebbe 
il Tevere dalla sua attuale sponda sinistra, tutta 
fiancheggiata da fabbricati dal Mattatoio al ponte 
Sant'Angelo, la quale sponda essendo assai bassa 
permette che le piene dei fiume vi debordino e si 
espandano ad allagare il centro principale di Roma. 

Se fosse quest'inalveazione adottata, si potrebbe 
sistemare superiormente al ponte di Sant'Angelo 
sino all'Albero Bello il Tevere assai facilmente e 
senza danno della salute pubblica, perchè le esca-
vazioni si potrebbero fare in modo da evitare questo 
danno, e si risparmierebbe l'opera difficilissima e 
costosissima di formare i muri di sponda e il luogo-
Tevere dal Mattatoio al ponte Sant'Angelo, e si 
risparmierebbe la demolizione del teatro Apollo. 

Questo piano tecnico relativo alla nuova inalvea-
zione del Tevere superiormente al ponte Sant'An-
gelo, io credo che meriti seriamente di essere preso 
in considerazione e che il ministro dei lavori pub-
blici debba sollecitamente provocare dal suo Con-
siglio superiore tecnico un voto decisivo, concreto 
d'approvazione o di abbandono. 

Nel caso che si accettasse per la sistemazione del 
Tevere questa nuova inalveazione, allora bisogne-
rebbe affrettarsi ad approvare il piano regolatore 
per i Prati di Castello, onde non avere ad incon-
trare spese gravissime per espropriazioni, inquan-
tochè in quella località si stanno costruendo nuove 
fabbriche e alcune di quelle già si cominciano a co-
struire nella zona la quale dovrebbe essere occu-
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paia dalla nuova inalveazione. Io credo che questa 
raccomandazione sia ragionevole e spero che il Mi-
nistero ne vorrà tener conto, 

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

M i c i n o DELL'IBERNO, Io conosco il piano della 
nuova inalveazione del Tevere al disopra del ponte 
Sant'Angelo, del quale ha parlato l'onorevole Ca-
valletto : è uno studio importante, pubblicato, che 
fu già comunicato, come egli ha ricordato, ai corpi 
scientifici, e che certamente merita di essere esa-
mi Dato. 

Io non posso dare all'onorevole Cavalletto altra 
risposta che questa : esporrò le sue considerazioni 
al mio collega il ministro dei lavori pubblici, il quale, 
ne sono certo, non mancherà di tenerne conto e di 
consultare il Consiglio superiore sull'opportunità 
di tener conto anche di questo progetto, che riguar-
derebbe i Prati di Castello, per regolare il corso del 
Tevere urbano. Posso poi assicurare l'onorevole Ca-
valletto che il piano regolatore, quantunque non 
approvato dal Governo, contempla anche tutti i 
terreni indicati da lui, compresi i Prati di Castello. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare e non 
essendovi altri oratori iscritti, pongo ai voti l'arti 
colo 2 della convenzione, che ho già letto. Chi lo 
approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato.) 
Art. 3. 

Presi i necessari accordi colle rispettive ammini-
strazioni governative, dovranno in quel piano es> 
sere determinate le aree per le seguenti opere pub-
bliche governatile da costruirsi dal comune di 
Boma : 

1° Il palazzo di giustizia ; 
2° Il palazzo dell'Accademia delle scienze ; 
3° li policlinico ; 
4° i quartieri militari per l'alloggi amento di due 

reggimenti di fanteria e di un reggimento di arti-
glieria ; 

5° Uno spedale militare della capacità di mille 
letti; 

6° Una piazza d'armi. 
Ha facol'à di parlare sull'articolo 3 l'onorevole 

Faldella. 
FALDELLA. Signori ! Novizio in questa Assemblea, 

ho però la fortuna di contarvi alcuni vecchi amici, i 
quali sanno come io dedicai la mia modestissima 
vita allo studio delle lettere; quindi essi potranno 
fare testimonianza, che io non sono assalito in que-
sto momento da un estro paragonabile a quello di 
Erostrato, se combatterò specialmente l'eiezione di 

ediiizì, i quali hanno rapporto colla coltura intel-
lettuale. So che ci troviamo nel decimo giorno della 
discussione, per cui voi tutti siete naturalmente im-
pazienti di venire aduna conclusione; ed io per 
placarvi e intrattenervi non ho altro lecchetto che 
quello di annunziarvi una mia vecchia abitudine ; 
quella di non parlare quasi mai più di venti minuti, 
benché io sia anche avvocato... 

Voci. È anche troppo ! 
FALDELLA... Consento. Nè credo varrà a stuzzi-

carvi meglio l'annunzio del mio temerario proposito 
di intaccare la parte più diffusa e importante del 
discorso del relatore Sella, il quale è autorevole ed 
attraente oratore sia quando discorre della immor-
talità dell'anima, come fece ieri l'altro, sia quando 
ci narra un episodio delia storia del 1866, come fece 
oggi. Certo, se io ascoltassi le mie predilezioni indi-
viduali, voterei di grande animo tutte quelle spese, 
le quali possono recare incremento alla scienza ; ma 
mi studio di reprimere queste mie predilezioni ri-
flettendo ai nostri doveri verso i contribuenti. Di-
ceva Paolo Luigi Courier, a'ioraquando si era pro-
posto al suo comune di cooperare alla compera del 
castello di Chambord, da regalarsi al Delfino di 
Francia, diceva pressa poco : « Se noialtri avessimo 
dei danari da spendere, dovremmo far mettere i 
vetri di vetro al coro della parrocchia, che ce li ha 
eli carta ; dovremmo far riattare la strada del mu-
lino... » 

Io credo il palazzo dell'Accademia delie Scienze 
possa essere a noi più utile che non fosse per la 
Francia il castello di Chambord donato come den-
tarolo a i un principino neonato. Ma io credo altresì 
che anche noi dobbiamo riattare anzitutto la no-
stra strada del mulino, massime dopo che abbiamo 
abolito il macinato. 

L'onorevole Sella, rispondendo al mio amico. San-
guinetti, ha fatto una pittura quasi rosea delle con-
dizioni economiche del nostro paese ; ma io ben ri-
cordo che lo stesso onorevole Sella, al la vigilia delle 
ultime elezioni generali, è pur andato peregrinando 
per l'Italia colla mostra di quadri molto neri per 
rappresentare le tristi nostre condizioni finanzia-
rie, e sopra esse ha fatto persino campeggiare lo 
spettro della bancarotta. 

L'onorevole Depretis, poi, nel discorso di ieri, 
anch'egli colla sua accorta bonomia ed autorità pa-
triarcale, è venuto a contarci che le condizioni dei 
contadini sono di molto migliorate, e che egli stesso 
si ricorda di aver veduto, creda in un'epoca preisto-
rica, i bifolchi vestiti di indumenti vegetali da pa-
radiso terrestre, mentre ora essi sono molto bene 
rimpannucciati. Ho anch'io la mia piccola espe-
rienza, onorevole Depretis ; e le posso dire che, 
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essendo vissuto qualche tempo in campagna, ho vi-
sto da alcuni paesi esulare il macellaio, questo insi-
gne rappresentante della civiltà d'un popolo, perchè, 
come insegna la moderna fisiologia, un popolo tanto 
vale quanto meglio si nutrisce. Ho visto in alcuni 
paesi famiglie, che secolarmente esercitavano pro-
fessioni intellettuali, o vivevano in patriarcale agia-
tezza, ora discendere nella scala sociale a mestieri 
manuali perchè prostrate dalle imposte le quali non 
lasciano reggere in piedi fuorché gli agili, che si 
arrampicano sulla scala della ricchezza troppo mo-
bile o si attaccano al socialismo governativo. Que-
sta è pur troppo la condizione delle nostre cam-
pagne. 

Ma io non voglio uscire di carreggiata, trattan-
dosi di combattere un istituto accademico scienti-
fico, restringerò i miei paragoni alla istruzione ele-
mentare. 

Prima d'essere elevato a questo alto posto di 
deputato, fui nominato regio delegato scolastico dei 
mio mandamento. Così ebbi occasione di visitare 
scuole e di sentire relazioni dagli ispettori i quali, 
se fossero scrittori veristi come Zola, potrebbero 
darci descrizioni molto istruttive. 

Essi mi narrarono, che in certi paesi di monta-
gna la scuola si fa nelle stalle. E sapete come vi 
sanno grado tutti i maestri del vostro Monte delle 
pensioni ? La giudicano una vessazione, che loro 
estorce quattrini mentre hanno appetito, per prepa-
rare loro una pensione per un'età in cui non ci sa-
ranno più. 

Che dire poi delle maestre? Con umilissimi sti-
pendi, sono in pietose condizioni da cui possono 
più spesso rilevarsi meglio con mezzi estetici, che 
con meriti didascalici, tanto che i comuni prima di 
nominarle richieggono la fotografia. (Ilarità) 

Or bene, o signori, io domando, se allora quando 
noi vediamo giacere l'istruzione elementare in così 
basso grado, noi possiamo deliberare tre milioni e 
mezzo per elevare un nuovo edificio in Roma al-
l'alta scienza. 

Io non ammetto tutte le durezze che contro le 
Accademie hanno scagliato alcuni liberi ingegni 
come Brofferio, Baretti, Giusti, Beranger, ecc. Le 
Accademie, come quasi tutte le istituzioni umane, 
hanno la loro parte buona e la loro parte cat-
tiva. 

Secondo quello che ci insegna giustamente l'o-
norevole Sella, esse possono riuscire utili per la 
forza dell'unione, tesoreggiando capitali scientifici, 
o anche semplicemente mediante la pubblicità e la 
reclame. Ma esse possono altresì degenerare in so-
cietà di mutua ammirazione e di altrui disconosci-

mento, o in società politiche, fossero pure associa-
zioni costituzionali ; possono far prevalere la forma 
alla sostanza, promuovere lo studio delle cose inu-
tili, e propagare alcuni determinati vizi scientifici e 
letterari. 

Riguardo a questi ultimi abbiamo l'esempio sto-
rico dell'Arcadia che diffuse addirittura un'epidemia 
di sdolcinature e pastorelìerie non solo per l'Italia, 
ma per tutto il resto del mondo letterario. 

Quanto alia mutua ammirazione e alla fatuità 
delle forme, ci restano a documento i tipi comici 
nella storia dei costumi, fatta dalla vera commedia, 
ci resta nel Poeta fanatico di Goldoni, lo stupendo 
Conte Ottavio, presidente d'Accademia che al finire 
di ogni sproloquio o di ogni recitazione abbraccia 
l'accademico Leìio, l'accademico Florindo, l'acca» 
demica Rosaura, e stringe anche al seno con tras-
porto l'accademico Brighella. {Ilarità) 

Abbiamo ancora vivo sulla scena il famoso tipo 
del Ferrari, il marchese Colombi, che ricordando 
l'institutore della domestica Accademia, l'illustre an-
tenato marchese Alamanno esce nel proverbiale : Le 
Accademie si fanno o non si fanno ; e siamo tutti 
suoi figli anche la libreria. (Ilarità) Riguardo poi 
allo studio delle cose inutili ricordo quei faticoni 
dell'erudizione, che credono di afer toccato il cielo 
scientifico colle dita, quando hanno scovato da una 
libreria un catalogo inedito di canonici di qualche 
collegiata e lo pubblicano come documento di sto-
ria patria. Onde il Baretti diceva benissimo ad uno 
di simili eruditi, l'abate Salvino Sabini : « Quale 
ricchezza di letteratura non acquisterebbe l'Italia, 
se tutti i dotti alla Sabina ne regalassero in istampa 
di tutti i lunghissimi cataloghi di tutti i canonici 
delle metropolitane del mondo cristiano ! » E che 
bazza se si aggiungessero anche i cataloghi dei ca-
nonici delle altre chiese non metropolitane. 

Forse i catàloghi dei canonici collegiali hanno 
eziandio il loro interesse e possono portare qualche 
lume nell'enciclopedia storica umana, perchè anche 
essi sono documenti dell'umanità. Ma non devono 
sicuramente usurpare troppo la protezione sociale 
col denaro dei contribuenti ; nè soverchiare i lavori 
originali, condannati alla libera e dura lotta del-
l'esistenza. 

Dei difetti canonicali, che ho annotati alle Acca-
demie, vanno sce?re più che le altre quelle scienti-
fiche, compresa in prima linea l'Accademia dei Lin-
cei, per la quale adesso si tratta di spendere 3 mi-
lioncini e mezzo. Essa meritò molto bene delia col-
tura umana, massime nei suoi principii e va lodata 
sopra le Accademie, che promossero la gaia scienza 
o il rinnovamento della filosofia platonica, e molto 
sopra quelle, che si diffusero in bizzarrio o frasche-
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rie letterarie, cóme le Accademie dei Sonnacchiosi 
degli Storditi, dei Confusi, degli Instaboli, dei Ge-
lati, degli Smarriti, dei Catenati, degli Insensati, 
dei Rozzi, degli Alterati, degli Eterei e dei Ba-
lordi. 

Fondata dal diciottenne principe Federico Cesi, 
era un'accolta libera di giovani dominati dal pro-
posito magnifico di promuovere la filosofia naturale 
con esperimenti. La si sarebbe detta una framasso-
neria scientifica di fratelli giurati, che avevano il 
loro alfabeto enigmatico, e pur recitando l'ufficio 
della Vergine, escludevano i religiosi, perchè questi 
erano tenaci della filosofia antica, cosicché Gio-
vanni Terenzio, fatto gesuita, cessò di essere ac-
cademico, e. venne in buo luogo il Galilei. 

Quest'Accademia antecedette le migliori Accade-
mie scientìfiche del mondo, la Società Reale di Lon-
dra, l'Accademia dei Curiosi di Vienna, l'Accademia 
delle scienze di Parigi; e fu madre alla più meri-
toria delle Accademie, quella del Cimento, che pra-
ticò il semplice ed aureo programma di sperimen-
tare e narrare. 

Non senza commozione io leggo nel Saggio di 
Naturali Esperienze dell'Accademia del Cimento : 
« non vi h>a cui meglio rivolgersi, che alla fede della 
esperienza, la quale non altrimenti di chi varie 
gioie sciolte e scommesse cercasse di rimettere cia-
scuna per ciascuna al suo incastro, così ella adat-
tando effetti a cagioni e cagioni ad effetti, tanto fa 
che, provando e riprovando, le riesca talora di dare 
nel segno. » Ond' io do ampia lode alla presente 
Accademia dei Lincei perchè con pietosa industria 
ricercò, nel 1872, le ceneri perseguitate del suo 
principe, e ritrae da lui la sua legittima linea. 

Ma ora le Accademie scientifiche hanno perduto 
il loro carattere di sperimentali laboratori!. Più 
non è il tempo in cui gli accademici del Cimento 
miglioravano il termometro e sperimentavano la 
velocità della luce. Ora i laboratorii speciali si sono 
annessi alle scuole e le Accademie si sono genera-
lizzate. 

L'Accademia generalizzata non può nemmanco in-
traprendere una discussione sopra un tema speciale, 
perche, componendosi essa di personaggi, d'illustra-
zioni o di vignette appartenenti a diversi rami della 
scienza, ne avviene ehe l'uno degli accademici non 
se ne intende punto della specialità dell'altro. Sup-
poniamo un'adunanza plenaria dell'Accademia dei 
Lincei, il conte Mamiani, filosofo e poeta di virgi-
liana eleganza, risponderà con un inchino di pram-
matica alla relazione che faccia il fisiologo Todàro 
sullo sviluppo e natura delle salpe, e quando alla 
sua volta Terenzio Mamiani faccia uno dei suoi se-
nili ma solenni voli nella religione dell'avvenire, tro-

! verà appena un risolino di consentimento negli illa-
I stri confratelli fisiologi. E punta discussione ! 

L'Accademia si restringe a prendere atto delle co-
municazioni ; essa è un albo pretorio della scienza. 
Un Parlamento può fare altrettanto e di più. Così 
Arago il 7 gennaio 1839 annunziò all'Accademia 
francese il maritaggio della luce col pennello, l'in-
venzione di Daguerre ; eguale comunicazione venne 
fatta poco dopo al Parlam«nto, e questo aggiunse 
una ricompensa nazionale agli inventori della da-
gherotipia. 

Oltre al registrare le scoperte altrui le Accademie 
servono ad onorare i maggiori ingegni. A questo 
ufficio serve molto mediocremente l'Accademia dei 
Lincei, a differenza dell'istituto di Francia. 

Questo è un complesso organismo di cinque Ac-
cademie, la prima delle quali ne raccoglie il fiore, 
erige, cogli stalli dei suoi cosiddetti immortali, un 
Campidoglio ai trionfatori dell'ingegno, abbia que-
sto lampeggiato sul pulpito di una chiesa o sulla 
ribalta di un teatro. Accozza monsignor Dupan-
loup e il commediografo Sardou ; ed ora conta nella 
sua celeste coorte Victor Hugo, Augier, Sandeau„ 
Feullet, Barbier, Alessandro Dumas, Taine, tutti 
della letteratura militante. 

Anche l'Accademia francese peccò di concessioni 
e di esclusioni politiche ; elesse principi, ministri, 
bonapartisti, orleanisti, secondo i tempi, e speriamo 
di non vedere quelli, in cui possa essere eletto 
Blanqui. 

Beniamino Constant morì trafitto dal rammarico 
di non essere stato ricevuto in quell'olimpo, e Be~ 
ranger rifiutò di presentatisi candidato, stimando* 
che la sua libertà di poeta popolare venisse meno-
mata dai salamelecchi accademici, che si dovevano 
fare nell'anticamera della Parìa. Ma l'Accademia 
francese è esemplarmente comprensiva, di fronte alle 
nostre, che pregiano solo le indagini materiali, i la-
vori di flemma e di schiena, e trasandano quelli forse 
più utili del cuore e della fantasia che entrano nella 
circolazione sanguigna del pubblico e rappresen-
tano i costumi, se non ne sono i correttori respon-
sabili. 

L'illustre Accademia delle scienze di Torino, che 
conta una classe di scienze morali, non pronunziò 
il dignus es intrare all'autore del libro evangelico e 
patriottico delle Mie Prigioni, così efficace di mo-
ralità e italianità, a Silvio Pellico, che prima di an-
dare martire allo Spilberg, aveva acceso nelle pla-
tee d'Italia le polveri dell'amor patrio coll'amorosa 
apostrofe all'Italia nella Francesca da Rimini. 

Domandate agli attuali editori d'Italia quali sono 
i nostri autori viventi di cui i libri si spaccino di 
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più. Questi autori non li troverete nelle litanie degli 
accademici. 

Invece fate un libro noioso sul reggimento dei 
verbi, combinate un lavoro cabalistico di lingua, 
illustrate una lapide apocrifa, srugginite una me-
daglia fabbricata per diletto da quegli archeologi 
ciurmadori e buontemponi, che fiorirono sulla fine 
del secolo passato, computate in quanti chilometri 
si allunghino tutte le code dei sonetti fabbricati in 
Italia, disposte in fila, e sarete reputato degno degli 
accademici onori. (Voci. È vero!) 

Poniamo che l'Accademia dei Lincei, come quella 
di Francia, onori largamente i meritevoli ingegni, 
perciò gli è forse necessario un nuovo palazzo ? Non 
basta la sede capitolina? Svolgendogli atti del-
l'Accademia, di cui trovai parecchi volumi intonsi 
nella biblioteca della Camera (Si ride), lessi che gli 
accademici stranieri, rispondendo agli annunzi di 
loro nomina, si dichiarano, nel loro latino cerimo-
nioso, soprattutto onorati di essere stati assunti in 
Campidoglio. Così Guglielmo Roscher scriveva a 
Quintino Sella: 

« .... Pergratae mihi literae tuae, vir clarissime, 
allatae sunt, quibus nuntias me ab illustrissima re-
gia Lynceorum Academia Romae in Cajpitolio se-
dente, socium auxiliarem exterum esse cooptatum. » 

Non vogliate adunque miglior pane che di grano, 
maggiore altezza che il Campidoglio. L'ufficio delle 
Accademie, superiore a quello di onorare gli inge-
gni e di riceverne le comunicazioni, si è l'altro di 
stamparle. In ciò l'Accademia dei Lincei è sovrana-
mente benemerita,, siccome quella, che nelle difficili 
ed oscure condizioni dei giovani scienziati italiani, 
loro offre un abbondante sfogo di pubblicità tipo-
grafica. 

Ma per ciò non occorre m palazzo monumentale. 
In Roma delle tipografie ve ne sono già di molte e 
ve ne sono fuori di Roma, alle quali lo stesso Sella 
ci ha narrato che i Lincei ricorrono lodevolmente 
per stampare le memorie sotto gli occhi dell'au-
tore. 

Insomma ai principali uffici dell'Accademia è suf-
jiciente la dotazione annua senza nuovo palazzo. La 
qnaìa dotazione dapprima di 9500 lire; dopo un 
p r a n ^ scientìfico, a cui furono invitati i ministri 
in odore <ii scienza, salì a 25,000 ed ora si trova alla 
100,000 lire.' 

' r 
Questa già purrni una graziosa concessione, se 

pure non è addirittura un privilegio contraddi-
cevo al nuovo diritto pubblico dell'intelligenza. 
Imperocché una volta la protezione sociale per 
mezzo delle Corti, dei Governi e dei municipi si 
«stendeva a tutti i rami dello scibile, comprendeva 

musici, poeti, pittori, scienziati, negromanti; ma 
oramai Governo e municipio proteggono soltanto 
Accademie di scienze e corpi di ballo ! 

I letterati si affrancarono dal Mecenate principe 
o cardinale, che li trattava da buffoni e riconoscono 
per solo Mecenate il pubblico, di cui sono gioviali 
compagni od istitutori ; onde per tale commercio, la 
loro arte, se non più utile, diventò più vera. Ma 
quante camiciate per ottenere i favori del pubblico 
rappresentato da un editore ! 

E per uno che giunge all'elzevir gratuito o retri-
buito, quanta pallida giostra di poeti suicidi ! 

Conobbi giovani di fervido ingegno e di cuore 
gentile logorare la vita, attardati nei caffè, ludibrio 
dei fattorini, ed aggiungere veleno a veleno; il ve-
leno della zozza a quello della indifferenza pubblica 
per le opere d'arte. 

Ma che discorro di giovani da me conosciuti ! 
Mentre in Francia, in Germania e in Inghilterra 

gli autori già ricevevano lucro decoroso dal pub-
blico, e da noi i lauti canonici ottenevano stampati 
dalle tipografie regie i magni volumi, i cui fogli sono 
tagliati solo dai legatori di libri. Carlo Botta ven-
deva la sua storia &e\Y Indipendenza d'America 
per pagare i medicinali della moglie ; e per pubbli-
care la sua Storia d'Italia in continuazione a quella 
del Guicciardini, dovette ricorrere all'obolo di po-
chi sottoscrittori. A questi si deve, se il tipo della 
devozione patria eroica, il tipo di Pietro Miccai, 
sorse e raggiò in quella italica prosa sfolgorante. 

F1L0PANTI Bravo Faldella ! 
Molte voci. Bravo ! Bene ! 
FALDELLA. Veniamo ad esempi storici più recenti. 

Angelo Brofferio dovette raggranellare fra privati 
amici e colleghi del Parlamento subalpino (alcuno 
di voi se ne ricorda) le sottoscrizioni per la stampa 
della prima serie delle sue Memorie, 20 volumi che 
avrebbero dovuto andare a ruba davanti al pubblico, 
per la elettrica rapidità della lirica festiva. 

Di tutto questo ristagno letterario bisogna un 
po' chiamare in colpa il predominio della nebbia 
accademici, che disgusta il pubblico e ne guasta il 
giudizio popolare; secondo cui stimasi eccelso let-
terato ed è ricevuto, sebbene non letto, solo il 
noioso, il pedante, il pensionato, il gran cordone. 
Gli accademici non devono certo lagnarsi per lore> 
conto, di essere costituiti in privilegio con sussidi© 
governativo. 

Di ciò forse potrebbero lagnarsi le arti stesse, le 
scienze e le lettere, a cui pare sia nociva la retribu-
zione accademica. Infatti, ora che gli accademici* 
della Crusca sono pagati dal Governo, essi non rie-
scono a condurre a termine il loro vocabolario ; ir£ 
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vece, quando quei signori conti, marchesi, e signori 
abati lavoravano spontaneamente, e si cavavano di 
tasca i denari delle stampe sfornavano presto i loro 
vocabolari belli e lampanti. Solo l'amore grande 
del sapere e la forza indomita della volontà guidata 
dai raggi della mente conducono a compimento le 
imprese intellettuali. 

Ricordiamo alcune delle recenti scoperte. Furono 
oscuri lavoranti, che nell'umile loro vita sposando 
pazienza e cameriere scavizzolarono, combinarono 
nuovi congegni utili all'economia sociale, fossero 
macchine per insaccare salciccia o telescopi perfe-
zionati, macchine per fabbricare bullette, o nuovi 
treppiedi, o lampade di sicurezza, o spirali perle viti 
o locomotive. E questi benefici continuatori della ci-
viltà dovettero spesse volte lottare contro gli scien-
ziati riusciti, aggregati, autentici e bollati con tanto 
di diploma firmato dal Re o dalia graziosa Sovrana. 
Contro essi lottò Colombo innanzi di scoprire 
l'America, e papà Stephenson innanzi di dare l'ab-
brivo alla prima e santa vaporiera. 

Gli uomini riusciti, impaludati in una corpora-
zione, sono portati dalla stessa indole umana acco-
modata sui seggioloni a contentarsi di ciò che è 
acquisito, e a respingere, come insolenza altrui e 
come propria insopportabile fatica mentale, ogni 
accenno di novità. 

Invece sono i parvenus, i biricchini dell'intelli-
genza, è la democrazia intellettuale che a quando a 
quamlo fora o scavalca la siepe accademica e scrolla 
potentemente l'albero delia scienza, facendone ca-
dere nuove bacche feconde per la civiltà umana. 

Ma anche voi, accademici, siete utili, non fosse 
per altro che quali conservatori, moderatori della 
scienza. 

Pe rò , siate moderati anche nelie vostre esi-
genze. Appagatevi della vostra dotazione, dei vostri 
gettoni di presenza, ai quali so cho spesso nobil-
mente rinunziato per consacrarli alla stampa -

Appagatevi del Campidoglio vostro ; e quivi ra-
dunatevi tuttavia placidamente per sentire i racconti 
delle esperienze fatte altrove sulla fecondazione ma-
nuale delle porcellane da latte, sull'abbassamento 
della temperatura nell'uovo di gallina, sul tempe-
ramento della barba e della capigliatura nell'epoca 
omerica, sui lavori degli insetti nella lignite vati-
cana e sugli organi del gusto della testuggine greca. 

Fate pubblicare i vostri atti in pomposi volumi o 
distribuiteli alle cento Accademie ricordate dai mi-
nistro degli esteri, comprese quelle di Australia. Ma 
non dovete pretendere palazzi d'inverno, come j 
poveri imperatori di Russia od orti farnesiani per 
l'estate. 

Neppure dovete credere che importi a Roma una 
supremazia scientifica. È uno dei soliti grilli romani 
che ci hanno fatto tanto male, come la malinconia 
dell'impero romano risuscitata da Carlo Magno : 

Del nostro stivale 
Ai poveri nani 
Quel solito male 
Dei grilli romani 
In oggi daccapo 
Fa perdere il capo. 

Nel nobile guitto 
Che senza un quattrino 
Ostenta il diritto 
Di andare al casino. 
Yi trovo in idea 
Figliastri di Enea. 

E per giunta questo è un grillo fuor di posto. 
Roma non ha mai avuta una speciale vocazione 
scientifica. 

Dicono tutti gli studiosi che qui l'atmosfera in-
tellettuale è pesante, e che si studia faticosamente 
lottando contro molte difficoltà dell'ambiente. 

Ma ne volete una solenne prova storica? Oltre al 
poco numero di scrittori nati a Roma, che ci offre 
la storia critica del Vallami e la bibliografia ro-
mana intrapresa, non so con quale competenza dal 
Ministero dei lavori pubblici, sentite questa. 

Quando Roma era all'apoteosi della sua gran-
dezza ed anche della sua Magne, ai tempi di Au-
gusto, Virgilio incaricato di gonfiare la romanità, 
rinunziò espressamente per lei al predominio scien-
tifico, artistico, letterario, tu regere imperio populos 
romane memento. Alii (capite, alii) vivos ducsnt 
de marmare vuitus, Orabunt causas meìius, coeliqus 
meatus, Describent radio, et surgentìa sederà dicent. 
Ma questo è un vero regalo fatto agli altri popoli 
dell'eccellenza nella pittura, nella scultura, nella 
chiacchiera forense, nell'astronomia, ed un legato 
testamentario di speciale rinunzia al palazzo go-
vernativo pei Lincei e pei musei ! (I lari tà) 

Obie t te re te che la supremazia scientifica a 
Roma è divenuta ora necessaria per tener petto al 
Sillabo del Vaticano e luciderete le grandi frasi di 
Baccelli, di Oliva e di Sella. 

Lasciate, che in risposta io spari una sentenza 
col vero riechio di farmi mettere in comunella con 
l'onorevole Bortolucci. 

Io credo impossibile la sostituzione della scienza 
alia fede, quella sostituzione che è il programma dei 
nibilisti russi, rósi dalla triste inapplicabilità delle 
loro convinzioni, e gridanti e applicanti il motto : 
Viva la morte ! 

Scienza e religione, pensiero e sentimento non 
sono succedanei e possono vivere associati o scom-
paginati senza avere nulla a spartire fra loro. 



'Atti ParUmentan 4 4 0 7 — Camera dei Deputati 
LEGISL. XIY — r SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DSL 16.MARZO 1 8 8 1 

Il padre Secchi, come scienziato si innalzò ad al-
tezza sideree ; ma non per questo gi'ttò la tonaca 
alle ortiche. Religione e scienza hanno ciascuna un 
campo diverso ; quella l'infinito, questa iì finito. Lo 
ha replica to bene l'altro giorno l'onorevole Sella 
nella sua curiosa orazione parlamentare sull'esi-
stenza di Dio, che alla scienza, per quanto essa ab-
bia misurato colossali grandezze e siasi assotti-
gliata per saggiare minuterie sottili, rimane ognora 
da misurare la grandezza più vasta, la piccineria più 
microscopica ; l'infinito, davanti a cui la scienza 
stramazza come aquila fulminata, batte sul fondo 
e sta. 

La scienza riesce a sgretolare una particolare.su-
perstizione: 

E si scavizzola, 
Si stilla tanto, 
Clie adesso un chimico 
Rovina un santo. 

Ma essa non abbatte mai una intiera religione, e 
tanto meno ciò potrà fare la scienza materialistica : 

Che l'animo divelle 
Per adular la pelle. 

Come chiodo scaccia chiodo, ed amore vince 
amore, sarà un'umile Italia, virtuosa, economica, 
spartana, come la vuole l'onorevole Maj occhi, quella 
che vincerà le fastose tradizioni e pretese del Vati-
cano nell'estimazione del mondo civile. Del resto, 
se iì Vaticano si muoverà tuttavia a farci guerra 
per ricuperare il potere temporale, esso non ci at-
taccherà qui. Mentre noialtri staremo consultando 
a Roma, esso ci espugnerà la campagna, dove già 
attecchisce industriosamente coi giovani parroci, coi 
nuovi educandati e colle Figlie di Maria che saranno 
padrone dei cuori e guida alle braccia dei malcon-
tenti. 

Difatti, allorché cade un Governo liberale, si ve-
dono arrivare dalla campagna i contadini coi for-
coni, ed inurbarsi commettendo eccidi come quello 
del povero Prine, quando cessò il viceregno napo-
leonico, 

Il bello italo regno... 
fra le esecrazioni dei gravosi balzelli. 

Quindi la maggiore sapienza per noi e la più ac-
concia a combattere il Vaticano sarà quella di sce-
mare le gravezze dei contribuenti e rialzare l'istru-
zione e l'educazione elementare nelle campagne, af-
finchè non sia superata nella concorrenza dai cleri-
cali, che attingendo nelle copiose sorgenti bigotte dei 
peccati vecchi e delle penitenze nuove, dispongono 
di maggiori mezzi, quindi offrono migliori patti e 
più speciosi vantaggi ai clienti ed offrono minor pe-
rielio di scandali femminili, anche senza la mali-
gnità del si non caste, saìtem caute, 

Però io mi interesso cotanto a tutte le cose d'istru-
zione, che mi compiaccio altresì del nobile pro-
gramma di Quintino SeMa superiore scientifica-
mente a quello di Virgilio e di Angusto, e mi ralle-
gro cordialmente con lui, perchè l'astronomo Schia-
parelii mediante nuovi refrattari precisi e grandiosi 
possa finalmente considerare a suo agio certi pia-
neti, se d'altra parte non si costringeranno i contri-
buenti a veder le stelle di pieno giorno. {Ilarità) 

Io mi esalto persino ricordando che Re Umberto 
e la regina Margherita distribuirono i premi ai 
Lincei, spettacolo persino più belìo di quell'altro, 
dell' onorevole Quintino Sella, che fece alzare i 
Lincei in piedi all'arrivo del maresciallo Moltke, 
cui Rovani giudicò l'Attila del calcolo sublime. Tutti 
questi quadri, al pari di quello di Vittorio Amedeo 
che osservando la persistenza di un lumicino in una 
soffitta torinese vi scopre un povero studioso e lo 
converte nel ministro Bogino e al pari di quello di 
Re Umberto che col miniatro Baccelli si insediò 
alia scuola di Sanscrito del professore Lignana 
nella Sapienza di Roma, tutti questi quadri per me 
sono degni non solo dell' Illustrazione Universale 
dei fratelli Treves, ma del perenne mosaico... 

A questo mondo non vi è nulla che più ci scaldi e 
rischiari la fronte e ci schiuda l'avvenire meglio della 
scienza... 

Ma facciamo la scienza altresì applicata in azione. 
Quei milioni, che volete consacrare a un palazzo 

inutile, (e pur troppo in questo depauperamento 
del nostro ingegno artistico derivato dall'esauri-
mento politico del nostro risorgimento, non potremo 
fare palazzi che eguaglino in arte gli antichi) quei 
milioni diamoli all'igiene, alla spaziosa, luminosa 
viabilità che sono conquiste moderne. Apriamo 
un'altra via, oltre quella disegnata, che congiunga 
la stazione ferroviaria a Monte Citorio, onde più non 
ci arrotino i piedi le botti; consertiamo il Viminale 
al Castro Pretorio ; spalancando le terme di Diocle-
ziano facciamone una Michelangiolesca Galleria 
Vittorio Emanuele. 

Questa sarà scienza, applicata in azione. 
Ma i musei? Voi mi ricordate; non sono essi 

pure vera scienza applicata, e connessa al progetto 
di un palazzo delle scienze ? 

Sì! I musei hanno la loro importanza scientifica; 
perchè credo non si tratti qui di musei artistici, 
poiché Roma in opere d'arte è già tutto un museo. 
Ma l'importanza dei musei scientifici è di molto sce-
mata, dappoiché la scienza moderna predilige pei 
suoi esperimenti la vivisezione alla contemplazione 
delia natura morta 5 e non si contenta più di stu-
diare soltanto le proprietà degli organismi* ma 
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vuole sorprenderli graficamente nel palpito delle [ 
loro funzioni. 

Quindi al museo, dove tutto è già catalogato ed 
acquisito nella scienza, la dotta Germania preferisce 
i laboratorii, in cui si tentano tormentosamente 
nuove scoperte, e lascia magari viaggiare le colle-
zioni in America. 

Come sono umili questi laboratorii.,. veriBetlemmi 
della scienza ! E quando si vogliono arricchire c'è la 
provincia e il municipio che ci pensano, come nel 
consorzio universitario di Torino. 

Ma, ripeto, come sono umili, questi laboratorii 
eziandio in Germania, quali ce li descrive Maurizio 
Schiff; un bugigattolo, un piccolo acquario di rane, 
cani, conigli, gabbie, studenti e il professore, il sa-
cerdote dal càmice nero, col sapiente coltello sopra 
la vittima ; onde s'interroriscono e strillano le sve-
nevoli signore protettrici delle bestie. (Ilarità) 

Il vero scienziato, lontano dalle Accademie, dove 
la scienza si fa canonichessa, è umile, paziente ed 
economo. 

Maurizio Schiff, pel laboratorio di Firenze, prov-
vedeva apparecchi che si smontavano in modo che 
i pezzi riuniti in altre combinazioni servivano come 
altri apparecchi, e trasportava personalmente grande 
parte degli strumenti dalla Germania a Firenze, per 
risparmiar« le spese non indifferenti dei vagoni a 
bagaglio. 

Lo stesso Quintino Sella, nel ricordato pranzo 
accademico, in cui si tirò l'aiuolo ai ministri per lo 
aumento della dotazione, conchiuse : « Gli scienziati 
sanno che si aspetta dal tempo il trionfo delle idee 
giuste. Quindi, anche allorquando doveste per le in-
felici strettezze della cosa pubblica, non solo non ri-
sponderci affermativamente, ma toglierci persino la 
speranza che i nostri desiderii si possano per lo 
meno attuare pienamente, ci basta l'averci voi con 
tanta benevolenza ascoltati. Quod differlur, non au-
fertur, e siccome le nostre aspirazioni sono identi-
che, noi sappiamo per giunta, che il differire non 
dorrà meno a voi, cha a noi, » Ora le infelici stret-
tezze della cosa pubblica" si sono rinnovate e più 
acutamente, dappoiché si è abolito il vostro maci-
nato ! E perchè non ripetete più il savio quod dìf-
fertur, non aufertur?... Ma oramai tutte le parole 
sono inutili... 

Io ho voluto soltanto motivare il mio voto pro-
fondamente contrario all'erezione di un palazzo per 
l'Accademia delle scienze. {Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ode-
scalchi. (Conversazioni) 

Vogliano avere la compiacenza di prendere i loro 
posti e di far silenzio, altrimenti sospenderò la se-
duta. Così non si discute più. 

ODESCALCIIl. Signori, io mi era iscritto per par-
lare nella discussione generale credendo di poter 
modestamente dare qualche spiegazione di fatto 
sulle condizioni municipali intorno alla quali si ag-
girava il disegno di legge; ma quando poi ho veduto 
la questione aumentarsi, allora ho creduto di mia 
personale convenienza, miglior sistema il tacere. 

Se mi sono iscritto a parlare sull'articolo 3 egli 
è specialmente perchè ho da rivolgere al Ministero 
una raccomandazione di indole puramente artistica. 
Sul terreno artistico le varie opinioni che si sono 
manifestate in questa Camera scompaiono e non 
resta cha il comune assenso di un popolo civile nelle 
sue aspirazioni verso il bello, il comune assenso di 
questo Parlamento che rappresenta codesta nazione. 
Or dunque, signori, s 'hanno da costruire in Roma 
degli edilìzi di molta importanza, i quali non ripeto, 
perchè ne è stata data testé lettura. È conveniente 
che in questi edilizi non si rianovelli quel genere di 
architettura che si è usato per i palazzi costruiti 
fino ad ora, i quali sono stati un'offesa ad ogni 
buona regola di architettura, ad ogni gentile senti-
mento di estetica. 

Signori, il dover costruire in un punto per ma-
morie antiche illustre, il dover costruire degli edi-
lizi di grande importanza qui, è cosa molto diffi-
cile. L'accumulare pietra sopra pietra è facoltà che 
ponno usura ugalmente i popoli barbari e i popoli 
civili; i popoli civili però vi mettono l'eleganza 
delle linee, la sobrietà delle forme, il soffio divino 
degli artisti che onora loro e la loro nazione. 

Ora, signori, acciocché questi edifizi abbiano uua 
migliore linea architettonica, perchè si risponda a 
questo desiderio estetico, vi por-sono eBsere due 
obbiezioni ; la prima che per quanto si desideri, non 
abbiamo artisti di tanta valentia, come "va ne erano 
nei tempi antichi ; la seconda che opere di bella 
architettura non sono adattabili sgli usi moderni, 
ai quali debbono servire codesti edifizh 

Ora, senza entrare in una discussione filosofica, 
io risponderò semplicemente col fatto. Col grande 
amore che ho per le cose d'arte viaggiando per 
l'Italia, sono andato osservando i monumenti an-
tichi non solo, ma anche i monumenti moderni. Ho 
veduto nella gentile terra di Toscana alcuni mo-
numenti destinati ad uso semplicemente, comple-
tamente moderni, che conservano la bslla sagoma, 
la tradizione di quell'arte che rese illustre questa 
terra, anche più illustre artisticamente della stessa 
gloria artistica romana. Non citerò che pochissimi 
fatti. Vi è un palazzo a Firenze proprio di fronte 
al palazzo del comune, nel quale sono ben conser-
vate le regole della buona architettura, in maniera 
che non disdice anche nella difficile situazione in 
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cui si trova posto. E codesto palazzo serve ad usi 
completamente moderni. Vi citerò un altro esempio : 
ho veduto in Siena un palazzo fatto murare di 
recente per la Banca del Monte dei Paschi, che 
sta a fronte di bellissime architetture di quella il-
lustre città, e che non disdice punto nelle linee an-
tiche. 

Ora, o signori, come vedete, il nome stesso del 
committente v' insegna che è un palazzo costruito 
modernamente, e che si adatta agli usi per cui è 
stato costruito. Ebbene, codesti edifizi sono stati 
fatti da artisti italiani, lo non so in che modo 
verrà votata questa legge, e se questi edifizi saranno 
costrutti dal municipio, od in altra maniera ; ma in 
ogni caso voi, signori del Governo, vi riservate il 
diritto di presentare i tipi: vi riservate dunque la 
responsabilità artistica. Se l'opera riesce bene, ne 
avrete lode ; se riesce deforme, presentate il fianco 
alla critica. 

Io non so se metterete queste opere a concorso, 
ignoro se nominerete una Commissione per decidere 
su quello che si avrà a fare, ma vi raccomando que-
ste forze vive artistiche che abbiamo in Italia, che 
abbiamo qui vicino nella terra toscana, la quale 
dalle gloriose memorie artistiche dei tempi di mezzo, 
che non hanno riscontro se non nell'antica Grecia, 
da quel tempo in poi non ha mai completamente 
perduto le tradizioni della buona architettura. 
Quindi raccomando alla vostra cura particolare 
perchè, avendo la responsabilità, facciate non solo 
opere grandi, ma opere civili anche dal lato arti-
stico. Se voi, signori ministri, accettate queste rac-
comandazioni, e prendete impegno di averle in se-
ria considerazione nella costruzione di codesti mo-
numenti, non ho altro a dire. Se credete che sia 
conveniente di farle confermare da un voto della 
Camera, ciò rimetto al vostro giudizio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto. 

CAVALLETTO. Procurerò di esser breve. Io avrei de-
siderato che fin da quando si pensò al concorso del 
Governo nella spesa pei lavori della capitale, il 
Ministero si fosse dato premura di bene avviare i 
suoi studi per conoscere concretamente quale spesa 
si sarebbe incontrata. Siamo arrivati a questo punto : 
che dopo tre anni che sono già davanti al Parla-
mento i progetti di legge per questo concorso il Mi-
nistero non h& piani tecnici ne di massima, nè ap-
prossimativi, e il ministro dell'interno ieri ci indicò 
sopra note ipotetiche quali probabilmente saranno 
le spese per i diversi edifizi da erigersi. Qui din» 
nanzi non abbiamo nè progetti tecnici di massima, 
ne progetti approssimativi, soltanto calcoli ipotetici 
induttivi, che praticamente potranno riescire a ben 
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diversi risultamenti. Ciò è ben assai irregolare. Ad 
®gni modo, quello che non si è fatto, si potrà fare; 
bisogna che il Governo di proposito e sollecitamente 
si accinga a questi studi, altrimenti noi perderemo 
tempo, ed i dieci anni stabiliti per la costruzione 
dei fabbricati governativi passeranno senza che i 
fabbricati siano poi costrutti e alcuni nemmeno in-
cominciati. Io avrei desiderato che il Ministero 
avesse assunto la cura dello studio dei pregetti, del-
l'appalto, e dell'esecuzione dei lavori per tutti gli 
edifizi di proprio conto, che principalmente spet-
tano al Governo e non capisco questo affidare al mu-
nicìpio fabbriche che sono di ragione delio Stato. 

CAIROLI, presidente del Consiglio. È questione fi-
nanziaria. 

CAVALLETTO. Ma la questione finanziaria il Go-
verno la può vincere meglio che il comune ; insomma, 
si va a portare un disturbo al municipio per un in-
teresse governativo e nient'altro, e si va incontro ad 
inconvenienti gravissimi che potranno farsi imba-
razzanti. Il Governo prepara i progetti tecnici di 
massima, compresi in questo articolo, e li trasmetta 
al municipio ; il municipio deve fare poi i progetti 
esecutivi che il Governo dovrà poi esaminare e ap-
provare, oppure ritornare per riforme, che potreb-
bero dare luogo a contestazioni. Approvati i pro-
getti tecnici esecutivi si rimandano al municipio per 
l'appalto, per la esecuzione dei lavori, dei quali la 
direzione, sorveglianza e amministrazione compe-
terà principalmente al municipio. Dopo il collaudo 
i nuovi edifizi si consegnano al Governo» Questa 
strana procedura sarà evidentemente causa di per« 
ditempi, di contestazioni, e probabilmente i lavori 
non saranno fatti bene. Io vi porto un esempio re-
centissimo. Si è fatta la convenzione con la Camera 
di commercio di Roma per la dogana suova; il Go-
verno cedette la dogana in piazza di Pietra alla Ca-
mera di commercio, e la Camera di commercio si 
assunse l'obbligo di costrurre una dogana nuova 
presso la stazione ferroviaria. La cosa più semplice 
era quella che la Camera di commercio avesse pa-
gato al Governo quello che avrebbe costato la co-
struzione della dogana nuova e che il Governo si 
fosse costrutta la sua dogana. 

Ora che cosa è avvenuto? È avvenuto che, ese-
guita la nuova dogana a cura della Camera di com-
mercio, i lavori furono malfatti, e quando si proce-
dette al collaudo, questo fu denegato, ed ora pende 
una questione fra il Governo e la Camera di com-
mercio. 

Volete venire a queste questioni col municipio di 
Roma per i nuovi ben più importanti fabbricati? Io 
non lo capisco. La Commissione aveva corretto in 
questa parte il disegno di legge, ed aveva fattq 
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bene ; il Governo ostinatamente si rifiutò ad assen-
tirvi, ed ba fatto male. 

BRUNETTI. Ha fatto benissimo. 
CAVALLETTO. Ad ogni modo, come già ho premesso, 

mi vi rassegno. Mi limito quindi ad una raccoman-
dazione, ed è che non si perda più tempo, che si fac-
ciano studiare accuratamente questi progetti tecnici 
di massima, che siano accuratissimi e presentati 
quasi come esecutivi, e che il nmmioipio non abbia, 
si può dire, altra cura che ài sviluppare i calcoli dei 
volumi e dei costo dei lavori. 

È assolutamente importante che i progetti dì 
massima, rispetto all'uso, all'estensione, alla dispo-
sizione, distribuzione dei locali e alla qualità dei 
fabbricati, siano studiati con tutta accuratezza dal 
Ministero. Digli architetti buoni ne abbiamo nel 
corpo del Genio civile, basta sceglierli, basta tro-
varli fuori, Come abbiamo, all'occorrenza, dei buoni 
ingegneri civili privati cui ricorrere. L'Italia non 
manca di buoni architetti, non facciamo torto al 
nostro paese ; anche qui a Roma nelle nuove fab-
briche vedete che iì gusto architettonico va sensi-
bilmente migliorando, come a Firenze abbiamo vi-
sto, quando vi si trasportò provvisoriamente la seda 
del Governo, che le nuove fabbriche dapprincipio 
costruitevi avevano gusto e stile barocco, il quale 
cessò ben presto per informarsi al bello stile fioren-
tino che io considero come il tipo delio stile archi-
tettonico italiano. Qui a Roma abbiamo uno stile 
grandioso... 

Una voce. Ma barocco. 
CAVALLETTO. Non è stile barocco, la Cancelleria 

non è una fabbrica barocca. Abbiamo qui in Roma 
dei fabbricati grandiosi che segnano pagine gloriose 
per l 'architettura italiana, fabbriche del medio evo, 
del rinascimento, a non parlare degli antichi, pur 
troppo generalmente in rovina. Molti palazzi di qua» 
sta città sono grandiosi e punto barocchi. 

Ma del resto noi oggidì non possiamo emulare 
gli antichi fabbricati romani ; dobbiamo essere mo-
desti in relazione alle nostre finanze ; far cose de-
corose, ma non tanto grandiose come le monumen-
tali antiche. 

Io raccomando che si studino questi progetti di 
massima accuratamente; che si fissino sollecita-
inente le aree ove devono eseguirsi questi edilizi ; e 
fissate le aree, che si facciano delie profonde tri» 
vellazioni del suolo, onde non incorrere nello stesso 
inconveniente occorso nel palazzo delle finanze, 
dove le fondazioni si sono dovute spingere in molte 
parti a grande profondità, fino a 16 metri, e spen-
dervi somme enormi impreviste. 

La costruzione del palazzo delle finanze fu co-
minciata sulla base di un progetto appena di mas-

sima, poco concreto e niente studiato nei suoi par-
ticolari. Si cominciò col preventivo dì 8 milioni ; 
non so se la liquidazione finale si arresterà ai 9 o 
10 milioni, che temo sieno oltrepassati. Non so la 
somma precisa, l'onorevole ministro dei lavori pub-
blici la conosce certo; ma oltre la somma finale li-
quidata, resta ancora, da quanto si dice, un'appen-
dice di 2 milioni circa di maggiori pretese dell'im-
presario. Ecco le conseguenze dei progetti malo 
studiati ! Quindi è assolutamente necessario che in 
questa parte il Governo studi sul serio e non lasci 
tutta la responsabilità e la cura al municipio. Il 
municipio sarà un volenteroso esscutore, e, voglio 
sperarlo, anche un esecutore diligente; ma il Go-
verno non può dispensarsi dall'ingerenza, dal con-
trollo, da una certa responsabilità che non può af-
fatto declinare. Sarebbe indecoroso che il Governo 
facesse come Pilato e sa ne lavasse le mani, per poi 
avere dei cattivi fabbricati come la nuova dogana 
presso la stazione della ferrovia, che, nuova cc*i'è, 
lascia dubitare delia sua stabilità. 

MINISTRO DELL'INTERNO. È bassa. 
CAVALLETTO. È bassa, ma è tutta fessa, onorevole 

Depretis. Vada a vederla e se ne persuaderà. 
Non si facciano dei fabbricati che si fendano da 

cima a fondo. In questo articolo abbiamo iì pa-
lazzo di giustizia. Questo bisogna farlo ex novo. 
Poi c'è il palazzo dell'Accademia delle scienze e dei 
musei. Non entrerò nella questione delle Accademie; 
è una questione che è già oramai risoluta. Forse 
invece qui converrà vedere se ci sia qualche grande 
palazzo disponibile, con area sottoposta abbastanza 
spaziosa. Se il palazzo fosse disponibile vi si po-
trebbe collocare l'Accademia d elle scienze e i musei, 
aggiungendo al bisogno nell'area scoperta qualche 
appendice al fabbricato. Questa combinazione ci fa-
rebbe risparmiare sulla somma preventivata pel 
nuovo edificio. Io credo ohe siasi già offerto qual-
che palazzo al Ministero. Non dico quale, perchè 
sarebbe cosa sconveniente venirne a parlarne speci-
ficatamente adesso. Basta accennarlo. Il policli-
nico : già la relazione della Commissione spiega 
abbastanza lo scopo da] policlinico. Forse è ine-
satta la parola di policlinico, ma passerà come pa-
rola convenzionalo indicante riunione o aggruppa-
mento di più cliniche. I quartieri militari : per questi 
io credo che il Genio militare abbia già in pronto i 
suoi progetti e forse anche i progetti esecutivi. Un 
ospedale militare : questa sarà forse la parte più 
difficile dei fabbricati militari da studiare, perchè 
ospedali che raccolgano moltissimi ammalati sono 
pericolosi ; ed oggidì qualche volta si ricorre al-
l'espediente, quando ci sono malattie contagiose, 
di mettere gli ammalati in tende e in baracche ìbch 
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late, per evitare che gli ammalati in luogo della 
guarigione trovino negli spedali più sollecita e più 
certa la morte. 

Dopo queste sommarie raccomandazioni, io non 
ho altro da dire. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di 
parlare. 

BONGHI, Io intendo fare poche osservazioni ; ina a 
queste sarebbe occorso che l'onorevole ministro 
della pubblica istruzione fosse presente, giacche 
non vedo chi mi dovrà dare risposta. E queste os-
servazioni, del rimanente, mi pare che non manchino 
d'importanza, e sono molto strettamente attinenti 
all'oggetto stesso di questo disegno di legge. Prego 
però i miei colleghi di volermi dire se essi inten-
dono che la discussione si faccia ; giacché se da una 
parte manca chi mi ascolti su quei banchi,.. (Accen* 
nando il banco dei ministri) 

MINISTRO DELL'INTERNO. È qui il ministro dell'i-
struzione pubblica; ora viene. 

BONGHI... dall'altra manca chi mi ascolta dai due 
lati, lascio allora di discorrere, e non sciupo il mio 
fiato. 

{Entra il ministro dell'istruzione pubblica, ) 
Adunque io ho proposto per prima cosa che lo 

stanziamento del Governo fosse portato da 50 a 60 
milioni. Là ragione di questa mia proposta è molto 
semplice. La Commissione ha introdotto nel disegno 
di legge due edilìzi, i quali non erano nel disegno 
di legge del Ministero. La Commissione ha chiarito 
che ai palazzo dell'Accademia delle scienze doves-
sero esser© annessi i musei e gl'istituti scientifici 
necessari a quelle discipline, alle quali, come col-
lezioni, i musei servono, Di questi musei non era 
parola nel disegno di legge del Ministero; era bensì 
fatto un cenno indiretto nella relazione. 

Ora la Commissione intende anzi avere la dichia-
razione dal Ministero'nella sua nuova relazione che 
questi musei ed istituti scientifici si avranno a 
fare insieme col palazzo dell'Accademia. Ora la 
differenza di spesa che corre dal costruire il solo 
piazzo dell'Accademia delle scienze al costruire 
eziandio i musei e gl'istituti scientifici, è grandissimi, 
come tutti intendono. Se, quindi, la convenzione col 
municipio di Roma deve rimanere nelle stesse con-
dizioni, bisogna necessariamente che la somma di 
sussidio sia accresciuta. D'altra parte la Commissione 
ha introdotto in questo disegno di legge un palazzo 
per l'Accademia di belle arti che nell'ultima pro-
posta fatta dal Ministero non era contemplato. Bi-
sogna dunque altresì che per la costruzione di 
questo palazzo, che è resa obbligatoria pel muni-
cipio, sia aumentata la somma che il Governo con-
cede al municipio. Altrimenti la somma, eguale in 

apparenza, è stata diminuita col fatto. S'aggiunga 
che il palazzo per l'esposizione di belle arti è tra 
le opere dette municipali. Ma se sono vere le coso 
che si sono dette in quest'Aula, prò e contro questa 
costruzione, se è vero che il palazzo per l'esposi-
zione di belle arti non debba servire ad uno scopo 
romano, locale soltanto, ma ad uno scopo nazionale 
ed italiano, questo palazzo non dovrebbe essere 
nella categoria degli edifizi municipali, all'articolo 4 
della convenzione, ma dovrebbe essera collocato tra 
le costruzioni d'indole nazionale, vale a dire tra I 
palazzi ai quali si riferisce l'articolo dei quale par-
liamo. Per queste ragioni propongo che la somma 
s'accresca a 60 milioni. 

Aspetterò di sapere dall'onorevole ministro del-
l'interno e dal relatore come mai si possano aumen-
tare gli obblighi municipali senza aumentare la 
somma di sussidio. Passiamo ad altro ; debbo ritor-
nare sopra una questione, cha fu mossa ieri dagli 
onorevoli Merzario e Toscanelli; ed alla quale l'o-
norevole ministro dell'istruzione pubblica rispose, 
ma le osservazioni che io ieri feci sulla sua risposta 
non furono da lui ascoltate ; sicché io domando ora 
di nuovo questi schiarimenti. 

L'onorevole Cavalletto ha testé detto nel suo di-
scorso che la parola policlinico era forée inesatta, 
ma che il concetto era chiaro ; io veramente dal di-
scorso dell'onorevole ministro dell'istruzione pub-
blica non mi sono potuto formare un'idea chiara 
del suo concetto. 

PRESIDENTE. Ha finito? 
BONGHI. Come finito ? Ho ancora da cominciare.' 

{ilarità) 
lo dunque, diceva ieri, rispondendo all'onorevole 

ministro dell'istruzione pubblica assente, e agli 
onorevoli Merzario e Toscanelli presenti, che dav-
vero non conosco questa parola policlinico al ma-
scolino neìl' organizzazione scolastica di nessun 
paese ; io conosco bensì la parola policlinico, al 
femminile. Io non ho bisogno qui di chiarire cosa 
voglia dire questa seconda parola dell'onorevole 
ministro dell'istruzione pubblica, così intendente 
della materia. La parola policlinica, come è intesa 
in quei paesi nei quali esistono 1 epolicliniche, poiché 
credo che nelle Università italiane ne esistano o 
poche o punte, significa « un'istituzione in cui si 
visitano in certe ore della settimana tutti gli am-
malati ambulanti cui, ove siano poveri, si sommini-
strano o dallo Stato o dall'ospedale od anche dal 
direttore della policlinica, quando sia fondata da 
docenti privati, gratuitamente i rimedi. » Sono le 
parole di un eccellente giovine italiano che ha os-
servato la cosa in Germania, dov'era mandato dal 
nostro Governo. 



Atti Parlamentari Camera dei Deputali 

LEGISL. XIV — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 6 MARZO 1 8 8 1 

Questa policlínica così intesa, non ha bisogno di 
nuovi e grandi edifizi ; imperocché i malati sono 
ambulanti ; si presentano nella sala della clinica o 
altrove o sono visitati »elle loro case sparse nei 
vari punti della città e ricevono, come diceva ieri, 
l'elemosina della scienza e l'elemosina dei rimedi. 

Dalle prime parole dell'onorevole ministro del-
l'ifitruzione pubblica pareva ch'egli intendesse il 
polifónico a questa maniera, cioè a dire, nel senso 
delia policlínica delle Università germaniche; dap-
poiché diceva che i lavoranti, sopratutto della cam-
pagna, avevano bisogno di cure speciali, e non po-
tevano essere ricoverati negli altri ospedali della 
città, senza ingombrare dannosamente questi ospe-
dali stessi. Ma, più in là, egli ha detto che policli-
nico non era già nel concetto suo quella che ho 
chiamata policlínica, ma era, invece, un istituto 
nel quale le molte cliniche di Roma sarebbero state 
riunite; e, molto a ragione, ha fatto osservare coma 
queste cliniche, sparse qua e là per la città, siano 
di grandissimo danno allo studio. Allora non è più 
lina policlínica questo policlinico, ma è un ospe-
dale che bisogna fondare. 

Se è un ospedale, se questa risposta mi si desse, 
richiederebbe questa risposta un altro schiarimento. 
Questo ospedale vuole essere un ospedale come 
quello di Gesù e Maria a Napoli, o dovrà essere 
come l'ospedale di Santo Spirito, poniamo, a Roma? 

Vorrà essere un ospedale, un istituto scientifico 
in cui solo le molte cliniche saranno riunite e in cui 
l'opera ospitaliera sarà assai minore di quel che sia 
l'opera scientifica? Ovvero sarà un ospedale come 
quello, poniamo, di Santo Spirito, a cui parecchie 
cliniche sono annesse e al quale, invece, si annette-
rebbero, secondo il concetto del ministro, tutte, 
quantunque nella parola che egli ha scelto non ci 
sia il senso di tutte, bensì quello di molte ? 

Or dunque bisogna definire se sia un istituto cli-
nico, un ospedale clinico come quello di Gesù e 
Maria a Napoli, ovvero un ospedale a cui tutte le 
cliniche siano annesse. 

L'ospedale clinico, come quello di Gesù e Maria a 
Napoli, l'onorevole ministro sa meglio di me che è 
riuscito assai male: è stato, a parere di tutti quanti 
i professori delia Facoltà di medicina in Napoli, un 
fiasco. La ragione principale per la quale è stato un 
fiasco è questa : che di malati non ne ha abbastanza, 
dappoiché questi ammalati dovrebbero essere for-
niti dagli altri ospedali, e questo ospedale clinico, 
e gli altri ospedali non vogliono privarsi dei loro 
ammalati. E non vogliono privarsene perchè non 
venga meno la materia alla loro opera pia ; e poi 
perchè essi stessi hanno cliniche per conto loro. 
Se adunque non è un ospedale esclusivamente cli-

nico (anche più che non quello di Gesù e Maria, 
dove pure l'opera pia v'è, ma è scarsa e di poco va-
lore) deve essere un ospedale nuovo come quello di 
Santo Spirito, però più largo, poniamo, a cui lo 
cliniche debbano essere annesse o che sia tutto cli-
niche. Ed allora, non solo.la spesa che l'onorevole 
relatore ha indicato, di 6 milioni, non sarebbe so-
verchia, come pare all'onorevole ministro, ma sa-
rebbe mancante, se dev'essere un ospedale di questa 
specie. 

D'altra parte, l'onorevole Merzario ha fatto una 
domanda alla quale l'onorevole ministro non ha, mi 
pare, risposto abbastanza. L'onorevole Merzario 
aveva domandato ; chi pagherà dunque gli amma-
lati? L'onorevole ministro ha risposto : il comune, 
come paga ora. No; oggi dappertutto l'opera ospe-
daliera si regge, per una parte, sulle rette che i co-
muni pagano; ma, per altra parte, sulla sostanza 
dell'opera pia. Se voi create un ospedale nuovo, un 
ospedale che non si regga sopra un'opera pia, che 
non abbia una sostanza sua, che non sia ente mo-
rale, allora voi dovete fornire, sul bilancio dello 
Stato, a questo ospedale la rendita occorrente, al-
trimenti gravereste d'una spesa enorme il comune 
di Roma: oltrecchè non ne avreste il diritto, come 
m'avverte un collega vicino. 

Sicché, o signori, noi qui non sciogliamo nulla 
con questa parola ; noi entriamo in una Berie di pro-
blemi difficili. 

Se fossimo diligenti legislatori, questi problemi 
ce li proporremmo prima, non solo, ma li scioglie-
remmo : ma almeno diminuirà il biasimo per noi 
se, pur non sciogliendoli, parrà che ce li siamo pe-
sti davanti. Ad ogni modo sarà bene che sappiamo 
che cosa vogliamo noi fare votando una spesa. Se 
intendiamo di fare una policìinica alla tedesca, al-
lora è cosa di poca spesa, anzi di nessuna, rispetto 
alla costruzione; ma è cosa ben diversa se vogliamo 
fare un ospedale clinico come quello di Gesù e Ma-
ria, ossia un ospedale a cui siano annesse le clini-
che come quello di Santo Spirito. Oltre a questo 
schiarimento io ne chiedo un altro al ministro 
stesso. 

Questa legge, malgrado le proteste dell'onorevole 
ministro dell'interno, è un grosso aborto ; grosso 
come concetto, piccolo come spesa. Che sia tale, la 
Camera se ne accorgerà, perchè questa legge le ri-
tornerà davanti molte volte, come le tornerà da-
vanti molte volte e le è tornato già quell'altro a-
borto della legge sulle strade ferrate, la quale prima 
di essere condotta a perfezione avrà bisogno di uaa 
legge all'anno che l'aiuti q le faccia da levatrice. 

Qui, oltre le molte ragioni per le quali io aveva 
dato questo titolo alla legge, ce n'è un'altra, per la 
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quale io chiedo una spiegazione al Governo, e la 
chiedo anche all'onorevole Sella per un'espressione % 
che è nella sua relazione e che non mi è piaciuto di 
trovarvi. L'onorevole Sella, in un punto della sua 
relazione dice: « In tal modo, per la mancanza del 
piano regolatore, non accadrà più che si edifichi la 
serra del giardino botanico sull'asse di una via, la 
quale passando sotto il Quirinale e congiungendo 
piazza del Popolo colla porta di Santa Maria Mag-
giore riesce una delle principali arterie della città. » 

Ebbene, perchè questo succeda, bisogna che la 
gente non cambi idea ad ogni quarto d'ora. Niente 
vieta che, come è succeduto la prima volta, succeda 
la seconda, cioè che dopo che il Ministero della 
pubblica istruzione e il municipio si erano intesi su 
quello che si dovesse fare di tutta l'area di Pani-
sperna, poi il municipio ha mutato idea e, picchia 
oggi, picchia domani, ha finito per fare mutare idèa 
anche si Ministero della pubblica istruzione. Onde 
è nato, per colpa non del Ministero, ma del munici-
pio, che quella serra che dal Coppino fu lasciata 
collocare di rimpetto a via Milano, ora si trovi po-
sta male, poiché il municipio s'è risoluto a conti-
nuare queste vie e gli si accorda. 

Il Parlamento, quando ha votato la legge del 
1872, se non isbaglio, e la legge del 1876 sulla co-
struzione degli istituti scientifici di Panisperna, 
come ha dimostrato un illustre senatore nell'altro 
ramo del Parlamento, intese che gli istituti scien-
tifici dovessero essere tutti collocati in quel po-
sto, fuori di quelli ai quali si era già assegnato 
San Pietro in Vincoli, e ha stanziato e votato la 
somma con questo concetto (concetto assai giusto, 
credo, dell'onorevole Correnti) che dovesse essere 
riunito non solo tutto quello che concernava gli 
istituti necessari agli studi sperimentali, eccetto 
l'eccezione detta più su, ma altresì a mano a mano, 
tutto quello che occorreva all'Università. E questo 
gran concetto fu seguito da tutti i ministri dell'i-
struzione, che si son succeduti. Alla povera Univer-
sità della Sapienza, si voleva surrogare una gran-
diosa Università, sopra uno spazio largo e magnifico, 
come era quello di Panisperna. 

Or bene, intenda la Camera di rinunziare a que-
sto suo disegno, a questo concetto adottato da essa 
o intende di mantenerlo ? Intende di lasciar libertà 
al Ministero dell'istruzione pubblica di costruire 
dove gli pare i musei di scienze naturali, e soprat-
tutto quelli di mineralogia e geologia, zoologia 9 
anatomia comparata, pei quali il Ministero si era 
obbligato nel 1876 a presentare un disegno di 
legge speciale alla Camera, e la Camera si era di-
chiarata di aver l'intenzione che fossero collocati 
dove erano collocati gli altri, e dove doveva essere 

a pòco a poco trasportata tutta l'Università ro-
mana? Restano i voti della Camera espressi in 
quella discussione, o il Ministero si crede libero di 
contradiré quei voti e di non tenerne conto ? Sa-
rebbe cosa gravissima, perchè è sempre cosa grave 
che un Parlamento non paia fermo nelle sue idee, 
e se devesì dire con Dante: 

non giunge a mezzo 
Novembre quel che tu d'ottobre fili. 

Sarebbe gravissimo perchè quésti istituti scienti-
fici separati gli uni dagli altri produrrebbero assai 
minore utilità che non fanno ora. Quella vicinanza 
di fatto dà mòdo di facile comunicazione da un 
istituto all'altro ; si possono vicendevolmenté dar® 
degli schiarimenti, portare degli istrumenti, ecc.' 
Se gli istituti di Panisperna rimangono tutti uniti 
come era il concetto dell'onorevole Correnti, e dei 
suoi successori, è cosa ottima, ma se si vuole tra-
versarlo colla via Milano (e peggio se con molte 
altre) allora l'utilità scientifica di questi istituti di-
minuirebbe ; allora il ministro e l'onorevole Sella 
soprattutto o del pari m'insegnano che molti espe-
rimenti delicati diventerebbero meno adatti per I 
rumori e le scosse delle strade vicine. Adunque non 
solo l'utilità delle opere che abbiamo fatto con 
grandissima spesa dello Stato diminuirebbe, ma di» 
minuirebbe l'utilità di quelle che dovremmo fare. 

Io chiedo adunque al ministro dell'istruzione pub-
blica, prima di tutto, di dichiarare qual sia il con-
cetto che egli annette precisamente al policlinico. 
In secondo luogo, se egli intenda che dopo i voti 
enunciati dalla Camera gl'istituti scientifici costruiti 
e da costruire sieno in parte uniti insieme ed in 
parte traversati da strade che ne diminuiscano l'u-
tilità ed il comodo. Domando al ministro dell' istru-
zione pubblica che risponda a queste due precise 
domande. Poi domando al ministro dell'interno ed 
al relatore se, una volta che si sono aumentati gli 
oneri al municipio con questa legge, non credano 
necessario di aumentare altresì la somma che è in-
dicata dalla legge stessa. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dell'istruziono pubblica. 

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica. L'o-
norevole deputato Bonghi fa due domanda al mini-
stro della pubblica istruzione. La prima è questa : 
.Che cosa egli intenda per policlinico. La seconda è 
la seguente : Vorrà il ministro attuale tener conto 
dei voti del Parlamento par ciò ohe riguarda la riu-
nione degli istituti scientifici a Panisperna? 

A queste due domande che l'onorevole Bonghi ha 
dichiarato precise, io risponderò precisamente. E 
mi limiterò a dire all'onorevole Bonghi che policli-
nico e politecnico non si capirebbero se non s ' i n -
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tendesse al disotto il sostantivo istituto: e siccome 
nessuno va a dire istituto policlinico, ma tutti dicono 
policlinico, così nessuno domanderà la necessità che 
si dica da noi istituto policlinico, ma semplicemente 
policlinico. L'onorevole Bonghi da quel valente gre-
cista che è, mette in dubbio che la parola policli-
nico possa raccogliere tutte le cliniche, ed egli no-
tissimo per sapienza greca progetta il pantaclinico 
invece del policlinico, ed io non ho nessuna difficoltà 
di cambiare la parola policlinico in pantaclinico 
(Si ride), anzi se le cliniche fossero cinque lo po-
tremmo chiamare pentaclinico, se sei esaclinico, e 
via dicendo. In quanto al concetto germanico della 
policlinico, ed il concetto nostro italiano dell'tsfó-
tato policlinico, ammiro l'onorevole Bonghi che 
sia così istrutto di cose mediche; ma veramente non 
eredo necessario che io qui imprenda a distinguere 
la policlinica dal policlinico. Solo dirò che per po-
li clinico italianamente intenderemo un istituto in 
cui si contengano tutte le scuole cliniche. 

L'onorevole Bonghi entrava in una bella que-
stione, ed era questa, se cioè l'ospedale policlinico 
dovesse essere sostenuto nelle sue spese dal muni-
cipio o dal Governo, ma è una questione già fatta 
ieri, ed io risposi all'onorevole Merzario assai chia-
ramente ; su ciò sento dirmi che ci nascerebbe con-
trasto di diritti, no. 

BONGHI. Chiedo di parlare. 
MMSIRO BILL'ISTRL'ZIOXE PUBBLICA. No, ripeto io 

perchè in questa invocata armonia tra Governo e 
municipio tutti e due saranno lietissimi di darsi 
ìa mano. Difatti se l'onorevole Bonghi sapesse in 
quale condiziona versa oggi il municipio di Roma 
per soccorrere il meglio che può all'eccedente dei 
malati che non possono essere ricoverati nei singoli 
ospedali, ed ogni anno ne va crescendo la somma, 
allora andrebbe persuaso che il municipio non si 
sottrarrà al debito suo di fare le spese di questo 
contingente di malati, ma sarà assai più felice di 
spendere i suoi denari dentro un istituto policlinico, 
che versarli a chiusi occhi negli ospedali attuali di 
Roma in taluno dei quali sciaguratamente anche le 
leggi dell'igiene le più elementari fanno difetto, E 
l'armonia del municipio e del Governo la è questa, 
perchè mentre il municipio deve esso soccorrere i 
poveri della sua città, che sono tutti poveri romani, 
onorevole Toscanelli, il Governo approfitta di que-
sta necessità sua, e congiunge all'istituto ospita-
liero, nuovo e sorgente come un istituto modello, il 
più nobile, il più alto insegnamento che possa darsi, 
quello cioè di conoscere e di curare le malattie del-
l'uomo. 

Io sarei pronto anche a dimostrare all'onorevole 
Toscanelli ed alla Camera come si possano strin-

gere questi comuni interessi e come sia facile nel 
cordiale intento del municipio e del Governo fare 
una vera alleanza. Certo, non sarebbe più facile a 
me se io dovessi, ripetendo le affermazioni dell'ono-
revole Bonghi, mettermi sopra 84,000 metri qua» 
drati, quanti oggi si sa che misura a Panisperna il 
terreno, e chiuderli, e cingerli, e barricarli, perchè 
il municipio di Roma non avesse neppure il diritto 
di attraversarli con una strada. 

Allora senza dubbio municipio e Governo si fa» 
rebbero il viso dell'armi, ed io non so per qua! ra~ 
gione questo dovrebbe avvenire, nè credo che sa» 
rsbbe questa buona maniera di governo. A me pare 
invece che sarebbe infinitamente meglio che l'uno e 
l'altro si potessero congiangere nei propri interessi, 
si potessero affratellare, si potessero soccorrere in 
una mutua confidenza del bene. E cosi ho quasi an-
ticipata la risposta al secondo quesito. Ma voglia 
anche essere piihchiaro, perchè l'onorevole Bonghi 
non possa dirmi un giorno: voi aveste delle reticenze.' 
Ebbene, onorevole Bonghi, fu concepito una volta 
il vasto disegno di poter riunire sull'altipiano di Pa-
nisperna tutti gli istituti che si desideravano a 
Roma. 

Fu bello quel concetto ? L'onorevole Bonghi dice 
di sì, ed io non esito a concedere che per molte 
parti sia vero il giudizio. Ma per tutte è vero ? No ; 
e ve ne darò una prova immediata. Voi oggi sentite 
la necessità del policlinico; il policlinico sarà fatto, 
ne sono sicuro, perchè io presento il voto del Par-
lamento: se c'è opera che meriti il suffragio SUD è 
questa. 

Ma la nazione che farà il policlinico, quando nel 
policlinico intenda mettere tutte le cliniche insieme, 
come potrà per esempio lasciare nell'istituto di Pa-
nisperna, o in quelle adiacenze, l'istituto anatomo™ 
patologico? Evidentemente l'istituto anatomo-pa-
tologico deve far vita accanto alle cliniche, nè può 
da esse dividersi. 

Ecco dunque immediatamente dimostrato come 
un istituto già fatto là, debba trasportarsi altrove 
perchè deve congiungersi, perchè deve lavorare con 
le cliniche, perchè deve servire alle cliniche. Se di-
versamente fosse, cosa si dovrebbe credere ? Che le 
cliniche fossero nulla più che fornitrici all'istituto 
anatomo-patologico di cadaveri ! Evidentemente non 
può essere così; l'istituto anaiomo-patologico deve 
compiere con la sezione dei cadaveri, lo studio delle 
umane infermità, in vantaggio dei vivi. Quindi io, 
se fossi ministro in quel tempo, porterei via l'istituto 
anatomo-patologico da Panisperna, e lo unirei alle 
cliniche; e di qua! locale mi servirei per altri isti-
tuti , che domandano una sede che ancora non 
hanno. 
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E i io potrei ancora moltiplicare gli esempi ; ma 
a che prò anticipare tutto questo ? Io posso dire che 
geloso custode delle tradizioni governative, sarò 
fermo nel fare ohe i diritti acquisiti non sieno disco-
nosciuti; ma opererò costantemente nell 'intento 
della maggiore armonia, della, più grande amicizia 
fra il Governo e4a rappresentanza della ssa capitale. 
E questa armonia e questa amicizia mi affida, che 
mutuamente risorta la fede potranno congiungersi 
negli interessi propri, perchè io non li vedo discosti. 
E i ecco un'altra prova che distingue Roma dalle 
città sorelle, perchè si fonde, quasi direi con la per-
sona stessa del Governo, ne costituisca la naturale 
sua sede, dove si unificano gli interessi locali con 
gli interessi della nazione. (Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Sorelli. 

B8RBLLI. Onorevoli colleghi, io mi propongo di 
rompere un'ultima lancia a difesa del principio, 
giusta il quale si lascierebbe la costruzione degli 
ediiizi governativi alla cura del Governo stesso. 
Difficilmente riuscirò a fare cosa utile, vista l'oppo-
sizione fortissima fatta da parte dei Governo. Ma 
10 deggio confessar?] schiettamente che non seppi 
rendermi conto della ragione per la quale il Mini-
stero tanto si ostina a sostenere la idea di affidare 
al municipio di Roma la costruzione degli edifici 
governativi. 

Quello che so, si è che la Commissione unani-
memente si è pronunziata contro questo sistema. 
(No! no!) Se non saranno tutti, certo fu in ciò con-
senziente la grandissima maggioranza dei commis-
sari : che da tutte le parti della Camera non si sono 
udito che voci contro questo sistema, e che 16 
stesso ministro dell'interno ieri ebbe a dirci che si 
era sollevato un fole tolte generale contro il si-
stema a tal riguarda proposto nel disegno di 
legge. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Generale no! 
BORBLLI. Mi perdoni, così ella disse, ed io non ho 

del resto udito alcuno difenderlo. 
MINISTRO DELL'1NTBRN0. Eh! ve ne furono pa-

recchi.. 
BORIILI. La Camera udì ieri l'onorevole Romeo, 

11 quale ha esposto molto bene le ragioni gravis-
sima che militano contro l'accettazione del sistema 
proposto dal Governo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non ha ascoltato ehe 
quelli che parlarono contro. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Non udiva quando ha par-
lato l'onorevole Brunetti ! 

SORELLI. Non l'udii ; comunque sia l'argomento 
principale che venna addotto ieri dal ministro del-
l'interno, se ben ricordo, era desunto da ragione di 

ordino finanziario. Il ministro dell'interno ragionò 
così : dal momento che il ministro delie finanze non 
può allogare più che due milioni all'anno per que-
ste spese (ie quali importano 30 milioni e riguar-
dano lavori che si vorrebbero compiere entro dieci 
anni) diventa necessario lasciare la costruzione di 
queste opere al comune, perchè possa fare egli 
stesso l'operazione finanziaria necessaria per avere 
l'anticipazione del denaro occorrente. 

Ma all'argomentazione è molto facile rispondere 
vittoriosamente. Voi sapete che da due milioni siamo 
già saliti, consenziente il Governo, ai due milioni e 
mezzo; due milioni e mezzo in 10 anni fanno 25 
milioni; se ne vogliono spendere 30. Ma per questa 
miseria di 5 milioni vi sarebbe facilissimo trovar 
modo di provvedere. È opportuno, è savio consiglio 
fare una deroga al principio generale e di molta 
importanza per cui è ammesso che il Governo curi 
direttamente la costruzione degli edilìzi e la esecu-
zione dei lavori d'ordine governativo ? A me non 
pare. 

Non ripeto le ragioni che ieri furono addotte 
dall'onorevole Romeo, perchè non vorrei far per-
dere tempo inutilmente ai miei colieghi. Mi limiterò 
anzi ad una sola osservazione la quale, a giudizio 
mio, non è priva di valore. 

Credete voi, o signori, elio l'uffizio d'arte delia 
città di Roma abbia fornito tali prove della singo-
lare sua maestria in codesti trascorei anni da leg-
gittimare l'adozione di una misura- eccezionale per 
cui il Governo affida al municipio l'esecuzione dei 
lavori che direttamente io riguardano '? Non è certo 
intenzione mia di muovere censura all'amministra-
zione della città di Roma. Tutti gii oratori i quali 
mi precedettero ne hanno parlato molto bene ; ed io 
devo credere che realmente quest'amministrazione 
proceda in modo inappuntabile. Però mi sia lecito 
notare come basti, direi quasi, fare una corsa attra-
verso le vie di Roma per convincersi subito, quanto 
meno, che il concetto, che ha presieduto all'esecu-
zione dei lavori edilizi fatti da vari anni a questo 
giorno, secondo già disse l'onorevole Bonghi, è stato 
tutt 'altro che largo. Da parte mia frammezzo a 
quanto si è fatto dal 1871 in poi a Roma, quello 
che io trovo di meglio ideato e di meglio rieseito è 
il tanto criticato palazzo delle finanze nel quale, se 
non altro, vedo realizzato in istile semplice, se vo-
lete, ma punto indecoroso ed in armoniche propor-
zioni, un grande ed ardito concetto. 

In ordine ai lavori edilizi, basterebbe ricordare 
il modo nel quale si è terminata la via Nazionale, 
(che pure sarebbe stato uno dei pochi lavori intra ' 
presi con vedute alquanto larghe), per farsi un'idea 
dei criteri che prevalgono negli uffizi edilizi munì-« 
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cipali. Di tale strada sembra a me possa dirsi quello 
che scriveva il poeta Orazio : 

Desinit in piscem muli e r formosa superne, 
perchè infatti quello sdrucciolo (che non saprei 
come chiamarlo altrimenti) di Magnanapoli, è qual-
che cosa di veramente mal riescito. Potrei aggiun-
gere altri fatti ; potrei parlare, a modo di esempio, 
del concetto che ha presieduto alla fissazione della 
larghezza di via Venti Settembre, insufficientissima 
per una strada di tanta importanza ; di quelli che 
hanno condotto a fare tante altre anguste vie nei 
quartieri nuovi ; potrei citare i lavori fatti a più ri-
prese per la sistemazione della piazza di Termini e 
dire infine degli altri fatti alla porta del Popolo, 
pei quali, con mia grande meraviglia, ho visto nella 
relazione della Commissione che si sono spese 335 
mila lire. Sì, o signori, 335 mila lire per eseguire 
Topera che voi tutti conoscete, un'opera la quale, 
non esito a dirlo, bisognerà rifare tra 15 o 20 anni, 
€ forse prima. È impossibìleinfatti che quella porta, 
come è stata riadattata, possa convenientemente 
supplire al movimento proprio di una grande città. 
Credo che se si t'osse fatta una cancellata, anche di 
stile grandioso, si potevano risparmiare i quattro 
(quinti della spesa, e si avrebbe fatto cosa definitiva. 

Ciò stante, senza entrare in altre considerazioni, 
mi faccio ardito di proporre alla Camera <?he si sop-
primano le ultime parole del primo comma dell'ar-
ticolo 3 : da costruirsi dal comune di Roma, lasciando 
così che la costruzione dei palazzi governativi sia 
affidata secondo le regole ordinarie alle autorità 
competenti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dell'interno. 

MINISTRO BELL'INTERNO. A parlar chiaro, mi pare 
che siamo ora nella confusione delle lingue. Discu-
tiamo un articolo della convenzione e l'onorevole 
Borelli propone di fare una modificazione agli arti-
coli della convenzione. Ma alla sua proposta osta una 
•questione preliminare: bisogna fare una mozione alla 
Camera per dichiarare nettamente che si respinge il 
sistema seguito dal Governo, ed accettato dalla Com-
snissione, di approvare per legge una convenzione col 
municipio di Rama, e che s'intende, per le opere go-
vernative, di fare una legge speciale, una legge se-
parata . 

Se è ciò che si vuole, entriamo pure in questa 
questione. E posta la questione in questi termini, io 
mi riserverò di fare molte osservazioni sul discorso 
dell'onorevole Borelli ; ma, così come è stata fatta, 
la proposta dell'onorevole Borelli non mi pare ac-
cettabile ; tuttavia aggiungerò qualche parola a 
quante; fu già detto da me, dall'onorevole Brunetti 
e da altri oratori, che l'onorevole Borelli non ha 

udito, e fra i quali fu pure l'onorevole Ruspoli Ema -
nuele, il quale ha parlato lungamente e molto chia-
ramente e con una voce che si fa udire da tutti 
molto facilmente. 

L'onorevole Borelli insiste nel concetto già molte 
volte ripetuto, che bisogna separare in questa con-
venzione le opere governative dalle municipali, e cri-
tica poi più specialmente le opere*f'atte finora dal 
municipio di Roma. Non so veramente se sia qui il 
caso d'intavolare una critica sulle varie opere edilizia 
cominciate o compiute dal municipio di Roma ; è il 
caso di dire: « La critique est aisée; l'art est diffi-
cile ; » e sarebbe assai facile criticare le altre opere 
fatte (mi scusino gli ingegneri governativi, che com-
pilarono quei progetti) le opere fatte anche dal Go-
verno : gli esempi abbondano, ma non è qui il caso 
di ricordarli. Io aggiungerò soltanto un'osservazione 
su quanto fu detto dall' onorevole Borelli : queste 
opere contemplate nell'articolo 3 della convenzione 
si possono classificare per opere propriamente ed 
esclusivamente governative? So che così furon clas-
sificate nella relazione del Governo e della Commis-
sione ; fa per modo di dire : ma il comune non è 
proprio interessato per nulla in queste opere? A 
me pare, o signori, che il comune abbia un grande 
interesse in coteste opere. Infatti l'Accademia delle 
scienze non è che un ampliamento degli istituti 
scientifici che costituiscono l'insegnamento supe-
riore in Roma, perchè l'Accademia dei Lincei nel 
palazzo dell'Accademia delle scienze occuperà uno 
spazio molto limitato. E questo serva di risposta 
all'onorevole Faldella, che a proposito di questa 
spesa ha creduto di fare un lungo discorso sul va-
lore delle Accademie scientifiche. Si t rat ta di ua 
grandioso palazzo, ma i Lincei ne occuperanno la 
minima parte. Ci sono i musei i quali sono un com-
plemento dell'insegnamento universitario, come del 
resto fu già spiegato chiaramente ieri dal mio col-
lega il ministro dell'istruzione pubblica. 

Ma il municipio è proprio disinteressato in que-
ste opere? Ma non vediamo dappertutto nelle città 
più importanti d'Italia, ove sono Università, allearsi 
municipio, Stato, provincia, nei così detti consorzi 
per sostenere le spese d'insegnamento ? E qui non 
lo si potrà fare? Maparchè? Che cosa c'è di strano 
in questa riunione di interessi diversi, cospiranti 
allo stesso scopo ? 

BORELLI. Domando di parlare. 
SINISTRO DELL'INTERNO. Quanto al policlinico, del 

q,uale fu tanto criticata persino la parola, io osser-
verò che negli studi preparatorii, che se ne sono 
fatti, è già detto che i calcoli sono fatti dietro il pa-
rere di una Commissione che si è occupata di com-
pilare la perizia sommaria per la fondazione di 
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questo istituto. E il municipio non v'è forse interes-
sato? Ma c'è una somma importante nel bilancio 
municipale per la cnra degli infermi, e quest'istituto 
era indicato policlinico e annesso ospedale. Dunque 
anche qui c'è di mezzo l'interesse municipale. Viene 
il palazzo di giustizia. Ma come, al palazzo di giu-
stizia sarà estraneo il municipio di Roma ? Ma se la 
legge che è in vigore in tutto il regno obbliga il mu-
nicipio e le Provincie a mettere nei loro bilanci una 
parte della spesa pei locali appunto dei palazzi di 
giustizia ! Se la legge vuole che un locale sia prepa-
rato e mantenuto entro certi confini dai corpi morali, 
non ci avrà più nessun interessa il comune ? Non è 
dunque esatto quel che si dice. E così nemmeno per 
le caserme. Io ho molti esempi, e ne ho veduti pa-
recchi anche in provincie molto conosciute dall'o-
norevole Borelli, di municipi che hanno creduto del 
loro interesse assumere la costruzione di caserme. 

Sarebbe forse un gran male che il municipio si 
assumesse la costruzione di queste caserme colle 
cautele che sono nel disegno di legge? Di più, per 
le caserme e l'ospedale militare c'è una permuta di 
molti caseggiati di cui il municipio ha bisogno as-
soluto, principalmente per la istruzione pubblica. 
Dunque una permuta di locali, una costruzione che 
in molti luoghi è assunta dagli stessi municipii. E 
perchè faremo tante meraviglie se questa costruzione 
sarà assunta in Roma dal municipio ? Io non ripe-
terò quello che ho detto ieri sulle cautele che sono 
nel disegno di legge. Occorrono i progetti di massima 
che devono essere allestiti dal Governo ; e io sono 
persuaso che il ministro dei lavori pubblici terrà 
conto della raccomandazione dell'onorevole Caval-
letto, cioè che questi progetti di massima si acco-
stino, quanto più sia possibile, nella loro forma e 
nei loro particolari, ai progetti di esecuzione. Credo 
che il mio collega il ministro dei lavori pubblici 
non mancherà di tener Gonto di questa raccoman-
dazione. 

Poi vengono i progetti d'esecuzione, e questi 
debbono essere esaminati, approvati dal Governo 
col parere dei corpi tecnici ; poi vengono gli appalti 
i quali si fanno nello stesso modo che è prescritto 
per gli appalti dello Stato, perchè i comuni sono 
retti dalla stessa legge di contabilità, e di più sono 
sottoposti alla sorveglianza e alla tutela del Go-
verno. Io veramente non vedo questo finimondo, 
questo aborto, questo sistema così strano, da meri-
tare censure così aspre e spietate quali quelle che 
furono fatte. 

E di più, o signori, non abbiamo l'esempio di 
un fatto simile per altre opere pubbliche di grande 
importanza? Tutte le opere pubbliche per il trasfe-
rimento della capitale come le abbiamo fatte? Con 

§81 

una legge che diceva : la somma tale è stanziata per 
il trasferimento della capitale. Ed allora avevamo 
i progetti ? avevamo i preventivi ? No, si sono fatti 
dopo. È un'opera adunque che s'intraprende, per-
mettetemi la frase, con molte maggiori precauzioni 
di quelle che furono adottate fino a questo giorno 
per le opere necessarie per il trasferimento della 
capitale definitiva dello Stato in Roma. 

Io credo di avere con queste osservazioni dissi-
pati, almeno in parte, i dubbi dell'onorevole Borelli. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

BONGHI. Mi permetta la Camera di rispondere al-
cune poche cose al ministro dell'istruzione pubblica. 
Mi duole che esso non sia presente. 

Una voce. Eccolo che entra ! 
BONGHI. Io non posso lasciarmi credere colpevole 

d'una sconcordanza. Io non ho mai immaginato che 
l'istituto del quale è parola dovesse essere chia-
mato pantaclinico. Dio buono! In questo modo 
avrei messo insieme un neutro con un femminile 
(Si ride) due generi che stanno male insieme. S o 
detto che avrebbe dovuto chiamarsi pasiclinico ; in 
questa maniera la parola sarebbe stata composta al 
medesimo modo come è composta quella di policli-
nico, pasai clinicai, palai clinicai ; solo la prima 
avrebbe un senso vero, e la seconda no. 

Dopo essermi scolpato di questa sconcordanza 
della quale è stato riso con molta competenza (Ac-
cenna alla sinistra) da quella parte della Camera 
{Ilarità a destra — Mormorio a sinistra), io non 
ho che una breve osservazione a fare ai ministro 
della pubblica istruzione. 

Nessuno più di me desidera in Roma un ospe-
dale che basti ai bisogni della città e ai bisogni 
della scienza. Se l'onorevole ministro vuol ricordare 
la lettera con la quale fu nominata sul principio 
della mia amministrazione la Commissione di cui 
fu presidente l'onorevole Sella, vedrà che una delle 
cose che vi sono principalmente avvertite è il danno 
che portava all'insegnamento in Roma la disper-
sione delle sue cliniche, e la necessità che questa di-
spersione finisse. 

Dunque il concetto è buono e savio ; ma io cre-
deva che questo concetto dovesse essere spiegato 
bene alla Camera, dappoiché le parole détte ieri 
dal ministro, forse per mia colpa, non mi parvero 
chiare. Oggi il ministro non mi ha voluto rispondere 
con una precisione tecnica; lo ha creduto soverchio; 
ma io ho raccolto dalle sue parole che il concetto 
suo sia questo ; non un istituto clinico come quello 
di Gesù e Maria, ma un grande ospedale a cui siano 
annesse le cliniche. 

Io però mi meraviglio di due cose (e prego la Ca-
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mera di avvertirlo perchè questi istituti che noi fón-
diamo così leggermente, ci torneranno davanti più 
volte), mi meraviglio di due cose : primo, come la 
spesa di 8 milioni, presunta dal relatore, possa pa-
rere soverchia alla costruzione di un ospedale, che 
ieve essera assai grande se deve riunire tutte quante 
le cliniche insieme ; e in secondo luogo come egli 
s'immagini che alle spese di questo ospedale possa 
essere provveduto dal comune. 

Se questo ospedale non ha una sostanza sua, come 
l'hanno tutti gli ospedali, voi dovete dargliela; e se 
non glie la danno i privati, dovete dargliela sul bi-
lancio dello Stato. Di maniera che la spesa nella 
quale incorrete è molto maggiore di quanto possa 
parere, dei 6 milioni, come si dice nella relazione 
della Commissione. 

Facciamo dunque, ma sappiamo almeno quello 
che facciamo ; tutta la parte della spesa che è fatta 
oggi sulle sostanze delle opere pie, dovrà essere 
fatta nel bilancio dello Stato. 

MINISTRO BELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Non è esatto 
questo, scusi. 

BONGHI. Non è possibile che sia altrimenti. Io ho 
inteso così, e per parte mia approvo che sia fondato 
un ospedale a cui siano annesse tutte le cliniche.,. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Ma no, no! 
BONGHI. Io non intendo che due cose; una è esclusa; 

resta dunque l'altra. Cotesto policlinico è un ospe-
dale. Potreste chiamarlo un istituto e non sarebbe 
che bòne. Diciamo pure istituto politecnico. Ad ogni 
modo, questa è una questione di poco momento, come 
anche l'altra di dare alle cose un nome, che ne 
esprime il concetto, pasiclinico, anziché uno che 
non lo esprime, policlinico. Ora, questo policlinico 
può essere due cose, o come quello di Gesù è Maria 
che ha poche corsie di malati oltre a quelle cliniche 
(e i napoletani qui presenti sanno meglio di me, che 
è costato un milione e mezzo, ed è riuscito un fiasco 
per la ragione semplicissima che i malati non ci 
yanno). 

Voci. È vero ! 
BONGHI. 0 se non è questo, se cioè non è un isti-

tuto meramente clinico, un istituto in cui la sole 
cliniche siano raccolte e stiano sole, non può essere 
che un grosso ospedale. Se volete fare un istituto 
clinico (mi spiego o non mi spiego ?) farete un fiasco; 
jie abbiamo già fatto uno, ne farete un secondo. Se 
colete fare un ospedale colle cliniche annesse, po-
trebbe anche essere qualche cosa di buono e di utile; 
ma allora si dovrà provvedere al sostentamento del-
l'ospedale, e non solamente delle cliniche. Non si 
può per questo contare sulle sole forze del muni-
cipio. 

Un ospedale oggi si regge in due maniere ; colla 

sostanza che gli appartiene come opera pia, e colie 
rette che pagano i municipi, le provincie, i privati, 
a cui i malati appartengono. Ammettendo dunque 
che il Governo e il municipio pagheranno in questo 
ospedale le rette pei malati che manderanno, ci 
manca tutta un'altra parte di fondi necessari sia pel 
sostentamento degli altri malati, sia per supplire a 
quel tanto di spesa, cui non bastano le rette. Così 
accade per l'ospedale di Santo Spirito. 

Foci. Ha ragione ! 
PRESIDENTE. Prosegua, onorevole Bonghi, altri-

menti non si finisce più questa discussione che dura 
da dieci giorni. 

BONGHI. E che ci devo fare io? La colpa è della 
legge, non nostra. Noi facciamo il nostro dovere. 

PRESIDENTE. Ed io a mia volta faccio il mio cer-
cando anche di contenere la discussione nei limiti. 

BONGHI. Ella fa il suo dovere sempre e bene, come 
meglio non si può ; ci lasci fare il nostro come sap-
piamo. 

In quanto all'altra domanda che io aveva fatto 
all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, in-
tendo quello che egli ha detto. Io d'altra parte pro-
metto che sosterrò quanto più potrò in questa Ca-
mera, con tutti quanti i mezzi che mi darà il rego-
lamento, il concetto che il Ministero dell'istruzione 
pubblica ha in ciò seguito finora. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ed io lo com-
batterò. 

BONGHI. L'osservazione fatta dall'onorevole mini-
stro dell'istruzione pubblica certamente è giusta. 
Quando l'ospedale fosse fatto, l'istituto di anatomia 
patologica starebbe meglio accanto all'ospedale, che 
dove sta ora, e quello spazio che resterebbe, po- * 
Irebbe essere dato agli altri istituti che sono ora 
uniti con esso e n'hanno bisogno. Ma però io spero 
che si trovi il modo di fare l'ospedale vicino ; altri-
menti noi ricadremmo nella difficoltà dalla quale 
volevamo uscire. 

Se noi non facessimo l'ospedale vicino, ed aves-
simo le cliniche e le scuole di anatomia e patologia 
lontane da Panisperna, noi avremmo fatto, con que-
sta spesa, un buco nell'acqua rispetto al fine, che 
ci proponiamo, di avvicinare più che si può gl'isti-
tuti scientifici gli uni agli altri. 

Io non intendo, signori, come il municipio di 
Roma non abbia esso stesso concorso per quello che 
poteva ad agevolare l'esecuzione del magnifico con-
cetto che il Ministero dell'istruzione pubblica ha 
avuto da dieci anni in qua, e come esso siasi potuto 
immaginare che nell'attuazione di questo concètto 
vi fosse qualche cosa di contrario ad esso. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. E c'è. 
B O N G H I . Mi pare che, dopo la scienza, si avrebbe 
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fatto soprattutto un'opera utile al comune stesso di 
Roma. D'onde viene la maggior parte degli studenti 
che studiano in Roma, se non da Roma stessa? 
Dove vanno i medici che escono dalla sua Facoltà di 
medicina, se non, in massima parte, in Roma e nelle 
sue campagne? Come dunque il concetto che aveva 
messo il ministro poteva parere qualcosa per cui iì 
municipio di Roma non solo dovesse concorrere con 
tutte le sue forze, ma osteggiarlo ? Tanto è vero che 
da principio non lo aveva fatto, e i ministri d'istru-
zione pubblica erano stati perfettamente d'accordo 
col municipio di Roma quando si è posto mano ad 
eseguire questo concetto. 

Oggi iì municipio di Roma vuol compiere via Mi-
lano, e non so quali altre vie ; ignoro se questo sia 
necessario,e fin dove sia necessario; ed io pregherei 
il municipio di pensarvi molto, perchè è la casa sua 
quella che egli guasta, non la nostra ; è la miglior 
parte della casa sua moderna, almeno della casa sua 
che gli abbiamo fatto. 

Ad ogni modo se non si taglia, come mi pare che 
l'onorevole Ruspoli consentisse, non si continua a 
tagliare quel colie di Panisperna ed a rendere così 
di molto minor uso gli istituti che vi sono ora, io 
credo che il ministro dovrebbe presentare una legge 
alla Camera ; poiché la presente legge varia le in-
tenzioni della legge anteriore che la Camera ha vo-
tato; se egli non lo farà, io mi prevarrò dei diritti 
che mi dà il mio ufficio di deputato per ottenere 
con tutte le mie forze che egli lo faccia. 

Io approvo molto un concetto dell'onorevole mi-
nistro della istruzione pubblica di volere che muni-
cipio e Governo vadano d'accordo in tutto ; ma per 
andare d'accordo non c'è che un modo, quello che 
ciascuno mantenga chiaramente i diritti suoi : dap-
poiché il lasciare invadere ad altui i propri non 
serve, perchè questi altri non si fermano mai} 
quando veiono facile il farlo. 

Ad ogni modo, o signor!, quando voi aveste voluto 
seguire davvero un concetto che il ministro di istru-
zione pubblica ha tanto sapientemente enunciato in 
questa Camera, che municipio e Governo debbano 
andare d'accordo a Roma, non ci sarebbe di meglio 
a fare che non votare questa legge, la quale sarà 
un semenzaio di liti e di dissapori continui fra Go-
verno e municipio. 

FHESiOEOTg. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bo-
relli. 

SORELLI. L'onorevole ministro dell'internò ha op-
posto anzitutto alla proposta che io faceva alla Ca-
mera la questione pregiudiziale; su ciò io dichiaro 
schiettamente agli onorevoli miei colleghi che io 
mi trovo alquanto titubante, perchè in fa&o di que-
stioni regolamentari non sono punto competente, 

Osservo ad ogni modo che discutendosi da noi la 
convenziono, deve essere lecito ad ogni deputato di 
proporre delle modificazioni alla stessa, senza di 
che la discussione sarebbe affatto inutile ed oziosa. 
Non ho mai creduto che la convenzione propostaci 
sia semplice e chiara ; tufct'altro ; e la questione che 
fo, sollevata dall'onorevole ministro, dimostra sem-
pre più la grande confusione che esiste nel disegno 
di legge. Aggiungerò infine come prima di deci-
dermi a fare la proposta della quale ho discoreo, 
credetti dover mio di rivolgermi all'onorevole no-
stro presidente per chiedergli se, al punto in cui 
era giunta la discussione, egli credesse che io potessi 
esporla ; e non è che dopo l'assentimento suo che 
mi sono permesso di presentarla. 

L'altra osservazione fatta dall'onorevole ministro 
dell'interno fu che io, quasi indebitamente, venissi 
a criticare in quest'Aula l'operato del municipio di 
Roma. Ma in me non fu mai quest'intenzione; 
Solo mi sono creduto in diritto (ed a ragione, a pa-
rere mio) di trarre argomento dal modo in cui f j 
compierono i lavori edilizi della capitale per trarne 
la illazione che in quella esecuzione nulla v'era che 
potesse ragionevolmente indurre il Parlamenti a 
fare una deroga alla regola comune per accordare 
al municipio di Roma l'esecuzione di quei lavori 
che sono di carattere governativo e che ordinaria-
mente vengono fatti a cura dello Stato. 

La terza obbiezione fattami dal ministro tìelFin-» 
terno è che qui non si tratta veramente di edigzi di 
carattere governativo. Convengo coll'onorevoie mi-
nistro che per qualche cosa ci possa entrare ari che 
il municipio, ma credo non si possa sostenere che 
non si tratti di edifizi governativi. Le caserme, iì 
palazzo di giustizia, il palazzo dell'Accademia delle 
scienze, iì policlinico, la piazza d'armi sono tutti 
edifizi ed opere essenzialmente o quasi di carattere 
governativo. 

Ma, ad ogni modo, l'osservazione fatta dall'ono-
revole ministro avrebbe qualche valore qualora si 
trattasse di accordare un compenso, un sussidio ai 
municipio il quale assumesse l'obbligo di eseguirà 
questi lavori à forfait-, ma il caso è affatto diverso, 
in seguito delle modificazioni elio Ministero e Com-
missione si son messi d'accordo doversi iatroiurre 
nella convenzione. 

Mediante le dette modificazioni si accorderebbero 
.30 milioni al municipio di Roma per faro i tali e 
tali altri fabbricati. È ammesso, e Io ha dichiarato 
anche ieri il ministro dell'interno, che nel caso in 
cui i 30 milioni non bastassero, il sovrappiù dovrà 
essere rifuso dallo Stato, e viceversa quando i 30 
milioni fossero più che sufficienti, le economie an-
dranno a* favore dello Stato» Non vi è dubbi© quindi 
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che gli edifici di cui è caso si fanno per conto dello 
Stato, e se così è, non è comprensibile, lo ripeto, 
perchè lo Stato debba dichiararsi in stato di tutela 
e far eseguire i propri lavori dal municipio di Roma. 

Io ritengo che questo sistema darà luogo a i in-
convenienti ed a questioni senza fine, sulle quali 
dovremo ritornare più di una volta ; e che in con-
clusione riusciremo ad uno spreco del pubblico de-
naro. 

Finalmente il signor ministro dell'interno ha 
osservato, che anche per le opere del trasferimento 
della capitale si era seguito il sistema che egli 
propugna. Ma pure a tal proposito l'onorevole mi-
nistro dell'interno non è stato felice. L'argomento 
che egli invoca poteva, per vero, essere piuttosto 
preso a sostegno della mia tesi, giacché, per tutte 
le opere rese necessarie dal trasferimento della ca-
pitale, i lavori furono eseguiti per conto dello Stato. 

Dopo ciò io credo di dover insistere nella mia 
mozione. 

PRESIDENTE. Dunque insiste, onorevole Borelli ? 
SORELLI. Insisto. 
PRESIDENTE. Ella chiede che sieno soppresse le 

parole : da costruirsi dal comune di Eoma. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della 

pubblica istruzione. 
MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole 

Bonghi riconoscerà una singolare deferenza per lui, 
so io torno a dare delle dichiarazioni e spiegazioni 
che mi pareva avere già date. L'onorevole Bonghi 
non comprende il policlinico; ora dirò perchè non 
lo comprende. 

Nella mente dell'onorevole Bonghi sta questo 
concetto, eh«, cioè, ci debba essere un ospedale, e 
che da questo ospedale gli ammalati si debbano 
prendere, per portarli in una sala speciale desti-
nata alla clinica; ed è cosi che comprende le cliniche 
annesse all'ospedale, ma non comprende l'ospedale 
clinico. 

Or bene, onorevole Bonghi, mi permetterà di dirle 
che oggi le idee sono assai più larghe. Tutto un 
ospedale è clinico ; e quindi noi domandiamo nòn 
le cliniche annesse all'ospedale, ma l'ospedale cli-
nico. Nè l'ospedale clinico di Roma potrà parago-
narsi giammai all'ospedale clinico di Napoli; perchè 
quello fa sbagliato, grandemente sbagliato! E per-
chè sbagliato? Perchè si è latto un istituto speciale 
d'insegnamento allontanandolo dai centri ospitalieri. 

Nel caso nostro non è così : si tratta invece di un 
OspedhJe modello, che sorge in una città che ha bi-
sogno di uìJ ospedale di più e quindi non è possi-
bile che manchi a questo ospedale il concorso degli 
infermi. Ma chi li maatiene gli infermi ? Onorevole 
Bonghi, io le ho detto già che li manterrà il muni-

cipio ; perchè quell'eccedente d'infermi che oggi già 
c'è, e che il municipio si sente crescere sulle spalle 
egni anno, senza dir verbo, andrà a raccogliersi 
in questo vasto e grandioso ospedale, nel quale vera-
mente gareggieranno tutte le scienze mediche riu-
nite per rendere quel soggiorno alle misere plebi 
più confortevole e, diciamolo pur francamente, più 
conforme alle dottrine di libertà che noi professiamo. 
Ecco la idea del policlinico nostro. È un ospedale 
interamente clinico. Da quali medici sarà assistito ? 
Dai clinici. Cosa darà il Governo ? Darà la suppel-
lettile dell'insegnamento ; darà il personale dei cu-
ranti che sono gli stessi insegnanti. Cosa darà il 
municipio ? Darà le rette quotidiane che già attual-
mente eroga per questo eccedente d'infermi che 
son oggi confinati negli altri ospedali con ingiuria 
evidente della pubblica igiene, con danno proprio, 
con minaccia per la città. 

Ma l'idea è così chiara, è così limpida che mi 
pare impossibile come, una mente davvero distinta, e 
io dico con convinzione, come quella dell'onorevole 
Bonghi, non sia arrivata ancora ad afferrarla. 

L'onorevole Bonghi torna poi un'altra volta a 
parlarmi di Panisperna, e mi dice che il Governo, 
ed egli per parte del Governo manterrà saldi i suoi 
diritti e farà questione. Onorevole Bonghi, lei potrà 
farla la questione; ma io spero che la Camera tra 
lei e me sarà equo giudice. 

Io non posso separare questi interessi speciali e 
militanti l'uno contro l'altro, del Governo e della 
capitale. Non li sento distinti e non li debbo distin-
guere ; che anzi per officio mio li debbo unizzare, li 
debbo armonizzare, li debbo confondere. Così in-
tendo di servire gl'interessi del mio paese. Infatti, 
a che si oppone l'onorevole Bonghi? Ad una strada 
che traversi un terreno di 84 mila metri quadrati 
che si interpone tra la città vecchia e la città 
nuova. Ma è possibile al mondo concepire una si-
mile esorbitanza? 

E del resto, onorevole Bonghi, io lo so, ella ha 
un'avversione particolare per questa legge. Anzi con 
una frase ostetrica l'ha chiamata un aborto. A me 
poi invece pare tutt'altro : mi pare che sia un feto 
vitale ed anzi maturo, perchè l'onorevole Sella lo 
tiene a battesimo (Ilarità)] e l'intelligenza dell'ono-
revole Sella mi affida per tutti gli uomini di parte 
sua. Per quel che riguarda le somme, siamo con-
vinti che non sia molto, che non sia troppo: ma 
dobbiamo lottare colle strettezze, colle necessità 
dell'erario, e veda che, anche uniformandoci a que-
ste, troviamo difficoltà persino tra gli amici nostri. 
Dunque certo il paese accetterà il buonvolere: ed 
ella sa che nelle cose grandi spesse volte basta aver 
voluto, perchè la volontà resta mallevadrice di 
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opere più grandi. Non le faremo noi, le faranno i 
figli nostri, i nostri nepoti. (Bravo ! Bene!) 

MINISTRO DELL'INTERNO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ma vi sono ancora altri emenda-

menti ; sarà poi da votare insieme agli altri quello 
dell'onorevole Borelli. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Ma giacché è caldo, potrei 
parlare ora. 

PRESIDENTE. Così proprio non mi riesce di conte-
nere la discussione in nessuna maniera. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Allora rinunzio a parlare. 
PRESIDENTE. La ringrazio. Ora verremo agli emen-

damenti. 
Sono stati presentati altri emendamenti. Uno è 

dell'onorevole Crispi, e ne do lettura. Sopprimere 
i l numero 1 dell'articolo 3 della convenzione, cioè 
il palazzo di giustizia, e conseguentemente all'arti-
colo 8 della convenzione sostituire il seguente: 

« Quando siano stati ultimati e collaudati il pa-
lazzo del Parlamento ed il nuovo spedale militare, 
sarà restituito alle Corti ed ai tribunali il palazzo 
di Monte Citorio e saranno ceduti in piena proprietà 
al comune, ecc. » Il resto come nell'articolo. 

Farebbe poi seguito a questi due emendamenti 
un altro articolo aggiuntivo della legge, che sarebbe 
il seguente : 

« È aperto un credito di 12 milioni di lire sul bi-
lancio del Ministero dei lavori pubblici per la co-
struzione del palazzo del Parlamento. Questo cre-
dito sarà iscritto : 

» Nel 1882 . . . . L. 3,000,000 
1 8 8 3 . . . . » 3,000,000 
1 8 8 4 . . . . » 2,500,000 
1885 . . . . » 3,500,000 

Totale . . . L. 12,000,000 » 

Domando se questo emendamento dell'onorevole 
Crispi all'articolo 3 sia appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Crispi ha fa-

coltà di svolgerlo. 
CRISPI. (Segni di attenzione) Come io aveva pro-

messo, ho fatto una proposta formale affinchè si 
deliberi di costruire il palazzo del Parlamento. In 
origine questa proposta fu un emendamento al di-
segno di legge che la Commissione aveva contrap-
posto al disegno governativo. Ma Ministero e Com-
missione si posero d'accordo, ci fu una concessione 
reciproca ; ed io alla mia volta dovetti cangiare di 
metodo, e però feci un apposito articolo che san-
zionasse il concetto da me enunciato e proposi agli 
articoli 3 e 13 della convenzione gli emendamenti 
di cui il nostro illustre presidente ha dato lettura. 

Non credo che qui ci sia un solo, il quale abbia 
in animo che le Camere legislative debbano rima-
nere nella condizione in cui sono, nei palazzi che 
attualmente occupano ; non lo credo riflettendo che 
voi più d'una volta avete riconosciuto che in que-
st'Aula stiamo a disagio. 

Quando ebbi l'onore d'essere vostro presidente, e 
più tardi quando venne alla Presidenza il mio illu-
stre successore, vi occupaste di vedere se era possi-
bile migliorare questo stato di cose. La Camera fa 
d'accordo nel riconoscere che un mutamento era 
necessario, e nel 1879 ordinò di studiare se non si 
potesse restare a Monte Citorio, ricostruendo l'Aula 
nella quale sediamo. Dopo matura discussione fu in-
caricato il nostro presidente di bandire un concorso 
per la formazione del progetto di un'Aula diversa 
dall'attuale. 

Il concorso fa fatto, uno dei concorrenti fu pre-
miato, ma dinanzi alla spesa che parve troppo« 
grave per la sola Aula, nessuna decisione fu presa,. 
I commissari all'uopo incaricati considerarono, che„ 
in vista d'una spesa ragguardevole, sarebbe state 
opera migliore di edificare un palazzo per il P a i k -
mento, e di destinare Monte Citorio ad altri servizi 
pubblici. Dunque che a Monte Citorio non sì debbn 
stare, che la Camera debba meglio stabilirsi, è fuori 
di discussione. Ora, quale migliore occasione, o si-
gnori, di quella che a noi si presenta colla legge 
attuale? Il Governo vuole edificare un palazzo d i 
giustizia, ed a mio avviso potremo invece edificare 
il palazzo del Parlamento, destinando ai tribunali, 
e alle Corti, Monte Citorio, dove erano prima ch& 
noi fossimo giunti in Roma. 

La spesa! Il palazzo di giustizia nella relp^io^e 
della Commissione è notato per 6 milioni v l'Aula 
che si voleva ricostruire sarebbe costata 2 milioni,, 
e questa in cui siamo attualmente per le manuten-
zioni e le riparazioni periodiche oosta parecchi© 
diecine di migliaia di lire ogni anso. 

Al fare dei conti, riunite cotsste t i f i e, noi ci av-
viciniamo di molto alla spesa necessaria: 12 mi-
lioni io credo che sarebbero sufficienti per fare un-, 
palazzo legislativo degno dell'Italia. 

Ci può essere un solo, o signori, che voglia rifiu-
tarsi a votare questa proposta ? 

10 sono convinto che anche coloro i quali hans*@ 
parlato contro il disegno di legge del Governa, lai 
voteranno. Parecchi degli oppositori lo hanno, dette» 
chiaro : « se si trattasse di spendere il danaro- pei 
grandi edifizi nazionali, noi non ci rifiuteremmo. ». 
D'onde potrebbe venire la opposizione? Dal Mini» 
stero o dalla Commissione? 

11 Ministero? Ma perchè? 
È una questione questa che, tosto o tardij dovrà 
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risolversi ; 0 se oggi ci impegneremo in una spesa 
pel palazzo di giustizia, pregiudicheremo la que-
stione, Imperocché impiegheremo una somma per 
un pubblico servizio, somma che potrebbe essere 
meglio impiegata nel maggiore dei servizi pubblici, 
che è il legislativo. E quando, ad un tempo, colla 
medesima spesa, si possono rendere questi due be-
nefici al paese, il rifiutarsi ad accettare la mia pro-
posta non può essere segno di buon animo, 0, per 
lo meno, indicherebbe incertezza e trepidazione. 

Signori, io non posso nascondervi che accetto la 
convenzione del Governo con il municipio dì Roma 
prò borio paeìs. Dirvi che io ne sono contento, man-
cherei ad un debito di coscienza, mentirei a me 
stesso. Pertanto nel fare la proposta del palazzo 
del Parlamento ho scritto un apposito articolo per 
dare al Governo l'incarico di questa costruzione. 
Mi parrebbe curioso che noi dovessimo affidare al 
municipio un'opera che dovrebbe essere diretta e 
•vigilata da noi. 

Con questo avrei terminato di discorrere; ma 
poiché ho facoltà di parlare, sento il bisogno di ri-
spondere a parecchie obbiezioni fattemi dagli op-
positori, obbiezioni le quali comprendono parecchi 
fatti personali. Così darò prova del mio rispetto alle 
opinioni di alcuni misi amici che, in questa occa-
sione, non sono stati meco d'accordo. 

L'onorevole Martini fa benevolo quando mi no-
minò. L'onorevole Saladini fa un po' risentito. 

Voci Forte ! Non si sente. 
PRESIDENTE. Facciano silenzio. 
CE1SPS. Ma da buoni amici possiamo discutere, e 

darci ragione del nostro voto. 
Io fui imputato: 1° di essermi posto in contrad-

dizione coi mio programma, accettando la legge 
che ci venne presentata dai Governo ; 2° di sacrifi-
care i piccoli comuni alle grandi città; 3° di trascu-
rare le plebi per il lusso di spese inopportune. 

Queste tre Obbiezioni rappresentano tante tesi. 
Non crediate che io voglia intrattenervi a lungo 
nello svolgerle : dissi abbastanza quando ebbi Te-
nore di parlare alla Camera su questa legge per non 
dover ritornare sulle cose dette allora. 

Perdonatemi, signori, l'orgoglio che credo di po-
ter legittimamente sentire : non è nato ancora 
l'uomo che debba trovarmi in contraddizione con 
me stesso. In 40 anni di vita politica (ne di questo 
voglio lodarmi perchè è s m fortuna per me) non 
mi sono mai contraddetto. Morto Mazzini, caddero 
nelle mani dei miei avversari le lettere a ini da me 
dirette ; non ne in stampata nessuna, perchè anche 
nelle lettere dirette all'illustre patriota non ci fu 
una frase che non potrei oggi mantenere : non una. 
{È vero !) 

Si sono stampate le lettere di parecchi dei suoi 
discepoli, e si è riso in tut to il mondo ; se si stam-
passero le mie ne sarei lieto, il che vi prova che 
quello ehs penso or i , io lo pensavo 80 anni fa, 
quando cospirava col Mazzini per far insorgere le 
Provincie meridionali ed altre parti d'Italia. Allora 
non mi sono compromesso per una forma speciale 
di Governo, devoto soltanto alla sovranità nazio-
nale, innanzi alla quale mi sono inchinato. 

Immaginate, signori, se nella vita politica, dove 
sono entrato con profonde convinzioni le quali ven-
gono da lunghe meditazioni, da studi continuati e 
non da improvvisa manifestazione dell'animo mio, 
io abbia potuto contraddirmi. 

Io non capisco, signori, come abbiate potuto fare 
entrare iu questa discussione la questione dell'ac-
centramento e del decentramento amministrativo. 
È proprio assurdo. 

Mi scuserete. Se si trattasse di diminuire ai co» 
muni e alle provincie le loro facoltà, se io venissi 
qui a proporvi che si desse a Roma una podestà su-
periora a quella che oggi esercita, comprenderei 
che io e coloro che sono d'accordo con me, po-
tremmo essere imputati di voler l'accentramento, e 
voi avreste il diritto di combatterci. 

Noi siamo a Roma, e ci dobbiamo restaree(jSe^e/) 
E poi, ve io dissi l'altro giorno, la capitale ci deve es-
sere nello Stato, e questa capitale deve essere dotata 
di tutti gl'istituti necessari alle sue funzioni. Del resto, 
qui l'Università c' è, non siamo noi che l'abbiamo 
creata ; le scuole di belle arti ci sono, i soldati (poi-
ché il disarmo voi non potete, non osate proporlo 
ed anche non potreste ottenerlo) ci devono essere. 
Dove sono soldati ci devono essere caserme ed ospe-
dali militari. Dunque che cosa diamo a Roma, per-
chè si possa imputare a noi di voler accentrare 
nella capitale la vita del paese togliendola ai comuni 
ed alle provincie ? Ciò posto, l'imputazione per lo 
meno è ingiusta. 

Io vi assicuro che quando discuteremo la legge 
comunale e provinciale e ci occuperemo delle auto-
nomie locali, nessuno andrà più innanzi di me. 

Se c'è un individuo il quale voglia togliere al Go-
verno centrale tutte quello funzioni le quali ecce-
dono dalla sua missione politica, che vuole dare ai 
comuni ed alle provincie tut te le facoltà che sono 
necessarie perchè si svolga la vita locale, sono io. 
Io sono di coloro (ed in tal sanso un disegno di leggo 
già era pronto fino dal 1878), sono di coloro che 
vogliono togliere ai prefetti l 'amministrazione delle 
provincie, lasciando ai medesimi unicamente ia 
parte governativa. (Senso) Io voglio dare ad un ma-
gistrato elettivo, ad un gran sindaco provinciale (per-
mettetemi la frase), l'amministrazione della provin-
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eia. Io sono di coloro che combattono la tutela gover-
nativa dei comuni, perchè cotesta tutela inceppa la 
vita locale. Io voglio finalmente il sindaco elettivo. 

A tutte cotesto riforme io non oppongo che una 
sola condizione ed è che gli amministratori della 
provincia e del comune sieno responsabili della loro 
gestione, e la loro responsabilità non sia una illu-
sione come è attualmente. (Bravo! Benissimo!) 

La seconda imputazione è che io voglio sacrificare 
i piccoli comuni alle grandi città. Ma in che ? 

L'altro giorno vi mostrai, colle cifre alla mano, 
che le grandi città sono sacrificate ai piccoli comuni 
in fatto d'imposte. È vero, è più che vero. Se ne-
gate le cifre, non ci intendiamo più. 

Ricordate quello che io vi dissi quanto al dazio 
di consumo; noi abbiamo 20 milioni e mezzo di cit-
tadini i quali vivono in comuni aperti e pagano 13 
milioni e rotti per cotesto dazio, mentre i sette mi-
lioni e mezzo che stanno nei comuni chiusi pagano 
cinquantasei milioni. Questo è un fatto : opponete 
altre cifre alle mie se ne avete. Capisco che c'è 
molto da fare ancora; ed §ra mi occuperò dell'ul-
tima tesi del mio discorso. 

Noi sismo obbligati a redimere le plebi, soprat-
tutto le plebi delle campagne che sono le vere tor-
turate nel nostro paese. Noi, per disgrazia e per 
fortuna ad un tempo, non abbiamo le grandi città 
operaie come in Francia ed in Inghilterra. Dico per 
disgrazia, perchè in Italia sono ancora bambine le 
industrie cittadine ; e per fortuna, perchè non siamo 
tormentati dai pericoli onde è minacciato l'ordine 
pubblico nelle città operaie. Noi possiamo quindi 
occuparci del modo col quale devonsi sanare le mi-
serie delle campagne. Ebbene, o signori, pensiamo 
a questo, che, io credo, si possa fare. 

Noi abbiamo quattro milioni di ettari di terre 
incolte in Italia, comprese quelle da bonificare, e 
quelle da salvare dalle inondazioni. Abbiamo poi 
12,000 indivìdui che annualmente emigrano per an-
dare a trovar terre e lavoro-al di là dell'Atlantico. 
Ora se noi riordinassimo la proprietà fondiaria, e 
sopratutto se dividessimo quella parte che è ancora 
incolta, associando a questo riparto istituti di 
credito agrario per dare ai contadini i mezzi della 
coltivazione, ne verrebbero due vantaggi ; redime-
remmo le plebi creando dei nuovi proprietari, e 
libereremmo l'Italia da questo abbandono de' suoi 
migliori cittadini, il che costituisce una doppia 
perdita. 

Con l'emigrazione vengono tolti all'Italia un va-
lore economico ed un valore militare, perchè coloro 
che partono, sono soldati dei quali vien privata la 
patria nostra. Se voi che volete andare avanti, ac-

cettate queste idee, mi vedrete precedere, io sarò il 
primo e con tutte le mie forze. 

SALàDINI. Ma il Ministero non fa niente. 
CRÌSPÌ. Si dice che il Ministero non fa niente. Isi 

verità questa obbiezione, non me L'attendevo. Se 
l'avete col Ministero non dovete imputare a me gii 
errori suoi. Dal resto, voi avete votato per lui fino 
all'altro giorno ; se mai non ne siete più contenti 
dichiaratelo in altro modo ; ma non vi servite della 
legge per Roma a fine di combattere il Ministero. 
Prendendo la legge di Roma a tema della vostra 
opposizione, vi mettete sopra un cattivo terreno. 
(Benìssimo !) 

Quanto vi ho detto, parmi che basti a svolgi-
mento della terza tesi, cioè a scagionarmi della 
imputazione a noi fatta, che trascuriamo le plebi 
per il lusso delie spese inopportune. Delle spese 
inopportune non a me dovete dare la colpa : e mi 
fece dolore quando l'onorevole Saladini, parlando 
dei nostri errori, c'imputò la tendenza alle spese 
improduttive. Noi le spese improduttive le abbiamo 
sempre combattute ; ma non possiamo certo com-
battere quelle che crediamo necessarie. I Governi e 
le istituzioni non solo devono procurare il benes-
sere delie nazioni, ma hanno l'obbligo ancora di 
perpetuarsi nei marmi e nei monumenti. Vi citerò 
un esempio, esempio che dovrete accettare voi cho 
vi siete messi all'avanguardia del progresso. 

La Convenzione nazionale francese ebbe lodi e 
censure da scrittori diversi, ed io non voglio giudi-
carla. Ebbene, la Convenzione nazionale, non sedeva 
in una casa di legno come noi ; essa credette neces-
saria alla solennità delle sue riunioni la sala ài un 
grande palazzo per presentarsi al popolo con tutto 
il prestigio della sovranità nazionale. 

La Convenzione nazionale s'insediò nelle Tui-
leries; e quando nel 1793 la Francia era invasa, 
essa dal palazzo dei Re credette scuoterla col ter-
rore e vinse ; è da discutersi se il terrore possa o 
non essere legittimato ; Mazzini non lo credeva ne-
cessario, ?anzi opinava che si poteva ricorrere ad 
altri mezzi. La Convenzione nazionale adunque, 
quando la Francia era invasa, deliberava nel pa-
lazzo dèi Re, e di là ebbe l'energia di lanciare alle 
frontiere tanti eserciti, quanti ce ne volle per cac-
ciare lo straniero, il quale aveva violato il terreno 
della patria. 

Ma non si fermò a questo; in quel tempo stesso 
decretò un monumento a Gian-Giacomo Rousseau, 
una colonna nei Pantheon a tutti i martiri della 
patria, e bandì un concorso per perpetuare in 
marmo e in bronzo tutte ls grandi gesta della rivo-
luzione. (Benìssimo /) 

E l'Unione americana della qualp vi parlai l'altro 
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giorno, per gli edifizi nazionali a Washington spese 
60 milioni di dollari. 

ARISI. L'Unione americana era ricca. 
CRISP1. L'Unione americana, l'onorevole mio col-

lega 'selo ricorderà, dal 1790 al 1800, quando co-
struì la sua capitale, non aveva neanche i mezzi da 
pacare i soldati ! Glielo dissi l'altro giorno. 

L'Unione americana indovinò fino da 80 anni 
addietro il suo avvenire ; essa capiva così dove sa-
rebbe arrivata; e dovremmo capirlo anche noi dove 
andremo ! 

Ascoltate, signori ; guardiamo quello che eravamo 
mi 1860 economicamente e quel che siamo oggi. Ma 
in buona fede, potrete dirmi che l'Italia non ha 
progredito in 20 anni ? I nostri prodotti sono qua-
druplicati ; le nostre esportazioni sono arrivate al 
punto che noi quasi bilanciamo le importazioni che 
si fanno dall'estero all'interno. E credete voi che ci 
fermeremo e che non progrediremo in avvenire ? 
Basta ricordare quello che è avvenuto negli ultimi 
20 anni per non avere motivo di dubitarne. Un mo-
mento fa vi dissi quanto bene verrebbe al nostro 
paese, se mettessimo in coltura i quattro milioni di 
«ettari di terra, i quali attendono l'opera provviden-
ziale del Governo. 

Ed ora vi soggiungerò che noi potremmo, volendo, 
promuovere e migliorare quelle industrie per la 
quali la feracità del nostro suolo ci offre mezzi 
potenti, e con le medesime potremmo raddoppiare 
la ricchezza nazionale. 

Bisogna proprio non aver fede nella patria nostra 
per temere che in avvenire noi non faremo, nelle 
proporzioni di territorio e di popolazione, quanto 
fece la grande repubblica americana nel continente 
transatlantico. 

Signori, io do termine al mio dire. In Roma bi-
sogna starci, e convincere l'Europa che ci stiamo 
degnamente e senza dare speranza ai nostri nemici 
che possiamo lasciarla. 

Nel 1875 ci fu una potenza a noi vicina, la quale 
voleva risollevare la questione del potere tempo-
rale ; e fece proposte per risollevarla. Fortunata-
mente l'Austria, alla quale si era diretta, e che al-
lora era governata da Andrassy, il quale non po-
teva tradire il suo passato perchè veniva, come noi, 
dalla rivoluzione, non le diede ascolto. Più tardi 
vennero ai potere i nostri amici, e decretarono la 
costruzione delle fortificazioni di Roma. Molti cen-
surarono quel provvedimento, ma al di là delle Alpi 
quelle fortificazioni fecero un'impressione profonda, 
tanto che sotto il Governo di Mac-Mahon la Fran-
cia fu più benevola di quello che sia oggi. Ebbene, 
se le fortificazioni di Roma hanno convinto i nostri 
nemici che noi sappiamo e vogliamo difendere l'e-

terna città, la costruzione dei grandi edifizi nazio-
nali loro provi che vogliamo starci, e degnamente 
starci. {Bravo! Bene! — Vivi segni di approva-
eione da tutte le parti della Camera») 

PRESIDENTE. Sono stati presentati altri emenda-
menti a quest'articolo. Li leggo, perchè la Com-
missione ne abbia contezza, e possa prenderli in 
esame. 

Prima di tutto vi è un ordine del giorno dell'o-
norevole Bonghi del tenore seguente : 

« La Camera, confidando che il Governo avrà 
cura che a disegnare ed eseguire gli edifizi dei quali 
è parola nell'articolo 3 della convenzione, sieno in-
vitati tutti gli architetti più illustri d'Italia, passa 
alla votazione dell'articolo stesso. » 

Poi vi sono due emendamenti, uno dell'onore-
vole De Renzis, l'altro dell'onorevole Toscanelli, 
che riflettono Io stesso argomento. 

Poi ve n'è un altro dell'onorevole Pandolfi, allo 
articolo 3 della convenzione, sul quale emenda-
mento, al numero 2, invece di dire il palazzo della 
Accademia delle scienze, si dovrebbe sostituire 
musei scientifici. 

Poi vi sono gli altri emendamenti già stampati. 
SELLA, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
SELLA, relatore. La Commissione si riserva di dire 

domani il suo parere sopra questi emendamenti a 
proposte. Ed intanto, per mia norma, domando : è 
chiusa la discussione sull'articolo 3 ? 

PRESIDENTE. Non è chiusa, poiché debbono svol-
gersi gli emendamenti ora proposti. È però chiusa 
la discussione generale, e rimane quella degli emen-
damenti. 

ANNUNCIO DI INTERROGAZIONE DEI DEPUTATI DI CAR-
PEGNA ED ALTRI AL MINISTRO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE. 

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente 
domanda d'interrogazione : 

« I sottoscritti desiderano interrogare il ministro 
della pubblica istruzione sulle ragioni per le quali 
si dicono escluse le Università libere di concor-
rere alla nomina dei componenti il Consiglio supe-
riore. » 

« Di Carpegna, Zucconi, Barazzuoli, Berardi Ti-
berio. » 

Non essendo presente l'onorevole ministro della 
pubblica istruzione, prego l'onorevole ministro della 
finanze di dargli comunicazione di questa domanda 
d'interrogazione, perchè si possa stabilire il giorno 
dello svolgimento, 
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ANNUNZIO DI INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO M A T T I 
AL MINISTRO DELLE FINANZE. 

PRESIDENTE. V'è pure una domanda d'interroga-
zione all'onorevole ministro delle finanze, la quale è 
così concepita : 

« Il sottoscritto domanda all'onorevole ministro 
delle finanze di presentare alla Camera alcuni do-
cumenti sull'imposta di dazio-consumo. 

« Luzzatti. » 
Prego l'onorevole ministro delle finanze di di-

chiarare se e quando intenda rispondere a quest'in-
terrogazione. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Risponderò quando saprò 
quali siano i documenti che si chiedono. 

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatti, l'onorevole mi-
nistro ha d'uopo di sapere quali sono i documenti 
richiesti. 

LUZZATTI. Mi riservo d'indicare nello svolgimento 
dell'interrogazione, quali sono i documenti che de-
sidero. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro, l'onorevole Luz-
zatti si riserva d'indicare nello svolgimento della 
sua interrogazione, quali siano i documenti ch'egli 
desidera. Le domando quindi di nuovo quando crede 
poter rispondere. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Potrò rispondere lunedì. 
PRESIDENTE, Lunedì, in principio di seduta avrà 

luogo lo svolgimento dell'interrogazione dell'onore-
vole Luzzatti. 

MOZIONE DEL DEPUTATO MASC1LLI 
SULL'ORDINE DEL GIORNO. 

MASCILLI. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MASCILLI. Essendo presente l'onorevole ministro 

dell'interno, pregherei l'onorevole presidente di do-
mandargli quando egli potrebbe assistere allo svol-
gimento d'un disegno di legge, di cui sono inizia-
tore, relativo alla provincia di Molise, che da molto 
tempo ho presentato. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'interno, l'o-

norevole Masoilli domanda quando ella potrebbe 
assistere allo svolgimento d'un disegno di legge di 
cui egli è iniziatore. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Onorevole Mascilli, lasci 
che si discutano i disegni di legge relativi a Roma 
ed a Napoli; poi parleremo del suo disegno di 
legge. 

PRESIDENTE. Onorevole Mascilli, acconsente di ri-
mandare lo svolgimento del suo disegno di legge 
dopo che sia esaurita la discussione di quelli rela-
tivi alle città di Roma e Napoli? 

MASCILLI. Non mi oppongo. 
PRESIDENTE. Domani mattina alle 11 riunione de-

gli uffici; alle 2 pomeridiane seduta pubblica. 

La seduta è levata alle 6 30. 

Ordine del giorno per la tornata di giovedì. 

(Alle ore 2 pomeridiane.) 

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

Discussione dei disegni di legge : 

2° Provvedimenti per la città di Napoli; 
3° Spesa straordinaria per opere stradali ed 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 man-
damento di Casal bordino ; 

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

Mantova-Modena di fissare la sua sede in Torino. 

P r o f . A v v . LUIGI RAVAHI 

Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 




