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cxxxv. 

TORNATA Dì GIOVEDÌ 17 MARZO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMÀRIO. Il deputato Fano chiede l'urgenza per la petizione n° 2520 = Seguitandosi la discussione 
del disegno di legge per il concorso dello Stato nelle opere edilizie di Roma, fa brevi osservazioni il 
presidente della Camera — Il debutato Pandolfi svolge un emendamento alVarticolo 8 della convenzione 
e dà occasione al presidente di richiamarlo all'argomento — Sullo stesso articolo 3 e sull'articolo 5 
parla il deputato De Renzis — Il deputato Bonghi svolge un suo ordine del giorno — Discorsi dei 
deputati Sella e del presidente del Consiglio — Parlano poi brevemente i deputati Sorelli, Crispi, Pan-
dolfi, De Renzis, ToscaneUi, Bonghi, il relatore, ii deputato Faldella ed il presidente del Consiglio — È 
approvato un artìcolo aggiuntivo proposto dal deputato Di Budini, e quindi è pure approvato l'ordine 
del giorno della Commissione — Osservazioni del deputato Sorelli e del relatore Sella — Il deputato 
Giovagnoli discorre sull'articolo 4 — I l deputato Majocchi svolge un suo emendamento — Osserva-
zioni riguardanti il palazzo dell'esposizione di belle arti permanente in Roma del deputato De Zerbit 
e risposta del deputato Sella e del ministro della pubblica istruzione — Il deputato Majocchi ritira il 
suo emendamento — Sono approvati gli articoli 4 e 5 — Spiegazioni del ministro dell'interno — È 
approvato l'articolo 6 — Il deputato Giovagnoli svolge una sua interrogazione rimandata all'articolo 7 
— Sul medesimo articolo discorre il deputato Filopanti — Dichiarazioni del ministro dell'interno —-
— Breve replica del deputato Giovagnoli — Parla per fatto personale il deputato Crispi — Dopo altre 
brevi osservazioni dei deputati Giovagnoli e Filopanti, l'articolo 7 è approvato — Sull'articolo 8 par' 
lano il deputato Borelli B., il relatore Sella, il ministro dell'interno, il deputato Cavalletto — Re-
plicano il deputato Borelli ed il relatore Sella —• Sono approvati gli articoli 8 e 9 — Sull'articolo 10 
parlano il deputato Sonnino Sil relatore, il ministro dell'interno, ed i deputati Romeo, Billia, ed il 
presidente della Commissione — La discussione dell'articolo 10 e rimandata al giorno seguente — Ap-
provami gli articoli dàll'H al 16 inclusive — Il presidente avverte che la votazione degli articoli 1 e 2 
rimane sospesa finché non sia stato. formulato l'articolo 10 — È data comunicazione di un emenda-
mento all'articolo 10, presentato dai deputati Billia e Sonnino S. = Il deputato Cordova presenta la 
relazione sul disegno di legge per l'aggregazione dei comuni di Calatabiano e Fiumefreddo al manda-
mento di Giarre. =s II presidente della Camera annunzia che verrà trasmessa agli uffizi una proposta di 
legge del deputato Sciacca della Scala. = È data comunicazione di due domande di interrogazione. 

La seduta incomincia alle 2 10 pomeridiane. 
Il segretario Quartieri legge il processo verbale 

della tornata precedente, che è approvato. Legge 
quindi il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2520, Cantù Cesare, presidente onorano, e La-
bus Stefano, presidente effettivo del Comitato ese-
cutivo dell'esposizione nazionale di belle arti in 

m 

Milano, insieme agli altri membri del Comitato 
stesso, chiedono che sia portato in discussione in 
Parlamento il disegno di legge, già in istato di rela-
zione, per lo stanziamento di una somma per lo 
acquisto di oggetti di belle arti esposti a Torino e 
che ora verranno esposti a Milano. 

2521. Le Giunte municipali di Fiesole e del Gal-
luzzo inviano voti alla Camera, perchè voglia con-
fermare la deliberazione del Senato del regno rela-
tiva alla ferrovia Tosco-Romagnola, sostituendo la 
linea Faenza-Firenze alla linea Faenza-Pontassieve. 
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2522. Il sindaca dei comune di Tredozio tras-
mette una deliberazione di quella Giunta municipale 
diretta ad ottenere la costruzione della linea ferrata 
Faenza-Pontsssieve, anziché di quella Faenza-Fi-
renze. 

FANO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Fano ha facoltà di par-

lare sul sunto delie petizioni. 
FANO. Prego la Camera di voler dichiarare d'ur-

genza la petizione n° 2520, con la quale il Comitato 
esecutivo deJPesposizione nazionale di belle arti in 
Milano domanda che sia ripreso e messo in discus-
sione il disegno di legge d'iniziativa parlamentare, 
il quale si trova già allo stato di relazione, per lo 
stanziamento di una somma per l'acquisto d'oggetti 
di belle arti all'esposizione di Torino. Ora tali og-
getti verranno esposti a Milano, e tornerebbe con-
veniente, introducendo un opportuno emendamento 
nel disegno di legge, di stanziare la somma in e de-
cima per acquisto di oggetti di belle arti all'esposi-
zione nazionale di Milano. 

(L'urgenza è accordata.) 
PRESIDENTE. E la petizione sarà mandata alla 

Commissione ehe esamina il disegnò di legge nu-
mero 91. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedi per motivi di fa-
miglia gli onorevoli Folcieri e Romanin-Iacur di 
giorni 10 ; Delvecchio di giorni 8. Per ufficio pub-
blico, l'onorevole Bianchi di giorni 10. 

(Questi congedi sono accordati.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SUL 
CONCORSO DELLO SIMO NELLE OPERE EDILIZIE DELLA 
CITTÀ DI HOMI 

PRESIDENTI. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge per concorso 
governativo nelle opere edilizie di Roma. 

Ieri, iniziatasi la discussione dell'articolo 3 della 
convenzione, furono svolti due emendamenti all'ar-
ticolo medesimo, uno dell'onorevole Borelli Barto-
lomeo ed un altro dell'onorevole Cespi. Ora conti-
nueremo lo svolgimento degli emendamenti dell'ar-
ticolo 3. 

Viene prima l'emendamento dell'onorevole Pan» 
«ìolfi. Ne do lettura : 

« All'articolo 3 della convenzione, invece di dire-
ai il0 2 : Il palasse dell'Accademia Mie scienze, so-
stituire; Musei scientifici. », 

Domando se l'emendamento dell'onorevole Pan-* 
dolfi è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, ha facoltà di svolgerlo. Io 

però prego l'onorevole Pandolfi, e tutti gli altri col-
leghi che dovranno parlare dopo, di volersi conte-
nere strettamente nel limite del proprio emenda-
mento, affinchè non succeda quel che avvenne ieri, 
che ad ogni emendamento si fece quasi una discus-
sione generale di tutto il disegno di legge ; e non 
obbligare me tutte le volte al dispiacevole dovere 
di richiamare l'oratore alla questione. (Bene!) Mi 
pare che sarebbe ora di votare questa legge. ( Foci. 
Sì ! sì !) 

PANDOLFI Mi terrò strettamente nei limiti del 
mio emendamento : però debbo fare osservare al-
l'onorevole presidente che questo emendamento, 
abbenchè modesto nell'apparenza, tende a risolverà 
un problema eli grandissima importanza. 

Dopo le spiegazioni dell'onorevole Baccelli noa 
mi sembra più dubbio che i tre milioni del palazzo 
dell'Accademia delle scienze debbano essere in gran 
parte attribuiti alla costruzione di musei scientifici. 
Potrei far osservare che le produzioni scientifiche 
delle Università vanno in ragione inversa della loro 
grandezza : e di ciò si ha una prova comparando i 
grandi istituti fondati in America da Agazzis e quelli 
di Cambridge, di Leipzig e di Parigi, coi modesti la-
boratori! di Koenisberg, di Berlino, Giessea, Jena, 
Wiirtzburg, eoe,, e si sa che eia queste piccole Uni-
versità sono usciti gemi, che hanno, non soltanto 
illustrata la scienza, ma ohe hanno cambiato l'indi-
rizzo della scienza stessa ; mentre che i grandi 
istituti non hanno fatto principalmente che rendere 
popolare queste grandi scoperte del genio umano. 
Allorché si considera nella storia ciò che Volta, Ga= 
lileo, Newton ed altri grandi hanno potuto fare con 
i piccoli mezzi che avevano a loro disposizione, non 
so in verità quale fondamento serio vi sia per do-
tare di grandi mussi una Università nello scopo 
di aiutare il progresso scientifico. Però, siccome 
in questa grande quistione disgraziatamente si è 
eonfaso il concetto del sussidio alla capitale con 
altri concetti più elevati, ed io non voglio ricadere 
nello stesso errore in cui forse son caduti alcuni 
miei colleghi, così -mi affretto a dire che io non vo-
glio menomamente togliere alla capitale del regno 
il beneficio di questa istituzione. 

Però intendo che sia destinato unicamente ai 
musei scientifici, e che si tolga per conseguenza la 
dicitura di palazzo dell'Accademia, la quale po-
trebbe dar luogo al sospetto che, invece di essere 
destinato ad arricchire l'Università di collezioni im-
portanti, fosse destinato esclusivamente a servire 
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come sede dove l'Accademia dei Lincei potesse com-
piere la sua missione con più larghezza. 

Ma il mio emendamento sarebbe dunque diretto 
contro l'Accademia dei Lincei? Non lo nego. Io 
trovo già che lo Stato ha commesso un gravissimo 
errore nei concedere ad essa 100,000 lire. Non è che 
io intenda menomare la saia alta stima e considera-
zione verso questo istituto nobilissimo, che onora il 
paese. Al contrario ; se l'Accademia dei Lincei non 
avesse nessuna Importanza, io credo che questo 
provvedimento non porterebbe seco alcun pericolo, 
invece, poiché quest'istituto ha levato di sè tanta 
fama, che io lo considero come il rappresentante 
più degno della scienza italiana, così intendo che 
sia trattato alla stregua degli altri Istituti realmente 
scientifici. Vede adunque l'onorevole Sella che in 
tutto il mio ragionamento non c'è nulla che possa 
menomamente offendere sè la dignità dell'Accade-
mia, nè quella del suo illustre presidente. Se alla 
parola facile ed elegante dell'onorevole Sella io 
potessi accoppiare quel cumulo di simpatie che egli 
meritamente si è accaparrato in mezzo a noi, ss io 
potessi per qualche tempo discorrere con quella li-
bertà con cui a lui è stato possibile di cose alta-
mente scientifiche, io non esiterei un istante a con-
futare argomento per argomento tutte le ragioni 
svolte dall'onorevole Sella ; e credo che sarebbe un 
gran bene. Non essendo in queste condizioni ecce-
zionali, credo miglior consiglio lasciare da banda il 
lato filosofico della questione, per venire unicamente 
ad esaminarne le conseguenze pratiche. Il concetto 
espresso dall'onorevole Sella non è nuovo, e costi-
tuisce tutta la parte pratica delia filosofia positiva 
dell'illustre Augusto Comte, il quale dice che : « il 
carattere della moderna filosofia al giorno d'oggi 
deve operare la convergenza dello spirito intorno a 
ciò che è dimostrato certo, precisamente come di-
ceva l'onorevole Sella ; esso deve liberare l'umanità 
dall'anarchia morale ed intellettuale che la travaglia; 
esso deve essere esercitato da un corpo di uomini 
competenti, e questi uomini competenti debbono 
imporre il dogma nuovo, e debbono stabilire il 
nuovo sacerdozio, il nuovo potere spirituale. Questo 
corpo di scienziati non deve dipendere dallo Stato, 
ma deve esserne sussidiato. 

La corrispondenza dei concetti mi pare evidente. 
Soggiungono quelli della scuola positiva : « la nuova 
filosofia deve collocare i suoi principil in una re-
gione, dove possano ad ogni istante dimostrarsi, 
epperciò sempre in una regione dove possano essere 
accettabili. » Domando poi all'onorevole Sella se io 
mi sono ingannato nel parallelo : ma ammesso il 
parallelo, quale sarebbe il portato pratico di questa 
dottrina ? Tutti coloro che si sono occupati in que-

sti ultimi anni del progresso delle scienze filosofi-
che sanno, che questa dottrina conduceva al socia-
lismo, all'organizzazione del potere spirituale di 
fronte al potere temporale, all'organizzazione delle 
industrie, del lavoro, dell'educazione e di tutto ; 
non certo al socialismo di Bakounine, di Lassalle a 
di Marx; non al socialismo della cattedra, che adesso 
trionfa in una gran parte degli uomini dotti di Ger-
mania ; ma ad un altro socialismo, il quale, sebbene 
nelle conseguenze sia diverso, nel principio ha lo 
stesso scopo. Ora, o la costituzione di un tempio 
della scienza e di un altro sacerdozio è derisoria, 
e allora non vale la pena di spendere a tal uopo 
qualche milione ; ovvero, è una cosa seria, ed in 
tal caso l'Accademia tenderà inevitabilmente ad as-
sorbire io Stato o ad esserne assorbita. 

Posso ammettere questo concetto come parte di 
un programma politico discutibile, ma non posso 
ammetterlo come parte di un programma scienti-
fico. 

Io vado innanzi, e dico, lasciando la parte poli-
tica eminentemente pericolosa, vediamo se real-
mente questo concetto e questo programma può 
aiutare la scienza e, quando io dimostri all'onore-
vole Sella che politicamente questo è il peggiora del 
programmi, e che scientificamente è anche, a mio 
modo di vedere, il programma peggiore, mi parrà 
di avere dimostrato il mio assunto, e mi parrà con-
veniente di lasciare all'Accademia dei Lincei quella 
indipendenza e quella libertà d'azione, che attual-
mente in gran parte possiede. Se la vostra Accademia 
possiede essa la virtù, con le sole forze proprie, dì 
propagare ciò che credete la verità, fatelo e farete 
un bene ; ma e che-scopo volete gli aiuti dello Stato? 
Se lo Stato deve dar torto al Sillabo, si offende la 
coscienza dei credenti in Dio!.. (No! no!) Belo 
Stato darà torto agli evoluzionisti esso offenderà la 
coscienza di tutti i liberi pensatori. 

PRESIDENTE. Onorevole Pandolfi, veniamo al pa-
lazzo e lasciamo stare il Sillabo. (Si ride) 

PANDOLFI. In ogni caso si offenderà la coscienza 
di tutti coloro, i quali essendo estranei a questi due 
estremi, credono di collocare le loro idee... 

PRESIDENTE. Onorevole Pandolfi, si occupi del suo 
emendamento, e lasci queste aite considerazioni. 

PANDOLFI. Io domando alla Camera se in una que-
stione così importante si deve lasciar libera la pa-
rola a chi difende l'Accademia dei Lincei, e si deva 
impedire a chi crede che fra lo Stato e l'Accademia 
vi deve essere una compieta separazione. 

PRESIDENTE. Onorevole Pandolfi, io non impedisco 
nulla. Sono undici giorni che si discute di questo 
argomento. Se ne è parlato nella discussione ge-
nerale, ed in quella degli articoli precedenti: eoa 
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questo sistema non si finirà più. Mi raccomando 
alla sua breviloquenza. (Viva ilarità) 

PANDOLFI. Onorevole presidente, vado alla conclu-
sione. Mi pare che la libertà della discussione non 
sia abbastanza garantita, per cui concludo. 

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Pandolfi, io non 
posso permettere che si dica, che la libertà di di-
scussione non è garantita. Io sono qui per far ri-
spettare il diritto di tutti, e credo che la mia con-
dotta non possa essere minimamente intaccata da 
alcuno. (Benissimo!) La prego di volere spiegare il 
suo concetto. 

PANDOLFI. Io domando all'onorevole presidente, 
come mai in una questione dove sulla bilancia c'è a 
destra l'onorevole Sella, che pesa immensamente 
con la precedente sua autorità e con la sua grande 
dottrina e nell'altra bilancia c'è un deputato che 
non ha questi precedenti, che non ha dal lato suo 
che la ragione ; perchè volete impedire ch'egli op-
ponga queste ragioni per ristabilire l'equilibrio ? 

PRESIDENTE. Io non ho impedito nulla. Mi sono rac-
comandato al laconismo suo. Del resto questi argo-
menti sono stati sostenuti nei 10 precedenti giorni 
da molti oratori, e per conseguenza non si può dire 
che una sola opinione abbia ottenuto qui il libero 
sfogo. Io ripeto che le mantengo ogni diritto, rac-
comandandole soltanto la brevità ; e la prego di ri-
tirare le sue dichiarazioni a proposito del presi-
dente. 

PANDOLFI. Io ritiro le mie parole in quanto si ri-
feriscono all'intenzione del presidente. In quanto 
alle sue parole, mi dispiace di averle capite in quella 
maniera. 

PRESIDENTE. Dunque le dispiace di avere capito 
male. (Si ride) 

PANDOLFI. L'onorevole Sella cita l'opera di Strauss 
ed allude a dottrine ateistiche, che hanno sconvolto 
la mente ed il cuore dei contemporanei. Egli ritiene 
che il prete deve andare a scuola. Io domando alla 
Camera se questa teoria è accettabile al giorno 
d'oggi! In altri tempi Napoleone I diceva: Je 
venx avoir tnes prètres, cornine j'ai rnes gendarmes. 

Ma è strano che all'epoca d'oggi si creda di 
poter vincolare la libertà di coscienza! In ogni caso 
l'opera di Strauss appartiene alla metafisica, nulla 
ci ha da vedere in cotesto la scienza. 

Potrei dimostrare che l'onorevole Sella ha torto 
grandissimo di attribuire ad una dottrina tutti i 
mali di un periodo sociale. L'imparzialità storica ci 
Impone di non attribuire all'ateismo tutti gli errori 
dell'internazionale, perchè altrimenti, colla stessa 
logica dovrebbero attribuirsi al cattolicesimo tutti 
gli orrori della Saint-Barthélémy, e tutti gli eccessi 
dei primi abitatori delle catacombe. 

Bisogna ricercare le cause dei mali altrove. Nella 
miseria, nelle passioni, nella lotta per assicurare i 
mezzi di esistenzaj in questa smania accentratrice, 
che rende povere le genti e che impedisce di eser* 
citare la giustizia con quella larghezza di veduto 
con cui si dovrebbe. Ma voglio ammettere tutti i 
dubbi dell'onorevole Sella. (Vede, onorevole signor 
presidente, che io ho abbreviato molto.) Vorrà l'o-
norevole Sella giudicare della verità o della falsità 
di una dottrina dagli effetti immediati ? Ed allora, 
evidentemente, qualunque teoria non sarebbe giu-
dicata vera o falsa che coi criteri degl'interessi del 
momento ; e per conseguenza il palazzo dell'Accade-
mia delle scienze diverrebbe un'appendice di Monte 
Citorìo. 0 vorrà egli limitarsi soltanto a registrare 
quelle verità scientifiche, le quali hanno un carattere 
di assoluta certezza? Ma, in questo caso, il palazzo 
delle scienze non avrebbe più scopov perchè la sola 
scienza che possiede il carattere della certezza non 
sarebbe che la matematica. 

Esiste un limite fra il dominio speculativo delle 
scienze e il dominio dei fatti acquistati? Credo 
di no. 

Non vi ha scienza umana, in quanto è scienza, che 
non sia subbiettiva ; una scienza obbiettiva non con-
sistendo che in fatti, e questi fatti, senza una teoria 
subbiettiva che li colleglli non sarebbero classifica-
bili, e non avrebbero alcun nesso scientifico. Dun-
que, che cosa si farebbe in questo palazzo di 
scienze? Vi si raccoglierebbe una serie di fatti iso-
lati ed empirici, ovvero vi si dovrebbe giudicare del 
valore delle ipotesi, che sono il postulato di qualun-
que scienza? Secondo l'onorevole Sella, per quanto 
io ne ho capito, l'Accademia non dovrebbe occu-
parsi di questo, poiché i primi principii di qualun-
que scienza non sono suscettibili di dimostrazione, 
e quindi di certezza assoluta. Che cosa, domando 
io allora, avrebbe fatto l'Accademia dei Lincei al-
l'epoca di Newton, se Newton li? si fosse presentato 
col suo primo lavoro e con la sua sublime ipotesi 
della gravitazione? E poiché l'onorevole Sella è 
tanto competente nella geologia, gli chiederò s'egli 
rifiuterebbe d'accettare qualche memoria che ten-
tasse di Bpiegare la pietrificazione come fossili di 
organismi estinti ? L'onorevole Sella sa che questa 
è un'ipotesi indimostrata, e che resperimentazione 
non è giunta ancora e non giungerà mai a dimo-
strarla. Da questo debbo conchiudere che se l'espe-
rimentazione non è giunta ancora e non giungerà 
mai a dimostrare certe ipotesi, allora o l'Accade-
mia dei Lincei deve mantenersi ai fatti concreti, e 
non ha ragione di chiedere grandi sussidi ; e se 
vuole elevarsi alle ipotesi, o deve ammetterle tutte 
con eguale giustizia, o deve escluderle tutte. Se 
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deve ammetterle tutte con eguale giustizia, le ra-
gioni dell'onorevole Sella non sono accettabili, e 
l'Accademia tende a sostituirsi al Ministero dell'i-
struzione, che fra le altre cose ha il compito d'in-
coraggiare tutti i tentativi. Se invece deve escluderle 
tutte, domando che lo Stato non ispenda tre milioni 
per un'Accademia, che ha un campo così ristretto. 

Il tentativo dell'onorevole Sella fu del resto fatto a 
Berlino dall'onorevole Wirchow, dico onorevole per-
chè quell'uomo illustre, che fu il fondatore della pa-
tologia cellulare è stato inoltre un uomo politico 
e, dirò ancora, uno dei capi del partito progressista. 
Questo solo fatto mi dà apsnsare moltissimo. Se uno 
¡scienziato progressista è stato capace di persegui-
tare in Germania la scienza moderna, e precisamente 
la scienza evoluzionista, con tanto ardore, che cosa 
farebbe uno scienziato conservatore in Italia? Vo-
lete sapere quali sarebbero le conseguenze logiche, 
e sarebbero gravissime, di queste premesse ? Di-
fendere la vera scienza, significa combattere la li-
bertà scientifica, e combattere la libertà scientifica 
non può divenire cosa seria ove si lascia integra la 
libertà dell'insegnamento. 0 si ammettono i prin-
cipii e se ne accettano tutte le deduzioni, ovvero, vo-
lendo fare altrimenti, bisogna rinunziare a questi 
principii. 

Infatti, o signori, come fu salutato l'avvenimento 
in Germania della lotta tra Wirchow ed Haekel ? 
L'avvenimento fu salutato dai principali organi cle-
ricali capitanati dalla Gazzetta di Augsbourg, 
dalla Germania, dalla Gazzetta della Croce, dalla 
Nette Evangelische Kirkenzeitung. Tutti questi 
giornali hanno portato alle stelle l'opera del Wir-
chow come opera eminentemente salutare e ripara-
trice. 

Anche Virchow, come l'onorevole Sella, hanno 
attribuito a questa dottrina tutti gli errori dell'in-
ternazionale, tutti gli errori del socialismo. Per 
conseguenza l'onorevole Virchow veniva a questa 
conclusione : È una teoria la quale non è certa, 
la quale è pericolosa, quindi bisogna escluderla 
dalle Università. Ma la conseguenza pratica di que-
sto fatto sarebbe che i 9 decimi dei professori di 
biologia e di storia naturale dovrebbero essere man-
dati a spasso ; ed io mi spiegherei comei'Ardigò fosse 
stato tanto perseguitato, e come l'illustre Gorini 
avesse potuto morire nella miseria. Ma si potrebbe 
dire a giustificazione di quest'istituzione, che essa 
lascia la libertà di ricerca in questo senso, che in-
coraggia e premia tutti coloro i quali producono 
qualche cosa di nuovo. Però la presenza dell'ono-
revole Sella all'Accademia dei Lincei può rassicu-
rare fino ad un certo punto, imperocché nessuno 
più di me riconosce la profonda dottrina ed il pro-

fondo patriottismo di lui ; per conseguenza potrei 
vivere sicuro che finche egli rimarrà in quell'Acca-
demia, eserciterà un'influenza moderatrice e bene-
fica in seno di quell'istituto; ma quando l'onorevole 
Sella non vi stesse più, chi mi garantirebbe dei suoi 
successori? Per venire alla conclusione io credo che 
non sia lecito allo Stato di fare un trattamento ec-
cezionale all'Accademia dei Lincei : 1° perchè sa-
rebbe un offendere la dignità degli altri istituti, i 
quali avrebbero diritto ad essere sussidiati in pro-
porzione ; 2° perchè questo fatto potrebbe condurre 
ad un assorbimento dello Stato o ad un assorbi-
mento dell'Accademia, ed ambedue le cose sono 
pericolose ; 3* perchè la libertà di ricerca sarebbe 
indirettamente menomata e, con essa, la libertà di 
insegnamento ; 4° perchè si offenderebbe la co-
scienza individuale dei cittadini, qualunque dot-
trina politica, qualunque credenza religiosa. 

Lo Stato deve essere estraneo a queste lotte : lo 
Stato deve unicamente assicurare che ciascuno usi 
della propria libertà, ed eserciti la propria azione 
nei limiti della giustizia. Per conseguenza al re-
stringamur dell'onorevole Sella io oppongo la pa-
rola che è stata già la parola d'ordine in questi 
banchi, la parola progresso. Bestringamur, dice 
l'onorevole Sella, io rispondo : progrediamur. 

Quindi insisto perchè si separi nettamente Ja Ac-
cademia dei Lincei dai musei scientiUci, e, per con-
seguenza, si lascino i fondi disponibili per questi 
musei. 

PRESIDENTE. Viene ora l'emendamento dell'onore-
vole De Renzis. Ne do lettura: 

« All'articolo 3 della convenzione dopo le pa-
role : « Una piazza d'armi : » si aggiunga : « I pro-
getti d'arte per le opere di carattere nazionale, sa-
ranno fatti per concorso pubblico con le norme da 
stabilirsi fra il Governo e il comune. » 

Domando se questo emendamento sia appog-
giato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, do facoltà all' onorevole 

De Renzis di svolgerlo. 
DE RENZIS. Onorevoli colleghi, sarò brevissimo, e 

questo sarà il miglior modo di cattivarmi la vostra 
attenzione. Ho chiesto di parlare, per esprimere 
due concetti. li primo, quello del mio desiderio di 
approvare questo disegno di legge, sebbene io non 
lo creda, come tutti gli oratori che mi hanno pre-
ceduto, assolutamente il migliore progetto che si 
possa ideare. Tutti fanno una transazione, ne faccio 
anch'io una colla mia intelligenza, ed approvo per 
ragione politica ciò che gli altri hanno fatto per ra-
gione amministrativa. Darò il mio voto favorevole 
per conseguenza a tutto quello che mi si presenta» 
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In favore di Roma, compreso il trono di bronzo del-
l'onorevole Crispí, con la speranza che i miei colle-
glli facciano altrettanto. Ma mi sorge un dubbio 
nella mente. Per qua! ragione il Governo vuol dare 
sì municipio di Roma la costruzione dì opere di 
carattere nazionale? La sola ragione plausibile 
è che il municipio di Roma per corrispettivo si ob-
bliga di eseguire le opere in un tempo minore di 
quello che richiederebbero, ove queste cifre fossero 
stanziate nel bilancio dello Stato. Ma che cosa av-
verrà quando il municipio di Roma avrà avuto l'in-
carico di eseguire i lavori in breve tempo ? Esso 
municipio si troverà sopraffatto dai numerosi pro-
getti da eseguire, non avendo che un personale 
quale lo ha oggidì, che è adatto e bastevole solo 
per eseguire le opera ordinarie in corso. Il munici-
pio, per dirlo con una parola francese, non si tro-
verebbe outìllé a fare, in tempo breve, una quantità 
ài lavori, che, come sapete, ascendono ad una 
somma ingente. 

Ma mi direte voi : è intenzione vostra che pro-
getti e lavori faccia da sè il Governo ? No. Per vero 
dire non sono d'altra parta neppure favorevole che 
il Governo, per conto suo, coi suoi ingegneri, faccia 
dei lavori di carattere monumentale nella città 
eterna. 

lo, che ho seguito le peregrinazioni della capitale 
da molti anni, dal 1880 in qua, mi ricordo di essere 
stato a Torino spettatore dalle tribune della Ca-
mera quel giorno in cui il conte di Cavour confes-
sava ingenuamente, ohe egli aveva una satura com-
pletamente estranea alle bellezze artistiche. Da quel 
giorno in verità mi è parso che se lo spirito poli-
tico del grande uomo non s'è trasfuso tutto nei suoi 
discepoli, il carattere antiartistico ha avuto più fe-
lice emanazione. 

La via dei grandi monumenti fatti dall'Italia 
nelle diverse capitali fu ima vera Via Crucis del-
l'arte. Il bello artistico fu messo in Croce addirit-
tura ! Si cominciò con la tinta Minghetti nella parte 
posteriore del palazzo Carigaano ; si passò a Fi-
renze, ove sorse per opera di ingegneri del Governo 
quel famoso Ministero della guerra, che tutti pos-
sono ancora vedere non lontano dalia cupola del 
Brunellesoo. Siamo venuti a Roma, a veder sorgere 
accanto ai monumenti delle due civiltà, di due rina-
scimenti dell'arte, il palazzo della Posta, che non 
vorrei i posteri qualificassero certo come un modello 
di architettura del secolo xix. Ieri sentii da alcuni 
criticare anche il palazzo delle Finanze. Ebbene, 
permettetemi, © signori, che io dica la mia opi-
nione: a me pare che fra tette le òpere governative 
che si sono fette da 20 anni a questa parte, il solo 
edificio che abbia un valore artistico è proprio quel 

palazzo del Ministèro delle finanze, che qualcuno ha 
criticato. Esso ha un'architettura seria, ha dei cor-
tili che somigliano (e forse in ciò sta la loro bel-
lezza) al cortile dell'Università di Roma, mentovato 
come uno dei più belli monumenti architettonici 
del rinascimento che si trovano in questa città. Eb-
bene, sapete perchè quel monumento più degli altri 
è degno dell'arte ? proprio perchè è fatto da un ar-
chitetto non impiegato del Governo. Ed è naturala 
d'altra parte, imperocché noi nei nostri organici 
abbiamo bensì molti ingegneri valentissimi, ma ar-
chitetti non ne abbiamo alcuno. 

Ecco la ragione del mio emendamento. Io pro-
pongo, che dovendo il Governo fare eseguire dal 
municipio alcune oper© di carattere nazionale, il di-
segno di queste opere (almeno il disegno) sia la-
sciato al concorso di tutti gl'ingegneri italiani. 

In questo momento l'onorevole relatore della 
Commissione, graziosamente mi ha fatto leggere 
l'ordine del giorno che proporrà, e in esso veggo 
che il concetto di un concorso nelle opere go-
vernative ha fatto strada nell' animo del Mini-
stero e in quello della Commissione. Me ne ralle-
gro ; così, se anche il mio emendamento non avrà 
la fortuna di essere approvato dalla Camera, mi 
resterà sempre la consolazione, che l'ordine del 
giorno presentato dall'autorevole Commissione, e 
accettato dal Ministero, produrrà quegli stessi ef-
fetti amministrativi e artìstici, che io mi proponeva 
coll'emendamento che ho avuto l'onore di proporre. 

PRESIDENTE. Ora sullo stesso argomento che è 
stato trattato dall'onorevole De Renzis, l'onorevole 
Toscanelli propone un emendamento, che egli vor-
rebbe aggiungere all'articolo 5 della convenzione. 
Siccome questa materia è stata già trattata all'ar-
ticolo 3, io credo che anche l'emendamento del-
l'onorevole Toscanelli all'articolo 5 si possa trat-
tare qui. Ne do lettura ; 

« d) All'articolo 5 della convenzione è sostituito 
il seguente: 

« I piani di esecuzione degli edilizi di cui all'arti» 
colo 3 saranno compilati per concorso da tutti gli 
artisti italiani, con le regole e le norme che ver-
ranno determinate per decreto reale, entro sei mesi 
dalla pubblicazione dei progetti di massima redatti 
dalle amministrazioni governative in un termine 
non maggiore di sei mesi dalia pubblicazione della 
legge approvativa della presente convenzione, e 
dovranno essere approvati con le norme prescritta 
dalle leggi, dopo udito il parere del municipio. 

« Entro lo stesso termine saranno dai comune 
allestiti i progetti definitivi dei due ponti urbani 
sul Tevere, e del palazzo delle esposizioni di bella 
arti. » 
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Domando se questo emendamento dell'onorevole 
Toscanelli è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Toscanelli ha 

facoltà di svolgerlo. 
TOSCANELLI. Il concetto del mio emendamento 

è completamente identico a quello dell'emenda-
mento dell'onorevole De Renzi». 

Io ho copiato l'articolo della convenzione tal 
quale è, soltanto v'ho introdotto una modificazione, 
la quale mira a ciò, che i disegai di queste opere 
pubbliche governative siano fatte per pubblico 
concorso. Essendo il mio concetto identico, mi 
unisco all'emendamento dell'onorevole De Renzis. 

L'unico punto nel quale mi allontano da lui, è 
questo. L'onorevole De Renzis accoglie con molta 
facilità l'ordine del giorno della Commissione, ri-
tenendo che quest'ordine del giorno sia per por-
tare i medesimi effetti dell'emendamento che esso 
propone. Ma l'ordine del giorno votato dalla Ca-
mera e approvato dal Ministero, siccome quando 
verrà il momento degl'esecuzione ci potrà essere un 
altro Ministero, non può paragonarsi ad una di-
sposizione legislativa, la quale è approvata dai doa 
rami del Parlamento ; mentre un ordine del giorno, 
essendo approvato da un solo ramo del Parlamento, 
ha un significato e un effetto molto diverso da quello 
che non abbia una disposizione di legge. Siccome.. 
io chiedendo che questi edilizi siano fatti per con-
corsi, ai quali siano ammessi tutti gli artisti italiani, 
miro a che anche i disegni delle opere governative 
non siano accentrati e fatti solo da ingegneri del 
comune di Roma, così prego l'onorevole De Renzis 
ad insìstere nel suo emendamento, e a non conten-
tarsi dell'ordine del giorno della Commissione : a 
questa condizione mi unisco alla proposta dell'ono-
revole De Renzis, in caso diverso -dovrei insistere 
nel mio emendamento. 

PRESIDENTE, Ora viene intorno a questo stesso 
argomento un ordine del giorno deli' onorevole 
Bonghi. Ne do lettura : 

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

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

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato s l'onorevole Bonghi ha fa-

coltà di parlare. 
BONGHI. Dirò pochissime parole. 
La Commissione ha avuto la cortesia di mo-

strarmi l'ordine del giorno che essa intende pro* 

porre alla Camera, e che è concertato col Mini» 
stero. Fra quest'ordine del giorno ed il mio, non 
ci corre altro divari© che questo; cioè che io non 
aveva indicato il concorso come modo di scegliere 
il migliore architetto ed il miglior progetto. L'uso 
del concorso, come tutti sanno, ha questo effetto, 
che la costruzione degli edifici più grandi, la cui 
direzione dovrebbe essere i) premio di una lunga 
vita artistica, viene invece affidata alle cure ed allo 
ingegno dei principianti nell'arte; dappoiché gli 
uomini già provetti nell'arte, gli uomini la cui ri-
putazione è già fatta, non sogliono prendere parte 
ai concorsi. Sicché accade nella costruzione degli 
edilizi innalzati coi fondi del bilancio dello Stato, 
cioè degli edilizi maggiori che una nazione possa 
compiere, proprio l'opposto di quello che dovrebbe 
accadere, vale a dire che dove questi edilizi avreb-
bero bisogno di essere affidati all'ingegno ed alia 
mano dei più provetti, sono affidati invece ai meno 
provetti. 

Fatta questa osservazione, io la lascio all'ap-
prezzamento della Commissióne e del Ministero. 
Qaanto a me, farei a meno del concorso ; ma se la 
Commissione ed il Ministero credono diversamente, 
io non ho altro a ridire. 

Mi permetta ora la Camera una sola parola per 
dichiarare, che le ultime dichiarazioni fatte dal mi-
nistro dell' istruzióne pubblica iersera, con cui 
spiegò che il policinico doveva essere un grandioso 
ospedale, tutto quanto retto da professori dell'Uni" 
versità ed amministrato da essi, un ospedale nel 
quale non vi è una parte di corsie comuni ed una 
parte di cliniche, ma tutte cliniche, questo concetto 
non mi ha persuaso, nè credo che sia buono : io 
avrei desiderato che l'onorevole relatore e la Com-
missione lo avessero studiato per se medesimo, e si 
sarebbero forse persuasi che praticamente è super-
fluo,, ed economicamente sarà enormemente costoso. 
Ad ogni modo, non potendo sperare che questo 
concetto sia corretto nella presente discussione, 
basta avere fatte queste dichiarazioni, e voterò con 
mio dolore contro il policlinico, poiché gli si attri-
buisce questo concetto, mentre voterei con grande 
mio piacere per un nuovo ospedale in Roma. 

Io non posso entrare qui nell'esame di questo 
concetto al punto di vista didattico ed economico, 
perchè non sarebbe ora opportuno ; ma mi duolo 
che persone le quali in questa Camera sarebbero in 
grado di farlo meglio di me, e che sono dell'opi-
nione mia, preferiscono di tacere ; ciò vuol dire che 
come me essi hanno poca fiducia di poter riuscire a 
far prevalere la loro opinione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 
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DE m m . Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Non posso dar facoltà di parlare a 

nessuno, onorevole De Renzis: io le domanderò in 
seguito se. ella mantiene o ritira il suo emenda-
mento; come lo farò agli altri che proposero altri 
emendamenti. Di poi se altri oratori domanderanno 
facoltà di parlare, chiederò alla Camera se vuole 
che la discussione sogli emendamenti continui o 
pur no. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
SELLA, relatore. Viene primo e per ordine di im-

portanza, e perchè tocca il n® 1 delle opere di cui 
all'articolo 3, l'emendamento proposto dall'onore-
vole Crispi, per cui sarebbe soppresso il palazzo di 
giustizia tra gli ediflzi governativi da farsji a termini 
dell'articolo 3, e vengono poi gli altri suoi articoli, i 
quali stabiliscono che si faccia invece il palazzo del 
Parlamento. 

La Commissione non può non riconoscere la gra-
vità delle considerazioni che hanno indotto l'onore-
vole Crispi a fare ia sua proposta. Egli è chiaro che 
noi sismo qui in una condizione provvisoria; que-
sto provvisorio si può tollerare un numero d'anni 
più o meno luogo, ma evidentemente una soluzione 
definitiva vuol pur essere pensata. 

l ì disegno di legge come era presentato dal Mi-
nistero non considerava affatto un nuovo palazzo 
del Parlamento. La Commissione neppure, giacché 
essa si limitò a seguire il Ministero nel suo pro-
gramma; non perchè non avesse in molte cose mag-
giori desideri!, ma perchè intendeva aiutare il Go-
verno ad ottenere l'intento che si era proposto, e 
temeva che anche questo suo modesto intento non 
si sarebbe conseguito così facilmente, come l'espe-
rienza ha dimostrato. Ma ora, a nome dei miei col-
leghi ringrazio l'onorevole Crispi di aver sollevata 
quest'importante questione. Si potrà credere che la 
soluzione della medesima possa essere differita an-
cora di qualche tempo, di qualche anno : le nazioni 
che sono certe del loro avvenire sanno anche con-
tare col tempo ; ma vi ha una considerazione a fare, 
ed è che intanto le questioni edilizie, soprattutto 
per ciò che riguarda il terreno, si possono compro-
mettere per il troppo lungo aspettare a prendere 
una risoluzione. Dove si colloca questo edificio del 
Parlamento italiano? 

Se noi troppo aspettiamo a risolvere in propo-
sito, non può egli accadere che questa risoluzione 
ritardata debba poi costare una somma ingente? 
Anche questo è certo, che il Parlamento una volta 
che decida la costruzione dell'edificio che deve con-
tenere i due rami del potere legislativo, non potrà 
non prendere una risoluzione degna dei corpi che 
in questo edilìzio debbono avere la loro sede, degna 

della nazione la quale debbe esservi rappresentata. 
Egli è evidente, come dicevo l'altro giorno, che 
quello deve essere il tempio della legge italiana. 
Non facciamoci illusione : il giorno in cai si deli-
bererà questa spesa, si dovrà votare una" somma 
importante. L'onore ?ole Crispi la presumeva di 12 
milioni ; io credo che per scrivere questa cifra di 
12 milioni l'onorevole Crispi si riduceva alle previ-
sioni più modeste possibili. Mi sia lecito il diro che 
10 non credo che il Parlamento italiano limiterà a 
questa somma la spesa dell'edilìzio definitivo nel 
quale dovrà avere la sua sede. 

Si è parlato del Campidoglio di Washington, e 
l'onorevole Crispi ebbe il inerito di discorrerne per 
11 primo, ed io ne ho mostrato il disegno; ma esso 
è costato quasi 80 milioni. Noi non andremo a 
tanto ; ma quando dovrete fare le Àule definitive 
per le sedute dei due rami del Parlamento e per le 
sedute reali, occorrerà fare qualche cosa di gran-
dioso. Per un edilizio provvisorio basta anche una 
tenda ; ma una volta che si deve fare l'edilizio defi-
nitivo, è impossibile che l'Italia bandisca e neghi 
l'arte ; come se l'arte non significasse altro che un 
vano pascolo degli occhi; come se l'arte non par-
lasse si più nobili sentimenti dell'uomo. Per conse-
guenza la spesa sarà ragguardevole. 

Ma forse per questo vorremo mettere a repenta-
glio la finanza italiana? Neppure per sogno. C'è un 
altro elemento dei quale si dovrà tener conto, ed è 
il tempo. Gli Stati Uniti che hanno fatto ? Si sono 
affrettati alla meglio, credo ia 8 anni, a metter su 
una parte dell'edificio del loro Parlamento, nella 
quale si potessero tener le sedute (e badate che gli 
Stati che facevan parte dell'Unióne allora erano 
pochi, perchè questo accadde al fine del secolo 
scorso); poi a completare l'edificio, le bibliote-
che, ecc., ci hanno messo all'ineirca tre quarti di 
secolo, giacché essi non volevan certo compromet-
tere le loro finanze. 

Se ci guardiamo attorno, ad eccezione del Colos-
seo e di altri edilizi fatti da imperatori, i quali di» 
sponevano di migliaia e migliaia di schiavi, ed eran 
padroni assoluti della forza di tutto il mondo, noi 
vediamo che gli altri grandi edilizi che sono in 
Roma, vennero fatti certo con grandi mezzi, ma 
soprattutto con l'aiuto del tempo. Si confida nel-
l'eternità da taluno, noi, non dirò nell'eternità, ma 
insomma possiamo anche fare assegnamento sul 
tempo. 

PILLÈ. Qualche secolo ! 
SELLA, relatore. Non dirò secoli, ma qualche de-

cennio. (.Interruzione a bassa voce vicino divora-
tore) Oh! il regno d'Italia ? Che volete, fino che non 
venga un tal movimento geologico, per cui l'Italia 
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vada in fondo al mare 3 il regno d'Italia non può 
più mancare,,, 

PULLÈ. Slamo d'accordo. 
SELLÜ, relatore. Quindi si può affrontare, ed anzi, 

come or ora dirò, si deve affrontare la risoluzione 
della questione cha Fonore?ole Crispi ha eccitata e 
tutti debbono essere assicurati che ciò non altererà 
sensibilmente la nostra condizione finanziaria. An-
che i nostri colleghij e io non li disapprovo, che 
sono più riguardosi nello slegare i cordóni della 
borsa, non si spafentino. Ciò che si tratta di fare 
è nell'interesse, beninteso, delle finanze italiane ; 
imperocché tale questione non si può protrarre in-
definitamente. 

Ma ciò che importa non protrarre di troppo è la 
risoluzione di massima della questione. L'Italia 
deve definire ciò che vuol fare. Impiegherà poi 
10 anni, ne impiegherà 20, 30, 50 per recare in atto 
questa risoluzione, questa è un'altra questione; 
e la si vedrà a suo tempo. Ma intanto venga ad 
una risoluzione e dica : il mio Parlamento io lo 
voglio fare in questo modo, lo voglio fare in 
questo luògo ; ed incarichi il suo Governo di fare 
ciò che occorre, affinchè non sia per nulla compro-
messa la soluzione che il Parlamento intende di 
adottare, come gravemente si comprometterebbe, 
quando sopra il terreno su cui sì volesse edificare 
11 Parlamento sorgessero altre fabbricazioni. 

Per conseguenza la Commissione ha pregato e 
il Ministero e l'onorevole Crispi di volersi tro-
vare ad una riunione. 

L'onorevole Crispi cha ha parlato in termini così 
elevati di questo disegno di legge, era anch'egli 
nella conüizione di cui parlava l'altro giorno, di 
coloro che hanno lo stesso scopo. Quindi ci siamo 
chiusi nella stessa camera e ci siamo detti : di qui 
non si esce che d'accordo. L'accordo è venuto, ed 
eccolo qui. Io leggo senz'altri commenti ciò che fu 
concertato, perchè credo che la Camera lo troverà 
tanto ragionevole, che dovrebbe raccogliere l'una-
nimità dei voti. Si aggiungerebbe il seguente arti-
colo : 

« Nel 1883 il Governo presenterà un progetto di 
legge per l'esecuzione del palazzo del Parlamento. 
È autorizzata la spesa di 50,000 lire, da stanziarsi 
nella parte straordinaria del bilancio del Mini-
stero dell'interno per iì 1882, » Perchè un poco 
di tempo, per fare un disegno di questa natura, ci 
vuole, e si comprende che ci voglia un apposito ca-
pitolo colla denominazione di premi agli autori dei 
migliori progetti per il palazzo del Parlamento, 
(Si son poste 50 mila lire, seguendo l'esempio della 
legge per il monumento alla memoria del Gran Re; 
30 mila lire saranno probabilmente stabilite per un 
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primo premio, 20 per un secondo, e 10 per un 
terzo). 

Poi si dice : 
« Con decreto reale saranno stabilite le norme 

pel concorso, ed il conferimento dei premi. » 
In questo modo a noi, cioè alla Commissione, ai 

ministri, ed all'onorevole Crispi, tutti, come dissi, 
risoluti di porci d'accordo, parve che si sarebbe otte« 
nuto il principale scopo dell'onorevole Crispi, quello 
cioè di non indugiare ulteriormente una conclu-
sione sul palazzo del Parlamento. D'altra parie, non 
si compromette nulla, perchè per ora non si apro 
che un concorso. 

L'argomento sarà certamente oggetto di studio 
per parte degli artisti più importanti d'Italia, per-
chè davvero, se ve ne ha uno il quale debba tentare 
l'ambizione di un'artista, che debba èssere fecondo 
d'ispirazioni, dev'essere quello, e del monumento al 
Gran Re che ci ha portati all'unità ed alla libertà, 
e quello del palazzo del Parlamento, che deve rac-
cogliere in Roma i corpi legislativi italiani. 

Viene ora l'onorevole Pandolfi, il quale propone 
la soppressione del palazzo dell'Accademia delle 
scienze.Questo palazzo non, è fortunato; imperocché 
è accaduto questo, che nel disegno del Ministero si 
parlava solo del palazzo dell'Accademia delie scienze; 
ed io mi sono permesso di chiamare l'attenzione 
dei miei colleghi sui musei e di proporre alia Com-
missione ed al Governo stesso, che al palazzo del-
l'Accademia delle scienze fossero aggiunti i musei» 
Adesso l'onorevole Pandolfi proporrebbe che i figli 
uccidessero la madre, e che restassero solí i musei 
ed il palazzo dell'Accademia delle scienze se ne an-
dasse. 

Io spenderò solo poche parole, anche per tener 
conto del desiderio dell'onorevole presidente di ve-
nire alla votazione. 

Se mai alcuno creda che in questa questione del-
l'Accademia delle scienze io abbia degli intendi-
menti personali, debbo fare una dichiarazione, ed è 
che questa questione dell'Accademia dei Lincei, dal 
1874: in qua, portò via tutta la parte disponibile 
del mio tempo ; per la qua! cosa se mai i miei col-
leghi credono d'aiutarmi a liberarmi da quest'uffi-
cio, mi libereranno davvero d'un onere che per me 
è enórme; ma ho "creduto, come io diceva l'altro 
giorno, adempiere ad un ufficio importantissimo © 

| come cittadino e come uomo occupandomene con 
con tutta le mie forze. 

Ieri ho sentito con qualche rincrescimento mefe« 
tere in derisione non solo l'Accademia, ma le per-
sone che.ne fanno parte, ma i lavori che si pubbli* 
eano. È facile ridere dell'Accademia e digli accade-
mici; questa è cosa notissima» Probabilmente Fono-
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revole Faldella ha confuso un'Accademia delle 
scienze che forse non conosce bene, coli'Arcadia che 
lo credo conosca meglio. {Ilarità — Benissimo !) 
L'onorevole Faldella ha riso anche del latino. Oh ! 
onorevole Faldella, quando vediamo stranieri ren-
dere ancora quest'ultimo culto alla civiltà latina, 
adottando questa nostra antica lingua, non siamo 
almeno noi Italiani quelli che ne ridano. (Bravo ! 
JBene ! eia molti banchi) Abbiamo avuto un torto 
infinito noi Italiani, ed è di non tenere in auge la 
lingua latina. 

So noi latini non fossimo stati, mi duole immen-
samente il dirlo, i primi a mettere la nostra lingua 
sotto i piedi, la lingua latina sarebbe ancora la lin-
gua degli scienziati di tutto il mondo. (Benissimo!) 
Capisco e compatisco i nostri progenitori che questo 
han fatto, imperocché il latino per loro non rappre-
sentava soltanto la civiltà romana, non rappresen-
tava soltanto tutto ciò che ha costituito la gran-
dezza e l'unità d'Italia, rappresentava anche la ti-
rannia della potenza che più gravemente pesava 
sugli Italiani ; quindi la reazione contro la tirannia 
clericale ha passato il segno e ha ogito anche contro 
la lingua latina, 

Ma ora noi che non abbiamo più paura di alcuna 
di queste tirannie, non ridiamo,o signori, se vi sono 
ancora degli scienziati, i quali hanno tanto rispetto 
per la civiltà latina, da tenersi onorati quando 
hanno occasione di scrivere nella lingua dei padri 
latini. (Bravo!) 

È facile ridere e far ridere {No! noi) e qualche 
volta, lo confesso, anche a me viene la voglia di ri-
dere, leggendo i titoli di alcune memorie scientifi-
che ; un frizzo si comprende, ma confesso che non 
immaginavo che se ne dovesse ridere in un Parla-
mento. 

Probabilmente l'onorevole Faldella, che credo sia 
proprio l'ultimo venuto in questa Camera {Mormo-
rio) parlo di ordine cronologico, e non intendo certo 
di mancare in nulla all'onorevole Faldella: intendo 
solo dire che credo sia stato l'ultimo a prestare qui 
il suo giuramento. Se l'onorevole Faldella avesse 
visto come il Parlamento ha accolto in passato le 
proposte relative all'aumento di dotazione dell'Ac-
cademia dei Lincei, forse avrebbe, se non altro per 
rispetto all'opinione dei suoi colleghi, tenuto un al-
tro linguaggio. {Benissimo!) 

È facile ridere, o signori; figuratevi che frizzi a-
vrebbe potuto fare l'onorevole Faldella se avesse 
visto Galileo stare delle ore a guardare la lampada 
del Duomo di Pisa e misurare il tempo impiegato 
nelle sue ^oscillazioni {Ilarità); che sciocchezze! 
avrebbe potuto dire. {Si ride) E se avesse visto 
Newton fermarsi innanzi alla caduta di un pomo ? 

eppure ne dedusse le leggi della gravitazione uni-
versale. Se poi avesse visto Galvani far ballare le 
rane con due Alidi metallo... {Bravo! Bene ! — Ap-
plausi) 

Signori, non bisogna mai ridere d'altro che delle 
ciarlatanerie, ma quando vi trovate innanzi a della 
gente che osserva coscienziosamente e scrupolosa-
mente la natura, non ridete, perchè non si può mai 
sapere a che possano condurre le loro osservazioni; 
la scienza deve registrare tutto ciò che fu bene e se-
riamente osservato e determinato. A che serve? 
Galvani non prevedeva punto che dalle sue osser-
vazioni sui movimenti delle gambe delle rane scor-
ticate ne sarebbe venuto fuori nientemeno che la 
dottrina delle correnti elettriche, e tutte queste 
scoperte senza numero, che noi abbiamo veduto ap-
plicarsi sotto i nostri occhi con tanti e così mira-
bili effetti sulla civiltà umana. Quando a me acca-
deva di girare guardando le pietre, capivo la do-
manda che mi facevano i contadini : Avete trovato 
dell'oro ? Era una domanda pratica, ma non ride-
vano, onorevole Faldella. {Bene !) Non c'è dell'oro : 
ci sono altre cose che mi interessano, rispondeva 
io. Ma la domanda era pratica e non ridevano 
{Bravo!) 

Ma lasciamo stare questo argomento ; i miei col-
leghi non hanno bisogno di altre dimostrazioni. Gli 
scienziati sono tante formiche, tante api : ciascuno 
porta all'alveare tutto quello che può raccogliere. 
C'è la quistione di capacità, certamente ; c'è anche 
la questione della fortuna : ognuno porta quel che 
trova. L'essenziale è che vi siala onestà dei propositi. 
E tutti questi pazienti osservatori sanno perfetta-
mente (la scienza è inesorabile, o signori) che, dopo 
aver con tanta tatica raccolto tutto questo mate-
riale scientifico, verrà poi un giorno in cui qual-
cuno dalla sua sintesi dedurrà una legge e li ec-
clisserà tutti. 

Non meravigliate se vi sono zoologi che esami-
nino i più minuti particolari di un animale, pa-
leontologi che contino le strie di una conchiglia, 
cose che possono sembrar facete all'onorevole Fal-
della ; ma poi viene chi da tutti questi fatti presi 
assieme trae delle leggi che hanno tanta importanza, 
da mettere in pensiero la umanità. {Bravo ! Benis-
simo!) 

L'onorevole Pandolfi è contrario al palazzo del-
l'Accademia delle scienze. Egli teme che si voglia 
assorbire lo Stato, teme che sia un'appendice di 
Monte Citorio. Insomma trova che l'Accademia dei 
Lincei è politicamente pericolosa, e scientifica-
mente insussistente. Io domando : come si fa ad es-
sere insussistenti e pericolosi? Mi pare un po' diffi-
cile mettere insieme queste due prerogative. 
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PAND0LF1. Sa avessi avuto il tempo di svolgere le 
mie idee, avrebbe visto che questo poteva stare. 
{Rumori) 

PRESIDENTE. Non interrompa. 
SELLA, relatore. Noi non siamo ne insussistenti, 

nè pericolosi ; ci adoperiamo tutti quanti, per quanto 
possiamo, © prego bene i miei colieghi a crederlo, 
ad accrescere il movimento scientifico della nazione, 
poiché in fin dei conti questa qualità di linceo è un 
divertimento... 

MASSARI. Moderato. (Si ride) 
SELLA, relatore. Molto moderato, onorevole Mas-

sari (Nuova ilarità), tanto moderato che parecchi 
cominciano a domandarsi se ci possono reggere. Si-
gnori, arrivano memorie, debbonsi lasciare i nostri 
lavori per cui si ha gusto, onde studiare le memo-
rie di altri, e fra queste memorie che arrivano al-
l'Accademia ce ne sono delle dilettose, ma ne arri-
vano anche di quelle non tanto dilettose, e si ca-
pisce il perchè, senza che io venga qui ad esplicarlo. 
Insomma tempo se ne perde moltissimo. 

Vi sono poi dei premi da conferire, ai quali tutti 
possono concorrere, salvo i Lincei. Ma francamente, 
onorevole Faldella, si possono compatire, ma non 
deridere quelli che si sobbarcano a questi uffici. E 
dei risultati se ne ottengono. Saranno ancora in-
tonsi i volumi dell'Accademia, nella nostra biblio-
teca, ma sappia l'onorevole Faldella che i volumi 
accademici non si leggono. 

FALDELLA. Però si stampano. 
SELLA, relatore. Ma si consultano. Sa l'onorevole 

Faldella come si guardano i volumi dell'Accademia? 
Il mio vicino, l'onorevole Del Zio, vuol fare una ri-
cerca relativa alla storia della filosofia, io voglio 
fare una ricerca di cristallografia, il mio vicino, l'o-
norevole Maurigi, una ricerca di economia politica? 
Ebbene, notiamo l'argomento intorno al quale vo-
gliamo fare speciali indagini, e ci proponiamo, se 
possibile, di far progredire il sapere umano. 

L a prima questione che si presenta è la seguente: 
che cosa è stato fatto, che cosa si sa oggi sopra co-
testo argomento? Ecco il quesito che deve porsi 
sempre uno che studia : chi vuol fare un'indagine 
novella deve sapere a che punto sono giunti gli al-
tri. Si cerca negli indici, e poi nelle serie di volumi 
delle Accademie o società scientifiche ciò che fu 
scritto sopra quel dato argomento, e si trova, per 
esempio, che a Pietroburgo un tale è giunto fin 
qui, in America, nell'Australia ve n'è un altro che 
è arrivato fin là. Ecco lo scopo delle collezioni ac-
cademiche : non sono bozzetti, onorevole Faldella 
(Si ride), che si leggano con piacere e con di-
letto, i volumi accademici sono la cosa più iotolle- J 

rabile del mondo, sono la raccolta delle ricerche, 
delle osservazioni fatte sopra tanti argomenti spe-
ciali da persone che talvolta spendono la loro vita» 
per studiare soltanto una cosa. Anzi costoro sono 
forse quelli che più aiutano il progresso delle scienze. 
La divisione degli studi è giunta a un segno, ches 

per esempio, uno studierà soltanto alcune famiglie 
di piante fossili, e chi ne trova delle novelle, da qua-
lunque parte del mondo gliele manda a determinare. 

Lasciamo stare i geni perchè dei geni ne viene 
assai di rado uno fra migliaia di milioni di uomini ; 
quando vengono questi geni va bene, ma anch'essi 
non farebbero nulla se non trovassero che le api e 
le formiche hanno preparato il materiale che loro 
occorre onde divinare le leggi che reggono la na-
tura. 

Non si maravigli dunque l'onorevole Faldella 
che i volumi dell'Accademia siano ancora intonsi ; 
quei volumi possono stare anni senza che nessuno 
se ne serva, poi viene quel giorno in cui permettono 
ad uno di fare un'indagine che altrimenti far non 
potrebbe. Questo è lo scopo di quei volumi, ed è 
perciò molto importante che vi sia in Roma un'Ac-
cademia che sia in relazione con tutti gli istituti 
scientifici del mondo, onde finire per avere la col-
lezione delle loro pubblicazioni. Quando un italiano 
vorrà fare un'indagine novella, saprà che vi è un 
posto in Italia in cui troverà quello che gli occorre 
onde sapere ciò che fu fatto. Vi sarà un'Accademia 
la quale da voi sorretta si metterà in quattro per 
rendere servizio a tutti coloro che vogliono iniziare 
studi novelli. Già l'ho detto l'altro giorno ; l'Acca-
demia non chiede un locale di lusso per la boria 
delle sedute in luogo munifico, giacche per la grande 
benevolenza del municipio di Roma, possiamo al-
l'occorrenza raccoglierci in una sala di cui niuna sa-
rebbe più nobile. Ma non sappiamo ormai più ove 
disporre i libri che da tante parti affluiscono. 

Dobbiamo pure avere una biblioteca, ci è pure 
mestieri avere un ufficio per le pubblicazioni, gli 
invii e simili : dobbiamo pure dare un certo numero 
di metri quadrati al dotto che venisse da una qua-
lunque parte d'Italia o dall'estero per consultare i 
nostri libri. Ed è per questo che noi domandiamo 
un locale. Ora io non dubito che la Camera la quale 
unanime, e Destra e Sinistra, dal 1874 a questa 
parte ripetutamente dimostrò di volere l'amplia-
mento e la riforma della vetusta Accademia dei 
Lincei, la Camera che vide tutti i ministri dell'istruì 
zione i quali si sono succeduti da quel tempo tutti 
di accordo in questo proposito, non dubito, dico, 
che la Camera mutando ora avviso voglia assentire 
a ciò che domandano gli onorevoli Pandolfi e Fai-» 
della e negare il locale all'Accademia delle scienze»' 
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Essa respingerà certamente l'emendamento proposto 
dall'onorevole Pandolfi. 

V'è poi un articolo aggiuntivo proposto dall'ono-
revole Da Renzis, all'articolo 3 ; esso è del tenore 

« I progetti d'arte per le opere di carattere nazio-
saranno fatti per concorso pubblico con le 

a stabilirsi fra il Governo e il comune. » 
Avvi un articolo proposto dall'onorevole Tosca-

aeìiì nello stesso senso, e un ordine del giorno del-
l'onorevole Bonghi, che muiatis mutandìs si pro-
pone in sostanza lo stesso intendimento. La Com-
missione, d'accordo sempre col Ministero, ha trovato 
che il concetto era giusto, che stava bene ammettere 
gli artisti italiani a fare i progetti di queste opere, 
ma ha creduto più che sufficiente un ordine del 
giorno in questi termini : 

« La Camera confidando che, per quanto è pos-
sibile, saranno compilati per concorso i progetti 
delle opere di cui all'articolo 3 della convenzione, 
passa all'ordine del giorno. » 

Ha detto, per quanto I possibile ; e ciò si capisce, 
perchè il progetto della piazza d'armi, per esempio, 
m'immagino che sia argomento sopra il quale si 
abbia da invitare l'attenzione degli artisti italiani. 
L'ordine del giorno è poi sufficiente, perchè l'arti-
colo 5 della convenzione dice : « I piani di esecu-
zione degli edilizi, di cui all'articolo 3, saranno 
compilati a cura del comune di Roma entro sei mesi 
dalla comunicazione dei progetti di massima che gli 
saranno stati comunicati dalle rispettive ammini-
strazioni governative, eco. » cosicché ehi deve prima 
proporre i progatti di massima è il Governo. Quando 
si Governo prometta di porli a concorso, e di sentire 
gli artisti di altre parti d'Italia, non occorre altro ; 
non occorre neppure l'assenso del municipio. Quindi 
alla Commissione parve che l'intento fosse così rag-
giunto. Essa spera che l'onorevole De Renzis sarà 
soddisfatto. Sarebbe lusingata se l'onorevole To-
scanelli gli facesse l'onore di accettare anche egli, 
come confida che l'onorevole Bonghi vorrà pure as-
sentire al proposto ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Ci sarebbe ancora l'emendamento 
dell'onorevole Borelli Bartolomeo. Egli aveva pro-
posto che si cancellassero le parole: da costruirsi 
dai comune ài Roma. 

SELLA, relatore. L'onorevole Sorelli riapre una 
ferita. Ci siamo tanto battuti nella Commissione per 
ottenere dal Governo l'adozione del suo ordine d'idee, 
ina che vuole ? abbiamo sacrificato quell'ordine d'idee 
sull'altare delia concordia che ci parve imposta da 
considerazioni d'ordine superiore. Del resto, ripeto 
ciò che ho già detto una volta, che è evitato il con-

flitto principale, essendo divisa la spesa tra le opere 
governative e quelle municipali. Il municipio non 
ha interesse alcuno nè a spendere più, nè a spen-
dere meno, imperocché se spende di più paga il 
Governo, se spende meno profitta il Governo. Dal-
l'altra parte un qualche valore lo hanno pure le 
considerazioni del Ministero ; esso si è forse spa-
ventato troppa, e per mia parte lo credo, ma non 
posso dargli torto se si è preoccupato del fatto, 
che, per difetto d'accordo col municipio, sono acca-
duti inconvenienti abbastanza gravi. Noi vediamo 
abbattere il Ministero della guerra per portarlo in-
dietro di non so quanti metri, perchè il Governo 
non procedette d'accordo col municipio. La serra 
dell'orto botanico si deve trasportare altrove, l'o-
spedale militare si deve tagliare in mezzo, e via di-
scorrendo. 

Vi sarà dell'esagerazione in codesta preoccupa-
zione, ma non si può contestare la necessità di un 
accordo col municipio. 

Del resto i progetti di massima li fa il Governo, 
i progetti di dettaglio li fa il municipio, e siccome 
a fin dei conti il Governo terrà dietro a queste 
opere anche onde riferirne alia Camera, se non si ot-
tenne tutto ciò che vuole l'onorevole Borelli, tutto 
ciò che avrebbe desiderato e voluto la Commissione, 
non c'è ragione sufficiente per non votare tutti in-
sieme. 

Quindi io prego il collega Borelli di fare come 
noi, di rassegnarsi ; la rassegnazione è una virtù 
santa, l'opposizione deve sopratutto praticare questa 

' bella virtù della rassegnazione, seppure i ministe-
' riali non l'hanno da praticare anclm in scala mag-

giore degli oppositori. Tanto più pare a noi che do-
vrebbe l'onorevole Borelli accontentarsi, giacché la 
Commissione ritira il suo ordine del giorno, e fa suo 
l'articolo di legge proposto dall'onorevole Di Budini 
per cui la relazione sopra l'andamento di questi la-
vori che si deve presentare ogni anno al Parlamento, 
invece di essere solo raccomandata ad un ordine 
del giorno è inserta nella legge. Ogni anno il Par-
lamento avrà sott'occhio una relaziona sull'anda-
mento di codesti lavori, e ehi non è contento potrà 
esercitare il suo controllo, e fare le sue osservazioni. 
Del resto io non nascondo che per mio conto, e 
credo anche per conto dei miei colleghi della Com-
missione, noi siamo grati all'onorevole Borelli, e 
credo anche il Ministero non gliene vorrà niente 
male, di avere trattato la questione, perchè un inge-
gnere così autorevole come egli è, un uomo il quale 
ha reso in fatto di cose tecniche servigi così segna-
lati ai paese, quando in una questione di questo ge-
nere esprime un'opinione, non dice cosa che caschi 
nel vuoto. Gli uffici tecnici, governativi e comunali 
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raccoglieranno certamente le sue parole e ne ter-
ranno conto. 

Io quindi a nome dei miei colleghi prego la Ca-
mera di voler passare alla votazione dei 4 articoli 
proposti dalla Commissione, poi di un articolo 5 
proposto dall'onorevole Di Budini, quindi di un ar-
ticolo 6 relativo al concorso per un progetto di pa-
lazzo del Parlamento, che è la trasformazione della 
proposta dell'onorevole Crispí ; finalmente dell'or-
dine del giorno relativo alla questione sollevata dal-
l'onorevole De Renzis, dall'onorevole Toscanelli, e 
dall'onorevole Bonghi intorno ai progetti delle opere 
da farsi. {Bene! bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente del Consiglio. 

CMHGil, presidente del Consiglio. Non faccio che 
semplici dichiarazioni, poiché l'accordo completo 
del G-overno colla Commissione esclude la necessità 
di aggiungere molte parole. 

In guanto alla proposta dell'onorevole Crispi l'o-
norevole relatore ha già detto che la Commissione 
ed il Ministero Faccettano coll'arfcicolo formulato 
d'accordo. 

Noi comprendiamo quella maggior larghezza di 
desiderii per i quali questo progetto non sembra a 
tutti corrispondente allo scopo, ma abbiamo dovuto 
conciliarlo colle necessità finanziarie. Ci trattenne 
pure il presagio delia più viva e pericolosa opposi-
zione che una maggiore spesa avrebbe suscitato. 

Noi comprendiamo pure tutta l'importanza della 
questione sollevata dall'onorevole Crispi e, come 
disse l'onorevole relatore, è bene che sia stata posta, 
è bene che sia risoluta in massima. Circa il tempo 
io sono d'accordo coll'onorevole relatore nel rite-
nere che, gli stadi non debbano essere ritardati. 
Conviene anzi prestabilire per essi un termine isso, 
che abbiamo determinato in due anni ; ma per la 
costruzione che rappresenta un'enorme spesa, po-
trà il tempo essere un aiuto come lo fu in altri 
paesi. 

M Ministero quindi che accettava, in massima, 
ben volentieri la proposta dell'onorevole Crispi, si è 
messo subito d'accordo colla Commissione, nel com-
pilare l'articolo che avete udito. 

È inutile aggiungere che il Ministero non accetta 
la proposta dell'onorevole Panáolfi, per l'esclusione 
dell'Accademia delle scienze. 

Quanto dissi già prima, quanto aggiunse l'onore-
vole mio collega dell'interno, e quanto pur oggi 
espresse l'onorevole relatore sulla importanza di 
questa Accademia, prova che non mettiamo nem-
meno in dubbio (e ci affidano anco i precedenti voti 
dei Parlamento) chela proposta dell'onorevole Pan-
àolfi verrà esclusa. 

Noi abbiamo invece fatto una dichiarazione con« 
forme a quella della Commissione, che si intenda 
nell'Accademia delle scienze compresi i musei. 

Vi ha la proposta degli onorevoli De Renzis e 
Toscanelli, contenuta pure nell'ordine del giorno 
Bonghi. Io li pregherei di accettare l'ordine del 
giorno, col quale mi pare precisato il loro concetto. 
L'onorevole Toscanelli dice: ma gli ordini del 
giorno non vincolano l'avvenire. E perchè? Un 
ordine del giorno della Camera ha tale autorità, 
da impegnare anche i ministri che si succedono ; 
quindi io voglio sperare che tanto l'onorevole To-
scanelli quanto l'onorevole De Renzis accetteranno 
l'ordine del giorno, che esprime in modo preciso il 
loro concetto. 

Prego l'onorevole Borelli di non insistere nella 
sub proposta. L'onorevole relatore disse già come 
nel proposito di una conciliazione, per raggiungere 
lo scopo che ci eravamo prefissi, per condurre cioè 
in porto col maggior numero di voti possibili que-
sto progatto di tanta importanza, un sentimento di 
abnegazione si è imposto a tutti. Perciò il Mini-
stero accettò quelle modificazioni che non alterano 
la sostanza della convenzione, ma ha respinto la se-
parazione dei lavori perchè muterebbe interamente 
l'indole altamente nazionale del concorso. L'ono» 
revole Borelli afferma che gli edilizi governativi 
sono d'interesse esclusivamente governativo. Intanto 
credo che meglio possano essere definiti edifizi 
nazionali e d'interesse promiscuo. Ora la separa-
zione, come sarebbe contraria a quella tutela che 
noi vogliamo assicurata su dì un interesse identico, 
impedirebbe pure il lavoro continuato, non inter-
rotto, progressivo, di queste opere, e, per convin-
zione nostra, non risolverebbe la questione del 
concorso. 

Alla obbiezione dei possibili attriti rispose l'o-
norevole relatore, che ringrazio, perchè sebbene 
prima inclinasse ad una diversa proposta, avendo 
accettata quella del Governo, la difese ora con 
gn buon argomento. L'esperienza stessa, quella 
esperienza alla quale ha fatto appello l'onorevole 
Ruspoli, prova come gli attriti sono più a temersi 
quando i lavori sono affidati soltanto al Governo. 
Io anzi voglio ripetere quanto dissi nel mio primo 
discorso, che credo impossibili gli attriti. Certa-
mente occorreranno le maggiori cautele ma non 
sono a temersi conflitti fra l 'autorità governativa 
e la municipale. Anzi all'onorevole 0descalchi che 
ha fatto una raccomandazione identica a quella 
contenuta nell'articolo di legge che proponeva l'o-
norevole De Renzis, in quello dell'onorevole Tosca-
nelli e nell'ordine del giorno dell'onorevole Bonghi, 
posso dire essere io convinto che i lavori affidati 
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al municipio raggiungeranno meglio lo scopo. Si 
avrà una maggiore economia senza offesa all'arte 
perchè non si abbonderà nella parte accessoria ed 
ornamentale che guasti l' insieme architettonico. 
Non bisogna prendere argomento da errori che si 
possono deplorare ma che n8l riscontro sono forse 
meno lievi di quelli che deturpano edilizi governa-
tivi. L'architettura meno costosa e più sobria ar-
monizzerà meglio cogli ammirabili monumenti di 
questa città. Per tutte queste considerazioni io 
f r e g o l'onorevole Borelìi di non insistere nella sua 
preposta. 

PSES1DENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

SELLA, relatore. Chieggo scusa alla Camera ed al-
l'onorevole Majocchi... 

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Sella, ìa proposta 
dell'onorevole Majocchi viene all'articolo 4; laonde 
terminiamo l'articolo 3, altrimenti non ne verremo 
più fuori. 

SELLI, relatore. Sì, si: terminiamo pure l'arti-
colo 8. 

PRESIDENTE. È questa la cosa importante. Ora 
domando all'onorevole Borelli Bartolomeo se per-
sista nel suo emendamento all'articolo 3. 

BORELLI BARTOLOMEO. Mi permette di parlare? 
PEES1D1NTE. Il più brevemente possibile. 
SORELLI BARTOLOMEO. Parlerò brevissimamente. 
Innanzitutto io debbo ringraziare ben cordial-

mente l'onorevole Sella per le lusinghiere espres-
sioni che ha voluto esprimere a mio riguardo. 

SELLA, relatore. Non c'è da ringraziare. 
BORSLLI BARTOLOMEO. Io non ho mai supposto dav-

vero che quel poco che io potei fare in servizio del 
mio paese, fosse creduto degno di speciale menzione 
In questo alto Consesso. 

SELLA, relatore. Sicuro ! 
SORELLI BARTOLOMEO. Però non posso recedere 

.dalla proposta che ho presentata, e spero che l'a-
morevole Sella, il quale tante volte mi ha dato lo 
imitabile esempio della tenacità nelle sue opinioni, 
e della fermezza nei propositi, non vorrà aversi a 
male se non mi arrendo ora alle sue preghiere. Io 
cederei volontieri, ed alle sollecitazioni dell'onore-
vole Sella, ed a quelle dell'onorevole presidente del 
Consiglio, se non avessi la profonda convinzione 
che il sistema che ci propone il Governo, e che ora 
è accettato dalla Commissione, presenta un numero 
grandissimo di inconvenienti e verun vantaggio. 
Quindi se il signor presidente me lo permettesse, 
io vorrei dire qualche parola per meglio sviluppare 
I miei concetti. (Oh! oh ! — Segni d'impazienza) 

Alcune voci. Parli ! parli ! 
PRESIDENTE, (Con forza) Permettano; lo non 

posso che chiedere agli autori degli emendamenti 
se li mantengono o li ritirano. Qaindi non c'è il 
parli ! che tenga, c'è il regolamento che lo vieta. 
(Benissimo ! ) 

BORELLI BARTOLOMEO. Se ella crede che io taccia, 
mi tacerò. 

PRESIDENTE. L'articolo 64 del regolamento dice 
chiaro : 

« Sopra un emendamento respinto dalla Commis-
sione, non può incominciare nessuna discussione se 
non è chiesta da più di 15 deputati ; qualora sia 
così chiesta, l'autore può esporre i motivi del suo 
emendamento, la Commissione può rispondere ; 
dopo di che il presidente interroga la Camera se 
vuole che la discussione continui. » 

Posso fare la citazione testuale di questo bene-
detto articolo, avendolo imparato a memoria per 
averlo dovuto citare ad ogni momento. 

SORELLI. Gcsì stando le cose non mi resta che a 
rimettermene alia decisione del signor presidente, 
e riferirmi, per quanto è della mia proposta, alla re-
lazione della Commissione. 

PRESIDENTE. Ora chiedo all'onorevole Crispi sa 
mantiene o ritira il suo emendamento. 

CRISPI. Come l'onorevole presidente e la Camera 
hanno inteso, abbiamo trovato il modo di metterci 
d'accordo. Mi si voleva regalare un ordine del giorno 
a condizione ch'io ritirassi i miei emendamenti, ma 
non l'ho voluto accettare. Quello ch'io voleva e che 
proposi, fu un nuovo articolo di legge il quale 
esprime l'impegno della costruzione di un palazzo 
pel Parlamento. Ministero e Commissione consenti-
rono. 

Non ho altro a dire. PRESIDENTE. Domando all'onorevole Pandolfi se 
mantiene o ritira il suo emendamento. 

PANDOLFI. Mantengo il mio emendamento quan-
tunque non sia accettato dalla maggioranza della 
Commissione. Colgo questa occasione per dichia-
rare che se per avventura mi fossi espresso male, 
il mio concetto era d'escludere completamente 
l'onorabilità scientifica della Accademia, e più an-
cora la persona del suo illustre presidente. Io anzi 
aggiungeva che, appunto perchè egli è in quella 
Accademia, le mie paure sono molto meno in-
tense; che però trattandosi di un disegno di legge, 
il quale consacra un fatto che deve durare, debbo 
pensare soprattutto ai principii. Se questi principii 
non sono stati contraddetti, non è cosa che mi ri-
guarda. È questa una questione che ritornerà alla 
Camera, per conseguenza mantengo l'emendamento, 

PRESIDENTE. Domando all'onorevole De Renzis se 
mantiene o se ritira il suo emendamento. 

DE RENZIS. Sono stato sempre deferentissimo a k 
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l'autorità da'miei colleghi che sono di me più vec-
chi ; e però non vorrei, in questa Camera, essere 
inesso fra coloro che furono chiamati giovani-vecchi 
dall'onorevole Sella, poiché sono un giovane-vecchio 
come l'onorevole Toscanelli, ne sono un vecchio-
giovane come l'onorevole Depretis. 

Ma a parte questa questione, non mi so spiegare 
perchè il Ministero e la Commissione tengano tanto 
al loro ordine del giorno. La Camera rammenta che 
in una legge riguardante il monumento a Vittorio 
Emanuele si è voluto stabilire il concorso mon-
diale; si è voluto che il progetto avesse quest'im-
pronta, tutta speciale. Intanto per una questione 
dello stesso genere, vale a dire della lotta tra F in-
telligenza moderna colia civiltà passata (lotta arti-
stica) noi dobbiamo contentarci di un ordine del 
giorno. Sia pure. 

Io lascio correre, per amore della pace e della 
tranquillità: solamente pregherei l'onorevole rela-
tore e il ministro di voler ponderare che nell'or-
dine del giorno è detto : per quanto è possibile le 
opere, ecc. La ragione per cui si è detto: per quanto 
è possibile sta in ciò : che si è voluto - escludere la 
piazza d'arme per la quale non v' è certamente 
bisogno di concorso. 

Una voce. Le caserme. 
DE RENZIS. Ora se invece delle parole : le opere, ecc., 

voi dite: i progetti degli editisi, voi farete cosa più 
naturale e non lascierete il sospetto di una scon-
finata facoltà ai ministri. 

Io ho fiducia nel Ministero attuale, ma la mia fi-
ducia ha un limite, può cessare fra qualche tempo 
(Si ride) ; per conseguenza... 

PRESIDENTE. Ma, onorevole Da Renzis, mantiene o 
ritira il suo emendamento ? 

DE RENZIS. Lo ritiro. 
PRESIDE™, Sta bene. 
DE RENZIS. Ma prego la Commissione di voler ac-

cettare quest'altro emendamento al suo ordine del 
giorno : sostituire alle parole : le opere, ecc., le al-
tre : gli e di fi zi, ecc., e togliere : per quanto e possi-
bile. 

PRESIDENTE. Onorevole Toscanelli, mantiene o ri-
tira il suo emendamento ? 

TOSCANELLI. Veramente nella preghiera che mi si 
fa trovo una grandissima contraddizione. All'onore-
vole Crispi si offriva un emendamento, ma egli non 
l'accettò ed ha voluto un articolo di legge ; e la Com-
missione e il Ministero hanno acconsentito a questa 
proposta. La Commissione proponeva un ordina del 
giorno ; l'onorevole Di Rudinì non si è contentato 
ed ha voluto che il concetto espresso in quell'ordine 
del giorno fosse tradotto in un articolo di legge ; la 
Commissione ha detto : l'onorevole Crispi ha ragiono 

e l'onorevole Di Rudinì ha torto. Per noi la Com-
missione fa un'altra argomentazione, e ci dobbiamo 
contentare di quest'ordine dei giorno. 

Veramente, se si guarda il manuale del Fontana, 
si vede delle centinaia di ordini del giorno che n m 
sono stati eseguiti. Dunque fra un ordine del giorno 
e un articolo di legge vi è grandissima differenza. 

PRESIDENTE. Onorevole Toscanelli, mantiene o ri» 
tira il suo ordine del giorno ? 

TOSCAIVELLI. Mi permetta, onorevole presidente... 
PRESIDENTE. Io non posso permetterle di discutere 

TOSCANELLI. Io non discuto. 
PRESIDENTE. Mi pare che non faccia alito.' [Ila-

rità) 
TOSCANELLI. Io me ne rimetto alla pubblica opi-

nione, e credo che, dopo la discussione che è inter-
venuta in questa Camera, sia imn ossibile che il Mi* 
Mistero, qualunque sia per essere, non ottemperi a 
questa corrente della pubblica opinione e non metta, 
i disegni di questi edifici a concorso. Dunque, per 
queste considerazioni, e perchè il Ministero e la 
Commissione sono concordi, e perchè l'onorevole 
Sella, in questa occasione, mi ha pregato in un modo 
così seducente (Ilarità generale), io rinunziò al mio 
emendamento e mi associo all'ordine del giorno 
della Commissione. (Bravo ! ) 

PilESl DENTE. Così anche l'emendamento dell'ono-
revole Toscanelli è ritirato : ora domando all'ono-
revole Bonghi se mantenga o ritiri il suo ordine del 
giorno ? 

BONGHI. Risponderò in pochissime parole, come 
vuole l'onorevole presidente. 

Quantunque io non creda utile che il Ministero 
sia obbligato al sistema dei concorsi, per le ragioni 
che ho dette, pure, non avendo l'onorevole relatore 
creduto bene di avvertire a questo mio suggeri-
mento, io acconsento all'ordine dei giorno della 
Commissione... 

PRESIDENTE. Dunque è ritirato. 
BONGHI... mantenendo però le mie opinioni. 
Osserverò poi al relatore che io ho un altro emen-

damento proposto : quello sull'aumento della somma, 
sul quale nessuno ha parlato. È morto senza che 
nessuno se ne accorgesse. (Si ride) 

PRESIDENTE. Glielo spiegherà l'onorevole relatore. 
L'ordine del giorno dell'onorevole Bonghi è riti-

rato. 
SELLA, relatore. Va benissimo. 
Non mi resta che fare duo dichiarazioni. Sono 

commosso... (Ilarità generale) ci sono così poco av-
vezzo, sono commosso, non della cortesia, ma del 
trovarmi d'accordo coli'onorevole Toscanelli. Mi 
affretto a dichiarargli che se la Commissione trattò 
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ad articoli di legge l'onorevole Crispí e l'onorevole 
Di Budini e trattò l'onorevole Toseanelli, l'onore-
vole De Renzis e l'onorevole Bonghi ad ordini del 
giorno, non è già che la Commissione abbia per 
questi tre ultimi personaggi meno osservanza eli 
quella che abbia per i primi due-; ma il fatto è che 
la questione è diversa. La Commissione (e così ho 
anche occasione di dare la spiegazione richiesta dal-
l'onorevole Di Rudinì), la Commissione si trovava in 
presenza di questo desiderio, cioè che fosse lasciato 
adito a tutti gli architetti italiani di concorrere a 
questi progetti. Per la piazza d'armi, si è detto no, 
e per le caserme noi abbiamo dovuto chiederci se 
non c'era niente di pronto ; non v'è su quei banchi 
il ministro della guerra, per la qual c?ss nulla noi 
sapevamo, e si tratta dì cose che debbono essere fatte 
presto. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Yogìiono mettere a con-
corsa anche le caserme ? (Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di non fare conversazione. 
SELLÜ, relatore. Insomma, sono tutte questioni 

abbastanza gravi che non potevamo questa mattina 
risolvere. Quindi abbiamo procurato di trovare il 
modo come accomodar tutto. 

Io sono lieto di trovarmi oggi proprio d'accordo 
su tutta la linea con l'onorevole Toseanelli. Noi fi-
diamo nell'opinione pubblica, e poi, in tutti i essi, 
lasciatemi osservare ancora una volta che i ministri 
dovranno dare conto annualmente di ciò che fanno, 
e se essi non avranno latto bene, e se gli onorevoli 
De Renzis e Toseanelli crederanno che ci dobbiamo 
poi trovare insieme contro di loro, per parte mia, 
non mi vi rifiuterò. (Ilarità) 

All'onorevole Pandolfi dirò, che egli è sempre 
così cortese, che non mi è neppure passato per la 
mente che egli potesse dire cosa men che gentile, 
tanto per i miei colleghi dell'Accademia, quanto 
per me. Quindi ss fu parlato di insufficienza, e di 
pericolo, egli è chiaro che ciò si riferiva alla istitu-
zione e non alle persone. Anzi colgo quest'occa-
sione per ringraziarlo delle parole gentili che volle 
usare a mio riguardo. 

Voci Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. L'onorevole Faldella ha facoltà di 

parlare per un fatto personale. La prego di volerlo 
dichiarare. 

FALDELLA, Essendo l'ultimo venuto in quest'Aula, 
come l'onorevole Sella ha voluto designarmi con 
una frase forse troppo matematica, io aveva ragione 
di sperare che egli mi trattasse come chicchessia 
tratta il primo arrivato. Anzi mi aspettavo che mi 
ascoltasse con quella indulgenza che i vecchi della 
buona fibra antica, come lui, sanno e devono ado-
perare verso i giovani esordienti. Invece l'onorevole 

Sella ieri, forse perchè era commosso e turbato dai 
suoi ricordi patriottici del 1848 e 1866, non ha a-
vuto nessun agio di ascoltare punto di ciò che io 
ieri dissi. 

Questa notte poi, abbandonando i metodi esatti 
della scienza cui professa, ed abbandonandosi per 
vaghezza ad una fantasia da bozzettista, è riuscito 
a crearsi un oratore Faldella immaginario. Questa 
fantasmagoria egli si è oggi collocata qui davanti 
al suo banco per ¿scagliarle le sue freccie brillanti 
con grande diletto di tutti gli uditori,'me compreso. 
(Ilarità) 

L'onorevole Sella ha anzitutto asserito che io ho 
deriso il latino. Ma quando mai io ho deriso il la-
tino, o signori ? Ieri ho fatto citazioni di classici la-
tini di cui ho dimostrato per tal modo di avere fatto 
qualche diretta conoscenza ; ed ho dimostrato di pro-
fessar loro molta riverenza invocandoli a sostegno 
di qualche mia tesi. Ho poi letto una lettera latina 
di un socio straniero ai presidente dell'Accademia 
dei Lincei ; ma non l'ho deturpata per verun modo 3 

aggiungendovi verbo. 
Non so proprio perchè io possa mai essere chia-

mato in colpa di deridere iì buon latino, che forma 
uno degli studi più gustosi, a cui attendo tuttavia 
per quello che posso. Anzi ricordo che qualche 
volta viaggiando in istrada ferrata nell'onorevole 
compagnia del Sella, o passeggiando con lai a No-
vara, ho ricavato dal latino soggetto di discorrere 
piacevolmente coli'egregio uomo, che porta quasi 
sempre il suo bravo Orazio in tasca. 

Ha proseguito l'onorevole Sella, asserendo che 
io ho confuso l'Arcadia con le Accademie speri-
mentali. Per lo contrario io le ho distinte assai net-
tamente, affermando per giunta che, dai difetti ge-
nerali delle Accademie andavano scevre soprattutto 
le Accademie scientifiche, massime nei loro pri-
mordi, eil ho citato a titolo d'onore l'Accademia del 
Cimento, dalla lettura dei cui atti si ricavano tut-
tavia frutti di lingua e di metodo, e l'Accademia dei 
Lincei nel suo inizio. Ma male mi incolse poi per 
avere consultati gli Atti accademici dei recenti 
Lincei. L'onorevole Sella, presidente dell'Accade-
mia, anziché sapermene grado, quasi adirato, per-
chè osai, profano, por mano sui volumi sacri, mi ha 
accusato di aver rivelato che alcuni di quei volumi 
giacciono intonsi nelle biblioteche; e mi ha inse-
gnato che essi si stampano non perchè si leggano, 
ina perchè... 

SELLiì, relatore. Perchè si consultino. 
FALDELLA... cioè restino in deposito finché qual-

cheduno in processo di- tempo abbia occasione di 
trarne fuori qualche cosa di buono. A questo ri-
guardo io esprimo la semplice speranza, che il loro 
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deposito inoperoso non abbia ad essere secolare; 
imperocché in questo caso ci verrebbero a costare 
forse troppo. Infatti per tali volumi si consuma quasi 
tutta la dotazione accademica di 100,000 lire al-
l'anno. Ora se riposassero per un secolo senza frutto, 
bisognerebbe che poi ne scaturisse una scoperta di 
sperticata importanza, acciocché i danari dei con-
tribuenti si giudicassero spesi con qualche giustifi-
cazione. 

E così io credo di avere esaurito succintamente il 
mio fatto personale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
Bidente del Consiglio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io ripeto che il Mini-
stero non può assolutamente accettare la proposta 
dell'onorevole Borelli. La proposta dell'onorevole 
Barelli, alterando il concetto, lo scopo, l 'impronta 
del disegno di legge, lo modificherebbe così radical-
mente da imporre quella questione politica che gli° 
oppositori ci rimproverarono di aver posto prima. 

Abbiamo spinto lo spirito di conciliazione fin 
dove lo poteva permettere la nostra coscienza. 
Abbiamo dichiarato che si accettavano le modi-
ficazioni che non mutassero la convenzione, la quale 
impegna la nostra responsabilità. Non possiamo 
dunque accettare la proposta dell'onorevole Borelli. 

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti. Sull'arti-
colo 3 è domandata dall' onorevole Toscanelli la 
votazione per divisione, cioè opera per opera se-
condo che è iscritta. 

Io credo che, prima di venire alla votazione del-
l'articolo 3 della convenzione, sia necessario votare 
l'articolo aggiuntivo al disegno di legge che fu pre-
sentato dalla Commissione e dal Governo d'accordo 
coll'onorevole Crispi, e per la quale presentazione 
l'onorevole Crispi ritirò i suoi emendamenti all'ar-
ticolo 3 stesso. Credo poi anche sia necessario vo-
tare, prima di passare alla votazione parte per parte 
di questo articolo 3 della convenzione, l'articolo 5 
proposto dalla Commissione per sostituire quello 
dell'onorevole Di Rudinì nel quale si dice : 

« Il Governo del Re presenterà, ogni anno, al 
Parlamento, una relazione sull' andamento delle 
opere edilizie contemplate nella presente legge. » 

Finalmente credo sia necessario, prima di tutto, di 
votare l'ordine del giorno per il quale « La Camera 
confidando che, per quanto è possibile, saranno 
compilati per concorso i progetti delle opere di cui 
all'articolo 3 della convenzione, passa all'ordine del 
giorno. » Tutte queste questioni sono state risolte 
dalla Commissione preliminarmente alla discus-
sione dell'articolo 3 per far ragione in tal modo 
alle modificazioni che venivano introdotte nell'arti-
colo 3 stesso. 

§85 

Poi rimarrà l'emendamento dell'onorevole Bo-
relli al 1° paragrafo dell'articolo 3, emendamento 
contro il quale il Governo, che non lo accetta, come 
non lo accetta la Commissione, oppone la pregiudi-
ziale. 

Infine bisognerà votare sull'emendamento del-
l'onorevole Pandolfi al numero 2, e così poi si vo-
terà in complesso... 

SELLA, relatore. E la dichiarazione che deve farQ 
il Ministero, cioè che il palazzo dell'Accademia della 
scienze comprende anche i musei ? 

PRESIDENTE. L'ha già dichiarato. 
DEPREUS, ministro deW interno. E lo confer-

miamo. * 
PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti su un arti-

colo aggiuntivo del disegno di legge, che è del te-
nore seguente : 

« Il Governo presenterà un disegno di legge per 
l'esecuzione del palazzo del Parlamento. È auto-
rizzata la spesa di lire 50,000 da stanziarsi nella 
parte straordinaria del bilancio del Ministero del-
l'Interno per il 1882, in apposito capitolo colla de-
nominazione Premi agli autori dei migliori progetti 
per il palazzo del Parlamento. Con decreto reale 
saranno stabilite le norme per il concorso ed il con-
ferimento dei premi. » 

Quest'articolo è proposto dalla Commissione d'ac-
cordo col Ministero e coll'onorevole Crispi che aveva 
presentato l'emendamento. 

Chi lo approva, è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
Poi viene un altro articolo aggiuntivo che è 

espresso nei seguenti termini: 
« Il Governo del Re presenterà ogni anno al Par-

lamento una relazione sull'andamento delle opere 
edilizie contemplate nella presente legge. » 

Quest'articolo è proposto dalla Commissione d'ac-
cordo col Governo per far ragione alla proposta 
dell'onorevole Di Rudinì. 

BONGHI. Relazione che nessuno leggerà. (Si ride) 
SINISTRO DELL'INTERNO. Non eccettuato nemmeno 

l'onorevole Bonghi. (Si ride) 
PRESIDENTE. Chi approva quest'articolo, è pregato 

di alzarsi. 
(E approvato.) 
Poi viene un ordine del giorno che leggo : 
« La Camera confidando che, per quanto è possi-

bile, saranno compilati per concorso i progetti delle 
opere di cui all'articolo 3 della convenzione passa 
alla votazione dell'articolo 3. » 

Lo metto ai voti. 
(È approvato.) 
Or dunque verremo al primo comma dell'arti-

colo 3 della convenzione ; 
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« Presi i necessari accordi colle rispettive arami» 
lustrazioni governative, dovranno in quel piano es-
sere determinata le aree per le seguenti opere pub-
blichilo governative da costruirsi dal comune di 
Roma. » 

L'onorevole Borelli propone che in questo comma 
si sopprimano le parole « da costruirsi dal comune 
di Roma. » À questa soppressione è opposta la pre-
giudiziale. 

BORELLI BARTOLOMEO. D o m a n d o di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bo-

relli Bartolomeo. 
BORELLI BARTOLOMEO. Come ho detto ieri, non 

sono molto'al fatto di questioni regolamentari, però 
il semplice buon senso mi conduce a ritenere che 
l'opporre la questione pregiudiziale al punto in 
cui siam giunti, sia affatto fuor di proposito. Anzi-
tutto, ho già notato ieri, come dal momento che si 
mette in discussione una convenzione non si possa 
impedire ai deputati di discuterla,di proporre degli 
emendamenti. La discussione sarebbe cosa vana. 

PRESIDENTE, La Camera deciderà se l'accetta o 
non l'accetta. 

BORELLI BARTOLOMEO. Domando perdono. Io trovo 
strano assai cke si metta la pregiudiziale sul mio 
emendamento dopo che si è parlato a lungo sol me-
rito della questione da me sollevata, ma ad ogni 
modo me ne rimetto, signor presidente, al giudizio 
della Camera. 

SELLA, relatore. Chiedo di parlare, solo per fare, 
un'osservazione, appunto perchè l'onorevole Borelli, 
il quale affermò la sua poca esperienza delle forme 
parlamentari, non creda che la questione pregia-
diciale abbia un carattere meno che cortese verso 
di lui. Vi erano due sistemi : quello della Commis-
sione, nel quale le opere governative sono all'in-
fuori dell'ingerenza del municipio; e quello del Mi-
nistero che si fonda sulla convenzione coi muni-
cipio. 

Ora voi siete entrati in questo secondo sistema, 
ma se intanto sopprimete le parole indicate dall'ono-
revole Borelli, la convenzione non ha più ragione di 
essere ; quindi il Ministero e la Commissione si ac-
corciano nella questione pregiudiciale. 

BORELLI BARI0L0BE0. Mi permetta una osserva« 
zìone. 

PHESIBENTE, Scusi, siamo in votazione; persiste 
nella sua proposta, © la ritira? 

BORELLI B. Insisto. 
PRESIDENTI. Allora metto ai voti la questione pre-

giudiziale sulla proposta dell'onorevole Borelli. 
(Dopo prova e controprova è approvata la que» 

stione pregiudiziale.) 
Pongo ai voti il prillo comma dell'articolo 3; 

« Presi i necessari accordi colle rispettive ammi-
nistrazioni governative, dovranno in quel piano es-
sere determinate le aree per le seguenti opere pub-
bliche governative da costruirsi dal comune di 
Roma.* » 

(È approvato.) 
Passiamo ai numeri. 
« 1° Il palazzo di giustizia. » 

. Ohi approva questo 1° numero è pregato di al-
zarsi. 

(È approvato.) 
« 2° Il palazzo dell'Accademia delle scienze. » 
A questo numero 2 è contrapposto un emenda-

mento dell'onorevole Pandolfi il quale propone che 
invece di « Accademia delle scienze, » si dica : « I 
musei scientifici. » 

L'emendamento dell'onorevole Pandolfi non è ac-
cettato nè dal Ministero, uè dalla Commissione. 

Pongo ai voti per il primo l'emendamento dell'o-
norevole Pandolfi, come quello che più si scosta 
dalla convenzione. 

Chi- approva che si dica : « Mussi scientifici, » in-
vece di : « Accademia delie scienze, » è pregato di 
alzarsi. 

(Non è approvato.) 
Chi approva il numero 2° tale e quale come è pro-

posto nella convenzione è pregato di sorgere. 
(È approvato, e lo sono pure i seguenti numeri :) 
« 3° Il policlinico ; 
« 4° I quartieri militari per l'alloggiamento di due 

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

« 5° Uno spedale militare della capacità di mìlla 
letti ; 

« 6° Una piazza d'armi. » 
Pongo ai voti il complesso dell'articolo 3. 
(E approvato.) 
« Art. 4. Nel piano stesso saranno progettati al-

meno due nuovi ponti sul Tevere, coordinati al piano 
regolatore ed alle grandi vie da aprirsi lungo le riva 
del fiume, nonché il palazzo delle esposizioni di belle 
arti. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovagnoli. 
GlOVAtìNOLl. Un nostro collega faceva ieri, su que-

sti banchi, un distico mrieìliaao, e diceva ; 

Da questa discussione — Chiaro ciascun discerna 
Che la question di Roma È, come Roma, eterna. 

Uniformandomi alla verità espressa in questo di-
stico, e riconoscendo come la Camera sia ormai 
stanca della questione generale cacciata dalle porta 
e rientrata per le finestra, cacciata dalie finestre o 
rientrata dai tetti, io sarò brevissimo. Solo 10 mi-
nuti parlerò,,» 
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Voci. No ! no ! è troppo ! 5 minuti. 
GIQVAGNOLI. Bone. 5 minuti. {Bravo! — Ilarità) 
Io sento il bisogno di esporre alla Camera bre-

vissime considerazioni, che, per quanto io sappia, 
in quest'Aula non sono stata fatte, a favore del pa-
lazzo per l'esposizione permanente di balle arti in 
Roma, palazzo che è stato con mille argomenti, 
l'uno più specioso dell'altro, combattuto. Si è detto 
che il palazzo dell'esposizione permanente accen-
trerà tutte le arti e tutto il mondo artistico in 
Roma ; invece la storia sta là a dimostrare che ciò 
non è vero. 

Tutte le arti si dettero convegno qui, qui si trova-
rono riunite da 26 secoli a questa parte ; qui l 'arte 
etnisca, qui l'arte egizia, qui l'arte greca, qui, più 
tardi, l'Alessandrina, qui, più tardi ancora, la Bi-
zantina; e di tutte queste varie arti nessuna... 
(Conversazioni) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio 1 
G10VA6N0LI... nessuna di esse ha perduto la sua 

fisonomía, nessuna di esse ha perduta la sua tradi-
zione. Altri invece hanno detto che Roma è assor-
bente, e che accentrandosi l'arte qui, a poco a poco 
le scuole italiane perderebbero le loro tradizioni, 
perderebbero la loro impronta. E questo è smentito 
dal fatto che tutte le scuole italiane, la fiorentina, 
la veneziana, ecc., hanno mandato I loro principali 
artisti a lavorare qui in Roma : e questi grandi ar-
tisti l'hanno empita dei loro capolavori, e le scuole 
rispettive a cui essi appartenevano, hanno serbato 
intatta la loro tradizione, la io? o fisonomía. 

Invece altri hanno detto che Roma è ambienta 
assolutamente anti-artistico, che questa terra è ne-
gazione dell'arte e che perciò non si può fare una 
esposizione permanente di belle arti in un terreno 
sterile per riceverla. Ma allora sa Roma è un am-
biente anti-artistico di che si ha paura? Perchè si 
teme una esposizione permanente di belle arti in 
un luogo che nessuna influenza può esercitare sul*» 
T indirizzo dell'arte. Allora appunto perchè Roma 
è un ambiente anti-artistico essa non potrà eserci-
tare nessuna influenza sulle scuole che verranno a 
portare i loro lavori è Roma, e sarebbe anzi il luogo 
adatto, il terreno neutro acconcio per far?! una 
esposizione permanente di belle arti. Certo che in 
Italia vi sono tradizioni artistiche splendide, spe-
cialmente in Firenze, in Venezia e anche in Napoli. 
Ma queste tradizioni artistiche, questa storia del-
l'arte, che esistono in dette città, a che epoca risal-
gono? All'epoca del primo rinascimento, cioè a 
sette secoli fa. E dal primo rinascimento fino al-
l'origine della civiltà greco-romana, hanno esse una 
storia dell'arte ? Io potrei citare molti autori ita-

liani e stranieri in sostegno del cosmopolitismo ar-
tistico di Roma. Però mi contento soltanto di citare 
uno scrittore aretino, compstentissimo in cose di 
arte, cioè il Vasari, il quale, a proposito del Ma-
saccio, dice : « Appresso non sentendosi in Fiorenza 
a suo modo e stimolato dall'affezione ed amore de!-
l'arte, deliberò per imparare, e superare gli altri, 
di andarsene a Roma. E così fece. » Lo dice il Va-
sari aretino, non romano, segnalato più come scrit-
tore che come pittore. 

Nella vita poi del Brunellesco narra gli studi 
amorosi e diuturni fatti da questo grande artista e 
dal divino Donatello sugli antichi monumenti di 
Roma e dimostra chiaramente che, senza quei lun-
ghi e profondi studi, e senza il nostro Pantheon, 
non sarebbe sorta certamente la stupenda cupola 
di Santa Maria del Fiore in Firenze. E nella vita di 
Michelangelo dice : « Per il che nel suo stare a 
Roma acquistò tanto studio dell'arte, che era cosa 
incredibile vedere i pensieri alti e la maniera diffi-
cile con facilissima facilità da lui esercitata, ecc. » 
Potrei ancora citare molti altri brani di molti altri 
scrittori ; ma un solo argomento adduco, ed è que-
sto. Oggi in Italia ci è una sola acuoia artistica, la 
quale promette grandemente per l'avvenire, una sola 
scuola artistica, la quale ha un'impronta tutta sua, 
un concetto tutto suo, un grande ideale, l'ideale del 
vero e della natura, e questa scuola che sorge sotto 
il vivido sole di Napoli, e che ascrive fra i suoi cul-
tori un Morelli, un Palizzf, un De Nittis e un Mi-
Ghetti, uno Jerace e un D'Orsi, questa scuola è stata 
tutta favorevole, per due volte consecutive alla ere-
zione del palazzo di belle arti par la esposizione 
permanente in Roma. 

Io, per conseguenza, credo, e spero, che la Ca-
mera vorrà fare buon viso a- queste pochissime os-
servazioni, e respingere qualunque obbiezione po-
tesse essere portata in contrario a questo mio as-
sunto. Solo dirò, prima di finire, che mi duole che 
l'onorevole mio amico De Zerbi, il quale è stato 
sempre il vessillifero e portavoce di questa valorosa 
scuola napoletana, mi duole, dico, di vedere, dal di-
scorso che egli fece interpellando il ministro dell'i-
struzione pubblica, sulle condizioni dell'istituto di 
belle arti di Napoli, siasi, dico, a quanto sembra, 
allontanato dai suoi antichi principi! ed abbia ab-
bandonato la bandiera dell'esposizione permanente 
di belle arti in Roma. 

E ho finito in cinque minuti. 
PBESIBENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mar-

tini Ferdinando. 
(Non è presente.) 
Non essendo presente perde il suo turno. 
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DE ZERDI. Chiedo di parlare per un fatto perso-
nale. 

PRESIDENTE. V'è un emendamento dell'onorevole 
Ma j occhi, del quale debbo dar prima lettura. Questo 
emendamento è così concepito : 

« Nel piano stesso saranno progettati almeno do-
dici edifici, ciascuno ad uso di scuola infantile ed 
elementare giusta le esigenze delia pedagogia e con 
tutte le condizioni e comodità atta alla ginnastica 
ed alle discipline militari. » 

Fin qui lo stampato, al quale l'onorevole Maj oc-
chi aggiunge ancora:.« non che il palazzo dell'E-
sposizione di belle arti. » 

Domando ss quest'emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Majoccbi ha fa-

coltà di svolgerlo, succintamente però, poiché que-
sto argomento fa già in gran parte il tema del suo 
discorso. 

31AJOCCHI. L'eloquentissimo discorso deli'onore-
vole Sella mi ha convertito circa all'utilità di gio-
vare immediatamente anche all'alta scienza, ma non 
rni ha scosso dalla mia fede sulla prevalente neces-
sità di educare al patriottismo, alla virtù ed alla 
disciplina militare la nascente generazione con quei 
mezzi che chiamerei meccanici che addita la mi-
gliore pedagogia. 

È bene assodare che io non impugnava Incom-
petenza passiva dello Stato per tutte quelle opere 
che sono di un servizio nazionale, e soltanto deplo-
rava che nè il Ministero, nè il municipio nel pre-
ventivare con questa convenzione le opere edilizie 
della capitale non avessero contemplato la trasfor-

.inazione morale della città e non abbiano assegnato 
neppure un centesimo all'erezione di ampi oppor-
tuni locali per la educazione del corpo e dello spi-
rito della infanzia e delia adolescenza. L'onorevole 
Sella per confortarmi nelle mie dubbiezze sul futuro 
della moralità di Roma ci faceva un quadro della 
istruzione elementare quivi impartita e diceva che 
colla votazione di questo progetto si sarebbe po-
sto il municipio in grado di dare maggiore svi-
luppo .alla istruzione. Permetta però l'onorevole 
relatore di osservargli che nell'asserire la cifra di 
22 mila frequentatori di dette scuole attinse a fonti 
certo non ufficiali, dacché dalla relazione munici-
pale per l'anno 1879 che ho sotto gli occhi ho que-
ste cifre (in tutto 884B) dei quali più di 5000 
non compiono che la la elementare vale a dire che 
più della metà dei fanciulli di questo comune o non 
ricevono istruzione veruna od arrivano appena a 
scrivere il proprio nome. 

Qaal meraviglia che il procuratore del Re di 
questo circondario nella prolusione dell'anno giuri-

dico abbia dovuto fare questa statistica compara-
tiva dei delitti commessi nel 1879 e nel 1880: 

1879 1880 

Assassini ed omicidi . . . . . . 46 59 
Grassazioni 81 95 
Falsi e truffe . 3 0 8 398 
Furti qualificati 1495 1687 

(Nel 1880 in tutta l'Irlanda gli assassini furono 26.) 

Ma ammettiamo per un istante che la sollecitu-
dine del municipio quanto al numero delle scuole 
esistenti in Roma sia dirnostratissima, ma io nei 
miei antecedenti discorsi sul bilancio della pub-
blica istruzione ed in questa discussione ho rimar-
cato che condizione essenzialissima di tutti gli isti-
tuti educativi per l'infanzia e per l'adolescenza è un 
ampio salubre locale edificato a quello scopo in 
guisa che lasci luogo alla ginnastica ed all'esercizio 
della elementare disciplina militare. Ogni volta che 
appare in quest'Aula il bilancio della guerra, o la 
chiamata della leva dell'anno in corso, da diversi 
oratori si invoca la diminuzione della durata della 
farrna, ma immancabilmente oppongono i deputati 
militari: dateci la educazione militare elvetica o 
germanica e noi approfittando della pronta intelli-
genza delle nostre popolazioni potremo ridurre la 
ferma quanto volete ; ma quando poi veniamo a 
propugnare le disposizioni che affrettano la attitu-
dine difensiva di tutta la nazione, allora nessuno ci 
ascolta e torniamo ad essere i rompicolli. Rompi-
colli quando domandiamo di abbreviare la durata 
del servizio per opporre una più ingente massa di 
difensori. Rompicolli quando vogliamo che questi 
difensori sieno di buon'ora avvezzati alla subordi-
nazione, all'affetto scambievole entro la scuola e 
fuori di scuola, al contegno decoroso e marziale. 

Per assecondare questi onestissimi desiderii ci 
vogliono molti denari, per edilizi e per stipendi agli 
educatori ; ma sempre meno di quelli che occorre-
ranno per salvare la patria pericolante per inettezza 
di cittadini. Io veggo nel vastissimo quartiere nuovo 
del Castro Pretorio neppure un edificio scolastico, 
anzi neppure una scuola, e veggo una serie di vie in-
titolate a nomi gloriosi, Cernaia, Groito, Gaeta, Pa-
lestro, Volturno, Palermo e tante altre circondanti 
la piazza dell'Indipendenza, ma pure devo ripeterlo, 
senza Camilli la indipendenza si compra coll'oro. 

E che nessunissimo locale scolastico in Roma sia 
adattato a raggiungere i fini che dovrebbe prefiggersi 
la vera educazione, ad eccezione della scuola di Santa 
Maria Maggiore, nonio dico io, lo proclamò chiara-
mente l'ultimo Congresso pedagogico tenutosi lo 
scorso autunno in Roma. Dei oosì detti asili e giar-
dini d'infanzia non discorriamo. Ve ne ha uno deno-
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minato dall'illustre madro di eroici martiri Adelaide 
Cairoli, ma so che ogni persona intelligente ha 
espresso un giudizio bene sfavorevole sopra la sua 
capacità e disposizione de' locali ; un secondo ne 
era stato istituito nello scorso anno, ma una Com-
missione mandata dal Congresso pedagogico a visi-
tarlo ne decretò la chiusura per manifesta insalu-
brità. 

Dunque la precedenza per le opere scolastiche su 
quelle di ponti e di prolungamenti di vie, non solo 
è manifesta nel rango delia utilità, ma ne è chiara 
l'urgenza ; perocché se il piano regolatore si com-
piesse senza di esse il municipio sarebbe in seguito 
costretto ad acquistare ad enorme prezzo stabili 
anche affatto inadatti allo scopo. 

L'onorevole Sella mi conforta nelle mie appren-
sioni e mi dice : favorite la scienza e con essa verrà 
anche l'educazione. E l'onorevole Crispi poi termina 
il suo applaudito discorso eccitando alle grandi 
idee senza le quali non avremmo mai atterrato i 
sette Principi, non avremmo atterrato il papato. 
Dove, come e quando sia stato atterrato il papato 
io non lo so; questo fatto mi è dei tutto ignoto. Ma 
questo io so, che noi dobbiamo essere ben cauti e 
severi per non compromettere gli ottenuti successi. 
Io credo, onorevole Sella, ai miracoli della scienza, 
ma mi piace rassicurarmi con 150 mila egregi capo-
rali. Prendiamo tutte le misure, tutte le disposizioni 
per creare, quanto più presto è possibile, i 150 mila 
caporali; la sincerità delle frasi pronunziate sulla 
grandezza di Roma verrà accertata soltanto se la 
Camera accorderà questa lieve modificazione che 
consoliderà per la ventura Roma una tale gran-
dezza. 

Potrebbe alcuno obbiettarmi : le vostre appren-
sioni circa l'obbiettivo della grande maggioranza 
del Parlamento in materia di educazione religiosa 
e civile sono eccessive; le aspirazioni dell'onorevole 
Massari, che voleva la conservazione in eterno della 
sede pontificia in Roma, sono individuali e sono 
contraddette da tutte le altre espresse in que-
st'Aula. No, onorevoli colleghi, le mie apprensioni 
hanno un fondamento ben più grave delle parole di 
un solo deputato. Pochi giorni sono, nella tornata 
del 7, l'onorevole ministro dell'interno, rispondendo 
ad una interrogazione dell'Onorevole Damiani, sul 
deplorevole caso di Marsala, diceva : forse l'autorità 
avrebbe dovuto proibire l'affissione degli avvisi 
del pastore evangelico. Altro che morto il papato, 
onorevole Crispi ! Se, essendo ministro dell' interno 
l'onorevole Depretis, il decano dei democratici su-
balpini, presidente del Consiglio l'onorevole Cairoli 
che rappresentava, pochissimi anni sono, lo Zenith 
della Sinistra ministeriabile, si affermano simili teo-

rie in Parlamento ; se la libertà di coscienza è in tal 
modo interpretata e difesa, io non stupirei che va-
riandosi, trasformandosi il Ministero, si potesse ar-
rivare anche a rendere obbligatorio agli onorevoli 
deputati il biglietto pasquale per convalidarne la 
elezione 1 

L'obbligo che mi son fatto di essere breve mi 
vieta di diffondermi su questo argomento ; ma tutt i 
i miei onorevoli colleghi consentiranno nella neces-
sità di premunirci contro le difficoltà esterne di più 
grave momento, con una educazione soda delle 
masse, che resista, come dissi l'altro giorno, alle 
più disparate dottrine religiose, alle pretese dello 
immobile Vaticano, come alle teorie del pari immo-
bili dello Strauss, citato dall'onorevole Sella. 

E, dopo di ciò, mi resta solo di esprimere la cer-
tezza che, a sostegno della mia modesta modifica-
zione, sorgano l'onorevole relatore per la compia-
cenza di avermi convertito ad una maggiore fiducia 
nell'efficacia della scienza, e l'onorevole ministro 
dell'istruzione pubblica. Se l'onorevole Baccelli non 
fosse stato impedito da immense occupazioni di as-
sistere alla mia chiacchierata del 10 andante, o di 
leggerne qualche pagina, avrebbe visto che è im 
nome del Ministero della pubblica educazione ch& 
io respingeva il progetto quale ci si presenta. Egli 
che avrebbe dovuto fare la parte del leone sopra la, 
somma addebitata al comune, non ha figurato nep-
pure come un gatto ; è vero che egli personalmente 
ha trovato il progetto già compiuto, ma Oggi può 
dimostrare di aver ben compreso i criteri che gui-
darono gli oppositori; pare incredibile che dopo le 
chiare e giudiziose espressioni dell'onorevole Sala-
dino, fosse ancora possibile l'ignobile apprezza-
mento di tanti pubblicisti e il linguaggio poco be-
nevolo di taluni colleghi ! 

Le considerazioni morali, elevate, che sorgono da. 
questo concorso, non potevano sfuggire a nessira 
cittadino ; e ptichè veggo che v'ha uso in quest'Aula 
di evocare epoche e circostanze da gran tempo tras-
corse, sia lecito anche a me citare un fatto non del 
tutto estraneo al giudizio che così arrogantemente 
alcuni scrittori hanno dettato contro di noi. 

Mentre io, giovinetto, studiava all'Università di 
Pavia, stava nella mia camera con tre condiscepoli 
leggendo la relazione che Mazzini dava sulla Giovine 
Italia della spedizione dei fratelli Bandiera e Moro, 
e della esecuzione capitale avvenuta in Cosenza ; 
noi piangevamo tutti come fanciulli, piangevamo di 
compassione e di commozione patriottica, che su-
scitava i più infocati propositi di vendetta. Qsei 
compagni sono tutti morti nelle guerre dell'indi-
pendenza ; ma io non mi sarei mai allora immagi-
nato che, un quarto di secolo più tardi, sarei stata 
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io in Cosenza comandante militare della provincia, 
presente a consegnare le ceneri dei fratelli Ban-
diera e Moro al convoglio che le doveva trasportare 
a Venezia. 

Ebbene, la tutto il tempo delle mie funzioni io 
meditai sempre che il mezzo di vendicare il sangue 
dei martiri della nostra patria e di consolidare la 
nostra indipendenza sta tutto nella educazione ; ed 
io allora, rappresentante la forza brutale, come di-
cono i facitori di frasi, trovava il tempo di affati-
carmi a promuovere l'apertura di qualche asilo, 
di qualche scuola nelle borgate della vastissima 
provincia di Cosenza, perchè in esse sole io ravvi-
sava l'embrione della nostra stabilità e della po-
tenza dei nipoti. 

Onorevole Sella, onorevole Baccelli ! Datemi la 
possibilità di creare i miei 150 mila caporali, ed io 
voterò la vostra legge. In caso diverso, le mie me-
ditazioni espresse nel discorso di opposizione a-
vranno fuori di quest'Aula un valore ben maggiore 
di quello che spetterebbe alla mia povera eloquenza, 
In questo deplorevole caso domani sarà annun-
ciato all'Italia che i barbari, gli odiatori di Roma 
sono stati sconfitti nella Camera, e che due nuovi 
ponti non che le grandi vie da costruirsi lungo il 
Tevere furono votate con noncuranza dei pia-
gnoni che parlarono di scuole, di rinnovamento edu-
cativo ; ma poco appresso l'Itali® saprà quali erano 
i veri amanti di Roma, e della sua futura grandezza ; 
e vogliano gli Dei che i viventi d'allora sieno an-
cora in tempo a scongiurare le conseguenze di una 
sconsigliata deliberazione. 

PESS1DESIE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De 
Zerbi, per fatto personale. 

Di ZERBI. L'onorevole Giovagnoli ha detto che io * 
ho mutato pensiero riguardo all'esposizione di belle 
arti permanente in Roma, ed ha citato perciò il 
discorso da me pronunciato in occasione della mia 
interpellanza al ministro della istruzione pubblica. 
Ora io in quella circostanza non parlai punto del» 
l'esposizione permanente di balìe arti ; parlai della 
costruzione degli istituti di belle arti ; riguardo 
alla esposizione, io mantengo perfettamente tutte le 
mie vecchie idee. Io sono favorevolissimo alla co-
struzione dei palazzo di belle arti in Roma, e credo 
che questa esposizione permanente in Roma sia 
un'ottima cosa, che non escluda le esposizioni pre-
motrici, che non escluda le esposizioni regionali. 

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

SELLA, relatore. Per ciò che riguarda il palazzo 
dell'esposizione di belle arti, non essendovi proposta 
alcuna, nulla Io dovrei dire. Però avendo io l'altro 
giorno parlato esclusivamente del palazzo in Roma, 

sono lieto di associarmi alle dichiarazioni con cui 
l'onorevole De Zerbi terminò le sue parole, e dira 
che il concetto di un palazzo dell'esposizione in 
Roma non pregiudica niente le esposizioni regionali 
o nazionali. Non bisogna neppure, sotto questo 
punto di vista, che ci sospettino d'accentramento e 
che gli artisti delle altre città italiane credano che 
non si abbia per l'arte, come è in questa o in quel-
l'altra antica capitale, un sentimento di pieno ri-
spetto. Noi crediamo utile un palazzo a Roma, ma 
crediamo che sarà ben fatto di avere di quando in 
quando qualche esposizione in questa o quella 
città. Se tutti gli artisti italiani di qualche valore 
fanno bene a venire a Roma, io credo che non fa-
ranno punto male di andare a vedere anche Firenze, 
Venezia, Milano, Torino, e sarà utile e buonissima 
cosa l'esaminare l'arte sul luogo dove nacque ; im-
perocché, come dice Schiller in una delie sue fa-
mose poesie in cui accusava i francesi al principio 
del secolo di avere tutto portato a Parigi : « Queste 
statue e questi dipinti saranno eternamente silen-
ziosi per voi, e non penetreranno nella vostra vita : 

Ewig werden sie ihm sclrweigen 
Nie von den Gestellen steigen 
In des hebens prischen Reihn. 

È indubitato che l'arte ha un valore molto più 
grande quando la si va a vedere nel luogo della sua 
origine. Quindi non solo io, che niente sarebbe, ma 
anche i miei colleghi, e credo anche il Governo ci 
associamo alle dichiarazioni dell'onorevole De Zerbi, 
Non dobbiamo nasconderci che questa questione 
delle esposizioni artistiche è stata molto vivamente 
disputata dagli artisti, e credo che nessuno di noi 
desideri che la nostra deliberazione sia intesa come 
quella che la pregiudichi senza una speciale discus-
sione. 

Vengo ora all'onorevole Majocchi. 
L'altro giorno io dichiarai ripetutamente quanto 

valore, quanta importanza io dia ai motivi che de-
terminano la proposta dell'onorevole Majocchi, mo-
tivi a cui non può non associarsi, chiunque si inte-
ressa alla vera grandezza, alla più salda prosperità 
e moralità del paese ; chiunque desideri, come egli, 
una legione di virtuosi e coiti bass'ufficiali. Ma ora 
non si tratta di ciò : ogni legge ha un determinato 
scopo. Lo scopo principale di questi lavori munici-
pali, qual è essenzialmente ? Prescindiamo dal pa-
lazzo della esposizione permanente di belle arti, 
che è già in parte fatto come si può vedere pas-
sando per la via Nazionale. Qual è lo scopo delle 
fogne, dei mercati, dei ponti sui Tevere, e dell'allar-
gamento della|via Nazionale, del suo prolungamento 
sul Tevere da un lato, e fino ai quartieri alti dal 4 

l'altro ? Si vuole soddisfare alle più stringenti ne-
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cessila materiali derivanti dallo sviluppo di Roma; 
non si nega punto l'importanza delle questioni che 
solleva l'onorevole M»j occhi, ma gli si dice : oggi 
si tratta d'altro. 

V'è qualche cosa di più, ed è che questo prò* 
getto di legge provvede moltissimo, onorevole Ma-
locchi, ai nobili propositi cui ella ha accennati. In-
fatti non solo, come dicevo l'altro giorno, quando 
il municipio abbia maggiori mezzi disponibili grazie 
al concorso dello Stato nei suoi grandi lavori indi-
spensabili, potrà continuare nell'opera veramente 
efficace dell'incremento e del perfezionamento del-
l'istruzione elementare a cui con tanta lode e degli 
italiani e degli stranieri attenda dal 1870, ma ve-
drà posti a sua disposizione parecchi degli edifizi, 
ss non tutti quelli che desidera l'onorevole Maj oc-
chi, i quali serviranno a migliorare le condizioni 
dell'istruzione. Infatti all'articolo... 

MINISTRO DELL'INTERNO. All'articolo 13. 
SELLA, relatore... all'articolo 13 è detto questo : 
« Quando siano ultimati e collaudati il palazzo 

di giustizia ed iì nuovo ospedale militare, saranno 
ceduti in piena proprietà al comune di Roma l'ex 
convento dei Filippini, ora occupato dai tribunali, 
e Fattuale ospedale militare di Sant'Antonio. 

« Dopo l'ultimazione dei quartieri di cui all'arti-
colo 8, passeranno in piena proprietà del comune 
di Roma i quartieri, o caserme, di San Bernardo, 
Ravenna grande, Santa Praasede, Cimarra, Garelli, 
come pure la caserma Traspontina. » 

Tutti questi edilizi sono ceduti al municipio di 
Roma non già perchè li venda, ma perchè si sa che 
il municipio di Roma ns può fare un uso buonis-
simo per lo sviluppo della istruzione elementare. 
Io prego per conseguenza l'onorevole Maj occhi di 
non insistere, poiché, lo dico francamente, il suo 
emendamento verrebbe a perturbare tutta la con-
venzione. 

Per conseguenza io prego l'onorevole Maj occhi di 
non insistere; primo, perchè la Camera non può 
accogliere il suo emendamento che viene a distrug-
gere una convenzione di cui ha approvato la par-te 
più difficile e più spinosa ; secondo, perchè mi rin-
crescerebbe che ci mettesse nella dura condizione 
di votare contro una proposta dettata da propositi 
così generosi ed ai quali ci associamo tutti così 
cordialmente. Ripeto quindi la preghiera che egli 
non insista in questo emendamento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro della pubblica istruzione. 

^ MmiSlRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole 
Maj occhi parlando su questo argomento ha voluto 
farmi l'onore di nominare il ministro dell'istruzione 
pubblica, ma mi ha diretto un gentile rimprovero. 

Égli crede che io, perchè non ho ascoltato l'ultimo 
discorso da lui pronunziato alla Camera, non co-
nosca le sue idee. Le conosco perfettamente, e gran» 
demente le approvo. Non posso nel cuor mio te-
mere che sia, barbaro, come egli ha detto di se 

, stesso, un uomo che ha perduto un braccio a Cala-
tati mi per la guerra dell'indipendenza italiana. La 
questione dell'educazione militare è un obietto del 
quale io mi sono già grandemente occupato ; e se 
non fosse la gravissima infermità del ministro della 
guerra forse a quest'ora avrei avuto l'onore di pre-
sentare alla Camera un disegno di leggé, che è 
pressoché compiuto. In quel disegno di legge ap-
punto egli troverebbe sviluppate le sue idee, perchè 
in queste sue idee io pienamente consento. Impe-
rochè riconosco necessario congiungere all'istru-
zione elementare obbligatoria anche l'educazione del 
cittadino data in certi modi, e soprattutto col cri-
terio opportuno dell'età, e per equivalente la gin-
nastica militare generalizzata. (Bene!) L'onorevole 
Maj occhi vedrà i suoi sott'ufficiali diventare maestri 
di scuola, perchè io ho nella mia mente questa for-
mula, che l'esercito è l'Università del popolo. Quindi 
trarrò dall'esercito i maestri della educazione e 
della ginnastica militare obbligatoria. (Benissimo/) 

Io vedo con piacere i conati che di quando in 
quando si fanno qua e là per ottenere palestre di 
ginnastica, od istituzioni congeneri; ma senio in ma 
l'obbligo assoluto di provvedere, non parzialmente, 
ma generalmente a questo immenso bisogno per 
tutta la nazione. 

In quanto al palazzo delle belle arti, non ho nulla 
da aggiungere alle parole dell'onorevole Sella... 

PRESIDENTE. (Interrompendo) L'onorevole Ma-
locchi lo mantiene. Como ho già detto, benché l'e-
mendamento stampato escluda il palazzo delle beile 
arti, però l'onorevole Majocchi ha fatto un sotto-
emendamento, ed ha aggiunto il palazzo delle belle 
arti. , 

Una voce dal banco della Commissione. Sono i 
due ponti che vanno via. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONI PUBBLICA. Allora, non 
avendo nulla a dire in ordine al palazzo delle belle 
arti, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sella, alle 
quali intieramente mi associo, pregherei io pure a 
mia volta l'onorevole Maj occhi di ritirare il suo e-
mendamento, nella sicurezza ohe sarà soddisfatto 
in quelle, che non sono soltanto sue, ma anche mia 
aspirazioni, anzi credo di tutta la Camera. 

PRESIDENTE. L'onorevole Malocchi mantiene, o ri-
tira il suo emendamento ? 

MAJOCCHI. Prendendo atto delle dichiarazioni del-
l'onorevole ministro, ritiro il mio emendamento. 

PRESIDENTI, Sta bene. 
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Per conseguenza, metto a partito l'articolo 4 
della, convenzione. 

(È approvato.) f 

Art. 5. 
I piani di esecuzione degli edifizi, di cui all'arti-

colo 3, saranno compilati a cura del comune di 
Roma entro sei mesi dalla comunicazione dei pro-
getti di massima che gli saranno stati comunicati 
dalle rispettive amministrazioni governative in un 
termine non maggiore di sei mesi dalla pubblica-
zione della legge approvativa della presente con-
venzione, e dovranno essere approvati colle norme 
prescritte dalle leggi dopo udito il parere del muni-
cipio. 

Entro lo stesso termine saranno dal comune al-
lestiti i progetti definitivi dei due ponti urbani sul 
Tevere e del palazzo delle esposizioni di belle arti. 

Non essendovi oratori inscritti e nessuno chie-
dendo di parlare su quest' articolo, lo pongo ai 
voti 

(È approvato.) 
Art. 6. 

Udita la rappresentanza comunale, saranno con 
decreto reale fissati ripartitamente in un decennio 
i termini entro i quali dovranno compiersi gli edi-
fizi e le opere di cui agli articoli 3 e 4. 

Oltre a ciò il comune di Roma eseguirà, entro il 
periodo di anni venti decorrenti dal 1° gennaio 1882, 
le opere edilizie che sono notate nell'annessa ta-
bella A, oppure, in luogo di esse, altre opere a sua 
scelta di eguale importanza, che gli eventuali biso-
gni della città reclamassero come più urgenti. 

Ha facoltà di parlare su questo, articolo 6 l'ono-
revole Filopanti. 

FILOPANTI. Onorevole presidente, intendo di par-
lare sopra l'articolo 7 della convenzione ; sull'arti-
colo cioè relativo ad una derivazione d'acqua. 

PRESIDENTE. L'articolo che si riferisce a quest'ar-
gomento è veramente il settimo, non il sesto, ono-
revole Filopanti. 

SELLA, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SELLA, relatore. Vorrei ricordare all'onorevole mi-

nistro di fare la dichiarazione che le opere d'eguale 
importanza le quali il municipio potrà sostituire 
a quelle della tabella A, debbono anche essere d'e-
guale natura, imperocché se alla via Nazionale, che 
deve essere allargata e protratta fino al Tevere, si 
sostituisce, per esempio, una piazza od una via con 
altri intenti, evidentemente lo scopo che ci propo-
niamo, verrebbe meno. 

PRESIDENTE. Siccome coll'articolo 3 della conven-
zione si approva la tabella A, tocca a me di dar 
prima lettura della tabella stessa. 

Essa è la seguente : 
Tabella A. — Elenco delle opere edilizie più 

importanti da eseguirsi in Roma nel periodo di 
anni venti : 

N* d'ordine 
della INDICAZIONE DELLE, Q3BERE. 

tabella 
-

1 Due ponti sul Tevere nel suburbio della 
città. 

2 Demolizione del quartiere del ghetto, 
con rialzamento e sistemazione del 
suolo. 

8 Prima serie di opere per la riforma delia 
fognatura della città e pel risana-
mento del sottosuolo. 

4 Proseguimento della via Nazionale dalla 
piazza di Venezia alla piazza di 
San Pantaleo. 

5 Mercato centrale. 

E pur tocca a me ricordare che il disegno di 
legge, quale è concertato tra la Commissione ed 
il Ministero, propone, all'articolo 2, una modifica-
zione al numero 4 della tabella A. Propone cioè di 
sostituirvi la formola seguente: « Proseguimento 
della via Nazionale, alla larghezza di 20 metri, 
dalla piazza di Venezia ai ponti sul Tevere. » 

Sarà quindi il caso, approvando la tabella A, di 
approvare quest'emendamento, per poi unirlo con 
tutti gli altri che saranno approvati successivamente, 
a costituire l'articolo 2 del disegno di legge. Per 
conseguenza do facoltà di parlare all'onorevole mi-
nistro dell'interno. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Ripeto alla Camera, come 
già ho avuto l'onore di dichiarare innanzi alla Com-
missione, che la dizione usata in quest'articolo im-
portansa delle opere, vuol significare anche la na-
tura delle opere stesse ; perchè certo variando la 
natura varia anche l'importanza, lo scopo, il fine 
delle opere stesse ; e perciò io credo che nessun 
dubbio possa sorgere sul senso di queste parole. 

Debbo poi dichiarare che accetto le modificazioni 
che sono state introdotte dall'onorevole Commis-
sione nella tabella ; e dichiaro che quando si parla 
di mercati centrali, s'intende di mercati centrali 
servibili, e però con le necessarie comunicazioni colla 
ferrovia, le quali sono le arterie o le vene per le 
quali i prodotti debbono pervenire al mercato stesso. 

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone che 
al numero 4 della tabella A si sostituisca il se-
guente : 

a Proseguimento della yia Nazionale alla lar-
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ghezza di 20 metri dalla piazza di Venezia ai ponti 
sul Tevere. » 

Questo emendamento è concertato tra Ministero 
e Commissione. 

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 
oratori iscritti pongo ai voti quest'emendamento. 

(È approvato.) 
Ora, non essendovi oratori iscritti e nessuno chie-

dendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 6 della 
convenzione. 

Chi lo approva si alzi. 
(È approvato.) 
« Art. 7. È concessa al comune di Roma la fa-

coltà di deviare dall'Amene sopra Tivoli tre metri 
cubi d'acqua, all'oggetto di creare in Roma e nelle 
sue adiacenze una considerevole forza motrice per 
usi industriali. 

« Il progetto di questa deviazione dovrà essere 
allestito dal comune e sottoposto all'approvazione 
governativa a norma di legge entro l'anno 1883. » 

È stato rimandato a quest'articolo lo svolgimento 
di una interrogazione dell'onorevole Giovagnoli. 

L'onorevole Giovagnoli ha facoltà di parlare. 
GIOVAGNOLI. Anche questa volta sarò brevissimo. 

La storia del progetto Canevari, col quale si propo-
neva di derivare tre metri cubi d'acqua dall'Anione 
al disopra di Tivoli, è nota al Ministero ed alla Com-
missione, direi quasi a tutta la Camera. Quindi io non 
tornerò a farla; solamente farò osservare che il pro-
getto Canevari pel quale si deriverebbero tre metri 
cubi d'acqua al disopra di Tivoli nuocerebbero gran-
demente agl'interessi di una città di 10 mila abitanti, 
la quale ritrae precisamente la sua vita industriale 
ed agricola dalle acque dell'Amene. Ora, siccome non 
credevo che la Camera volesse spogliare un altare 
per vestirne un altro, e siccome credevo che si po-
tesse provvedere benissimo all'interesse di Roma, 
e dare a questa città la forza motrice di cui ha 
bisogno, così è che io, accompagnato anche dalla 
Giunta comunale di Tivoli, aveva pregato l'onore-
vole ministro dell'interno, che benevolmente ci 
accolse, di cambiare una parola a quest'articolo 2 
della convenzione; e la variazione era questa: sosti-
tuire alla parola al disopra l'altra : presso. 

Questa parola presso non voleva dire nè sopra, 
nè sotto, e non escludeva che chfavesse dovuto poi 
giudicare dei diritti e degli interessi di Tivoli e del-
l'utile di Roma avesse presentato ed adottato quel 
progetto che meglio provvedesse agl'interessi delie 
due città. 

L'onorevole Depretis si mostrò propenso a tener 
conto dei reclami della cittadinanza di Tivoli, del 
municipio e degli industriali; ma si trovava già vin-§86 

colato, perchè il municipio di Roma aveva già adot-
tato la convenzione, e per conseguenza disse che 
nella discussione che si sarebbe fatta qui alla Ca-
mera, si sarebbero acconciate le cose in modo da 
salvare gli interessi e i diritti di tutti. 

Non bisogna che la Camera creda che si tratte-
rebbe del danno di piccoli opifici. A Tivoli vi sono 
importanti opifici; c'è l'opificio Vanni che dà lavoro 
a 250 operai ; la cartiera Rigamonti che dà lavoro 
ad altri 200 operai ; la cartiera Ranzi che pur essa 
dà lavoro a circa 200 operai. Ora se derivate le 
acque dell'Aniene al disopra di Tivoli, pregiuclioate 
gl'interessi di questi opifici. 

Io domando se, fra le altre belle cose, si possano 
pregiudicare i diritti di coloro che hanno acquistato 
l'uso di quelle acque, che hanno impiantato delle 
fabbriche, a cui hanno consacrato tutti i loro capi-
tali e la loro vita. 

E d'altronde che cosa domando io ? Io non do-
mando altro se non che la Camera ed il Ministero 
poiché è stabilito che non si debbano mutare me-
nomamente gli articoli della Convenzione, voglialo 
accettare un mio semplice ordine del giorno, il 
quale non muta menomamente nè la dizione, nè 
il significato dell'articolo 7 ; soltanto fa sì che co-
loro i quali dovranno approvare questo progetto 
per la deviazione delle acque dell'Amene, tengano 
conto di tutti questi interessi. 

I progetti degli ingegneri Baucco e Ceas, dicono : 
deriviamo 4 metri cubi di acqua dalla villa d'Este, 
cioè sotto Tivoli. E li deriverebbero con un disli-
vello da Tivoli a Roma di 120 metri. Per conse-
guenza, la forza motrice di quest'acqua sarebbe 
eguale a quella che si avrebbe col progetto di deri-
vare l'acqua sopra Tivoli. La spesa del progetto 
Canevari supererebbe i 16 milioni, mentre, invece, 
col progetto Baucco e Ceas, sempre prendendo 
l'acqua dall'Aniene, non si avrebbe che una spesa di 
11,500,000 lire. Si avrebbe dunque una economia di 
4 milioni e mezzo. Ma questi ingegneri Baucco e 
Ceas hanno presentato un altro progetto. Volete 
dare la forza motrice a Roma ? È giustissimo ; non 
sarò certo io, romano, che vorrò negare questo be-
neficio a Roma. Ma, dico, volete dare quest'acqua a 
Roma ? Prendetela dal fiume Marta presso i monti 
Sabatini al disopra del lago di Bracciano. Secondo 
questo progetto si porterebbe l'acqua a Roma con 
120 metri di dislivello e con soli 8 milioni e mezzo 
di spesa. 

Ora, che cosa domando io ? Che il Ministero vo-
glia far studiare tutti questi progetti. Vogliamo 
credere che il comune di Roma possa essere tanto 
dissennato che, per derivare l'acqua dall'Aniene, al 
di sopra di Tivoli, voglia ependere 12 milioni ? 
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mentre può avere l'acqua con una economia di 8 
milioni ? No. 

Quindi io, con questo ordine del; giorno (che 
prego vivamente la Commissione e il Ministero di 
accettare perchè non pregiudica proprio nulla e non 
cambia il tenore dell'articolo 7) cerco di conciliare 
gli interessi di tutti perchè non voglio che, mentre 
Roma gode di un beneficio, ci abbiano da essere 
10, 12,000 persone che piangano sopra questo be-
neficia. 

PRESIDENTE. L'onorevole Filopanti ha facoltà di 
parlare. 

FILOPANTI. Io credo, o signori, che l'articolo 7 
della convenzione stipulata fra il Ministero e il mu-
nicipio romano sia la miglior parte di questa con-
venzione, quindi ancora la parte migliore di tutto 
il presente disegno di legge ; potrei quasi dire che 
ne è la sola parte buona. 

Io credo di poter tranquillizzare le giuste preoc-
cupazioni che ha testé manifestato l'onorevole mio 
vicino ed amico Giovagnoli pei legittimi interessi 
della città di Tivoli. 

Si tratta, secondo il progetto Oanevari (che io 
confesso di non avere avuto sott'occhio, ma di cui 
ho soltanto un'idea generale), di derivare tre metri 
cubi d'&cqua dall'Amene al di sopra di Tivoli, me-
diante un canale di derivazione che porti que-
st'acqua sino all'interessante città di Frascati, e 
poi di là la conduca a Monte Mario, nelle vicinanze 
di Roma, dove discenderebbe poi al letto del Te« 
vere. 

Fra parentesi, ed incidentemente, noto che la re-
dazione di questo articolo 7 contiene un errore o 
di stampa, o di trascrizione, od almeno una troppo 
ardita ellissi. 

Si sottintende, nife sarebbe meglio dire esplicita-
mente tre metri cubi al minuto secondo, perchè tre 
metri cubi in una volta sola sarebbe come nulla. 
Invece tre metri cubi al minuto secondo formano 
più di 90 milioni di metri cubici all'anno. Ma, o si-
gnori, la portata del fiume Aniene, ultimo influente 
del Tevere, anche in magra, non è di soli 3 metri 
cubi al minuto secondo, ma di 8 metri cubi ; mentre 
il padre Tevere, anche in magra, ne porta ben 160 
mei» cubici al minuto secondo. E tutta quest'acqua, 
sia dell'Amene, sia del Tevere, se ne va oziosamente 
al mare. 

Voglia il cielo, voglia la sapienza del Parlamento 
italiano, che se ne utilizzi almeno una piccola 
parte! 

Poiché adunque la portata del fiume Àniene, in 
magra, è almeno, io credo, di 8 metri cubi al mi-
nuto secondo, è chiaro che quando pure se ne di-
straessero tre metri cubi dalle alture superiori a 

Tivoli, rimarrebbero per Tivoli 5 metri cubi. Ora 
questa quantità d'acqua, con la gran cadente che 
pur vi è nella breve estensione di quella città, è 
molte volte superiore ai bisogni industriali delia 
città di Tivoli, e non solamente può bastare ai suoi 
veri bisogni industriali, ma ancora all'oggetto or-
namentale delle sue amene e famose cascatelle. Del 
rimanente io non mi oppongo all'emendamento del-
l'onorevole Giovagnoli, se invece di dire « al disopra 

' di Tivoli » si preferirà di lasciare invulnerata la 
questione e si dirà « nelle vicinanze di Tivoli. » 
Nè ciò sarà gran male, poiché, se la Camera mi 
farà l'onore di attendere alle mie parole anche per 
pochissimi minuti, sto per dire per secondi, si vedrà 
che pure derivando questa forza motrice non dalla 
parte superiore di Tivoli, ma da un punto inferiore, 
ve ne è ancora da utilizzare una strabocchevole 
quantità. 

Signori, dalla parte superiore di Tivoli, dove 
credo che l'ingegnere Canevari vorrebbe incomin-
ciare la sua derivazione, fino al livello del mare, vi 
è una cadente totale di 180 metri.,, 

MINISTRO DELL'INTERNO. 182. 
FILOPANTI... la lunghezza sviluppata del canale di 

derivazione verrebbe di 58 chilometri, onde accor-
dando al canale la più che sufficiente inclinazione 
dì un mezzo metro al chilometro, rimarrebbero di-
sponibili ben 150 metri di dislivello, da potersi di-
stribuire in una serie di salti per altrettanti opifici. 
Ora tre metri cubi d'acqua al secondo con un salto 
complessivo di 150 metri, sapete, signori., quale 
forza rappresentano? 

Lo sanno bene gli ingegneri e quelli di noi che si 
occupano di studi matematici ; ma per gli altri io 
dirò che tre metri cubi al secondo, moltiplicati por 
un salto complessivo di 150 metri, in ragione di 10 
cavalli per metro cubico e per metro di salto danno 
l'egregia somma di 4500 cavalli-vapore, posto che 
le macchine diano un effetto utile del 75 per cento. 
Ammettendo anche delle perdite maggiori, si avrà 
sempre una forza netta di almeno 4000 cavalli-va-
pore, che equivalgono in circa a 7000 cavalli viventi 
in carne ed ossa, od ancora a 50,000 uomini alla 
manovella. Vi dirò di più che applicando tutta que-
sta forza per un determinato scopo industriale, ap-
plicandola cioè alla macinazione del grano, con essa 
ss macinerebbe in un anno intero la somma di 13 
milioni di quintali di grano s cioè il consumo di una 
quinta parte almeno di tutta la popolazione del re« 
gno d'Italia. 

Le fiacche disposizioni industriali delnostro paese, 
e specialmente dell'Italia media e meridionale, mi 
fanno temere che per molti anni ancora non si giun-
gerà a utilizzare tutta intera quest'ingente quan-
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tità di forza motrice: ma, del resto, quand'anche 
tutta quest'acqua si dovesse derivare da un punto 
inferiore a Tivoli, e dovesse tutta servire per iscopi 
industriali, ne rimarrebbe sempre disponibile un'al-
tra ragguardevole quantità, cioè cinque metri cubici 
al secondo per un altro scopo ugualmente, o più 
commendevole ancora, cioè per l'irrigazione, alla 
quale sventuratamente sembra che nessuno pensi. 

Anche il pensiero però della forza motrice è un 
pensiero egregio, che deve essere incoraggiato, e me-
rita la piena approvazione dei Parlamento italiano. 

La prosperità degli Stati e delle nazioni non di-
pende dalla magnificenza degli edifizi, ma dal pro-
durre in quantità sufficiente le cose necessarie alla 
vita, o almeno altre le quali si possano mandare 
agli altri paesi in cambio delie comodità a noi man-
canti, Ma questo semplice, fondamentale e salutare 
canone dell'economia politica non è ancora entrato 
nella mente del nostro povero popolo, il quale 
troppo più cerca il divertimento che il lavoro, troppo 
più il lavoro improduttivo che il lavoro produttivo, 
troppo più l'apparenza che la sostanza. Ed è perciò 
che havvi sventuratamente qualche parte di giusto 
nel crudele nomignolo che ci venne dato con ecces-
siva severità e coll'impronta di una evidente esa-
gerazione, da un troppo celebre giornale inglese, 
che ci ha chiamati la nazione carnevalesca. 

Sventuratamente le idee politiche della maggior 
parte dei nostri uomini di Stato (mi duole profon-
damente doverlo dire), sono poco al di sopra del 
livello di quelle della povera popolazione. Signori, 
bonifichiamo l'Agro romano; prosciughiamo gli 
acquitrini e gli stagni ; rivestiamo questa vasta so-
litudine di una florida vegetazione, e distruggeremo 
la radice delle febbri. E tutto questo sarà meglio 
che mandare i poveri febbricitanti a curarsi od a 
morire nel nuovo policlinico. Mettete a buon mer-
cato il pane e la carne, come lo potreste mediante 
una migliore coltivazione, ed anche indirettamente, 
mediante questa derivazione di forza motrice ; poi-
ché è evidente, fra le altre cose, che questo contri-
buirà a far costruire a più buon mercato delle mac-
chine agricole, e farete meglio che costruendo il 
mercato centrale. Diminuite la miseria, principale 
tonte dei debiti, e diminuirete in egual proporzione 
si numero dei delinquenti; forse allora basterà Fedi-
Azio dei Filippini, e non avremo bisogno di costruire 
un novello palazzo di giustizia. Fate contenta la po-
polazione, diminuite il suo malessere fisico e mo-
rale, e ne verrà allo Stato una sicurezza maggiore 
contro 1 pericoli interni ed esterni di quello che pos-
sono dare le nuove caserme, e la miova piazza 
d'arme. Dio salvi a lungo la vita e la saluta del gio-
irne Capo delio Stato,.. 

PRESIDENTE. Ma, onorevole Filopanti, io lo prega 
di avvertire che di certe cose non si dei e discutere. 

FiLOPMTI. Io non discuto. 
PRESIDENTE. Non si devono neppure accennare. 
FILOPANTI. Mi lasci esporre la mia idea e poi ve-

drà che nulla ella avrà da disapprovare. Egli è ua 
galantuomo, figlio di galantuomo. 

PRESIDENTI. Io disapprovo solo ciò che è contrario 
al regolamento. 

FILOPANTI. Mi impedisce di dire che è un galan-
tuomo il Capo dello Stato ? 

PRESIDENTE. Io le impedisco di discorrere della 
Corona che è fuori di ogni discussione, e non deve 
neppure essere nominata. (Segni di approvatone) 

FILOPANTI. Non la nominerò più. (Ilarità) 
PRESIDENTE. La ringrazio. 
FILOPANTI. Ho espresso un verace sentimento mio, 

e di tutti voialtri; ma i troni di bronzo 8 d'oro sono 
idee asiatiche, me lo permetta e mi scusi l'onore-
vole Orispi, e poco degne eli un patriotta illustre ed 
eminente come egli è ; sono degne non della Roma 
che conquista ed incivilisce il mondo, ma della 
Roma della decadenza, o di Costantinopoli. Fac-
ciamo delle buone, delle ottime leggi in questo pa-
lazzo provvisorio, che è pur abbastanza ampia a 
decoroso, anziché farne delle mediocri in un'Aula 
interamente marmorea. 

Una deMe buone cose che potete fare ancora quìs 

in quest'Aula di legno... 
PRESIDENTE... sarebbe di discorrere della devia-

zione dell'acqua dell'Amene ! (Vìva ilarità) 
FILOPANTI. È proprio questo che io voleva fare. 
Questo articolo della convenzione avrà il mio voto 

favorevole, pur serbando la mia libertà intorno agli 
altri articoli. 

CRISPI. Chiedo di parlare per un fatto personale. 
PRESIDENTE. Ha-facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro dell'interno. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Nel disegno di legge per 

il concorso alle opere di ampliamento ed edilizie di 
Roma presentato un anno o un anno e mezzo fa, 
questa disposizione concernente una derivazione 
dall'Aniene era formulata in modo diverso ; vi si 
parlava di una derivazione da farsi presso Tivoli, 
non sopra Tivoli. Ma quando si stipulò la conven-
zione col municipio, per venire ad una conclusione 
precisa, pratica e che avesse un significato con» 
ereto, mi si è fatto osservare che il presso Tivoli 
poteva significare cose diversissime, così per l'im-
portanza come par lo scopo ; e allora fa sostituita 
alla dizione presso Tivoli, le parole sopra Tivoli; 
lo che vuol dire una derivazione da farei Ed una 
data elevazione sul livello del mare. LE derivazione 
deve servire ad una condotta di acqua che, traver-
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sando la città di Roma e raccolta in un serbatoio a 
Monte Mario, possa impiegarsi ai molti usi a bene-
ficio della città. Io ho accettato questo pensiero 
che fa in appresso accettato anche dal mio egregio 
collega il presidente del Consiglio quando si addi-
venne ad una convenzione. 

L'onorevole Giovagnoli ha già narrato alla Ca-
mera che una rappresentanza di Tivoli , accom-
pagnata da lui, è venuta da me, e mi ha esposto i 
suoi dubbi, che una derivazione di tre metri cubi 
d'acqua, fatta sopra Tivoli, potesse per avventura 
danneggiare il comune di Tivoli e le sue industrie. 
Io, a cosa fatta, ho risposto in quel modo che l'o-
norevole Giovagnoli ha riferito alla Camera, e la 
stessa risposta devo fare adesso. 

La convenzione è fatta, e, trattandosi di un patto 
contrattuale, non credo sia lecito di variarla. Ma 
poiché nè il Governo, nè il comune di Roma, a 
saio avvisò, hanno alcun interesse di pregiudicare 
industrie quasi suburbane, quali sono quelle di 
Tivoli, e perciò credo che municipio e Governo 
si accorderanno per studiare la questione e veder 
modo di non pregiudicare quelle industrie. Ed io 
credo che ciò sia possibile. Naturalmente c'è stato 
un po'di timore e si sono forse ingrossati i pericoli; 
ma ora si giudicherà a sangue freddo e con mente 
calma ; e poiché il municipio di Roma non può avere 
i ate aziona di recar danno alla città di Tivoli, come 
certo non l'ha minimamente il Governo, io credo 
che entrambi prenderanno a cuore il reclamó della 
città di Tivoli, e vedranno di tenerne conto nella 
misura che sia loro possibile. 

Questa è la dichiarazione che lo posso fare all'o-
norevole Giovagnoli : mi pare che egli dovrebbe ri-
manere soddisfatto : per parte mia offro a lui ed al 
comune di Tivoli la mia personale alleanza, per quel 
poco che può valere, a fine di sciogliere la questione 
in modo soddisfacente. Ma non potrei accettare l'or-
dine del giorno dell'onorevole Giovagnoli, perchè vi 
si parla d'interpretazione... 

PRESIDENTE. L'ha cambiato. Vuol mandarlo ? 
MINISTRO BELL'INTERNO. Se non l'ha mandato, pre-

gherei l'tiuorevole Giovagnoli di conservarlo, poiché 
10 l'accetto nella sua sostanza. Voglia egli conten-
tarsi della dichiarazione che ho fatto a nome del 
Governo ; ne prenda atto ; e vedremo poi di aggiu-
stare le cose in modo che tanto la città di Roma 
quanto la città di Tivoli ne abbiano ad essere sod-
disfatte. 

PRESIDENTE. Onorevole Giovagnoli, vuol mandare 
11 suo ordine del giorno ? 

MINISTRO DELL'INTERNO. Mi resta a dire due parole 
sopra un'osservazione grammaticale e tecnica del-
J'onorevole Filopanti. È vero, sarebbe stato più 

preciso dire 3 metri cubi d'acqua ai minuto se-
condo, ecc. Ma che vuole? È pure un ingegnere 
quegli che ha aiutato il ministro nella compilazione 
di questo disegno ! Del resto pare a me che non 
sarebbe ammissibile nè ragionevole attribuire alcun 
altro senso a questi tre metri cubi d'acqua, e che 
questa dizione deve intendersi necessariamente nel 
senso comune che si attribuisce ad una derivazione 
quando si parla di metri cubi ; e però io non vedo 
alcun male a tenere la dizione qual è; e non credo 
che possa venirne alcun inconveniente. 

PRESIDENTE. È stato presentato un ordine del 
giorno dell'onorevole Giovagnoli, di cui darò let-
tura: 

« La Camera, desiderosa che nell'adozione del 
progetto idraulico che dovrà fornire di forza mo-
trice Roma, a senso dell'articolo 7 della Conven-
zione, si tengano in debito conto i diritti, i bisogni 
e le aspirazioni della popolazione di Tivoli, passa 
all'approvazione dell'articolo. » 

L'onorevole Giovagnoli ha facoltà di parlare. 
GIOVAGNOLI. Io ho bisogno di fare una rettifica-

zione, dirò così, alle parole del mio collega Filo-
panti, il quale ha supposto che l'acqua dell'Amene 
vada a dare vita ad opifizi attualmente esistenti in 
Tivoli, al disotto di Tivoli, mentre invece va al di 
sopra. Per conseguenza è da vedersi se dopo deri* 
vati questi metri cubi d'acqua, quegli opifizi possano 
ancora continuare a vivere. È una questione grave 
e deve essere esaminata. 

Io del resto prendo in parola l'onorevole Depre-
tis, come alleato della città di Tivoli, e credo che i 
cittadini di Tivoli questa sera faranno festa sapendo 
che egli assicura i loro interessi. Però vorrei insi-
stere nel pregare l'onorevole Depretis di voler per-
mettere che la Camera voti quell'ordine del giorno, 
poiché quella parola d'interpretazione è tolta. L'or-
dine del giorno mio dice : « La Camera, desiderosa 
che nell'adozione del progetto idraulico che dovrà 
condurre a Roma 3 metri cubi di forza motrice, a 
senso dell'articolo 7, si tengano in debito conto gli 
interessi delia popolazione di Tivoli, eao. » Non 
pregiudica nulla. Potrebbe aver ìa compiacenza il 
ministro, la Commissione, l'illustre relatore Sella, 
di accettare la mia proposta ? Se sapessi come in-
tenerirlo l'onorevole Sella, se ci fosse modo che io 
potessi giungere a commuovere il loro cuore! Che 
cosa importa a voi quest'ordine del giorno che non 
altera menomamente l'articolo 7 della convenzione? 
Non serve ad altro, in certo modo che a dare una 
garanzia (che resta, mentre le parole volano e pas-
sano) che, nel fare il progetto, il Governo farà io 
maniera di tenere conto di questi interessi, di que-
sti diritti, perchè ci sono anche dei diritti, Iq 
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quindi prego il Ministero e la Commissiona di vo-
lere accettare quell'innocuo ordine del giorno, per-
chè non pregiudica nulla. 

PRESIDENTE, Rileggo ancora l'ordine del giorno 
dell'onorevole Giovagnoli. Esso è così concepito : 

« La Camera, desiderosa che nell'adozione del 
progetto idraulico, che dovrà fornire di forza mo-
trice Roma, a senso dell'articolo 7 della conven-
zione, si tengano in debito'conto i diritti ed i bi-
sogni e le aspirazioni della popolazione di Tivoli, 
passa all'approvazione dell'articolo. » 

L'onorevole Crispi ha facoltà di parlare per un 
fatto personale. 

CRISPI. Ho tutto il rispetto per l'onorevole depu-
tato Filopanti; dirò anzi che sento affetto per lai. 
Nulladimanco non posso permettergli certe espres-
sioni che credo, per lo meno, inopportune. 

Quando parlai su questa legge, io ricordai quello 
ch'è Westminster, e quello ch'è Monte Citorio. 
Colsi quel paragone per dimostrare alla Camera la 
serietà degl' inglesi e la stabilità dei loro istituti (e 
gl'inglesi non sono certo nella decadenza), e la 
provvisorietà nelle cose nostre in un momento, in 
in cui bisogna affermarci. 

La repubblica romana aveva costruito il Campi-
doglio di marmi e bronzi, e di là proclamava i suoi 
decreti ; l'Areopago in Atene sedeva anch'esso in un 
palazzo di marmo. La stabilità delle istituzioni si 
rivela al popolo dalla stabilità dei monumenti. Io 
sono per la monarchia e la voglio salda e non prov-
visoria. 

La mia monarchia però deve dare al popolo 
tutte le libertà, e deve permettere che il popolo 
abbia parte ai Governo della cosa pubblica. Altri 
alimenta ideali diversi ; non ho ragione di combat-
terli. Del resto credo che tutti qui stiamo coi me-
desimi intenti dal giorno in cui abbiamo giurato 
fedeltà al Re ed alla patria. 

E con ciò ho finito. 
PRESIDENTE. L'onorevole Filopanti ha facoltà di 

parlare per un fatto personale. 
flLOPANTI. Il progetto dell'erezione di una sede 

più conveniente, di una sede stabile pel Parlamento, 
si raccomanda da se, e basterebbe che fosse propo-
sto da un uomo illustre come l'onorevole Crispi per 
essere giudicato a priori degno di considerazione ; 
quindi sono ben lontano dall'essere contrario a 
questo progetto. Faccio soltanto un'osservazione 
generale, ed ho finito. Si debbono intraprendere le 
sole cose utili, ma stante la necessaria limitazione 
delle cose umane, fa d'uopo compiere prima le più 
utili, poscia le meno utili. 

PRESIDENTE. Accetta la Commissione l'ordine del 
giorno dell'onorevole Giovagnoli ? 

SELLA, relatore. Desideriamo sapere bene quale 
sia il pensiero del Ministero sopra quest'argomento 
che riguarda il Ministero dei lavori pubblici. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Prego l'onorevole Gio~ 
vagnoli... 

PRESIDENTE. Onorevole ministro, aspetti un mo-
mento ; l'onorevole Giovagnoli ha ritirato l'ordine 
dal giorno che aveva presentato e vi ha sostituito* 
il seguente: « La Camera, prendendo atto delle di-
chiarazioni del Ministero in ordine all'articolo 7„ 
passa alla votazione del medesimo. » 

Possiamo venire ai voti. 
Pongo a partito l'ordine del giorno dell'onorevole 

Giovagnoli. Chi lo approva ss alzi. 
(È approvato.) 
Pongo ai voti l'articolo l. t del quale ho già data 

lettura. 
(È approvato.) 

Art. 8. 
« Una parte della forza motrice, sofa maggiore 

della metà, che si otterrà mediante $La derivazione 
indicata nell'articolo antecedente, sarà ceduta in 
assoluta proprietà allo Stato, nally, misura che sarà 
riconosciuta necessaria per gli opifici governativi 
che si istituissero in Roma. » 

PRESIDENTE. Ha facoltà di p a l a r e l'onorévole Bo-
relli Bartolomeo. 

SORELLI BARTCIOMEO. Se mal non mi appongo 
l'articolo 8 q redatto in m® do da poter dar luogo a 
gravi questioni tra munieìr¿io e Governo. L'articolo 
è inteso a stabilire che 'una parte della forza mo-
trice non maggiore della* metà sarà ceduta al Go-
verno. 

Ora io comincierò All'osservare come nelle con-
trattazioni sia desidera bile si determinino ben chia-
ramente e precisa-mente i rispettivi obblighi e di-
ritti. 

L'espressione non maggiore della metà non. ri-
sponde a tale condizione, come quella che presenta 
una certa latitudine di interpretazione la quale 
potrebbe essere causa di contestazioni. Su di que-
sto però r^on voglio promuovere una questione. Il 
punto sii cui desidero specialmente chiamare l'at-
tenzione della Camera è quello ove è detto che la 
« quantità non maggiore della metà della forza mo-
trice sarà ceduta allo Stato nella misura che sarà 
riconosciuta necessaria per gli opifici governatisi 
che si istituissero in Roma. » Io mi son chiesto : 
questa determinazione della parte di acqua di cui 
verrebbe riservata la proprietà al Governo, quando 
si farà ? Appena costruito l'acquedotto ? Potrebbe 
verificarsi il caso che in quel giorno il Governo* 
non avesse prese determinazioni concrete, circa lai 
costruzione di codesti edilìzi e non fosse quindi i® 
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grado di riconoscere quale quantità di forza mo- ! 
trice potrebbe occorrergli, e che avverrà allora? 
Potrà, se! frattempo il municipio, disporre del-
l'acqua a suo beneplacito ? Io non presenterò alcuna 
proposta concreta al riguardo, perchè non posso 
dirmi incoraggiato E farlo dallo accoglimento che 
oggi la Camera ha fatto ad altra mia proposta. Però 
ini limito alle semplicissime considerazioni che ho 
accennato, nella lusinga che sa ne voglia tener conto 
dal Ministero e dalla Commissione. 

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

SELLA, relatore. Mi sembra evidente che l'onore-
vole Borelli abbia ragione, in questo senso, che qui 
si debba intendere che questa parte della forza 
motrice, non maggiore della metà, debba essere a 
disposizione del Governo onde questi la adoperi 
man mano che fa gli opifici governativi. Forse era 
meglio dire proprio la metà, ma dal momento che 
si diceva parte non maggiore della metà, questo 
significa che il municipio non può disporre che della 
sua metà, ed il Governo, o subito o dopo qualche 
anno, magari un quinquennio, un decennio... 

BORELLI BARTOLOMMEO. Domando di parlare. 
SELLA, relatore... si varrà di tutta © parte dell'al-

tra metà per gli opifici governativi e per gli opifici 
militari che saranno indispensabili per i bisogni 
dell'esercito. Tutto questo nè per parte del munici-
pio, ne -per parte del Governo non si farà in un 
giorno. Nè veggo come sia impedito che se il Governo 
debba tardare ad utilizzare nei suoi opifici ciò ohe 
gli spetta, non abbia a tirare partito con affitti e 
simili. 

Si persuada adunque l'onorevole Borelli che se 
noi non abbiamo accolta una delle sue proposte, non 
è certo perchè manchi il desiderio di fare buon viso 
a tutte le proposte che vengono da lui. 

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

MINISTRO DELL'INTERNO. Avendo io a^uto parte 
nella compilazione, non solo di questo disegno di 
legge, ma anche in quella di un disegno anteriore nel 
quale era una disposizione alquanto diversa da que-
sta, potrò dare ima spiegazione la quale, io credo, 
varrà a chiarire così il senio di questa disposizione 
come la ragione della mutazione fatta. 

Il Governo concedendo al municipio di Roma 
questa derivazione, aveva principalmente per iscopo 
di aiutare la città e le industrie che vi si fossero 
stabilite. Ma essendo Roma città cinta di forti ed 
essendo necessario di costruire caserme per acquar-
tieramento di truppa d'artiglieria e del genio, e 
dovendosi prevedere il bisogno di opifici militari, si 
era detto nel primitivo disegno di legge che della 

forza motrice creata con questa derivazione il muni-
cipio sarebbe stato obbligato a cedere gratuitamente 
al Governo tutta quella parte che sarebbe bisognata 
agli opifici governativi, senza indicarne la quantità; 
ma quando si fu per venire alla conclusiono di un 
contratto e per firmarlo, ed anche nelle discussioni 
che si tennero col municipio sul primitivo disegno 
di legge, si è osservato che questa facoltà lasciata al 
Governo era troppo indeterminata e che essa, in 
un caso forse lontano, ma pure possibile, avrebbe 
potuto ridursi a poca cosa o a nulla la concessione 
fatta al municipio ; e allora si è detto al Governo ; 
determinate il massimo di questa forza motrice a 
del vantaggio di questa derivazione per la parte che 
r e s i l a disposizione del Governo, affinchè il muni-
cipio sappia che l'altra parte è interamente sua. 

E pertanto l'interpretazione data a questo arti-
colo è appunto quella indicata dall'onorevole Sella, 
che cioè il Governo non potrà mai disporre di più 
della metà; ma che fino alla metà, a misura che 
sorgeranno i bisogni per opifici militari, potrà sem-
pre disporne, e che il municipio sarà tenuto ad ese-
guire la convenzione in questi termini. 

Mi pare che l'onorevole Borelli possa dichiararsi 
soddisfatto di questa spiegazione. 

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

CAVALLETTO. Io domando uno schiarimento. Si fa 
ii condotto d'acqua, quest'acqua viene a Roma, il 
municipio ne cede una metà al Governo. Il Governo 
prende quest'acqua senza pagare niente delle spese 
di conduttura? 

MINISTRO DELL'INTERNO. L 'ha detto l'onorevole 
Sella. 

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

BORELLI BARTOLOMEO. Ringrazio l'onorevole Sella 
di aver fatto buona accoglienza alla mia osserva-
zione, e trovo eh® l'onorevole relatore della Com-
missione e l'onorevole ministro dell'interno danno 
all'articolo 8 una interpretazione in perfetta con-
sonanza con le mie idee con le quali non s'accor-
dano però troppo le espressioni dell'articolo. Io 
però trovo che l'interpretazione che viene data al» 
l'articolo e dall'onorevole relatore e dall'onorevole 
ministro non basta per assicurare la tutela dei di-
ritti dello Stato, inquantochè quando il signor mi-
nistro viene a dirmi che questa forza motrice sarà 
presa dal Governo man mano che si riconosca la 
necessità di valersene per gli opifici governati?!, 
dice cosa che contrasta con l'interpretazione stessa 
che egli vuol dare all'articolo 8. 

Mi spiego. Fatto il eanale può accadere che il 
• municipio d i Rqbiìi chieda al Governo che manifesti 
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quale è la forza motrice della quale si vuol valere, 
a termini dei dritti che gli sono riservati nella con-
venzione ; e si Governo il quale non avrà probabil-
mente ancora stabilito quali sono gli opifici gover-
nativi che vorrà costrurre, non sarà in grado di sod-
disfare categoricamante alle domande del municipio 
di Roma. 

Allora il municipio di Roma valendosi della fa-
coltà che gli viene fatta dalla convenzione, potrebbe 
benissimo impegnare tutta la forza motrice, o al-
meno grandissima parte della stessa. A questo ri-
guardo io non trovo che siano giuste le osserva-
zioni che ha fatto l'onorevole Sella, che dovranno 
passare molti anni prima che il municipio trovi a 
cedere questa forza motrice. Io ricordo all'onore-
vole Sella che il municipio di Torino non ha avuto 
alcuna difficoltà a cedere tutta l'acqua che ha deri-
vato dalla Ceronda ; e il municipio di Roma può 
avere grandissimo interesse non solo a vendere 
questa forza motrice, ma ancora a concederla gra-
tuitamente o quasi agli industriali che si obbligas-
sero a fondare in Roma degli opifici. In questo caso 
che cosa resterà al Governo ? A che si residuerà il 
diritto che si è voluto assicurargli con le disposi-
zioni dell'articolo 8? Potrebbe ridursi a poco più di 
nulla. 

Quindi credo che non bisogni solo contentarsi 
dell'interpretazione che viene data all'articolo 8 dal 
Ministero, ma convenga modificare le espressioni 
dell'articolo 8 in modo da eliminare ogni dubbio. 
Potrebbe darsi, a mo'd'esompio, che la metà della 
forza motrice fosse tassativamente riservata al Go-
verno. 

Con cha sarebbe bene determinato che la detta 
forza sarà sempre a disposizione del Governo, e i 
suoi diritti non potranno essere, lesi con cessioni 
anticipate fatte dal municipio. 

SELLA, relatore. Lasciamo stare adesso questo in-
conveniente del non essersi detto proprio la metà.., 

MINISTRO BELL'INTERNO. Quello è il maximum. 
SILLA, relatore... ma, a mio parere, la dizione 

di quest'articolo toglie ogni dubbio. Qui si parla di 
forza motrice e non di quantità d'acqua, epperciò 
non si tratta di 1500 litri al minuto secondo, che 
sarebbe la metà dei tre metri cubi di cui è concessa 
la derivazione, ma della metà dei cavalli dinamici 
che saranno disponibili in Roma per l'effetto di que-
sta derivazione. 

Dunque una parte di questa forza motrice, non 
maggiore della metà, sarà ceduta in assoluta pro-
prietà dello Stato nella misura necessaria per gii 
opifizi governativi che si istituissero in Roma. Che 
vuol dire questo? Che una volta condotta que-
st'acqua, il Governo deve fare un progetto per gli 

opifizi governativi che intenda stabilire in Roma. 
Fatti questi progetti, si vedrà quale sia la forza 
motrice che occorre per attuarli. 

Tutta la forza motrice necessaria a codesti opifici 
governativi dovrà essere data gratuitamente dal mu-
nicipio coll'acqua condotta da Tivoli, e con questo 
limite che non si debba eccedere la metà della forza 
che il municipio si sarà con tal mezzo procurata. 

La parte di forza motrice riservata allo Stato re-
sta subito di sua proprietà. Nè può accadere, a 
meno di colpevole negligenza del Governo, che il 
comune possa destinare ad altri opifizi la parte di 
forza motrice riservata al Governo e poi che nasca 
il guaio che il Governo non possa più rivendicarla. 
No, ogni questione deve tosto definirsi quando 
l'acqua giunga a Roma. E forse non arriverà cosi 
presto, perchè la spesa, come mi pare abbia osser-
vato l'onorevole Cavalletto, è ragguardevole. Ho già 
detto altre volte che non si fa altro vantaggio al mu-
nicipio di Roma che quello di accordargli una conces-
sione gratuita ed a perpetuità, anziché una conces-
sione trentennaria o nonagenaria col canone consueto 
di quattro lire per cavallo di forza motrice, come è 
di diritto comune ; il municipio poi cede gratuita-
mente al Governo la metà della forza motrice che 
avrà condotto in Roma. 11 qual fatto noi vediamo 
in tanti altri comuni, i quali se hanno delle forze 
motrici disponibili, si affrettano di offrirle al Go-
verno, e di offrire terreni e case purché foglia an-
dare ivi a fondare un opificio governativo. Certo il 
municipio, affare come affare, se non si guarda che 
l'acqua, non lo fa brillante davvero, e già l'ho notato 
in questi giorni, ma vuoisi considerare che vi pos-
sono essere degli altri interessi per i quali il muni-
cipio ritenga più utile il cedere gratuitamente parte 
della forza motrice di cui dispone al Governo pur-
ché attivi opifizi governativi, piuttosto che venderla 
& privati ; quindi io credo che l'articolo possa stare 
come fu scritto. 

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti» 
Metto ai voti l'articolo 8« 
(È approvato.) 
« Art. 9. La somma di 50 milioni di lire del con-

corso governativo sarà stanziata nei bilanci dello 
Stato in ragione di due milioni all'anno nei 25 anni 
a decorrere dal 1882 al 1903 inclusivamente. » 

A quest'articolo 9 la Commissione colì'articolo 2 
propone un emendamento che è il seguente : 

« La somma di 50 milioni di lire del concorso go-
vernativo sarà stanziata nei bilanci dello Stato in 
ragione di lire 2,500,000 all'anno nei 20 anni a de-
correre dal 1882 al 1901 inclusivamente. » 

Ha chiesto di parlare su questo articolo, l'onore» 
volo Pandolfi j è presente? (Non è presente) 
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L'onorevole Toscaneiii è presente ? 
TOSGANKLLI. Io mi era iscritto sull'articolo 2 per 

Isvolgere l'emendamento da me proposto ; ora però 
no® è più il caso, di svolgerlo. 

PRESIDENTE, Va bene ; però era mestieri che io lo 
^ricordassi. 

Nessuni) chiedendo di parlare e non essendovi 
oratori iscritti, pongo ai voti l'emendamento concor-
dato all'articolo 9 tra il Ministero e la Commissione, 
del 'quale ho dato lettura. 

| È approvato.) 
« Art. 10. Qualora per affrettare l'esecuzione delie 

opere contemplate nella presente convenzione il 
comune di Koma deliberi di procurarsi i fondi ne-
cessari mediante una operazione di credito, il Go-
verno -garantirà questo prestito nei limiti degli stan-
ziamenti fissati nel precedente articolo. » 

M I N O GIORGIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Sonnino Giorgio su quest'articolo 10. 
SODINO GIORGIO. All'articolo 10 si propone che il 

Governo garantisca il prestito che il comune farà 
nel caso che voglia anticipare l'esecuzione dei lavori. 
Ora, domando io: che garanzia vi ha che il comune 
li faccia questi lavori? Il Governo dovrebbe in qual-
che modo garantirsi. Il municipio, o per qualche in-
caglio e complicazione amministrativa, o perchè si 
accorga che questa convenzione potrebbe essere a 
suo dantìo, potrebbe sospendere i lavori ; che ga-
ranzia ha il Governo per obbligarlo a continuarli ? 
Domando alla Giunta che mi dia qualche spiega-
zione, 

PRESIDENTE. Onorevole relatore..: 
SELLA, relatore. La Commissione aveva fatto la 

stessa questione al Governo quando dapprima esa-
minò questa convenzione, cioè a dire: il Governo si 
obbliga a pagare 2 milioni e mezzo all'anno per 
20 anni, il municipio deve fare certe date opere in 
parte governative e in parte comunali, ma il muni-
cipio queste opere non le fa, e allora? Il municipio 
fa un'operazione di credito per ritrarne anticipata-
mente i 50 milioni che deve dargli il Governo, e il 
Governo garantisce che cosa? Garantisce questo 
prestito nel limite degli stanziamenti fissati nel 
precedente articolo. Ora gli stanziamenti fissati nel 
precedente articolo cosa sono ? Due milioni e mezzo 
all'anno, ma è quello un articolo isolato dalla 
legge? È un correspettivo, quando il municipio 
esegua il resto della legge. Questa è la questione. 
Il Governo ci ha dichiarato, che se il municipio non 
adempie le condizioni, alle quali si è impegnato 
con questa convenzione sospende immediatamente 
il pagamento dell'annualità. 

Voci, Ed i terzi ? 

SELLA, relatore. I terzi ? Ma vi sono due cose. 
Esaminiamo bene. Pagamento di 2 milioni e mezzo 
per parte del Governo, e per parte del municipio 
esecuzione dei lavori; operazione di credito del mu-
nicipio rispetto a un terzo. 

Cosa garantisce qui il Governo? Garantisce ciò 
che deve dare al municipio, e lo darà a chi farà 
una operazione di credito al municipio. Ma se il 
Governo non deve nulla col municipio, perchè il 
municipio non fa ciò che deve fare, il Governo non 
ha altro da pagare. 

BILLIA. Ha autorizzata l'operazione; tutti i tribu-
nali vi condannano. 

SELLA, relatore. La Commissione ha fatta questa 
obbiezione, ed il Governo ci ha data questa rispo-
sta. Noi abbiamo capito la cosa in questo senso ; se 
adesso voi altri legali trovate che la cosa non va, si 
radunino il guardasigilli, l'onorevole Depretis che è 
un avvocato di primissima forza, si studi la que-
stione. lo vi espongo la cosa come ci fu indicata, e 
che non mi sembra mancare di ragionevolezza. Se 
fate adesso una questione di dicitura legale io mi 
dichiaro incompetente. Quello che a me importa 
bene far chiaro è questo, che v'ha perfetta Diente 
luogo ad un impegno come questo ; cioè il Governo 
dica al municipio: vi do tanto purché facciate que-
ste opere, voi fate una operazione di credito in cui 
impegnate questo che vi do, perchè facciate queste 
opere, ed io garantisco a chi darà a voi, ciò che 
dovrei darà al municipio per queste opere. Sarebbe 
come la cessione di un mandato ; è cosa che sta 
perfettamente. La dizione non soddisfa abbastanza 
chiaramente, secondo i legali a questo intendi-
mento ? Io m'immagino che il Governo non ha al-
cuna difficoltà ad accettare delle modificazioni. 

Insomma niuno vuole, ed il municipio certa-
mente non ha l'intenzione di prendere i denari del 
Governo per non far nulla. Non c'è sotto il propo-
sito di un tradimento per parte di nessuno. Dunque 
10 prego coloro i quali credono la dizione non ab-
bastanza chiara, di mandare alla Commissione le 
loro proposte di emendamento. Siccome non mi in-
tendo di cose legali prego il Governo e specialmente 
l'onorevole Depretis d'accordo col guardasigilli di 
cercare che la cosa sia ben chiara. Quanto a me 
11 concetto che il Governo enunciò l'ho capito e mi 
par chiaro e giusto. 

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

SINISTRO DELL'INTERNO. La critica che si fa a 
questo articolo muove dall'ipotesi che il municipio 
faccia un'operazione di credito. Questi 50 milioni, 
pagabili in venti anni, saranno erogati nella mas-
sima parte in dieci mediante un'operazione di ere-
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dito. E naturalmente questa 3omma, che il comune 
vuol spendere in 10 anni e per la quale ha fatto 
un'operazione di credito, dovrà essere rimborsata, 
parte del proprio, parte colle annualità fornite dal 
Governo. Il Governo dovendo garantire l'opera-
zione per venire in aiuto col suo credito al credito 
del municipio, affinchè esso possa fare un'opera-
zione più vantaggiosa, si opporrà; ma che cosa 
avverrà se il municipio si servirà poi di queste 
somme senza eseguire il contratto ? Si tratta in-
fatti di un contratto. Ma, o signori, io compren-
derei gli scrupoli se si trattasse di un privato, li-
bero delle sue azioni ; ma qui si tratta di un mu-
nicipio. 

L'operazione di credito del municipio dovrà o 
no essere approvata da un'autorità tutoria ? Senza 
dubbio. 

Quanto alla spesa che il municipio deve fare, una 
volta che è impegnato, ha forse la libertà di sot-
trarsi all'obbligo assunto, come vi si potrebbe sot-
trarre un privato ? Voi ben vedete, o signori, che 
cotesta è una spesa obbligatoria. 

Queste che si fanno sono dunque ipotesi. Sta 
bene, ci sarà qualche cosa da dire ; e se si trattasse 
di un privato, certo non si farebbe un contratto si-
mile ; ma si tratta di un municipio, il quale, come 
sarà sanzionata questa legge, avrà i suoi bilanci 
vincolati per modo che vi si potranno iscrivere di 
ufficio le somme necessarie alla esecuzione dei la-
vori e questa esecuzione di lavori potrà essere ordi-
nata d'ufficio. Che se poi fosse evidentemente un 
municipio che non sapesse amministrare, il Governo 
avrebbe a sua disposizione rimedi sufficienti. 

Egli può sciogliere il municipio, interrogare gli 
elettori, fare una nuova legge. Pertanto io concludo 
che se noi siamo ispirati dal sospetto, possiamo tro-
vare qualche cosa a dire ; e comprendo che qualche 
dubbio si possa esporre se vogliamo sospettare del-
l'andamento amministrativo del primo municipio 
dello Stato, che ha continuamente rapporti e con-
tatti col Governo ; ma se vogliamo credere che le 
cose procedano come in tutti i municipi dello Stato, 
io credo che non possa esservi dubbio che quest'o-
perazione di credito, guarentita dallo Stato, così 
come saremo per guarentire quella di Napoli, non 
sarà per far correre all'erario pericolo alcuno. 

PRESIDENTE. L'onorevole Romeo ha facoltà di par-
lare. 

ROMBO. Io dirò una sola parola, poiché altra volta 
parlai abbastanza. L'onorevole ministro dell'interno 
ha conchiuso che, se vogliamo sospettare, qualche 
cosa ci è da dire. A me basta questa sua dichiara-
zione. Io però non sospetto punto dell'amministra-
zione municipale di Roma ; ho per lei la massima 

m 

deferenza ; ma credo che, quando si fanno dei con-
tratti, si debba essere chiarissimi nei patti che si 
stabiliscono. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Secondo le persona con 
cui si contraggono ! 

ROMEO. Io credo che nei contratti non si debba 
mai lasciare l'adito ad un'interpretazione od in un 
modo o nell'altro ; questa è la regola che dobbiamo 
avere. Se poi vogliamo passarvi sopra, passiamovi 
pure; abbiamo passato sopra a tante altre, abbiamo 
dato di cozzo come tori, per adoperare una frase 
che usò l'onorevole Sella, contro due leggi organi-
che e fondamentali sull'amministrazione dei servizi 
pubblici dello Stato, la legge sui lavori pubblici e 
la legge sulla contabilità generale; abbiamo fatto 
tabula rasa di queste leggi, facciamo pure tabula 
rasa dei principii che regolano la stipulazione dei 
contratti. Ma domando (poiché c' è anche questa 
possibilità, questo sospetto, che qualche grava 
danno possa accadere) domando all'onorevole De-
pretis : perchè non si vincolerà quest'operazione di 
credito in modo da prevenire il danno ? 

Diamo pure al comune la facoltà di contrarre 
questo debito, ma pensiamo pure che la nostra 
responsabilità è impegnata per 2,500,000 lira al-
l'anno pel periodo di 20 anni. La garanzia che si 
stabilirebbe non potrebbe offendere alcuno. 

Non chiesi di parlare sull'articolo 8 quando si è 
stabilito d'inscrivere la somma cominciando dal 
1882, perchè là avevamo la formola: do utfacias. 

SINISTRO DELL'INTERNO. C'è anche qui. 
ROMSO. Il municipio dovrà fare, e se il municipio 

non farà, dovremo pur dare la somma di 2,500,000 
lire. Qui dobbiamo guarentirci e dire ai terzi : do 
ut des. 

Là il municipio ha l'obbligo di fare, e non fa-
cendo, noi non daremo i 2 milioni e 500,000 lire. 

Ma qui garentiamo un terzo, è il do ut des. La 
obbligazione di questo terzo è di dare al municipio. 
Faccia o non faccia il municipio le opere, spenda 
per esse o per altro il denaro, noi, verso questo 
terzo, saremo sempre obbligati. Ora, è questo che 
io vorrei evitare,- la possibilità, il sospetto di es® 
sere costretti a pagare e non avere le opere. Non 
ho altro da aggiungere, e solo mi auguro di non 
essere costretto di richiamare, nel tempo che verrà, 
alla Camera questi miei dubbi, che allora potranno 
essere fatti reali, e senza riparo. 

Una voce. A domani I 
PRESIDENTE. Si sta qui fintantoché non sia termi-

nata la discussione di questa proposta di legge. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Billia. 
BILL!A. Quando ho sentito l'onorevole ministro 

dell' interno dar, quasi tentennante, alcune spiega-
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zioni sulle obbiezioni sollevate da un onorevole no-
stro collega, e quando P ho sentito far ricorso al 
rimedio dell'allocazione d'uffieio, mi sono detto: ma 
il Ministero non sa egli per prova a quali magri ri-
sultameli conducano le allocazioni d'ufficio? Certo 
egli può insegnare a me quanto tempo ci vuole al-
l'esaurimento delle pratiche relative, a certe conci-
liazioni che si fanno, e come in ultima analisi i re-
nitenti finiscano sempre coll'aver ragione. L'alloca-
zione d'ufficio è un rimedio scritto nella legge, ma, 
secondo me, non è un rimedio serio. L'operazione 
finanziaria, che coll'articolo 10 della convenzione si 
ritiene come possibile (è una convinzione mia per-
sonale),. credo che sia l'argomento principale di 
questa legge; io credo che la convenzione finanziaria 
sia già ideata. (Noi no!) Io penso così, perchè altri-
menti non mi saprei spiegare molte delle parti di 
questa convenzione. 

Ma lasciamo gli apprezzamenti. Ad ogni modo 
l'intendimento di questa operazione finanziaria da 
che cosa è determinato? È determinato da questo: 
che siccome le annuita dei 50 milioni non andreb-
bero a finire che nel periodo di 20 anni, e siccome 
invece si desidera che i lavori siano compiuti entro 
un decennio possibilmente, così per offrire i mezzi 
necessari al municipio lo si autorizza a scontare, 
mediante una convenzione, le annuita che andreb-
bero a scadere dal 10° al 20° anno, impegnando la 
garanzia governativa. 

Orbene, se questo supremo intendimento, unico 
che potrebbe giustificare quest'articolo convenzio-
nale, non lo si raggiunge (non faccio nessuna in-
giuria, non faccio alcun sospetto, non faecio che 
un'ipotesi), se questo supremo intendimento non 
10 si raggiunge, cioè se entro il periodo di 10 anni 
11 municipio di Roma non compie, quello che do-
vrebbe compiere, ma allora quest'operazione finan-
ziaria in che cosa si risolve? Si risolve nell'obbligo 
del Governo di corrispondere intanto annualmente 
i due milioni e mezzo; nel lasciargli un'azione giu-
diziaria se volete, per compeliera il municipio al-
l'esecuzione della convenzione, nel lasciargli anche 
la facoltà mediante l'autorità costituita dell'allo-
cazione d'ufficio, ma intanto non si raggiunge il 
fine proposto di compiere in un decennio le opere 
che sono nella convenzione contemplate. 

Ora io credo che a tutela del diritto dell'erario 
pubblico, e per raggiungere meglio l'intento che si 
ha di mira, convenga premunirsi contro i terzi, av-
vertire quei banchieri o quella Banca che sconterà 
anticipatamente le anauità future; che l'obbligo 
dell'erario pubblico si limita solo a questo : a corri-
spondere i due milioni e mezzo all'anno, sempre che 
il comune adempia alla sua volta ai termini della 

convenzione par l'esecuzione dei lavori. Una condi-
zione bisogna metterla, perchè se una condizione 
non si mette, il rapporto tra Governo e comune è 
determinato da alcune regole di diritto ; ma queste 
regole non possono niente affatto applicarsi ai di-
versi rapporti coi terzi, con coloro che fanno la 
operazione finanziaria, perchè questi ultimi non 
guardano altro che l'obbligo preciso, incondizio-
nato della garanzia governativa assunto colla con-
venzione. Io quindi ritengo che occorra all'articolo 2 
della legge aggiungere una modificazione concepita 
in questi termini, o in termini equivalenti, perchè 
alle parole precise io poco ci tengo : tengo al con-
cetto. L'articolo 10 della convenzione dovrebbe mo-
dificarsi come segue : 

« Qualora, per affrettare la costruzione delle 
opere contemplate dalla presente convenzione, il 
comune di Roma deliberi di procurarsi i fondi ne-
cessari con una operazione di credito, il Governo 
garentirà questo prestito nei limiti degli stanzia-
menti fissati nel precedente articolo e subordinata-
tamente e proporzionatamente all'adempimento da 
parte del comune alla esecuzione dei lavori. 

NICOTERA, (Bella Commissione) Domando di par-
lare. 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente delia Com-
missione ha facoltà di parlare. 

NICOTERA. (Bella Commissione) La Commissione 
per mezzo del suo relatore, ha dato alcune spiega-
zioni su questo articolo, riferendosi alle dichiara-
zioni scambiate col Governo. Ora, in vista della di-
scussione che si è sollevata, e anche perchè le di-
chiarazioni dell'onorevole ministro dell'interno 
modificherebbero in parte le dichiarazioni fatte 
dalla Commissione, questa prega la Camera di vo-
ler rimandare a domani (Sì! sì!) la discussione di 
questo articolo, per avere il tempo di radunarsi e 
di vedere quale sia la formula più esatta, più pre-
cisa, che convenga di presentare alla approvazione 
del Parlamento. (Conversazioni animate) A ren-
dere più facile però l'opera della Commissione e 
del Ministero, prego tutti coloro che hanno delle 
osservazioni a fare, o che si propongono di presen-
tare emendamenti, di volerli formulare e mandare 
al banco della Presidenza, affinchè domani, la Com-
missione, riunendosi, possa tener sotto gli occhi 
tutte le osservazioni che sono state fatte, o che po-
tranno esser fatte ancora. 

PRESIDENTE. Acconsente, onorevole ministro del-
l'interno? 

MINISTRO DELL'INTERNO. Non ho difficoltà. 
PRESIDENTE. Passeremo all'articolo 11. Rimane 

sospeso il 10. 
Quest'articolo dice: 
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Art 11. 
Si dichiara e rimane inteso che la spesa comples-

siva posta a carico del comune di Roma per la ese-
cuzione delle opere indicate nell'articolo 3, in nes-
sun caso potrà assorbire tutto l'ammontare del 
concorso governati?©, di cui agli articoli 1 e 9 della 
presente convenzione, tenuto anche conto del di-
sposto dell'articolo 10 della convenzione medesima, 
la parte residuale di detto concorso dovendo essere 
devoluta a sussidio delle opere edilizie comunali 
contemplate negli articoli 4 e 6. (Rumori) 

Prego la Commissione di stare attenta. 
La Commissione propone un emendamento a que-

st'articolo 11, che è il seguente: 
« Della somma complessiva di 50 milioni di cui 

agli articoli 1 e 9, 30 milioni s'intendono assegnati e 
vincolati integralmente ed esclusivamente alla ese-
cuzione ed al pagamento delle opere di cui all'arti-
colo 3 : la somma rimanente s'intenderà devoluta a 
sussidio delle opere di cui agli articoli 4 e 6, impu-
tandosi nella medesima le perdite per sconti ed an-
ticipazioni anche in dipendenza dall'operazione di 
cui all'articolo 10.» 

La Commissione, d'accordo col Governo, con-
trappone questo emendamento all'articolo 11 della 
convenzione? 

SELLA, relatore. Precisamente. 
PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti quest'arti-

colo 11, così emendato. 
Chi l'approva, è pregato d'alzarsi. 
(È approvato ) 
(Sono approvati senza discussione i seguenti ar-

ticoli:) 
Art. 12. 

Le aree e le proprietà demaniali, sulle quali do-
vessero erigersi gli edifizi di cui agli articoli 3 e 4, 
saranno dal comune occupate senza alcun com-
penso allo Stato, e reciprocamente passeranno in 
proprietà dello Stato, insieme agii edifizi indicati 
allo articolo 3, le aree e le proprietà comunali che 
fossero state per la loro costruzione occupate. 

Art. 13. 
Quando siano ultimati e collaudati il palazzo di 

giustizia ed il nuovo ospedale militare, saranno ce-
duti in piena proprietà al comune di Roma l'ex 
convento dei Filippini, ora occupato dai tribunali, 
e l'attuale ospedale militare di Sant'Antonio. 

Dopo l'ultimazione dei quartieri di cui all'arti-
colo 3, passeranno in piena proprietà del comune 
di Roma i quartieri, o caserme, di San Bernardo, 
Ravenna grande, Santa Prassede, Cimarra, Ciarelli, 
come pure la caserma Traspontina. 

Art. 14. 
Saranno dichiarate di pubblica utilità le opere 

del piano regolatore edilizio e di ampliamento della 
città di Roma di cui agli articoli 2, 3 e 4, coll'ob-
bligo di contributo per parte dei proprietari dei 
beni confinanti e limitrofi e con facoltà di espro-
priazione, estesa alle zone laterali quando ciò con-
ferisca al decoro delle opere stesse nei modi con-
sentiti dalla legge 25 giugno 1865, n° 2359. 

Per la esecuzione delle opere stesse rimangono 
fermi i concorsi a carico della provincia, che sono 
stati deliberati dal Consiglio provinciale, e che siano 
per legge dovuti da altri comuni. 

Art. 15. 
Il Governo rinunzia ad ogni suo diritto di cre-

dito verso il municipio di Roma pei canoni e per le 
corrisposte entrate di affitto dei locali demaniali da 
esso fin qui occupati pei servizi governativi posti a 
suo carico, assumendo il municipio medesimo l'ob-
bligo di corrispondere al demanio dello Stato, da 
oggi in avanti, i detti canoni e corrisposte di affitto 
mediante stipulazione di regolari contratti di loca-
zione, senza pregiudizio delle eventuali ragioni, che, 
riguardo alla proprietà ed all'uso dei detti locali 
potranno competergli. 

Art. 16. 
La presente convenzione già accettata dal Con-

siglio comunale di Roma in adunanza delli 27 set-
tembre 1880, verrà registrata col diritto fisso di lire 
una, sarà presentata al Parlamento, e non potrà 
essere esecutiva se non dopo approvata per legge. 

Fatta a Roma quest'oggi 14 del mese di novem-
bre dell'anno 1880. 

Y'è ancora da votare l'articolo 1 della legge, ma 
questo non si può votare se non quando sia votata 
tutta la convenzione. L'articolo 2 è già votato nelle 
sue singole parti e lo voteremo poi completamente ; 
ma non si può votare fino a che non siasi veduto se 
per le difficoltà insórte all'articolò 10 della conven-
zione non siavi qualche modificazione da introdurre 
anche nell'articolo 2. Finalmente rimane l'articolo 
3 che può esser votato-subito. Lo rileggo : 

Art. 3. 
È autorizzata la spesa di lire 50,000,000 come 

concorso dello Stato nelle opere suddette. 
(È approvato.) 

Art. 4. 
Tale somma sarà iscritta in apposito capitolo 

del bilancio del Ministero dei lavori pubblici sotto 
il titolo : Concorso dello Stato nelle opere edilizie e 
di ampliamento della capitale del regno, e sarà 
stanziata in ragione di 2,500,000 lire all'anno nei 
20 anni a decorrere dal 1882 al 1901 inclusivamente. 

(È approvato.) 
L'articolo 5 fu già votato prima dell'articolo 3 

delia convenzione. L'articolo 6 fu pure già votato 



Atti FarlamefUarì Camera dei Deputati 
«CaBSBBSggKaBCBMMEga^^ 

LEGISL. XIV — r SESSIONE — DISCUSSIONI —- TORNATA BEL 17 MARZO 1 8 8 1 

prima dell'articolo 3 della convenzione. Ripeto, ri-
mangono ancora a votarsi l'articolo 1 e 2 quando 
sia risoluta la questione intorno all'articolo 10 della 
convenzione. 

A questo proposito è stato mandato dagli onore-
voli Billia e Giorgio Sonnino l'emendamento se-
guente sproposito dell'articolo 10 della convenzione. 
Con esso si propone di aggiungere a detto articolo 
le parole: « subordinatamente e proporzionatamente 
all'adempimento degli obblighi assunti dal Governo 
verso il comune. » 

Questa è la proposta su cui dovrà riferire la Com-
missione. Quindi l'articolo 10 è rimandato alla Com-
missione. 

Domani in principio di seduta si seguiterà la di-
scussione di questo disegno di legge. Prego gli ono-
revoli deputati di venire per tempo, poiché dopo che 
sarà votato quest'articolo 10 farò immediatamente 
votare a scrutinio segreto il disegno di legge. Poi 
svolgimento d'interrogazioni ai ministri di istru-
zione e grazia e giustizia degli onorevoli Sforza-Ce-
sarini e Bonghi; 

Provvedimenti per la città di Napoli ; 
Spesa straordinaria per opere stradali ed idrau-

liche ; 
Svolgimento di una interpellanza del deputato 

Mussi ai ministri di agricoltura e commercio e delle 
finanze ; 

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

Aggregazione del comune di Scerni ai manda-
mento di Casalbordino ; 

Premuta di terreni eoi comune di Savona; 
Autorizzazione alia società della ferrovia Man-

tova-Modena di fissare la sua sede in Torino. 

PRESBNTAZIONE DI LINA RELAZIONI. 

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

CORDOVA, relatore. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge per l'ag-
gregazione del comune di Calatabiano eFiumefreddo 
al mandamento di Giarre. (V. Stampato, n° 170-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuì te. 

ANNUNCIO DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO 
SCIACCA DELLA SGALA. 

PRESIDENTE. L'onorevole Sciacca della Scala ha 
inviato alla Presidenza un disegno di legge, di cui è 
iniziatore, che sarà trasmesso agli Uffici perchè ne 
ammettano la lettura. 

ANNUNCIO Di DUE DOMANDE DI INTERROGATONE DEL 

DEPUTATO SORRENTINO, L'UNA AL MINISTRO DI AGRI-

COLTURA E L'ALTRA AL MINISTRO DELLE FINANZE. 

PRESIDENTE. Sono state presentate due domande 
di interrogazione dell'onorevole Sorrentino; una 
diretta al ministro di agricoltura, qui presente : 

« Il sottoscritto domanda di interrogare il mini-
stro di agricoltura intorno alla esecuzione della 
legge forestale. » 

Domando all'onorevole ministro di agricoltura 
se, e quando intenda di rispondere a questa inter-
rogazione. 

MICELI, ministro d'agricoltura e commercio. Lo 
dirò domani. 

PRESIDENTE, Sta bene. Un'altra domanda dello 
stesso onorevole Sorrentino è indirizzata all'onore-
vole ministro delle finanze. Ne do lettura: 

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 
ministro delle finanze sopra alcuni punti del rego-
lamento del dazio-consumo relativi al transito delle 
merci soggette a dazio. » 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di 
voler comunicare all'onorevole ministro delle fi-
nanze la presentazione di questa interrogazione. 

La seduta è levata alle 6 40. 

Ordine del giorno per la tornata di venerdì. 

Alle ore 2 pomeridiane. 

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

2° Svolgimento di interpellanze e interrogazioni 
dirette ai ministri della pubblica istruzione e di 
grazia e giustizia dai deputati Sforza-Cesarini e 
Bonghi. 

Discussione dei disegni di legge: 
8° Provvedimenti per la città di Napoli ; 
4° Spesa straordinaria per opere stradali ed 

idrauliche ; 
5° Svolgimento di una interpellanza del deputato 

Mussi ai ministri di agricoltura e commercio e delle 
finanze ; 

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

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

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

Mantova-Modena di fissare la sua sede in Torino. 

P r o f . A v v . LUIGI RAVANI 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta, 


