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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Congedi. — Comunicazione dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti nello 
scorso mese di febbraio. — Seguitandosi la discussione del disegno di legge per il concorso governa-
tivo alle opere edilizie per la città di Roma, pattano i deputati Massari, Malocchi, Oliva, Berti Fer-
dinando e Crispi. È data comunicazione di una domanda di interrogatone del deputato Fazio 
Enrico — Per proposta del ministro della marineria ne è rimandato a domani lo svolgimento. 

La seduta è aperta alle ore 2 10 pomeridiane. 
Il segretario Capponi dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, che è approvato ; 
quindi legge il seguente sunto dì 

PETIZIONI. 

2511. Il Consìglio dell'ordine degli avvocati di 
Ancona s'associa alla petizione innoltrata da quello 
di Roma per ottenere elie sia modificato il disegno 
di legge sugli onorari degli avvocati. 

2512. Vari cittadini del comune di Casino, pro-
vincia di Catanzaro, invitano la Camera a respin-
gere l'articolo 9 della nuova legge sulla caccia. 

2513. La Giunta municipale di Calice al Cornc-
viglio fa voti perchè venga annoverata fra le strade 
interprovinciali di prima categoria quella che da 
Fornola presso Spezia fa capo a Padivarma. 

C O M E D I . 

PRESIDENTE, Chiedono congedi per motivi di sa-
lute, l'onorevole Torrigiani, di giorni 6. 

Per ufficio pubblico, gli onorevoli : Dìni, di giorni • 
10 ; Sani, di 10. 

(Sono accordati.) 

COMUNICAZIONE DEI DHCRETI REGISTRATI CON RISERVA 
DALLA CORTS DEI CONTI. 

PRESIDENTI!. Dalla Corte dei conti è giunta alla 
Presidenza la seguente comunicazione : 

« In esecuzione del disposto dalla legge 15 ago-

m 

sto 1867, n° 3853, il sottoscritto trasmette all'È. V. 
l'elenco delle registrazioni con riserva fatte da que-
sta Corte nella seconda quindicina del volgente 
mese di febbraio. (V. Documento, n° III ter.) 

« Duchoqué. » 
Do atto al presidente della Corte dei conti di 

questa comunicazione, ed il detto elenco sarà stani» 
pato e distribuito agli onorevoli deputati. 

SEGUITO DELLA DISCISSIONE DEL DISEGNO DI LEGG8 PER 
CONCORSO DELLO STATO ALLE OPERE EDILIZIE BELLA 
CITTÀ DI ROMA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge sul concorso 
dello Stato nelle opere edilizie di Roma. Ha facoltà 
di parlare in favore del disegna di legge l'onorevole 
Massari. 

MASSARI. A fine di precludere l'adito ad ogni equi-
voco, mi preme dichiarare che nel sottoporre alla 
considerazione della Camera alcune brevi osserva-
zioni sulla questione che si agita in questo recinto 
da duee giorni, io, quantunque abbia l'onore di far 
parte della Giunta che ha esaminato questo disegno 
di legge, non parlo nè a nome delle Commissione, 
nè a nome di verun partito ; parlo bensì per espri-
mere la mia opinione individuale. Ad agevolare, o 
signori, lo scioglimento razionale ed equo di ogni 
questione importa innanzitutto enunciarla con la 
dovuta chiarezza. Il punto di partenza agevola 
molto la regolarità, la sicurezza dell'arrivo. 

Ora, a me paro che a ciò non abbiano sufficiente-
mente badato gli onorevoli avversari del disegno di 
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legge, i quali si sono schierati contro di esso, come 
sa si trattasse di una questione prettamente finan-
ziaria, o municipale, e si sono spinti perfino a pro-
nunziare la crudele parola dell'abbandono verso il 
Ministero, che finora essi hanno appoggiato colla 
loro parola, e con i loro suffragi. A me preme adun-
que di precisare, di enunciare con termini esatti la 
questione. Non si tratta nè punto nè poco di una 
questione municipale, non si tratta nè punto nè 
poco di una questione prettamente finanziaria, e, 
sotto certi riflessi, non si tratta nemmeno di una 
questione politica. Intendo politica nel senso di 
controversia tra il Ministero ed i suoi oppositori. 
E la prova si è che io, uno dei più implacabili, 
come si direbbe, avversari dell'attuale Gabinetto, in 
questa circostanza approvo senza restrizioni il con-
cetto che lo ha determinato a presentare questo 
disegno di legge. 

io diceva che non è questione finanziaria. Indu-
bitatamente, o signori, anche la considerazione fi-
nanziaria deve entrare, e per non poco, nella nostra 
deliberazione: noi non possiamo fare astrazione 
dalla condizione nella quale versano le finanze dello 
Stato : ma è indubitato che, nel caso attuale, la 
considerazione finanziaria è lina considerazione 
alPintutto secondaria, e, se essa può essere allegata 
in questa occasione, deve esserlo, non per giustifi-
care ii Ministero e noi di volere far troppo, ma 
bensì per iscusare il Ministero e noi di essere co-
stretti a fare troppo poco. 

À sentire alcuni onorevoli avversari del disegno 
di legge, si direbbe che quasi si tratta di una specie 
di contratto che lo Stato debba fare colla città di 
Roma; si direbbe che si ha da fare con quella certa 
capitale astratta, della quale alcuni anni or sono 
un faceto oratore parlava in quest'Assemblea e che 
denominava Matteuccmpcli. (Ilarità) Noi ci tro-
viamo, o signori, al cospètto della nostra acclamata 
e desiderata capitale ; l'abbiamo voluta, abbiamo il 
dovere di dare ad essa tutto ii lustro e tutto lo 
splendore che ad essa sono dovuti L'Italia nello 
spazio di pochi anni ha cangiato di capitale due 
volte ; ha avuto la sua capitale provvisoria, la sua 
capitale tappa, oggi ha la sua capitale definitiva ed 
irrevocabile. Ciò ha imposto al nostro paese un de-
bito d'onore, dal quale esso non si può esimere. 

Non si tratta di far concessioni, non si tratta di 
agevolare alla città di Roma la sue opere edilizie, i 
suoi abbellimenti; si tratta, signori, di adempiere 
ad un dovere, si tratta di soddisfare ad una que-
stione elevatissima d'interesse nazionale, che deve 
sovrastare a tutte le considerazioni di partito, a 
tutte le divisioni politiche. Noi siam venuti a Roma 
e ci staremo; per conseguenza tutto ciò che fac-

ciamo per Roma lo facciamo per l'Italia. Ciò che 
facciamo per Roma è l'esplicazione del nostro pro-
gramma nazionale, è il corollario eli tutti i sacrifizi, 
di tutti gli atti di abnegazione, di tutti gli atti di 
senno e di coraggio, di tutte le nostre opere per 
conseguire il nostro fine, che era quello di salutare 
nell'eterna città la capitale del regno d'Italia. Guar-
dando la questione da un altro punto di vista, mi 
permettano, signori, che io io dica schiettamente, 
si cade in una vera grettezza, s'impicciolisce una 
grande ed elevatissima questione d'interesse nazio-
nale e se ne fa una misera questione di locazione, 
di contratto. Roma è Roma, e quando ciò è detto, 
non ci rimane altro da aggiungere. Si è perfino 
detto che il disegno di legge accennava ad una 
tendenza di accentramento ; si è pronunziato anche 
una parola, che sinora io non aveva intesa, parola 
che probabilmente si troverà nel Fanfani, ma che 
non è certamente elegante, la parola di capitale 
assorbente. Ora, signori, questo è un vero spaurac-
chio, un'ombra alla quale si vuole dar corpo. In 
Italia fortunatamente non c'è nemmeno la proba-
bilità ài stabilire una capitale come quella che esi-
ste in Francia. Questo è impossibile. Per conto mio 
non lo desidererei e credo che la maggior parte dei 
miei colleghi, imbevuti coma sono della sane dot-
trine liberali, non lo desidererebbero ; ma è indubi-
tato che quand' anche ci fosse qualcuno che de-
siderasse in Italia, una capitale come si dice assor-
bente, questo desiderio non potrebbe essere at-
tuato. 

In Italia, in un paese nel quale ci sono delle città 
come Milano, Venezia, Napoli, Torino, Firenze, Pa-
lermo non v'è la possibilità che possa, sorgere nel 
centro di esso una città, che assorbisca tutte le altre 
e che diventi quell'immenso testone del quale ieri 
parlava un oratore fra l'ilarità della Camera. Evi-
dentemente questi sono argomenti che si mettono 
innanzi per produrre effetto, ssa che quando sono 
bene esaminati si riducono, mi si permetta la frase, 
la quale del resto non è antiparlamentare, sebbene 
non sia eccessivamente benigna, si riducono in un 
bel niente; non significano nulla, sono un mezzo 
forse di carpire qualche applauso, d'ispirare qual-
che timore, di scuotere qualche punta di campanile 
di villaggio, ma non sono argomenti seri. 

Signori, queste ragioni che mi sembrano di 
un'indole abbastanza elevata e che mi sono studiato 
di esporre alla, Camera con la chiarezza e con il la-
conismo che potevo maggiore, sono quelle che mi 
hanno indotto di gran cuore- a dare il mio voto al 
disegno di legge sul quale ora voi siete chiamati a 
deliberare. Voglio aggiungere una considerazione, 
la quale mi è più che mai esclusivamente personale. 
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Roma, o signori, non è solamente la capitale 
del regno d'Italia, ma è anche, vogliasi o non si 
voglia, la capitale del mondo cattolico. Io desidero 
che questa duplice corona rimanga sempre collocata 
sul capo dell'eterna città, poiché considero ch'essa 
faccia parte di quei cumulo di glorie che, come 
ebbe a dire nell'ottobre 1860 il conte di .Cavour, i 
secoli si sono incaricati di radunare sulla città di 
Roma. 

Ora è evidente che accanto al lustro della capi-
tale del mondo cattolico deve stare il lustro della 
capitale del regno d'Italia. Alcuni anni or sono, mi 
ricordo che, in questo medesimo recinto, io narrai 
alla Camera un motto che oggi ripeterò, il quale 
mi fu detto da un illustre artista francese che, quan-
tunque di opinioni molto avanzate, non trovavi 
conveniente e giusto che l'Italia dovesse venire a 
Roma. Ciò succedeva prima del 1870. 

Alle ragioni che io allegava a .questo illustre ar-
tista per persuaderlo del suo errore, egli mi rispose 
con uno di quei motti che i francesi, arguti come 
sono, sogliono trovar sempre. Egli mi disse : Mais 
comment, mon cher ami, vous voules piacer un ber-
cem Hans un tornòeau? Confesso che quelle parole 
produssero allora sull'animo mio una penosa sen-
sazione e una grande preoccupazione. 

A capo di dieci anni, o signori, io ho la soddisfa-
zione di poter dire che l'infausto presagio è comple-
tamente dileguato. Nell'alma città di Roma spirano 
aure non di morte, ma di vita, e di vita per tutti. 
Imbeviamoci di queste aure,, o signori, respiriamole 
a cuore dilatato, e saranno aure benefiche per l'Italia 
e per la civiltà. (Bravo! Benissimo!) 

PRESIDENTE. L'onorevole Ma j occhi ha facoltà di 
parlare. 

BAIOCCHI. Quantunque la mia solita raccomanda-
zione della economia in tutti i temi ai quali io presi 
parte in quest'Aula non abbia fatto breccia in alcuno, 
ed anche questa volta io non presuma di aggiungere 
peso ai vasti discorsi che nel medesimo senso furono 
pronunciati, e spero verranno pronunciati da facondi 
oratori, io reputo nondimeno mio dovere esporre 
aleuti e meditazioni che spuntano irresistibili nell'a-
nimo mio e de' miei amici nell'esaminare un pro-
getto di questa natura, allo scopo di dimostrare an-
córa una volta che perduto di vista il programma 
del massimo decentramento e della responsabilità 
di ogni singola frazione territoriale dello Stato, è 
follia sperare che possa in qualsiasi questione am-
ministrativa vincere il partito della parsimonia. Am-
messo l'uso di una pentola sola con facoltà alla mol-
titudine di immergervi la mestola, la confasione, la 
dispersione, il danno generale sono inevitabili co-
rollari.. Ed anche reputo mio obbligo pronunciarmi 

con chiara motivazione contrario a questo progetto, 
perchè risulti la grande distanza che separa me e 
gli amici mìei dall'indirizzo ministeriale, e sia così 
sciolto il Ministero dalla grave accusa che gli fu 
mossa di essere stato una volta appoggiato dai no-
stri voti. Sia evidente a tutti che noi siamo diame-
tralmente opposti al Ministero quando ci reca pro-
poste che ripugnano ai concetti riformatori tante 
volte promessi alla nazióne italiana. Io mi propongo 
di sostenere che questa legge è esiziale material-
mente e moralmente alla nazione, esiziale mate-
rialmente e moralmente agli stessi cittadini di Roma. 

I discorsi per altro che io ho udito dagli onore-
voli avversari mi costringono a premettere una av-
vertenza. Per me la quistione di competenza pas-
siva di tutte o di parta della spese a carico dello 
Stato piattostochè a carico del comune è esclusa. 
L'onorevole Ruspali ha fatto questa chiara interro-
gazione : si vogliono, accettare le logiche conse-
guenze dell'atto di dichiarazione della capitale ? Ed 
io pel primo gli ammetto che tutto ciò che è richie-
sto dalle funzioni di capitale è tutto obbligatorio 
per lo Stato, ma la divergenza nostra sta nel signi-
ficato, nell'apprezzamento amministrativo di questa 
parola capitale. 

Definito questo vocabolo nel senso del massimo 
accentramento la quistione si ridurrebbe a sapere 
se debba rovinarsi Io Stato o il coni une di Roma. 
Noi vogliamo che nessuno si rovini, e per raggiun-
gere questo scopo non vi è che misurare la potenza 
di ciascuno e impedire che l'uno e l'altro si accinga 
ad opere che condurrebbero inevitabilmente a pre-
giudizio comune. 

Questo progetto veniva primieramente presentato 
dall'onorevole ministro Depretis nell'antecedente 
Legislatura precisamente quando ardeva la vertenza 
per l'inevitabile sussidio a Firenze. Ricordo la pe-
nosa impressione che n'ebbi. Il caso di Firenze 
avrebbe dovuto illuminare anche i ciechi sulle cause 
delle disastrose condizioni nelle quali versano quasi 
tutti I comuni e specialmente le grandi città ; l'ac-
centramento amministrativo, la vacuità di tutto 
questo congegno di tutela e di controlleria di sotto-
prefetti, prefetti presidenti della deputazione pro-
vinciale, Consiglio di prefettura, Consiglio di Stato, 
Ministero, Corte de' conti. Quella deplorevole si-
tuazione dimostrava che se per le nostre leggi la 
responsabilità morale è divisa in un enorme stuolo 
di individui, non incombe ad alcuno la responsabi-
lità materiale ; da quella disgustosissima discussione 
infine emergeva luminosamente la necessità della 
più rigorosa economia e di una radicale riforma 
dell'amministrazione comunale e provinciale, che 
renda impossibile un progressivo sbilancio di un 
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comune. Ma appunto in quei giorni veniva distri-
buito il progetto di concorso governativo per la ca-
pitale delio Stato, vale a dire il progetto della spesa 
di 50 milioni in servizio del concetto che è la ri-
nuncia alla teoria del decentramento, a quella teo-
ria che era stata il motivo predominante nella mu-
sica della Sinistra militante pel conseguimento del 
potere e la principale esca che produsse il miracolo 
delle elezioni dei 1876. È vero che varie volte ve-
niva dispensato un progetto di riforma comunale 
pel quale la nomina del sindaco sarebbe demandata 
al Consiglio comunale anziché al Re; ma per conto 
mio, di fronte alla più evidente necessità di am-
ministrazione personale, di semplicità e chiarezza 
di conti, di responsabilità, quella riforma politica-
mente omeopatica era una crudele derisione. Per 
me tutto quanto avviene in questa Camera, tutte le 
difficoltà che anche i più scrupolosi incontrano per 
attenersi col voto a quella economia che ogni giorno 
si propongono di attivare, tutto è collegato al vizio 
del sistema accentratoro: un Parlamento che invece 
di governare amministra è condannato ad aggirarsi 
nei campo della dissipazione. Addio speranze di ri-
duzione delle amministrazioni centrali ai minimi 
termini. Il ministro domanda i 50 milioni in opere 
edilizie per portare Roma al grado di grandezza e 
di decoro degno delia capitale del regno. 

E soggiunge che questa somma sarebbe ben lieve 
se i privati non cooperassero coi propri capitali a 
edificare case e vie nuove, e per allettarli a ciò fare 
concede l'esenzione dalle imposte per un ventennio. 
Questa condizione è giustamente rifiutata dalla 
Commissione, ma anche da questa è espresso il de-
siderio di vedere edificata ed estesa oltre gli attuali 
confini la capitale dello Stato. Or siccome questa 
i lea di una capitale enormemente ampliata, assor-
bente, è la negazione della vita italiana, e questa 
audacia di attirare in un centro artificiale centinaia 
di mille abitanti è il tradimento delle speranze e del 
programma promulgato incessantemente dalla co-
scienza e dalla storia della nazione, così è lecito 
sperare ed è dovere procacciare che quanto più pre-
sto è possibile sia adottato il massimo decentra-
mento , e allora, se per Firenze non intervenne 
mai nemmeno un consiglio del Governo a fabbri-
care, e nondimeno la circostanza dei nuovi edifizi 
fu con tanto effetto invocata, immaginatevi quai di-
ritto di risarcimento pretenderebbero questi impre-
sari di fabbriche o loro aventi causa che possono 
citare un esplicito invito o eccitamento del Go-
verno ! 

Nella luttuosa e mortificante circostanza poc'anzi 
da me ricordata, del sussidio alla città dì Firenze, 
diramavasi un opuscoletto dell'onorevole nostro col-

lega Genals, noma meritamente stimato nelle alte 
sfere per una chiarissima intelligenza e pratica de-
gli affari, e tendente a persuadere gli Italiani del 
diritto di quella città. Fortissimo fra gli altri argo-
menti l'onorevole Genalaadduceva questo : « Firenze, 
come tutte le altre città d'Italia sentì il soffio del-
l'èra nuova. « Io rimasi sulle prime attonito. Ma 
come! Pensava io, nei convegni dell'età giovanile, 
antecedenti al 1848, in tutte quelle piccole Pontide, 
noi vagheggiavavamo una patria, valorosa, virtuosa, 
economa, vagheggiavamo l'emancipazione da quel si-
stema educativo che perpetuò per tanti secoli la no-
stra inferiorità morale in confronto di quei popoli 
che da tanto tempo se ne erano emancipati, ed ora 
ci si dice che queste centinaia di milioni sprecati in 
oziosi atterramenti di rispettabilissime mura e in 
edifizi superflui colla simultanea conservazione di 
tutte le specie di barnabiti, scolopi, ignorante!!! 6 
ignorantelle rappresentano l'èra nuova ! 

Come però l'autorità dell'onorevole Genaìa è 
grave anche per me, io meditai sulle sue parole. 
Meditai e mi convinsi che in linea di fatto aveva 
ragione. L'èra nuova per l'Italia è l'irresponsabilità 
universale, e l'amministrazione pubblica dissipa-
trice, e ispiratrice in tutte le sue ramificazioni di 
ogni sorta di spese fuorché delle produttive, effetto 
che si ottiene mirabilmente col sistema di accentra-
mento, il quale può di certo aver molti vantaggi 
con una forma assoluta e personale, ma è affatto 
impraticabile colla forma parlamentare. Tutto indi-
cherebbe per essenziale primissima riforma quella 
che riguarda l'amministrazione provinciale e comu-
nale; tutto imporrebbe in precedenza a qualsiasi 
altra riforma quella della semplicità e chiarezza dei 
conti, in guisa che ciascun contribuente possa esa-
minarli e giudicarli; ma pur da noi invece si t rat-
terà prima di opere della beneficenza, dei segretari 
comunali, di sussidi e di ogni altro ramo che ha la 
sua base nella solidità dell'organismo comunale. 

È singolare che anche oggi nell'oppugnare un 
progetto di spese superflue io abbia, come altra 
volta, per contraddittore e relatore della Commis-
sione l'onorevole Sella, il ministro per le finanze di 
un Ministero che prendeva ad insegna : economia 
sino all'osso; tanto è potente l'azione dell'accentra-
mento che converte irresistibilmente in spensierati 
anche quelli che teoricamente predicano l'economia. 
Non pertanto le conseguenze di questa confusione 
amministrativa sono note ad ognuno, io salto d'un 
tratto il quadro della situazione pubblita finanzia-
ria perchè vi venne fatto e dall'onorevole Sangui» 
netti iìi questa discussione e da altri oratori in 
quella per l'abolizione dei corso forzoso. Rimar-
cherò solamente in via sommaria che tutti, e epe-
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cialmente l'onorevole Minglistti, tut t i , perfino i più 
caldi fautori dell'abolizione, hanno consentito che 
la stabilità della medesima è subordinata ad un cu-
mulo di circostanze favorevoli e difficili, e soprat-
tut to legata all'obbligo della massima economia. 
Ma come pot rà essere mantenuta l 'economia nel 
bilancio dello Stato se questo va caricandosi gior-
nalmente di enormi sommo già impegnate per un 
lungo periodo di anni, ed i comuni esanati per so-
verchie imposizioni non potranno più attendere un 
soccorso da un erario nazionale già impotente? Noi 
conosciamo il bilancio già in bilico per gli impegni 
presenti, ma se noi consideriamo le necessità immi-
nenti per molteplici titoli ed a pressoché tut te le 
città d ' I ta l ia , ne sentiamo un vero sgomento. 

Domani ci si presenterà la legge sui provvedi-
menti alla città di Napoli ; una garanzia di 100 mi-
lioni. In 95 sopra 100 casi della vita privata e pub-
blica garantire significa pagare ; io ho visto più 
volte che la Camera ha accordato a qualche città 
una proroga alla restituzione di capitali alla Cassa 
depositi e prestiti ; questa è la prima forma sotto 
la quale si presenta l 'impotenza comunale, indi sc-
praggiunge l 'assunzione del debito o il sussidio. 
Nondimeno domani noi sentiremo, a proposito dei 
provvedimenti per Napoli, la conclusione del rela-
tore Biilia, altro dei babau dell'economia fino al-
l'osso. « E dopo tut to , conchiude l'onorevole Biilia, 
noi non vi invitiamo a votare con lieto animo que-
sta legge, ma ad accettarla come una dura neces-
sità. » Sacramentali parole colle quali il relatore di 
ciascuno dei 100 progetti di concorso e sussidi che 
si avanzeranno a brevissimi anni, sarà inesorabil-
mente obbligato a conchiudere. E allora chi sop-
perirà a tut te queste indigenze? La decretazione di 
una inchiesta precedente il pagamento, quando non 
è una derisione, è una semplice constatazione del 
fat to. 

Io ammirai davvero la freschezza colla quale l'o-
norevole Ferdinando Martini immediatamente dopo 
il nessun f rut to di una recente inchiesta proponeva 
un'al tra inchiesta sopra i musei e sopra gl ' istituti 
scientifici nazionali. 

E se le inchieste sono tempo sprecato quando 
sono dirette a investigare la responsabilità di una 
situazione disastrosa di una città o di un ente mo-
rale qualunque, come potrebbero poi istituirsi per 
quelle sciagure che sono imprevedibili come inon-
dazioni, uragani, eruzioni ? In qualsiasi caso poi o 
d'imperizia degli amministratori o d'inclemenza del 
cielo il Biilia prò tempore di ogni progetto sarà co-
s t re t to dirvi ; Non vi invitiamo con lieto animo, ecc. 
Il che significa: Piangete ma votate. Ma un giorno 
o l 'altro poi i contribuenti capiranno, o forse io 

hanno già capito che quelle sono lagrime di coca-
drillo. 

Si sarebbe potuto in vero essere apparentemente 
crudeli, ma in effetto provvidi anche aggravando 
come si fece i contribuenti, erogando par te dei sa-
crifici t r ibutari in opere fruttifere. Otto o dieci mi-
lioni spesi di più in una volta in una invincibile ar-
ginatura del Po avrebbero evitato danni ripetuti e 
ripetibili di molte diecine di milioni ; la rinuncia di 
un beneficio finanziario immediato ottenuto colla 
vendita di tut t i i beni ecclesiastici a lotti di migliaia 
di ettari colla preferenza di una operazione econo-* 
mica sociale per piccole enfiteusi, avrebbe creato la 
prosperità di vasti terr i tori che ora sono abitati da 
gente resa ancor più povera per 3a disparizione di 
quf i conventi dai quali era abi tuata a ricevere ele-
mosine ; si sarebbe dovuto procedere urgentemente 
alla bonifica dell'Agro romano, ciò che avrebbe 
donato salute e ricchezza alla città di Roma ben 
più che colla costruzione di vie e di case, ed è questo 
il lato moralmente cattivo del progetto, che deve 
esercitare una pessima impressione per tut t i i con-
tribuenti d'Italia. Invece di recedere da una via che 
già procacciò tanti danni, invece di ricorrere a ca-
pitali stranieri o nostrali per quelle sole opere che 
producono un f ru t to assai maggiore dell'interesse, 
con questo progetto si viene a spingere le pubbliche 
amministrazioni sulla s trada della prodigalità per 
il superfluo e dell'impotenza al bene. 

Sopra questo riguardo mi occorre giornalmente 
di r imarcare quanto sia economicamente erronea la 
pretesa di scongiurare i pericoli del r i torno dell 'oro 
all 'estero dopo l'abolizione del corso, forzoso, ed in 
generale di scongiurare l ' impotenza economica e 
monetaria con vantaggiose convenzioni o con dispo-
sizioni legislative; l'unico mezzo per diminuire gra-
dualmente la nostra inferiorità è la produzione ; ciò 
che del resto fu più volte detto, non così rozza-
mente, ma assai bene, dall'onorevole Luzzatti e eia 
altri oratori di questa Camera. Si dice nelle sfere 
ufficiali del nostro Ministero delle finanze che il to -
tale prodotto del suolo d'Italia non superi la somma 
di un miliardo e mezzo, mentre le statistiche fran-
cesi eleverebbero il proprio totale prodotto a 10 
miliardi. Io non credo per nulla a questa spropor-
zione e ritengo che quando sarà at t ivata con m e -
todo razionale )a perequazione dell'imposta fon-
diaria coi criteri che l'egregio at tuale ministro dell© 

* finanze ha promesso a lot tare in un imminente pro-
gotto, la cifra officiale dello Stato italiano sarà per 
lo meno raddoppia ta ; nondimeno l'enorme diffe-
renza è ben vergognosa al nostro paese ; si raddop-
pino, sì triplichino i prodott i del suolo e i prodot t i 
dell'industria, e i valori metallici d'ogni na tura ab-
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benderanno sempre. Ss all'incontro vogliamo allet-
tare i capitali stranieri, come si dice ordinariamente, 
incontrare enormi debiti per opere infruttifere, non 
vi saranno arzigogoli finanziari che ci salveranno 
da ;le crisi e dallo stato perpetuamente tributario. 
Un enfiteuta non perverrà mai a redimersi dal ca-
none annuo se non spende meno dell'annuo reddito 
dell'utile dominio. 

L 5 iniziativa ferma del Governo per un ordine di 
idee conformi a quelle da me suespresse era tanto 
più ingiunta in questa vasta provincia, in quanto 
che in e ss* vi ha pericolo che in nome dell'arte e 
delle antiche memorie si voglia da qualcuno pero-
rare la conservazione dell'improduttività intorno a 
Roma, si voglia considerare come sacra memoria 
anche la malaria che circonda questa città sempre 
ammirata da tutti. 

Non è molto tempo che io in questa Camera sen-
tii muovere una focosissima interrogazione al pre-
cedente ministro dell'istruzione pubblica, circa la 
voce che fosse concesso ad una compagnia di porre 
le rotaie perlina tr&mvia sulla via Appia, ed imporre 
all'onorevole ma timido De Sanctis che le tratta-
tive non sortissero dal primo grado istruttorio. Io 
so che quelli onorevoli interroganti non fremono di 
orrore quando vedono un San Paolo o un San Pie-
tro sovrapposto alla Colonna Antonina o alla Tra-
pana, o quando vedono il tempio di una deità pa-
gana ridotto all'oso del culto cattolico. Io pure non 
fremo e quando leggo quella iscrizione : Columnam 
hanc ab omni impietate expurgatam, con una specie 
di sorriso sento qualche riconoscenza par quel Papa 
che sotto pretesto o coll'intendimento verace di 
onorare San Paolo, ci ha restituito in essere un 
monumento dell'antica Roma. Anch'io provo una 
grata commozione nel camminare sulla via Appia e 
griderei alla profanazione se la vedessi distrutta, 
ma sento simultanea una vergogna per vederla at-
traversare una landa che già era nei secoli antichis-
simi un fecondo territorio lavorato dagli stessi se-
natori, e penso che una semplice posizione di rotaie 
di una tramvia, allevatrice di operosi coltivatori, 
anziché insultare alla memoria di quei venerandi 
avi, sarebbe un presagio d'imitazione della loro virtù, 
e alla loro virtù si avvicineranno i nostri nipoti, è 
la più lieta speranza che allieti gli ultimi giorni 
del Veterano, se abbandoneranno le cause della de-
solazione che attornia da secoli la illustre città, e 
se adotteranno per divisa della loro condotta: non 
spendere di più di quello che si ha. 

Presentisco già la fluida eloquenza del ministro 
proponente e del relatore contro la mia imperizia 
oratoria, ma non venga in mente ad alcuno di misu-
rare l'affetto a Roma dalla opposizione o dall'appog-

gio a questo progetto. Il compianto nostro collega 
Corbetta nel combattere l'abolizione del macinato, 
in un momento nel quale si presentava dubbioso 
il pareggio, diceva saggiamente che non bisogna 
dividsre la Camera in deputati feroci e misericor-
diosi. Ed io pure sommetto, onorevoli colleglli, 
alla vostra considerazione, che non si hanno qui 
a dividere i deputati in cocenti ed in tiepidi per 
Roma, e che quando si è qui a rappresentare e tu-
telare il diritto della nazione complessiva, non si 
ha l'autorizzazione di invocare Numa Pompilio o 
Muzio Scevola che son morti da un pezzo contro 
milioni di poveri sofferenti oggi. 

So bene che ci si accusa di meschinità, di gret-
tezza ; appena ieri l'onorevole Massari in una sua 
interrogazione circa il Perù diceva che la Camera 
dei deputati, è un corpo politico, non è un Congiglio 
provinciale nè un Consiglio di ragionieri. Oh quante 
volte, onorevole Massari, io mi augurerei che i de-
putati fossero più ragionieri che politici, certo non 
direbbero, come disse l'onorevole Massari a propo-
sito dell'abolizione del corso forzoso, che l'Italia 
deve esser grande, prospera, riverita e temuta. Son 
tentato di supporlo autore dell'emblema eretto in 
Castellammare nell'occasione del varamento del-
l'Italia che portava appunto il motto : « l'Italia devo 
esser temuta. » I'o ho arrossito nel leggere la rela-
zione di quel varamento come rimasi afflitto nel 
sentir ripetere quel motto in quest'Aula. Un mo-
narca o un popolo che proclama pubblicamente di 
volere essere temuto è alla vigilia di essere schiac-
chiato ; io accontentandomi di fare il ragioniere mi 
curo di non farmi temere dai contribuenti dai quali 
non ho il mandato di • sprecare il loro denaro per 
opere niente indispensabili. 

Questa legge adunque per quanto riflette lo Stato 
non potrebbe esse re a pprovata sa non a condizione 
di preparare la fonte d'altri immensi aggravi che 
produrrebbero la necessità di nuove e insopporta-
bili imposte, e inoltre di infondere nella nazione la 
sconfortante convinzione che anche con un Governo 
di Sinistra a bandiera spiegata ed a tamburo bat-
tente, come fu detto a Str&della, e presieduto dal-
l'onorevole Cairoli, fu ed è quotidianamente violato 
il proposito a nuove spese corrispondenti entrate, e 
soprattutto fu abbandonato il concetto fondamen-
tale dei decentramento che unicamente può procac-
ciare regolarità ed economia nell'amministrazione. 

Anche alla città di Roma in particolare questa 
legge sarebbe materialmente e moralmente esiziale. 
Una disposizione che imponesse enormi sacrifizi a 
tutti i contribuenti d'Italia in beneficio della popo-
lazione di Roma sarebbe ingiusta ma accorderebbe 
a quelli un conforto di sopportarli per una città che 
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sarà sempre la più simpatica, la più attraente fra 
tutte per le glorie del passato, per il germe delle 
speranze future che racchiude. Ma non è così. Noi 
apprendiamo dalia relazione quanti oneri siasi già 
assunto il comune per corrispondere alle esigenze 
della sua qualifica di capitale e come di conseguenza 
sieno aumentati al triplo, al quadruplo i tributi. 
Ma quanto più si estendono le costruzioni e quanto 
più s'accresce per immigrazione esterna la popola-
zione, tanto più cresce il prezzo delle pigioni e dei 
generi alimentari, in ben differente proporzione 
dell'aumento delie mercedi al lavoro, cosicché agli 
sforzi che fanno gli uomini dell'èra nuova per por-
tare Roma all'altezza dei tempi corrispondono la-
gnanze dei cittadini e rimpianti di tempi trascorsi. 

Se si seguisse un piano di provvidenza agli abi-
tanti invece che di lustro alle case ed alle vie, ben 
diverse disposizioni soccorrerebbero alla mente dei 
padri coscritti del Campidoglio, e prenderebbero fra 
gli applausi della nazione l'iniziativa di leggi ri-
guardanti le risorse dell'immenso territorio feracis-
simo e pur quasi deserto che circonda la città. 
Quando si pensa che ciascuna di poche case princi-
pesche di Roma possiede 15, 20 e più mila ettari di 
terreno, quanto in Lombardia terra e cielo assai 
meno benigni costituirebbe il patrimonio di 150 do-
viziose famiglie, si rimane ben contristati del fal-
bissimo indirizzo che Governo e comune hanno dato 
alla ristaurazione di questa classica terrà. 

L'elevazione adunque della popolazione di Roma 
a 4.00 o 500 mila abitanti anziché arrecare qualche 
vantaggio alla massima parte dei romani, sarebbe 
di pregiudizio alla parte povera, tanto più riflessi-
bile in quanto il pauperismo naturale in tutti i 
grandi centri di popolazione sarebbe qui alimentato 
dalla mancanza di industrie. 

Ma v'ha di più. Questa legge, come abbiamo ve-
duto poc'anzi non può essere concepita sa non con 
fede nella perpetuità dell'accentramento; ma nel 
giorno dell'attuazione dell'invocato decentramento, 
e nel quale sarà ridotta pressoché al nulla la im-
portanza del centro burocratico, qualunque sia l'im-
porto dalla indennità che la nazione assegnerà a 
questa città, esso sarà sempre insignificante ri-
spetto al danno che tutti i proprietari ne risenti-
ranno, e su di ciò chiedetene conto a tutti i pro-
prietari di stabili nel comune di Firenze. 

Nel progetto però come nella relazione si parla 
di edifici urgentissimi, caserme, ospedali, tribunali. 
0 perchè adunque se tutto questo era così pressan-
temente reclamato per la salvezza della patria, per 
il decoro della capitale, avete sprecato tanto tempo 
e tantissimi milioni nell'atterrare stupendi edifizi 
in olocausto ad un allargamento superfluo di fronte 

a piazza Venezia ? Perchè veggo oggi atterrarsi una 
linea di più centinaia di metri di vastissimi e sal-
dissimi conventi o monasteri in via Venti Settembre, 
per la edificazione di un Ministero della guerra ? 
Anzi atterrarsi lunghissimi muri di enorme spes-
sore stati costrutti recentissimamente dalia nostra 
amministrazione militare? Anche se la relaziona 
non ce ne indicasse francamente la cagione, a pa» 
gina 13, si poteva essere certi di scoprirla nello al-
tissimo scopo di ottenere un arretramento di qual-
che metro e della riproduzione di un Ministero 
della guerra quale si eresse in Firenze, e che credo 
abbia commosso d'ira persino le ceneri degli archi-
tetti ed artisti che dormono nel tempio di Santa 
Croce. Era dunque riservato a te, onorevole Cairoli, 
di purgare la colpa del tuo passato patriottismo, 
con una guerra simultanea al decentramento, alla 
rettitudine, ai contribuenti, all'estetica ? 

Oggi però non è in discussione l'interessa o il de-
coro dei romani, bensì il semplice interesse di uno 
stuolo di speculatori calati da tutte le parti d'Italia 
e più specialmente dall'alta Italia, i quali purché ne 
avessero un vantaggio assumerebbero l'impresa di 
imbiancare il Colosseo, le colonne Antonine o di 
spazzare tutte le reliquie di gloriosa memoria che, 
secondo loro, deturpano i fori Romano e Traiano. 
Ma dopo pochi anni all'incontro il danno sarebbe 
tutto dei romani. 

Parendomi adunque di poter credere che tanto 
l'interesse materiale di tutta Italia quanto quello 
dei romani in particolare non sia menomamente 
giovato in tutta questa faccenda, io sono andato 
investigando nel progetto e nella relazione se per 
avventura una grande causa morale fosse in azione, 
se il prestigio che il nome romano esercita sulle pò-
porzioni italiane possa aver alimento da queste 
fabbriche ma ini sono persuaso che essa non vi 
hanno alcun rapporto. Nella storia della emancipa» 
zione patria io non avrò una, pagina, neppur quattro 
righe perchè ho agito nelle file dei gregari ; però ho 
raccolto le ultime parole, gli ultimi respiri di molti 
e moltissimi ed anche di insigni combattenti per 
l'idea della unificazione d'Italia. Di presso che tutti, 
dalle prime riunioni cospiratrici agii ultimi avveni-
menti, la suprema aspirazione fu Roma. Ebbene io 
posso dirvi che per essi tutti, in vita e in morte la 
soppressione del dominio temporale dei Papi andava 
in seconda linea. Il potere temporale è una contin-
genza del papato ma non è il principale tema in 
causa. Per essi come per tutti i nobili pensatori che 
si interessano delia felicità delle future generazioni, 
da questa Roma che per circa quindici secoli, fuor-
viando il cristianesimo dalle dottrine del fondatore 
aveva combattuto lo sviluppo e Resistenza della na-
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zione italiana, eia questa Roma doveva essere ban-
dita la parola della verità8 la cultura del sentimento 
religioso a costituirlo fattore di virtù, non stru-
mento di errori, e negazione della patria. Eppure 
considerando tutto quanto dal Governo e dal muni-
cipio di Roma si è fatto in questo decennio, ne devo 
trarre la deduzione che la breccia di Porta Pia in 
relazione a queste altissime aspirazioni ci ha cam-
biato il bambino nella culla. Due insigni letterati, 
speccbiatissimi patriotti, si alternarono il portafo-
glio della pubblica istruzione durante i cinque anni 
nei quali io ebbi l'onore di sedere nel Parlamento. 

Ad entrambi io meschinamente come al solito, 
ma chiaramente dirigeva una viva preghiera perchè 
il Ministero della pubblica istruzione, e che a me 
interessava sopra tutti gli altri come Ministero della 
educazione, avocasse a sè la competenza e direzione 
dei cofcì detti asili, che avrebbero dovuto chiamarsi 
scuole dell'infanzia, tanto più che in molti comuni 
ed in moltissime frazioni dovrebbero tener luogo di 
scuole elementari. Tali asili sono attualmente con-
siderati come opere pie e perciò stanno nella giuri-
sdizione del Ministero dell'interno. Invano io mi ap-
poggiai al voto di tutti i congressi pedagogici, in-
vano io adduceva che 10 milioni spesi per la pub-
blica educazione primaria rappresenterebbero fra 
pochi anni 30 e più milioni di economie nelle spese 
di pubblica sicurezza e delle carceri, ed invano io 
potrei oggi aggiungere che le relazioni annuali dei 
ministro della istruzione pubblica negli altri Stati 
incomincia appunto dalle scuole infantili. 

La definizione che il Romagnosi dà dello Stato 
uria grande tutela ed un grande educatore servirà 
per gli altri popoli, non per noi. L'educazione in-
fantile in Italia non è un dovere della società, essa 
è un' opera pia, e come tale dipende dal palazzo 
Braschi non da Minerva, ed è lasciata per la mas-
sima parte sotto la direzione di monache o di so-
dalizi ispiratori di idee e di abitudini niente pro-
pizie alla unità nazionale, ed allo sviluppo di quelle 
virtù che fecero sì grandi i nostri avi. 

In correlazione a questa mia fervida incessante 
persuasione che l'avvenire d'Italia sia specialmente 
riposto nell'indirizzo educativo delle masse, io ho 
esaminato il progetto ministeriale e il contropro-
getto della Commissione per scorgervi qualche 
punto morale di contatto coll'avvenire d'Italia, ma 
devo confessarvi, onorevoli colleghi, d'essere rima-
sto ben sconfortato. 

Nel mentre consta dagli allegati che sopra circa 
100 milioni spesi dal comune e dallo Stato in que-
sto decennio appena 2 furono applicati all'istru-
zione e per due sole scuole, per questo contratto 
che ci sta dinanzi vediamo che neppure un cente-

simo è destinato ad edifizi per la istruzione infan-
tile e primaria, della quale è condizione essenzia-
lissima un ampio e salubre locale che permetta la 
ginnastica e la preparazione alla disciplina militare, 
che ogni saggio patriotta si propone d'impartire as-
sai prima della entrata in leva, con diminuzione 
della durata del servizio, con conseguente economia 
e con propagazione dell'attitudine difensiva dei cit-
tadini. Unicamente io veggo consacrata al Ministero 
della pubblica istruzione una spesa per l'Università 
e per l'Accademia dei Lincei. È ben doloroso ma 
non troppo sorprendente che gli odierni Quiriti, nel 
decretare un piano regolatore della loro futura città 
esaurendo il loro genio nel parallelismo delle vie, 
abbiano dimenticato che per riacquistare ai loro 
figli e nipoti una somiglianza fisica e morale cogli 
antenati era d'uopo che per ogni mezzo chilometro 
quadrato sorgesse un ampio edificio per l'educa-
zione primaria del corpo e dello spirito di tutta la 
popolazione : un fatto così doloroso non mi sor-
prende, come dissi, perocché dato un impulso go-
vernativo in un senso materialistico e delì'èra nuova 
a tutto il meccanismo amministrativo nazionale e 
provinciale, anche i comuni caddero nell'abisso e 
subiscono la influenza contagiosa esercitata dalla 
indifferenza del potere centrale in questa materia. 
Basta dare uno sguardo all'ampia area oggi fabbri-
cata alla località denominata Maccao. 

In quello approssimativo chilometro quadrato 
non vi ha neppure un edificio per uso di scuola nè 
per l'infanzia, nè per l'adolescenza. Yi ha bensì 
una piazza della Indipendenza, ma se il piano re-
golatore di Roma dura nelle medesime mani che lo 
idearono, io temo che contro gli eventuali futuri 
Alarichi, Genserichi o Federichi anche la indipen-
denza debba comprarsi coll'oro per assenza di Ca-
milli. (Benissimo !) 

Così mentre nei primordi dell'emancipazione di 
Roma dal giogo papalino era tanta la quantità dei 
fabbricati demaniabili a profitto del comune, e 
tanta la estensione del suolo non fabbricato, che 
con lieve dispendio un municipio che avesse com-
preso la propria missione avrebbe sparso numerosi 
istituti educativi, ora per erigerne anche pochi 
dovrà incontrare enormi spese e vi opporrà l'impo-
tenza del bilancio comunale. 

Ora io non so come mai l'egregio uomo che as-
sumendo la direzione della istruzione pubblica ha 
coli'applauso e colla speranza delia nazione e con 
mio gran giubilo in quest'aula annunciato eli at-
tuare la teoria della libertà per gli studi superiori 
e della guida governativa per l'istruzione primaria, 
io non so come potrà superare le difficoltà che gli 
si opporranno incominciando da Roma, se all'ere-
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zione di indispensabili edifizi per la educazione va-
nissero preferite altre improvvide demolizioni, altri 
inutili arretramenti per costruire nuovi rettifili e 
nuovi ponti. 

E d 'al tra parte però è evidente che nessun Go-
verno può presumere di dirigere efficamente le a-
ziooi dei cittadini conservando per sè l'impero dei 
corpi e cedendo ad altri l 'impero della anime ; l'in-
fluenza dell 'educazione uniforme è decisiva; gli 
spar tani furono quali li plasmarono le leggi di Li-
curgo, e i romani devono all'austerità' delle loro 
leggi e della loro educazione militare il manteni-
mento del loro forte e leale carattere, benché fos-
sero inferiori agli altri popoli nella scienza. 

Alcuni mesi dopo che questa Camera, guidata 
dall'eloquenza dell'onorevole Sella, me solo oppo-
nente, aveva approvata la spesa di lire 250 mila pel 
reda t tore equatoriale, io, come ogni altro nostro 
collega, riceveva un opuscoletto che era il discorso 
che l'onorevole Sella aveva tenuto all'Associazione 
costituzionale delle Romagne il 30 marzo 1879. Io 
lessi quel discorso con quella attenzione che certa-
mente menta e ottiene ogni pubblicazione dell'illu-
stre uomo di Stato. E m'interessava di sapere come 
egli superasse il rimprovero che il professore Erco-
laoi gii faceva di voler troppo accentrare la scienza 
in Moina, favoreggiando l'Accademia di Lincei. E 
subito ebbi una ragione di vera allegrezza. Diceva 
l'onorevole Sella: « Davanti al Vaticano doveva la 
società civile e'liberale star contenta a contrapporre 
nulla più che un insegnamento in molta parte pro-
fessionale, quale è oggidì quello delle Università 
italiane, o doveva anche aprire una palestra, nella 
quale si agitassero io più alte quistioni in ogni 
campo dello scibile umano? » Dissi e ripeto d'aver 
esultato per tale periodo, perchè in esso io ravvi-
sava un'affermazione di accampare davanti al Va-
ticano la scienza in tutte le sue manifestazioni, e 
quindi l 'arte pedagogica, il risultato dell'esperienza 
di tanti secoli per indirizzare le nostre generazioni 
al culto di una virtù che resista alle più disparate 
dottrine religiose, e non in linea teorica soltanto, 
ma colla reale applicazione della scienza. Ma i miei 
entusiasmi dovettero ben presto ebollire leggendo 
lo pagine successive. 

Appare da tut to il filosofico discorso una preoc-
cupazione dello sviluppo dell'altissima scienza con 
manifesta t r a s c u r a l a di quella parte dei campo 
dello scibile umano che riguarda la moralità delle 
moltitudini. 

Dice l'onorevole Sella : « Venne affermato l 'effetto 
dei dogmi religiosi sul movimento scientifico. Io 
non nego che l'educazione quando fosse informata 
esclusivamente al principio di assoluta autorità, 

m 

deve render l 'uomo meno atto alle ardite indagini 
della scienza. Ma non i dogmi, beneì la violenza che 
li accompagnava, ha per quanto io ritengo, atrofiz-
zato io sviluppo scientifico... » E più avanti sog-
giunge : « e che non la religione in §è ma la tiran-
nia che l'accompagnava, fosse causa del deperi-
mento scientifico il dimostra la repubblica di Gine-
vra. Dal 1535 al 1725 vigevano colà i principi! as-
soluti dei primi riformatori ; anche l ' istruzione era 
impartita dalla religione, e Ginevra non diede al-
cun scienziato distinto. » 

Ora io domando all'onorevole Sella : qual con-
tingente di virtù e di felicità crede che procacci a 
una nazione la presenza di IO o 20 grandi scien-
ziati od artisti in confronto del prodotto di una sa-
via educazione religiosa ? Qaei periodo cella se-
conda metà del secolo XVI e dei primissimi anni 
del x y i i che egli commisera per mancanza di alcun 
scienziato distinto, in Ginevra, sotto l'influsso della 
scuola calvinista, è precisamente il periodo glorioso, 
eroico della sua storia, nel quale quel piccolissimo 
Stato respingeva più volse gli attacchi di uno Stato 
cattolico relativamente potentissimo e sorretto dalla 
simpatia di causa e di interessi dal Papa e da altri. 

Ah! onorevole Sella, se io potessi parificare mo-
ralmente i cittadini italiani ai ginevrini di quei 
tempi, mi obbligherei in carta bollata a. rinunciare 
a qualunque Linceo per due secoli. 'Vediamo ora 
Cjpme era in quel torno di tempo l 'Italia, escita da 
poco dal secolo d'oro di Leone X e della magnifica 
casa Medicea. Imperava in Firenze Cosimo I de' Me-
dici, del quale lo storico Cantù, stimando di fargli 
un sommo elogio, dico : « in lunghissimo regno si 
mostrò splendido senza abbandonare le abitudini 
cittadinesche della casa sua, e procurò di far fiorire 
le arti e il commercio, estendere le fabbriche, eri-
gere superbi palazzi, e tutti i progressi che possono 
camminare di pari passo colla servitù. » E questo 
Cosimo consegnava al tribunale dell'Inquisizione in 
Roma l'amico suo Garnesecchi, che egli conosceva 
per stimabilissimo cittadino, e lo consegnava mentre 
io aveva commensale« 

S'intende che il Garnesecchi veniva giustiziato in 
Roma, come lo erano stati e dovevano esserlo molti 
altri. Ah ! per conto mio regalerei tut to il vanitoso 
fasto edilizio e le produzioni dell'epoca Medicea per 
un quarto d'ora di coscienza nazionale. 

Nei giorni che precedettero alla eiezione dall'ono-
revole Guido Baccelli a deputato dei terzo collegio 
di Roma, io leggeva sui pubblici affìssi, marcata a 
titolo d'onore per l 'illustre cittadino, la circostanza 
che egli è il primo fra i cittadini di Rama che sia 
salito al Ministero. Io non solo comprendeva e lo-
dava la compiacenza dogli eiettori romani, ina mi 
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sentiva attratto ad una catena di sogni patriottici 
circa l'efficacia di questo glorioso nome di Roma, 
quali non vorrei che sparissero affatto ai reggi dei 
giorno, 

Io mi soffermava con giovanile entusiasmo nella 
idea, che sì avverasse essere bastato l'ingresso di un 
cittadino romano nell'indirizzo governativo d'Italia, 
perchè si ravvivasse la speranza generale nell'effet-
tuazione dei concetti fecondatori dell'antica virtù 
latina. La mente infervorata, satura di orgoglio na-
zionale, vedeva già, non, la restituzione della Roma 
imperiale coi sontuosi Buoi archi trionfali, ma il rin-
novamento di quei caratteri che avevano prodotto 
la grandezza della patria. 

Non già che io mi figurassi fra 5 o 6 anni il ri-
torno di quell'epoca nella quale Attilio Regolo 
chiedeva dal Senato di essere richiamato dal suo 
comando di Africa per poter attendere alla coltiva-
zione del suo piccolo podere, ma da quell'epoca a 
questa, nella quale la desolazione di migliaia di chi-
lometri intorno a questa capitale è mantenuta come 
condizione dì moderna vita romana, per compiacenza 
ad alcune dozzine di famiglie, ce ne corre delle gra-
dazioni di teorie economiche ! 

Io ho sentito, con ineffabile gioia, non gon molti 
giorni in quest'Aula, l'onorevole Ferdinando Mar-
tini esclamare che il bilancio dell'istruzione pub-
blica in Italia dovrebbe aumentare a 40 milioni. Ed 
io sostituendo l'autorità di quel nome alla mia nul-
lità presso il Ministero, soggiungerò soltanto all'o-
norevoli ministro della pubblica istruzione che 
nella lotta che egli sarà obbligato a sostenere con-
tro i suoi eolleghi per esigere molti milioni in au-
mento ai suo bilancio per effettuare gli altissimi 
suoi piani rammenti che il cantore delle favolose 
origini di Roma, accennando ai contrasti fra le 
varie deità per il fondamento e per l'avvenire di 
Boma lasciò scritto : tantae molis erat romanam 
vendere gentem, non disse urbem, ma gentem ; il 
problema, l'arduo consisteva allora nel fondare e 
consiste ora nel ricostruire la gente romana: data 
la gente romana, Vurbs verrà indefettibilmente da 
sè e secondo le forze della nazione. 

Le mie aspirazioni sono niente politiche, i con-
cetti che io diverse volte enunciai in questa Camera, 
rispetto a qualsiasi tema, come quelli che enuncio 
oggi, non contengono alcun pericolo alle nostre 
istituzioni e ne sarebbero invece un saldo fonda-
mento ; perocché io rimanga politicamente così uni-
tario da pretendere unica e governativa l'istruzione 
primaria. Le mie aspirazioni riguardano l'osser-
vanza della più rigorosa rettitudine amministrativa 
e la formazione del carattere, ed appunto combatto 
questa proposta di legge che rinvigorisce e perpetua 

quello stato di confusione e colpevole amministra-
zione dalla quale attinge tanta- forza, e convieu 
dirlo, tanta ragione l'elemento tumultuoso. 

Io sono tanto sicuro che questi concetti interpre-
tano fedelmente le nostre istituzioni, che a mio giu-
dizio alla proposta di questa legge avrebbero do-
vuto opporsi supremamente il ministro della pub-
blica istruzione per le ragioni da me svolte, il 
ministro di grazia e giustizia per l'applicazione 
dell'articolo G98 del Codice di commercio che di-
chiara rei di bancarotta quelli che spendono più 
della loro entrataci ministri dei lavori pubblici e 
dell'agricoltura per una inconsulta disposizione di 
fondi a loro necessarissimi, il ministro dell'interno, 
perchè da un migliore indirizzo morale potrà otte-
nere una maggior sicurezza e calma politica, pure 
riducendo l'importo per le carceri, il ministro della 
guerra perchè egli pure con cittadini sobrii e vir-
tuosi potrebbe assicurane la difesa nazionale; infine 
tutto il Ministero sembrami cointeressato e solidale 
a non basare la sua amministrazione sopra spese 
non urgentissime quando la pellagra invade spa-
ventevolmente le popolazioni, e quando si verifica 
una imponente emigrazione per fame. 

Io finirò con termini algebricamente severi. 
Le condizioni finanziarie delio Stato vietano as-

solutamente ad esso di contrarre nuove passività 
per imprese infruttifere. Le condizioni finanziarie 
del comune di Roma gli permetterebbero qualche 
sacrificio ma per usi rispondenti alla sua aita mis-
sione di comune modello di amministrazione e di 
progresso morale alla intera nazione, e quindi ogni 
italiano non può, ogni romano non deve accettare 
questo progetto, e poseiaehè anche questa volta 
nessuna autorità tutoria è intervenuta a negare la 
ratifica a questo indebito contratto, io invoco dal 
Parlamento nazionale che ne rifiuti Ja sanzione e 
respinga il progetto di legge. 

Che se in tutti i banchi della Camera il concetto 
di una capitale accentratrice soffocasse l'ideale am-
ministrativo e il grido della massa della nazione, 
se la smania delle pompe edilizie avesse spento il 
faro delia morale che impone non potersi spenderò 
un soldo di più di quello che si ha, allora io direi 
a tutti i contribuenti poveri d'Italia compresi quelli 
di Roma, non fatevi illusioni... 

Tornate alle vostre superbe officine, 
Ai solchi bagnati di servo sudor, 
E Destra e Sinistra.- sul collo vi sta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Oliva. 

OLIVA. Onorevoli colleghi : mi duole di prendere 
la parola dopo il discorso che avete udito dall'ono-
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revole mio amico Majocchi. L'autorità morale deì-
l'oratore è tale e tanta psi servigi prestati alla pa-
tria, che certamente la sua parola sarebbe destinata 
a produrre una grande impressione, una decisiva 
forse influenza sulle sorti della legge, se fortunata-
mente le premesse da cui egli è partito, l'ordine di 
idee nel quale egli sì è collocato non fossero al di 
fuori assolutamente e recisamente della sfera d'idee 
a cui ubbidisce il progetto di legge sul quale di-
scutiamo. 

in poche parole io esporrò il mio concetto alla 
Camera, perchè non è raia intenzione di intratte-
nerla con un lungo discorso. Se io dovessi, me lo 
permetta il Ministero, me lo permettano gli onore-
voli miei amici che fanno parte dei Gabinetto, se io 
dovessi esprimere recisamente qui, in modo catego-
rico il mio giudizio sulla proposta di legge conside-
rata ne' suoi particolari, forse sentirei qualche pe-
ritanza, per non dire ripugnanza, a dare il mio as-
senso complèto. Ma io so benissimo, e comprendo 
che altro è l'ideale da cui si può partire nello escogi-
tare un sistema di leggi per il proprio paese, altro è 
il crkerio dell'opportunità, il sentimento dell'utilità 
e della convenienza. Comprendo benissimo come gli 
uomini che hanno la terribile responsabilità del po-
tere devono qualche volta chiudere gli occhi alia 
luce- abbagliante del proprio ideale, sacrificare la 
grandezza delle proprie idee adattandole alle dure, 
aspre, inflessibili contingenze della pratica. 

Ma ciò che è legge, regola, norma e necessità per 
chi ha la responsabilità del potere, non lega meno-
mamente il libero pensiero del legislatore, quando si 
t rat ta di proclamare quei principi!, quelle idèe, 
quell'ordine di concetti ai quali la mente del legis-
latore stesso deve subordinare il suo voto. Ciò pre-
messo, permettetemi di ricordarvi che se vi è qual-
cuno in questa Camera che possa apertamente di-
chiarare la sua professione di fede in favore del 
massimo decentramento, di quella teoria che ha 
ispirato i discorsi che udimmo ieri e che udimmo 
oggi, io posso ben dire di essere quel desso, per-
ciocché sono già trascorsi ormai tre lustri pre-
sentandomi per la prima volta agli elettori io for-
mulava il mio programma che non ho mai abban 
donato in questi doe termini per me imprescindibili 
che hanno una rec iproca la assolata, che si com-
pletano a vicenda, cbe sono essenzialmente condi-
zioni l'una dell'altra, vale a diro l'unità della na-
zione, e la libertà dei municipii ; ebbene, fautore 
assoluto di questo programma, io fermamente do il 
mio voto a questa legge perchè non vedo in esso al-
cuna lesione delle libertà municipali, e di quel prin-
cipio di decentramento amministrativo al quale ho 
fatto adesione, e che anche attualmente confermo. 

Un equivoco a me pare domini ia questione pel 
modo col quale fu posta ; si è fatta la questione del 
decentramento e dell'accentramento, ma era questa 
la questione che si presentava alla Camera in occa-
sione di questa legge? Io non lo credo. 

Anzitutto osservo e richiamo la Camera a consi-
derare essere dovere di ogni mente italiana, dovere 
supremo di ogni legislatore italiano che quando si 
presentano questioni attinenti alla nostra costitu-
zione politica, e la questione ieri sollevata è di or* 
dine e di carattere politico, spetta al legislatore 
italiano, come al pensatore italiano di isolarsi da 
qualunque criterio che non sia quello che sorge 
dall'indole, dalla natura delia nostra nazionalità, la 
quale ha un carattere peculiare che non può essere 
confuso in confronti ed in esempi desunti al di fuori 
delle speciali condizioni della nostra fisiologia mo-
rale. Noi abbiamo nella nostra storia, noi abbiamo 
nella natura nostra etnografica, intellettuale, mo-
rale, politica dei criteri propri, ai quali dobbiamo 
necessariamente attenerci per giudicare delle cosa 
nostre. Ho udito parlare di capitale assorbente, di 
repugnanza contro il predominio di un municipio 
sopra una nazione. Ma, signori, quando noi domad-
diamo che questo nome di Soma, che già rappre-
sentò nella storia tante idee grandi ed utili all'u-
manità ; che questo nome di Roma risollevato ora 
come bandiera dei terzo risorgimento nazionale 
rappresenti un contenuto, il quale pel suo valore 
equivalga ai contenuti che la storia ha già offerti 
all'ammirazione del mondo nei secoli andati, noi 
non possiamo, o signori, fare questione di decentra* 
mento o di accentramento. Imperciocché è verissimo 
che l'indole italiana vuole essenzialmente la costitu-
zione fondata sopra le libertà municipali; ma è 
anche vero che nessuna città del mondo, nessuna 
capitale di Stato civile è paragonabile a Roma, Noi 
non siamo venuti per risuscitare le cose morte, coma 
si disse, ma per creare qualche cosa di nuovo e di 
vitale, il quale sia coma trasfigurazione del passato ; 
cbe rappresenti nell'ordine del progresso umano 
qualche cosa di più elevato di quel che non fu p t r 
il passato. Ora come è possibile eie alcuno in que-
sta Camera possa considerare la rivoluzione na-
zionale, come destituita di un grande ideale, come 
spensierata di fronte alla coscienza dei grandi de-
stini che devo raggiungere, per l'onore proprio e a 
beneficio dell'umanità? 

Signori, quando si parla di Roma assorbente, la 
mia mente necessariamente ricorda ciò che il pas-
sato della nostra nazione ha rivelato come il se-
greto della nostra storia. E ieri ciò dovetti ricor-
dare quando l'onorevole Toscanelli diceva : Roma 
rappresenta un ente che ha la coscienza di issa1 $ 
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stato sempre dominatore e di doverlo essere di sua 
natura, e che ciò è nella coscienza degli Italiani. 
Non è vero, onorevole Toscànelìi. II nome di Roma 
ha sempre rappresentato la lotta del diritto per 
l'uguaglianza politica del popolo romano e dei po-
poli italiani, dentro e fuori di Roma, e la vittoria 
dell'uguaglianza, la vittoria della nazione, e la af-
fermazione di se stessa, della sua sovranità nella 
sua capitale contro il predominio di una casta. E 
ricordatevi, o signori, che tutto il segreto della 
storia antica, tutta la grande elaborazione del v i 
secolo di Roma dopo la sua fondazione è rappre-
sentato e simboleggiato dalla guerra sociale, la 
quale non è altro che il predominio dell'Italia inva-
dente Roma, e che s'impone a Roma colla conquista 
delì'jus civitatis, vale a dire colla partecipazione 
al diritto di sovranità. E fa allora soltanto che 
l'Italia, dopo 70 anni di guerra, dopo un formida-
bile duello sostenuto contro il Senato romano venne 
vittoriosa e disse, tutta quanta l'Italia parteciperà 
al diritto di sovranità finora contesole dal Senato. 
E allora l'unità italiana fu stabilita, allora la legge 
Giulia prima, la legge Plauzia poi, quindi la seconda 
legge Giulia promulgata da Giulio Cesare estesero 
alle Alpi ai ctue mari l'eguaglianza politica degl'Ita-
liani, e la nazione italiana fu creata. 

E potete voi dire che Roma rappresentasse al-
lora una città assorbente dell'Italia? No, o signori, 
essa rappresentava invece l'Italia che assorbiva una 
casta predominante. Qael momento rappresenta il 
culmine della potenza romana. La città di Roma 
dalla popolazione di 200 s000 anime dell'epoca di 
Servio Tullio ascese allora ad un milione d'abitanti. 
Ma quel milione di abitanti non è più il municipio 
di Roma, è la nazione italiana la quale dall'alto del 
Campidoglio disse al mondo: io sono l'Italia che 
porto la civiltà nel mondo. 

Ed ora, nel momento attuale, neìl'attuarsi delia 
nostra gloriosa rivoluzione, la quale maturata dal 
pensiero dei nostri grandi uomini, dopo la disfatta 
della prima unità italiana, sostenuta colla virtù, 
colFingegno, col sangue di tante generazioni, in 
questo momento storico, non si è forse verificato 
qualche cosa, che se non si può dire identico, è 
analogo a quanto si è verificato nel periodo della 
civiltà antica ? Non è forse il jus civitatis che tutti 
gl'Italiani hanno cercato di ottenere, e che hanno 
ottenuto contro la preponderanza della teocrazia 
romana? Roma teocratica si imponeva all'Italia, 
assorbiva non solo la città di Roma, ma teneva scissa 
e sarva tutta quanta"la nazione. Ebbene, noi Italiani 
abbiamo qui spento il nemico che ci teneva divisi 
e servi, e qui abbiamo riacquistata la sovranità, ab-
biamo acquistato per la seconda volta il jus civitatis, 

Dunque a che ci si viene ora a parlare di muni-
cipio assorbente? di una Roma dominatrice ? È tutto 
affatto il contrario : è l'Italia che è venuta in RomSj 
non dominatrice, ma liberatrice del popolo di Roma 
e liberatrice di se stessa. Ora, o signori, quando una 
nazione si trova in queste condizioni eccezionali, 
potete voi giudicarne i bisogni costitutivi le ne-
cessità politiche alia stregua di un qualunque po-
polo che vogliate citare, o non piuttosto sentite la 
inesorabile necessità di trarre i criteri dei nostri 
apprezzamenti dalla nostra storia soltanto, e dal 
nostro incivilimento ? Sì. Roma è divenuta la casa 
della nazione, Roma appartiene alla nazione, il po-
polo romano si è fuso colla nazione e con essa si è 
trasfigurato. Roma si è trasfigurata nella capitale 
del regno italiano ; non è più il municipio, non è 
più il patriziato, non è più la teocrazia, è la 
nazione, è l'Italia. Portata la questione su questo 
terreno, qual è l'intelligenza che non resta esta-
tica e non sente il gravissimo dovere che questo 
solo nome di Roma trasfigurata nella nazione 
impone ai legislatori, impone a quegli uomini i 
quali sono chiamati alla grande responsabilità di 
gettare i semi del futuro incivilimento, della futura 
grandezza del nostro paese ? 

Nessuna capitale del mondo civile è paragonabile 
a quella d'Italia. Londra non rappresenta che il 
«entro necessario che si crea alla foce d'un gran 
fiume, al quale affluiscono tutti gli interessi ; Parigi 
non è altro che il centro naturale d'un grande si-
stema accentratore, creato dal monarcato per ab-
battere la feudalità, che la Convenzione trovò pre-
disposto per la sua opera di epurazione e di resi-
stenza, e che rese possibile l'Impero personale. 

Vienna che cosa rappresenta ? 
Forse nell'avvenire l'emula di Berlino nelle lotte 

per il potere in Germania; ma ora decapitata nel dua-
lismo austro-ungarico e dilaniata dal moto centri-
fugo delle nazionalità slave e delle altre nazionalità 
eterogenee, non è che un equivoco, non è che un 
fatto artificiale, che non può trovare la sua radice 
nelle necessità vere di una civiltà nazionale. Cia-
scuna delle capitali di Europa ha la sua ragione 
d'essere speciale, e perciò speciale carattere, spe-
ciali elementi di vita, particolari leggi di esistenza a 
di ufficio. Nessuna poi delie capitali d'Europa può 
stare a confronto della capitale italiana, nessuna 
può paragonarsi a Roma, per questo semplice fatto, 
per questa semplice considerazione che nessuna è 
stata la sede del potere teocratico cattolico ; nes-
suna ha avuto un impero religioso avente la sede 
nelle proprie mura, come l'ha avuta Roma ; la quale 
dopo avere avuto l'impero del diritto fondato con le 
armi ha avuto l'impero religioso fondato sulla prò-
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pagai)da ; ma ora che l'anima del papato è svanita, 
ora che questa grande forza del cattolicismo teo-
cratico è esaurita, rimane pure qualcosa, sì rimane 
la memoria di quella immane potenza che fu il pa-
pato. Questa c'impone dei doveri, ci crea delle con-
dizioni speciali delie quali non possiamo fare elimi-
nazione alcuna. 

L'onorevole Sella nella sua relazione con quel in-
tuito che lo distingue e che forma una delle speciali 
caratteristiche del suo ingegno, che pure così anali-
tico risale con tanto slancio Bile sintesi più alte, 
l'onorevole Sella ha detto : nella Roma del Vati-
cano, l'Italia deve creare una grande Roma laica. 

Sì, o signori, ma questa Roma laica come deve 
essere rappresentata? Quale deve essere la sua 
forma ? A fianco del Sillabo nel quale sta incìsa la 
parola immutàbile, con cui si credè di arrestare per 
sempre la evoluzione della civiltà, deve necessaria-
mente collocarsi la scienza, la quale opponga al sil-
labo (permettetemi d'usare questa parola d'ana-
logia) l'editto pretorio delle verità accertate. L'e-
ditto pretorio della scienza mano mano che questa 
si svolge in nuove scoperte, trova nuove verità, le 
accerta e le scrive e le promulga a Roma. Non è 
questa un' utile, nobile cosa, ma evidente necessità 
del progresso umano ? 

À fianco del Sillabo, immobile espressione di una 
rivelazione cieca e fatale, stia l'editto pretorio della 
scienza, ch'è un' espressione progressiva delle ve-
rità accertate dallo scibile umano. Ora, immagi-
nate che si possa in Roma attuare questo con-
cetto ; ma non vedete voi che, di fronte a un con-
sesso di pensatori, i quali possono, d'anno in anno, 
promulgare l'indice dello verità accertate, il Va-
ticano impallidisce? Il mondo guarderà a Roma 
come al faro delia civiltà ; e, davanti a questo faro, 
la facella morente del Vaticano sparirà, e sparirà 
ben presto. (Bene!) Ebbene, quando tra gli uffici 
di una nazione vi sono di questi doveri così alti, 
propri, particolari, ma come si può venire a dire 
che Roma è una città qualunque ; che dobbiamo ap-
prezzare le condizioni di Roma coi criteri comuni 
di tutte le altre capitali del mondo ? È impossibile, 
è un impicciolire la questione, come diceva benis-
simo l'onorevole Massari; è un gittare nella polvere 
una cosa grande. (Benissimo/) Ho parlato della 
scienza in genere; ma vi ha qualche cosa che, pur 
restando nella sfera scientifica, ha una efficacia pra-
tica per gli ordinamenti social; non minore di quella 
che ho poc'anzi cercato di delineare rispettivamente 
al destino in genere del pensiero religioso e scien-
tifico. Roma, nei tempi antichi, nella sua prima 
epoca, ebbe una grande missione che il volgo 
chiama la missione della conquista, ma che il 

mondo illuminato chiama la propaganda del diritto 
civile. 

Roma antica ha conquistato il monlo per pro-
pagare il diritto civile ; la Roma moderna dovrà fare 
qualche cosa dello stesso genere per la civile età. 

Il giurista è creazione italiana; e, se nel mondo 
antico, la Roma imperiale ha avuto la missione di 
elaborare il diritto civile ; ebbene, o signori, non vi 
sorride alla mente che all'Italia nuova incomba la 
missione di elaborare il diritto pubblico ? Le formule 
ordinatrici delle lotte sociali, delle costituzioni po-
litiche non verranno accettate dalle genti civili con-
venute alla antica e venerata scuola? Io credo di sì, 
Qualunque possa essere la differenza di opinioni 
a questo riguardo, tutti però dobbiamo desiderare 
che la Roma moderna non deve essere da meno 
mi conati, negli studi, di quello che fu la Roma an-
tica. Ma havvi anche una terza grande funzione che 
è propria di Roma. La Roma papale, al risorgere 
di un'alba di civiltà, si è trasformala, ricordan-
dosi che non tutta la sua potenza doveva restare 
rannicchiata nelle questioni meramente religiose, 
e si è paganizzata, era un'apparenza di pagane-
simo, ma intanto ha dato un grande risveglio al 
concetto artistico ; e voi vedete la Roma del 500 
diventare la Roma dell'arte. Ora possiamo noi ri-
nunciare a questa gloria? no,.o signori; perchè 
questa è una corona troppo bella e troppo splen-
dida per potervi rinunciare. Ecco quindi già tre 
termini, tre uffici supremi, la scienza di fronte al 
Vaticano, la elaborazione del diritto pubblicOj e 
l'arto. 

Ora come volete pretendere che una città la quale 
dalla sua storia, dalie sue tradizioni, dalla sua na-
tura è designata a rappresentare questi tre termini, 1 

possa essere paragonata a Parigi, a Vienna, a Lon-
dra? Lasciatemi dire che il paragone non regge. 
Qaando io parlo con tanto entusiasmo (permette-
temi questa parola, perchè risponde ad un senti-
mento che, nonostante la lunga esperienza ed ij peso 
degli anni, poiché sento il peso degli anni miei, ap-
partengo alla generazione che ha fatto l' Italia, ono-
revole Geymet, e sono 15 anni che seggo in Parla» 
mento) l'entusiasmo mio non è soltanto nelle parole, 
ma risponde a un sentimento, inquantochè per ma 
il principio della nazionalità, di cui l'Italia è la ti-
pica espressione che è stata destinata a rappresen-
tarne nel mondo lo svolgimento naturale, è il nuovo 
criterio della moralità umana, della civiltà del 
mondo; imperocché il disegno della Provvidenza 
evidentemente è questo : creare gli Stati nella sfera 
del principio di nazionalità ; il principio di naziona-
lità, in una parola, è la baso designata per la co-
Ì3ituzione degli Stati, e di qui tutto un apparato di 
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concetti e di idea dalle quali sorge una elevata 
inorale, quella dell'incivilimento moderno che si 
fonda nella solidarietà di tutti col grande concetto 
della dignità individuale. 

Ecco dunque spiegato l'entusiasmo che forse al-
cuni avranno potuto notare con certa ironia nelle 
mie parole. {Interruzioni dell'onorevole Geymet vi-
cino all'oratore) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio attorno all'ora-
tore. 

OLIVA, Quest'allusione non è all'onorevole G^y-
met, della cui altezza di criteri e della cui energia 
di idee ho fatto sempre giusto apprezzamento. 

Dopo questa esposizione di principii che io do-
veva fare, perchè ieri venne sollevata una que-
stione di massima circa il concetto che noi dob-
biamo farci di Roma in relazione coll'Italia, io 
devo esaminare il progetto di legge da vicino,-:esa-
mioarlo sotto l'aspetto dell'utilità, e la prima in-
dagine che mi si affaccia è questa : corrisponde il 
progetto di legge a quel concetto che io ho espo-
sto? Mi duole il dirlo, non corrisponde perfetta-
mente, ma devo ammettere e proclamare che è una 
geminazione che deriva da quel concetto ; e poi-
ché si tratta di stabilire una massima, io voto in 
favore del progetto di legge, e così intendo sancire 
coi mio voto la massima contraria a quella dell'ono-
revole Saoguinetti e dell'onorevole Toscanelli. 

Altro è l'ideale, altro è la politica. La politica 
non è che la processurs in rapporto all'ideale : sa-
crifico la procesaura, saluto l'ideale; esaminando il 
progetto del Governo trovo che esso innanzitutto 
sembra allontanarsi alquanto dalle idee nette, cate-
goriche, precise del dovere dello Stato su tutto 
quanto riguarda la trasformazione di Roma. Parrai 
che esso dimentichi troppo che R ?ma è patrimonio 
della nazione, elio tutto quanto succede in Roma è 
d'interesse nazionale, che per conseguenza nulla 
che interessi Roma può disinteressare il Governo. 

Voi direte che le conseguenze di questo principio 
vanno troppo oltre, imperciocché tutto quanto è in 
Roma dovrebbe divenire di competenza del'o Stato, 
e per conseguenza anche la stessa istituzione muni-
cipale, onde far luogo all'azione governatila. 

TOSCANELLI. Addio libertà, 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
OLIVA. La libertà non perderebbe nulla; io desi-

dererei che il sindaco di Rima sedesse nei Consigli 
della Corona come responsabile in faccia al Par-
lamento. Non è che un'idea mia, non la espongo che 
come tale, non intendo che sia adotta-», ma io ho 
l'abitudine di manifestare le idee mie tali quali na-
scono nel mio cervello. 

Adunque, il primo difetto per Eie del progetto 

ministeriale è questo. Confonde l'ufficio governativo 
con l'ufficio dei municipi e quindi soprapone gli uf-
fici governativi all'azione municipale ; e quindi per 
conseguenza attribuisce al municipio l'attuazione 
di ciò che dovrebbe appartenere allo Stato. Inveca 
di accollarsi tutte ie spese fa concorrere il muni-
cipio, in altri termini fa concorrere gli abitanti di 
Roma (perchè il municipio non è che la comunione 
dei suoi abitanti), mentre invece Roma, ripeto, è 
della nazione e deve rimanere della nazione. 

D'altra parte vedo il progetto ministeriale di-
stinguere due serie, due classi di opere pubbliche. 
Nella prima mette le opere pubbliche d'ordine go-
vernativo, poi vengono subordinatamente le opere 
pubbliche edilizie che riguardano, a suo avviso, pu-
ramente interessi romani. 

Per le prime il municipio diventa l'appaltatore 
dello Stato ; lo Stato non fa che concorrere nella 
spesa, e lascia tutta la gestione della spesa al mu-
nicipio. Ora con questo sistema, me lo permetta 
l'onorevole ministro che lo propone, mi sem-
brano troppo servilmente assecondate certe esi-
genze che forse non rispondono alla realtà delle 
cose, perchè una volontà energica, ferma e decisa 
avrebbe potuto, non dico imporre, ma consigliare, 
persuadere un procedimento più efficace e più ca-
tegorico di quello che non sì abbia. Ed in questo 
do lode alla Commissione, la quale è entrata in 
questo altro concetto, ed ha diviso le opere pub-
bliche in governative, che attribuisce al Governo, 
ed in edilizie che dà al municipio. Qui è la logica 
che parla ; ed io mi inchino alia logica, é da questo 
punto divista mi sentirei nelì'obbligo di votare per 
il progetto della Commissione. 

Ma qui soccorre un'altra considerazione (sempre 
per questa benedetta politica che impone le sue 
esigenze), ed è che il municipio chiamato dal Go-
verno ad essere appaltatore delle opere non po-
trebbe assumere un tale onere senza un contratto 
bilaterale il quale garantisca un diritto acquisito 
in lui per questo impegno che si piglia collo Stato. 
Potremmo noi pretendere che il municipio di Roma 
si abbandonasse completamente alia balìa, al pe-
ricolo di una deroga legislativa, la quale sarebbe 
possibile cambiandosi il Ministero, cambiandosi il 
Parlamento? No, certamente. 

Dal momento adunque che voi avete creduto di 
attribuire al comune di Roma un onere così grave 
quale è quello di farsi accollatario di queste opere 
pubbliche, bisognava adattarsi alla necessità di sten-
dere un contratto bilaterale il quale stabilisse col 
comune una posizione precisa sulla quale egli po-
tesse assidersi onde pensare all'adempimento del 
suo dovere, e quindi sotto questo punto di vista 
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me lo permetta l'onorevole Commissione, me lo 
permetta l'onorevole relatore, il suo progetto non 
serve a queste idee, a queste considerazioni, a que-
sta necessità. 

In questa contraddizione di cose io credo che 
non sarebbe impossibile un accordò tra Commis-
sione e Ministero; io credo che l'acume degli onore-
voli uomini che siedono su quel banco e dei mini-
stri non ha certamente mancato di tentare tutti gli 
accordi possibili, ma mi meraviglio che non l'ab-
biano trovato ancora, imperocché, mi permettano 
l'onorevole Commissione ed il Ministero, mi par-
rebbe che con un semplice emendamento messo nel-
l'articolo 1 deila legge col quale si venisse autoriz-
zando il Governo ad addivenire ad una convenzione 
col municipio sopra determinate basi, quelle deter-
minate nel progetto, tutto sarebbe concordato, con-
cordato il concetto del Ministero con quello della 
Commissione, tenute separate le opere del Governo 
da quelle del municipio, e mantenuto il concetto 
della Commissione. 

Io ho detto che non intendeva fare un discorso, 
ma unicamente di esprimere delle idee, e quindi po-
trei chiudere ; senonchè prima di prendere licenza 
dalla Camera vorrei che essa mi permettesse di 
spezzare una lancia, se questa orgogliosa parola mi 
è concessa, in favore di quel povero articolo quarto 
che venne proposto dal Ministero, e che venne re-
spinto dalla Commissione. 

Una voce. È morto ! 
OLIVA. È morto, ebbene mi si permetta di difen-

dere almeno la memoria di un cadavere. ( I lar i tà) 
La Commissione nella dottissima relazione dell'ono-
revole Sella ha combattuto e respinto l'articolo 4 
dal punto di vista prima del diritto, ed in secondo 
luogo della convenienza. Quanto alla convenienza io 
mi permetterò di ricordare a mio discarico (del resto 
vi sono gli atti parlamentari, che lo dimostrano), 
che io, con alcuni onorevoli amici fra i quali l'ono-
revole Lacava, il venerando Sermoneta e l'onore-
vole Alvisi che ora siede in Senato, abbiamo pur 
presentato nel marzo del 1872, una proposta d'ini-
ziativa nostra per domandare l'esonero della im-
posta dei fabbricati per 10 anni, per tutte le costru-
zioni novelle che si sarebbero fatte in Roma. Io 
debbo qui fare omaggio alla logica dell'onorevole 
Sella, attuale relatore del disegno di legge. Allora 
egli sedeva come ministro delle finanze, e si di-
chiarò contrario a questa proposta. Non so se lo 
rammenta l'onorevole Sella. 

SELLA, relatore. Non lo ricordava più, ma è na-
turale. 

OLIVA. L'ho rammentato unicamente per dimo-
strare, che se mi faccio difensore dell'articolo 4 è 

per debito di coerenza. Ebbene, se l'onorevole Sella 
mantiene la sua opinione di una volta io pura man-
tengo la mia. In quanto alla convenienza mi limi-
terò a dire che se v'è nell'esonero dall'imposta sui 
fabbricati per 10 o 20 anni, una diminuzione di en-
trata eventuale per lo Stato, è certo però che lo 
Stato viene a crearsi un cespite d'imposta, il quale 
rappresenterà nel futuro molto più eli quella dimi-
nuzione che momentaneamente lo Stato avrebbe ; 
e per conseguenza verrebbe a crearsi una ricchezza, 
con un lieve sacrifizio di i l milioni che è il calcolo 
fatto dall'onorevole Sella. 

Dunque sotto l'aspetto della convenienza io non 
potrei certamente accettare le sue considerazioni, 
perchè per me prevale la considerazione dei futuri 
vantaggi che lo Stato ne ricaverebbe. Sulla questione 
di diritto, signori, ma si può veramente qualifi-
care un privilegio, quello che l'articolo 4 vorrebbe 
creare? Ma io ho sempre creduto che privilegio fosse 
una concessione personale, e che per conseguenza 
non si potesse invocare questa odiosa parola pri-
vilegio, quando si tratta di un diritto accessibile 
a tutti. E questo diritto sarebbe accessibile a tutti 
quanti gli Italiani, ed anche a tutti quanti gli stra-
nieri, perchè sono ammessi dal nostro Codice civile 
all'esercizio dei diritti civili come tutti gli Italiani. 
Quindi dove vi è accessibilità assoluta, illimitata, 
vi è uguaglianza. Imperciocché privilegio è unica-
mente quello il quale attribuisce soltanto a una 
parte di persone o a una persona sola il modo e la 
facoltà di acquistare un diritto ; ma non è mai pri-
vilegio quello che è possibile a tutti quanti. 

Quando lo Stato spalanca le porte a tutta quanta 
la società civile e dice: concorrete, è diritto per 
tutti, non è privilegio per nessuno. Non regge l'ob-
biezione che si potrebbe fare da chi dicesse : ma 
se non è privilegio nell'origine lo diverrà dopo, a 
posteriori. Signori, ma in questo modo ragionando 
tutto sarebbe privilegio; Anche il diritto civile che 
garantisce la proprietà immobiliare sarebbe privi-
legio, perchè non tutti sono proprietari. Non è privi-
legio, perchè se non tutti sono xjroprietari, tutti pos-
sono, sotto la tutela della legge, divenirlo. Dunque 
non è privilegio sotto l'aspetto giuridico ; la vostra 
tesi non ha valore, non regge, è sbagliata. Se poi 
mi dite che all'articolo 4 e ai mezzo che si propone 
possa surrogarsi un altro espediente, io sono pronto 
ad accettarlo. Ma certo è indispensabile che questo 
surrogato ci sia ; imperocché soprattutto prevale 
Ja grande necessità che all'incremento della fabbri-
cazione in Roma si provveda con mezzi eccezionali, 
poiché è quistione igienica, è quistione che s'impone 
come un dovere al Governo, ed è, per le cose che 
ho dette in principio del mio discorso, questiono 
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non romana soltanto, ma nazionale. Imperocché l'I-
talia vive delia vita di Roma, e per conseguenza tutto 
ciò che è danno in Roma è danno per la nazione. 
(Bene!) Ciò detto ho finito. (Bene! Bravo! a si-
nistra) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berti 
Ferdinando. 

BERTI FERDINANDO. Checché si sia detto in contra-
rio, o signori, io sostengo che questa questione, ap-
punto perchè riguarda la capitale dal re^no, si col-
lega essenzialmente coll'ordinamento e coll'indirizzo 
dello Stato. E dopo 20 anni che è costituita l'unità 
nazionale, io ho diritto ed il Parlamento ha diritto 
di chiedere al Governo qual è il suo concetto, qual 
è il suo indirizzo circa questo ordinamento dello 
Stato in Italia. Vogliamo costituire questo Stato 
in foggia accentrata, o vogliamo costituirlo sovra 
una base di un savio, di un largo, di un ampio de-
centramento ? All'ora, in cui siamo, è tempo che il 
Governo, circa a questa questione, abbia un con-
cetto, abbia un indirizzo sicuro ; lo effettui anche 
gradualmente, ma abbia una mira a cui tendere. Io 
comprendo che iì sistema dell'accentramento dello 
Stato moderno, con una grande capitale, abbia i 
suoi fautori; ma io non sono tra quelli. Io credo 
che il decentramento sia indispensabile nelle condi-
zioni speciali dell'Italia ; e inoltre sia necessario 
pel consolidamento del regime liberale ; ed ancora 
di fronte ai progressi inevitabili della democrazia, 
sia una grande garanzia dell'ordine. Questo decen-
tramento è richiesto dalie condizioni speciali del-
l'Italia, che vive specialmente nei molti suoi centri, 
tutti illustri, tutti nobilissimi, sparsi sopra il suo 
territorio. Ma questo decentramento è indispensa-
bile ancora, sa vogliamo consolidare il regima li-
berala. 

E difatti, l'accentramento in Francia non fece 
che avvicendare in quella nobile nazione le crisi 
delle reazioni e delle rivoluzioni, mentre il decen-
tramento è quello che ha assicurato all'Inghilterra, 
agli Stati Uniti, alla Svizzera, al Belgio ii regima 
liberale. 

Ma io credo che l'avvenire appartenga alla de-
mocrazia, chela democrazia debba sempre più trion-
fare in tutti gii ordini delia cosa 'pubblica. Ma ap-
punto, guarentigia d'ordine contro anche le possibili 
esagerazioni di uno Stato democratico, guarentigia 
d'ordine rispetto a un allargamento straordinario 
di suffragio, e rispetto a tutte le riforme democra-
tiche, io la trovo precisamente nel costituire nello 
Stato moderno questa base sald&j questa forte com-
pagine di enti e di autonomie locali, autonomie lo-
cali che potranno sempre salvare l'ordine e ia li-
bertà, questi due estremi essenziali del regime li-

bero, questi due estremi essenziali del benessere 
delle società, moderne. 

Ma voi mi direta che io combatto contro dei ruo-
lini a vento, voi mi direte che tutti in Italia sono 
fautori del decentramento. Ma io credo che una 
buona volta dobbiamo spiegarci. A questo propo-
sito trovo una contraddizione flagrante, immensa, 
continua fra le parole ed i fatti. Mentre a parole 
tutti si dichiarano fautori del decentramento ammi-
nistrativo, in pratica si agisce sempre in favore del-
l'accentramento amministrativo. Dacché ho l'onora 
di far parte della Camera, sono un leale amico dei 
Ministero attuale ; credo che il Ministero attuale 
abbia fatto qualche cosa pel paese ; credo essere un 
merito del Ministero attuale l'avere associato il 
partito della Sinistra ai grandi risultati, desiderati 
dal paese, dell'abolizione della tassa del macinato e 
dell'abolizione del córso forzoso. Ma ii Ministero 
attuale in vari e importanti suoi progetti di legga 
non ha fatto altro che rivelare tendenze accentra-
trici, nulla o pochissimo ha fatto pel decentramento, 
li Ministero attuale ha presentato un progetto di 
legge per la riforma "della legge comunale pro-
vinciale. 

Ebbene riguardo a questo progetto di legge per 
l'esame del quale ho pur l'onore d'essere commis-
sario, debba dire che applaudo ad alcune proposte 
in esso contenute, che applaudo a quella dell'ele-
zione del sindaco per parte del Consiglio comunale; 
però vorrei che per parte del Ministero si solleci-
tassero di più i lavori parlamentari rispetto all'at-
tuazione di queste riforme. Se non che, in questo 
stesso progetto ài legge trovo una proposta emi-
nentemente accentratrice, qual è quella per cui l'au-
torizzszione relativa ai prestiti éomanaìi dovrebbe 
darsi col concorso dei Parlamento. 

Voi vi preoccupate naturalmente degli abusi 
delle amministrazioni comunali, vi preoccupata 
delle guarentigie da darsi ai contribuenti ; aia que-
ste potete dare senza uscire dalla cerchia dell'auto-
nomia comunale ; potete tutelare i contribuenti 
senza uscire dall'organismo amministrativo liberale. 
Voi, onorevole Depretis, avete presentato di re-
cente un disegno di legge per la riforma della legga 
concernente le opere pie. 

Ebbene, in questo progetto voi tògliete una gran 
parte della tutela delie opere pie ad un potere es-
senzialmente locale, quale è la deputazione provin-
ciale, per affidarla a chi? Ài Consigli di prefettura ; 
quindi stabilita una ingerenza governativa. E in 
grado di appello alla Corte dei conti; quindi sta-
bilite ua accentramento. Stabilite pure un accen-
tramento rispetto ad un altro progetto che credo 
molto importaste; quella cioè del riconoscimento 



Atti Parlamentari Camera dei Deputati 

LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1 8 8 1 

delle associazioni di mutuo soccórso, che sono l'or-
ganizzazione delle classi lavoratrici, delle classi in-
feriori. Voi con questo progetto stabilite l'ingerenza 
dello Stato nell'interno organismo delle associa-
zioni. Ora, venendo a questo progetto per Roma, è 
innegabile che anch'esso rivela una tendenza accen-
tratrice; è innegabile ch'esso accenna a fare un cen-
tro scientifico, un centro artistico, un centro indu-
striale. Ecco il grande argomento che ho udito svol-
gere per fare in Roma tutto quest'accentramento ; 
si dice : di fronte alla Roma dei Papi e alla Roma 
dei Cesari, noi dobbiamo creare la Roma dell'Italia 
nuova. Ma per me la grandezza della nuova Roma, 
è qualche cosa d'identico alla grandezza di tutta 
Italia ; questa grandezza di Roma risulta dall'es-
sere oggi l'emblema dell'unità nazionale. 

Io desidero che la grandezza di Roma risulti, per 
così dire, dal vincolo d'amore di tutte le città ita-
liane rispetto a Roma, da un vincolo di solidarietà 
e di affetto spontaneo di tutte le città italiane per 
Roma. Ora a me pare, che questo concetto sia pre-
cisamente distrutto nel progetto di legge che ci 
venne presentato, perchè con esso si crea qualche 
cosa di fittizio relativamente a questo vincolo di 
fraternità, di solidarietà, d'amore fra Roma e le 
altre città italiane. Infatti in questo disegno di 
legge c'è una tendenza che io disapprovo, a cui mi 
dichiaro apertamente contrario, cioè quella di sta-
bilire una specie di confusione fra il municipio della 
capitale e lo Stato; è una tendenza verso il sistema 
ch8 la Francia imperiale inaugurò nella capitale, a 
Parigi. Ora io desidero che il municipio della capi-
tale d'Italia, non sia che un autonomo municipio 
come quelli di tutte le altre città dello Stato. Ed io 
credo che la città di Roma per la sua dignità e gran-
dezza dovrebbe soprattutto tenere a quest'autono-
mia e combattere questa confusione di attribuzioni 
municipali con le attribuzioni delio Stato nella ca-
pitale. 

L'onorevole Baccelli inaugurò nobilmente il suo 
Ministero, innalzando la bandiera dell'autonomia 
universitaria, che ha tutte le mie simpatie, perchè 
risponde a tutto l'ordine dei miei principii di 
idee ; ma contro questo programma», onorevole Bac-
celli, non è una contraddizione, non è una pro-
testa il disegno di legge che si sta discutendo ? 

Noi troviamo che quest'ambiente di Roma, è un 
ambiente felice oggi per la capitale dello Stato ; 
noi troviamo che il comune di Roma ha un'ammi-
nistrazione savia e parsimoniosa. Ebbene, perchè 
mutare questa felice condizione di cose ? Perchè 
incamminare, con questo disegno di legge, questa 
città di Roma verso il pendio pericoloso dei grandi 
dispendi? Noi abbiamo indennizzato le città di 
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Torino e di Firenze perchè cessarono di èssere, a 
volta a volta, capitali dello Stato ; e non è una 
contraddizione pure questa? Che dobbiamo ora 
indennizzare la città di Roma perchè ha il bene-
ficio di essere capitale, e non capitale provvisoria, 
non una tappa come Firenze, ma la capitale defini-
tiva, stabile e gloriosa del regno d'Italia? 

Io non mi occupo dell'articolo 4 del disegno di 
legge ; ma io divergo essenzialmente dall'onorevole 
Oliva, e mi applaudo che la Commissione abbia sa-
crificato questo articolo 4, che sanzionava un pri-
vilegio odioso, contrario ai principii che reggono la 
nostra società e il nostro Stato. 

Si dice : ma c' è bisogno di creare a Roma un 
grande centro artistico e scientifico. Ma io soggiungo 
ctie con queste opere si creano quei centri ufficiali, 
quei centri fittizi che nulla contano pei progressi 
della scienza e pei progressi dell'arte. I centri della 
scienza e i centri dell'arte risultano dalla natura 
delle cose, risultano dal lavoro secolare, risultano 
dal lavoro complesso di tradizioni, di cause, che 
non si creano con dei progetti di legge e fabbricando 
dei palazzi. Se debbo scegliere fra il progetto del 
Ministero e il progetto della Commissione, io debbo 
riconoscere che il concetto informativo del progetto 
della Commissione è migliore, è savio, perchè anche 
a me piace di distinguere nettamente quelle che 
sono le opere governative da quelle che sono le 
opere municipali. Mentre convengo con la egregia 
Commissione in questo concetto, non convengo con 
essa in tutto il resto, perchè trovo che la Commis-
sione largheggia di gran lunga, soverchiamente verso 
la capitale. 

Io mi permetto di osservare che le opere stesse 
che la Commissione trova si debbano compiere 
dallo Stato, queste opere stesse dalle altre città 
italiane furono fatte dai comuni. Io appartengo a 
Bologna e posso di Bologna parlare. Ora il palazzo 
di giustizia il comune di Bologna lo ha fatto esso, e 
credo che si possa dire che il palazzo di giustizia di 
Bologna è uno dei più belli d'Italia. Rispetto alla 
cliniche, a Bologna chi anticipò tutta la somma, 
chi spese una somma ingente, chi iniziò un ospedale 
clinico molto rispettabile non fu neppure il comune, 
fu l'amministrazione pia speciale degli ospedali. Così 
rispetto all'acquedotto. A Bologna si sta costruendo 
un acquedotto in cui non ci entra punto il concorso 
governativo. Rispetto alla piazza d'armi io ricorderò 
che la città di Torino fece questa a sue spese, e 
forse, tra breve, farà lo stesso la città di Milano. 

Ma io dico che era molto meglio, rispetto alla 
questione delle cliniche, piuttostochè far fabbricare 
il policlinico, che non si sa a chi dovrà apparte-
nere, da chi dovrà essere amministrato, se dal Go-
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verno o dal comune, o se dall'amministrazione degli 
spedali; dico, era molto meglio presentare una 
legge generale per regolare la materia delle cliniche 
in Italia. Il metodo più corretto era, invece di pre-
sentare un progetto omnibus, il venire a presentare 
dei progetti speciali via via secondo che si ricono-
scevano i bisogni delle varie opere. 

Questa convenzione, così com'è presentata, ci 
mette in una posizione singolare ; noi troviamo in 
essa tutto unito, troviamo delle cose che si possono 
approvare, e ne troviamo delle altre che non pos-
sono approvarsi. D'altronde poi questa convenzione 
mette in una posizione, mi sembra, alquanto diffi-
cile il Consiglio comunale di Roma rispetto al 
Parlamento ed il Parlamento rispetto al Consiglio 
stesso. 

Quindi, conchiudendo, io dirigo al Ministero una 
preghiera ed una domanda. La preghiera è questa : 
io, come leale amico del Ministero, lo prego acciò 
non ponga la questione di fiducia sopra questa con-
venzione, ma che lasci i suoi amici, sopra una que-
stione che mi permetto di dire secondaria, lasci i 
suoi amici perfettamente liberi di votare come ere« 
dono. 

La domanda che io dirigo al Ministero è ch8 esso 
si spieghi chiaramente e nettamente circa gli inten-
dimenti suoi rispetto all'indirizzò e all'ordinamento 
dello Stato in Italia ; ed io non posso che eccitarlo 
ad inalberare nell'interesse del partito e del paese 
quella bandiera del decentramento, che corrisponde 
alle aspirazioni più care dell'Italia. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Crispi. 

CRISPI. (Segni d'attenzione) Onorevoli colleghi ; 
giammai sono stato così conturbato e inquieto nel 
sorgere a parlare come in questa occasione. 

I preti dicevano che non si può toccare Roma 
senza trepidazione ; la mia trepidazione non è per 
questo ; ma per le opposizioni fattesi a questa legge 
le quali non mi sarei aspettato. E sono poi maravi-
gliato nel considerare, che i deputati, i quali hanno 
combattuto questa legge, sono gii amici del Mini-
stero. {Bravo!) 

Di che si tratta, o signori? È un sussidio che si 
deve a Roma, o è un obbligo che l'Italia deve sod-
disfare, ora che le circostanze incalzano e che il bi-
sogno è diventato più urgente ? 

Io non ho difficoltà di dirvi, che si tratta di un 
obbligo ; e per me il disegno di legge, che vi fa pre-
sentato, è vizioso per il modo col quale venne defi-
nito. Il titolo è : Concorso dello Stato nelle opere e-
dìlisie e di ampliamento della capitale del regno. 

È naturale, signori, che coloro i quali guardano 
più all'apparenza che alla sostanza siansi allarmati 

e senza penetrare nel vero spirito della legge, senza 
sentire l'interesse che tutti abbiamo perchè questa 
volta si faccia una legge degna di Boma, hanno cre-
duto che noi daremo del danaro a beneficio di Roma 
col danno degli altri Comuni del regno. 

Orbene, non è così. L'Italia si è fatta per continue 
aggregazioni delle varie sue regioni. Proclamatasi 
Roma capitale del ragno il 2T marzo 1861, l'avemmo 
di fatto nel 20 settembre 1870. Venuti a Roma, vi 
abbiamo trovato la sede del cattolicesimo ; e questo; 
se può avere i suoi vantaggi, ha pure i suoi danni. 
Qui il Governo non trovò tutte quelle condizioni di 
vita e di esistenza materiale che sono necessarie al 
regolare andamento delle sue funzioni. 

Noi in Roma stiamo a disagio. È una locanda per 
noi piuttosto che una città (Benissimo!) ; e guar-
dando quest'Aula dovete tutti sentire un grave ram-
marico nel riflettere che, dopo 10 anni, siamo an-
cora in una casa di legno coperta di tela e di carta 
(Si ride), quasi che stessimo qui provvisoriamente e 
non nella capitale definitiva dello Stato. (Bene! 
Bravo !) 

Io sono uomo all'inglese ; e (mei permettano di 
dirlo coloro dei miei amici i quali hanno idea più 
avanzate) tutte le volte che v'è una seduta reale, e 
che vedo disfare il seggio del presidente per co-
struire ai suo posto un trono di legno, io mi sento 
umiliato! A Londra le sedute reali si tengono nella 
Camera dei Pari, dove il seggio reale, di bronzo e 
d'oro, è permanente: e nessuno ha mai potuto so-
spettare che colà vi sia provvisoriamente, perchè il 
trono, come lo Stato, devono essere saldi © sembrar 
tali. (Bravo!) 

Molte sono le questioni che solleva questo dise-
gno di legge. La prima è quella delia capitale. 

La capitale non è un comune come un altro ; e se 
a lei s'impongono dei doveri, lo Stato che ne ha 
di bisogno (perchè tanto materialmente come mo-
ralmente una sede gii è necessaria), deve ricono-
scere che le spettano diritti corrispondenti a questi 
doveri. Girando il mondo, o signori, e visitando i 
principali Stati del continente non ho sentito dir 
mai che gli ©difisi nazionali, il Parlamento, il pa-
lazzo di giustizia, gli istituti scientifici, tutto ciò 
insomma che interessa la nazione debba esser fatto 
a spese della città la quale ne fa scelta a capitale. 
Andiamo a Londra, e colà appartiene allo Stato 
Westminster, dove non è solo il Parlamento, ma i 
principali tribunali ; gli appartengono pure il Museo 
Britannico, la Galleria nazionale ; otto © dieci isti-
tuti, fra i quali l'Università. Ed a quei buoni inglesi» 
ai quali la parola accentramento non potrà mai en-
trare in mente, non potrete far supporre che la spesa 
debba farla Londra e non già l'Inghilterra, Se glielo 
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diceste, vi riderebbero in faccia ! Se voi toccate il 
Self Government, se volete offendere gii statuti 
dei vari comuni, è altra cosa, nessuno ve lo permet-
terebbe : ma quando si tratta di edifizi nazionali il 
buon inglese capisce benissimo che le spese che vi 
si riferiscono debbono essere fatte dalla nazione. 

L'Italia, si dice, è in tristi condizioni finanziarie. 
In verità ÌG non sono di questo avviso. Nulladi-
manco avremo sempre abbastanza nelle casse dello 
Stato per soddisfare alle nostre obbligazioni, e per 
dare un assetto definitivo al Governo nazionale. 

L'Italia, che per dieci anni vide vagare da una 
città all'altra il Parlamento ed il suo Re, vi offre 
nella storia dei popoli un esempio raro ma non u-
nico, perchè casi uguali ci offrono altri popoli i 
quali si sono costituiti, e poi sono divenuti grandi 
potenze. 

Quando l'America del Nord cessò la guerra col-
l'Inghilterra si trovò in una situazione finanziaria 
peggiore della nostra. Il commercio arenato, vuote 
le casse pubbliche ; non v'erano danari neppure per 
pagare la truppa! Quel malessere alimentava anche 
•i dissidi. Lo ricordate: vi fu un momento in cui non 
era possibile neppure costituire la confederazione. 
Tutti rammentano quel detto dei governatore Mo-
rii, il quale col suo ragionamento non essendo riu-
scito a persuadere alcuni rappresentanti dei 13 
Stati, lanciò quella esclamazione terribile : « Biso-
gna che la confederazione si faccia, e, se la volontà 
non basta, la spada se ne incaricherà. » E in quei 
momenti potete immaginarvi quali erano le condi-
zioni di quella nazione. Ora fortunatamente non è 
uguale il caso nostro. 

Fra le tante questioni vi fu quella della capitale ; 
imperocché in America, come sapete, durante la 
guerra, la sede del Governo mutò di luogo ; é poscia, 
quando la costituzione fu proclamata e si ebbe il 
primo presidente, sorsero lotte fra Filadelfia e 
Nuova-York che volevano entrambe esercitare il 
primato. La soluzione fu facile ; si disse : Fabbri' 
chiamo una nuova città. E gli americani non ave-
vano danari; e forti di una potente volontà, che 
indicò sin dalla origine la potenza di quel gran 
popolo, costruirono sulle rive del Potomac la capi-
tale, ìa quale poi alla morte del grand'uomo al quale 
si deve l'indipendenza e la libertà di quella potente 
nazione, prese il nome di Washington. Ed a Washin-
gton, l'America, la grande Unione costruì il palazzo 
legislativo, la Casa-bianca, sede del presidente, i 
Ministeri, i cantieri, tutto ciò che era necessario alla 
capitale ; e lo fece col denaro della nazione. 

E guardate caso, che per noi dovrebbe essere di 
lezione! Una delle prime costruzioni fatte dagli 
americani fu il Campidoglio ! E noi siamo venuti a 

Roma ed ancora non ne abbiamo preso possesso ! 
(Bravo ! Bene ! a sinistra) 

La miseria, o signori, della nostra finanza? Ne 
abbiamo traversate delle più crudeli 5 e l'onorevole 
deputato Sella che fu il gran chirurgo quando do-
vette curare cotesta miseria, ne ha fatto delle dure 
ed anche delle provvidenziali. Certamente io non 
voglio oggi muovere nessuna critica, nè censurare 
la amministrazione di lui. È un semplice ricordo, 
il mio. 

Il sistema dell'onorevole Sella ci perseguita, e, 
direi pure, che anche oggi ne sentiamo le conse-
guenze. L'onorevole Sella al 1864 fece quella legge 
terribile con la quale furono tolti ai comuni i dazi 
di consumo, dazi che logicamente dovrebbero loro 
appartenere. Su questi banchi, da questo posto più 
di una volta abbiamo discorso se non fosse neces-
sario di definire i demani tributari dando allo Stato 
la materia imponibile, e limitatamente per esso ; 
dando ai comuni la materia imponibile e unica-
mente per loro. 

Ebbene, fra i tanti voti, fra le tante promesse 
della Sinistra, questa è una di quelle che non sono 
ancora adempite. Ma a parte ciò, siccome ho sentito 
dire dagli oppositori delia legge che quanto noi 
stiamo per ispeniere a favore di Roma sarebbe a 
danno dei piccoli comuni, e poiché si esposero della 
cifre e si vuol dare a credere che realmente per 
quello che abbiamo fatto finora per le grandi città, 
e per quello che stiamo facendo per Roma, sono i 
piccoli comuni che ne risentono e ne risentiranno i 
pregiudizi, permettetemi una breve considerazione. 

Il concetto, come vi dissi, che i dazi di consumo 
logicamente debbano appartenere ai comuni, ci 
porta a dimostrare che, per non essersi ancora fatta 
questa distinzione né datasi ancora ai comuni la 
materia imponibile, che, secondo noi, crediamo 
debbano avere, le più danneggiate sono le grandi 
città. 

I dazi di consumo, secondo l'ultimo bilancio da 
voi approvato, danno 69,634,757 lire. Ebbene dei 
28 milioni d'Italiani sui quali pesa questa tassa, 
20 milioni e mezzo, i quali abitarne nei comuni 
aperti pagano 13,288,027 di lire; mentre i comuni 
chiusi, cioè altri sette milioni e mezzo d'abitanti, 
ne pagano 56 milioni. Su ciò permettetemi un ri-
cordo. 

Una volta parlando coil'onorevole Depretis della 
necessità d'avocare allo Stato le imposte dirette e 
di lasciare ai comuni i soli dazi di consumo ; egli 
mi osservò che le campagne ne soffrirebbero. Il che 
in altri termini significa che col nostro sistema fi-
nanziario noi sacrifichiamo le città alle campagne, 
appunto perchè alle campagne il dazio di consumo 
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non basta ; esse debbono provvedere alla loro am-
ministrazione colla sovrimposta sulle tasse dirette. 

Il danno delle popolazioni urbane è troppo evi-
dente. La più parte dei proprietari sta nelle grandi 
città, e questi in conseguenza sono imposti sulle 
loro terre nei piccoli comuni senza alcun beneficio; 
e poi nelle città in cui abitano pagano il dazio di 
consumo, l'imposta sulla ricchezza mobile ed ogni 
altra tassa di guisa che più che un bene, è un mal 
di Dio. Questa negazione di perequare le obbliga-
zioni tributarie delle campagne e delle città viene 
ad essere un'aperta ingiustizia. 

Immaginate per poco che si proponesse a Roma 
di abbandonare le sovrimposte alle tasse dirette e 
di lasciarle invece il dazio di consumo; Roma vi 
batterebbe le mani e vi ringrazierebbe ; ed è logico ! 
Roma tra i 5 milioni di canone che paga allo Stato 
e quello che essa riscuote per sè, ha un introito di 
12 milioni e mezzo ; vi sarebbe più del bisogno per 
ricostruire e rifare la città, onorevole Sanguinetti, 
onorevole Toscanelli ! 

Quanto ritrae il municipio della capitale dalle 
sovrimposte sui terreni e sui fabbricati? 2,900,000 
lire; ne dà 500,000 coi dazi di consumo; capirete 
che le resterebbero più di due milioni all'anno, e 
questi le gioverebbero assai più di quello che po-
trebbe avere con la legge che stiamo per votare. 

Ma la questione, o signori, è molto più elevata. 
Vi ho parlato di cifre per rispondere ai miei onore-
voli avversari e per assicurare le coscienze timorate 
e quelle che al di fuori non leggono, non vedono, 
ma sentono, che con questa legge per Roma nulla 
diamo che non sia dovuto, e come atto politico, e 
come atto amministrativo. 

Atto politico. Nel 1875 in una delle feste di capo 
d'anno trovavami al Quirinale ; aveva accanto a me, 
da un lato l'onorevole Massari, e dall'altro l'onore-
vole Spaventa. L'onorevole Spaventa era allora mi-
nistro dei lavori pubblici. 

Conoscete il eostume del compianto Re, che è 
pure quello dell'augusto suo figlio, che oggi presiede 
alle sorti della nazione, di parlare cioè coi vari de-
putati. Orbene, avevano detto al Re Vittorio Ema-
nuele che io era scontento dei modo con cui l'Italia 
si era insediata a Roma, e, naturalmente, interro-
gato da Sua Maestà, dissi : a Ma crede la Maestà 
Vostra che questa reggia sia degna del Re d'Italia ? 
Crede che il Parlamento debba restare provvisoria-
mente a Monte Citòrio, in una casa indegna dell'alta 
sovranità che esso esercita? » (Senso) 

Ora è possibile che noi, dopo dieci anni dobbiamo 
ancora discutere sul modo di costruire gli edifizi 
nazionali, pei' mettere realmente radice in Roma ? 

Ma questa ia mi siamo, signori, non è la casa 

nostra? ( È vero! è vero!) E, mentre il Papa abita 
pomposamente, con lusso orientale, palazzi stu-
pendi, la grande Maestà d'Italia deve adagiarsi in 
un cortile. (Ilarità vivissima e commenti) 

Il Re mi disse: « Ma come farebbe lei? Abbiamo 
la carta-moneta. » Io risposi che la Banca Nazionale 
ci ha provato come, anche colla carta, si possono 
elevare dei grandi palazzi. (Ilarità) 

Se questo disegno di legge ha un difetto, è quello 
di rivelare un sentimento di paura, di titubanza, di 
mancanza di coraggio per le grandi cose. Non si è 
osato dire chiaramente : noi dobbiamo costituire 
l'Italia in Roma se vogliamo restare in Roma (Bene!) 
in modo che la terza vita di questa grande città sia 
degna del suo passato. (Benissimo! Bravo!) 

Si è fatto col municipio romano un contratto, in 
cui si lesinano le lire ed i centesimi, dove si mette 
il municipio nelle strettoie ed in angustie (poiché, 
ove questo disegno di legge passasse come il Go-
verno lo propone, non se ne otterrebbe lo scopo che 
noi abbiamo bisogno di raggiungere) ; con questo 
contratto faremo un'opera incompleta, e di qui a 
qualche tempo si dovrà ritornare un'altra volta alla 
Camera per soddisfare ad altri bisogni della grande 
capitale. 

DI RIMI. Occorrerà più d'una volta. 
GRISPi. Signori, dissi un momento fa che il comune 

in cui risiede la capitale non si trova nelle stessa 
condizioni degli altri, e che avendo esso dei doveri, 
è necessario che lo Stato gli accordi diritti corri-
spondenti a questi doveri. 

L'amico mio, il deputato Oliva, espresse il desi-
derio che il sindaco di Roma facesse parte del Mi-
nistero. (Si ride) Si rise, o signori, e si continua a 
ridere ; ma quando sapranno che così avviene in 
Londra, il paese più decentrato del mondo, non ri-
deranno più. (Senso) 

La città di Londra, la metropoli dell'Inghilterra, 
si compone di 42 distretti ; ogni parrocchia forma 
un distretto, un municipio. Ma non basta : si capì 
che questi 42 municipi non potevano rimanere sle-
gati e che per le opere di pubblica utilità occor-
reva un nesso. Si capì che Londra, capitale della 
Gran Bretagca, non poteva esser governata come 
Lanark, Orkney o altro comune del Regno Unito. 
Or bene nel 1871 fu istituito il presidente del locai 
government board, il quale fa parte del Ministero, 
ed a tale ufficio fu per la prima volta nominato 
da Gladstone il mio amico l'onorevole Stanfeld, il 
cui nome certamente molti, e soprattutto coloro che 
furono esuli, dovranno ricordare. 

Il presidente del Governo locale ha molte incom-
benze e degli atti suoi deve render conto alle due 
Camere. Con tale istituzione Londra è stata trasfor-
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mata, ed in effetto le principali strade della grande 
metropoli sono state decretate dal Parlamento, le 
ripe del Tamigi furono fatte con legge parlamentare, 
ed ogni anno il presidente del Governo locale pre-
senta al Parlamento una relazione di tutte le opere 
pubbliche della metropoli. 

Se voi mettete avanti questo concetto vi diranno 
che offendete l'autonomia municipale senza capire, 
o signori, che la città, nella quale è la sede del Go-
verno, il Governo ha diritti suoi propri ; imperoc-
ché dalla buona amministrazione, dalla sicurezza, 
dal benessere della capitale deriva il benessere di 
tutto il resto dello Stato. E gl'inglesi, che non po-
trete certamente accusare di accentratori, queste 
cose le previdero, e, dal 1871 in poi, quella metro-
poli è governata nel modo che vi ho detto, 

Non parlo di Parigi : vi spaventereste. Parigi, di-
rete, è la città accentratrice per eccellenza, è quella 
che assorbe la vita della Francia. Questo giudizio j 
però non è abbastanza esatto, perchè non ostante i 
vizi di accentramento di quella grande metropoli in 
Francia sono sorte e si sono ingrandite altre 24 città 
dai 500,000 ai 200,000 abitanti, e sono anche esse 
luoghi da cui si irradia la civiltà nei dipartimenti. 

Ora, ammesso questo legame tra la capitale e lo 
Stato, ammesso questo dovere per parte dello Stato 
per tutto ciò che si riferisce ai lavori pubblici della 
capitale, come potete voi sostenere la tesi, che il 
concorso dello Stato sia un favore e non sia un do-
vere ? Parigi ha il suo bilancio il quale si eleva a 
parecchie centinaia di milioni ; con tutto ciò dopo i 
fatti orribili del 1871, lo Stato vi spese tesori. Inol-
tre la Repubblica ha dato a Parigi se non erro circa 
T40 milioni per riparare ai danni della guerra ci-
vile. Ed a Parigi, a Vienna, a Berlino lo Stato con-
corre alle spese di mantenimento e di polizia delle 
strade. 

Ci fu anche di più, o signori; fino al 1876 lo Stato 
aveva il carico della spesa dèlie strade di Berlino. 
Dopo il 1876, nel bilancio della Prussia fu iscritta 
una somma a tale scopo, e questa è data annual-
mente ed è spesa dal municipio della capitale. 
Dunque vedete che anche fuori d'Italia gli esempi 
non mancano. 

Ma voi, si dice, con questa legge per Roma, costi-
tuirete una città accentratrice ! E credete voi, in 
buona fede, signori, e per quello che il Governo ci 
chiede (giacché noi non possiamo trovare il mezzo 
che uno Stato si governi senza la capitale) e con 
quello che il Parlamento darà che Roma possa real-
mente divenire da un momento all'altro l'accentra-
trice delle scienze, delle arti e della vita economica 
di un paese che si chiama l'Italia? Del resto, quello 
di cui si parla nel disegno di legge non è una no-

vità : in Roma l'Università già esisteva, ed il rior-
dinarla è un dovere del ministro dell'istruzione pub-
blica ; ed il policlinico, per quanto io posso com-
prendere, non è che un complemento dell'Università 
medesima; salvo che agli onorevoli oppositori non 
venga in mente che Roma, perchè è capitale, debba 
anche perdere l'Università. Questo concetto, nessuno 
ha osato esprimerlo. 

Quello che si darebbe a Roma non è quindi una 
novità, non è che l'adempimento di un dovere. Il 
ministro dell'istruzione pubblica il quale pensa alle 
altre università del regno, deve pensare anche a, 
quella di Roma. 

Si parlò di belle arti. È la prima volta che ho sen-
tito dire che un istituto di belle arti in Roma con la 
sua esposizione di quadri e di sculture, vi richiame-
rebbe una vita nuova. 

Noi veniamo, o signori, da un'epoca in cui bea 
altri furono gli studi nostri e le abitudini;siamo nati 
sotto il dispotismo, ed in tempi in cui Roma era in-
dicata a noi come il centro delle arti. Esistono an-
cora in Palermo, in Firenze ed altre città delle borse 
agli alunni, per recarsi a studiare scultura, pittura, 
architettura in Roma. Che c'è dunque di nuovo ? 
Che cosa portiamo a Roma noi? Gl'Italiani verranno 
a studiare in Roma, come ci venivano i loro padri9 

come ci venivano prima del 1870 tutti coloro i 
quali non credevano poter trovare migliori monu-
menti e migliori scuole all'arte che in Roma. 

E poi, signori, lo ripeto : come può parlarsi in 
Italia di accentramento della vita nazionale in Roma 
quando abbiamo Napoli a cinqua ore di distanza,, 
Firenze a sette, e, se andiamo più in là, troviamo 
Milano, alla nostra destra Torino, e più in su Ve-
nezia, e tutte infine le cento cittàs le quali hanno 
una vita, una storia, un passato che Roma stessa 
rispetta, e che non potrà mai turbare nè annientare? 

È una fortuna, o signori, per la nostra penisola 
di essere coronata di tante gloriose città, il che ci 
porta ad un grande beaefieio che non ci fa temere 
nè le rivoluzioni, nè i colpi di Stato» Se mai in 

| Roma il popolo sorgesse per imporre all' Italia un 
Governo di suo gusto, tutte le altre città si ribelle-
rebbero, e verrebbero a conquistare Romaj ed at-
terrarla. (Bene! bene!) 

Lasciamo adunque le ubbie, e trattiamo questa 
questione del riordinamento di Roma, elevandola a 
sfere più pure, non immiserendola colle gare muni-
cipali, non urtando interessi ; perchè, siatene sicuri, 
il paese non vi seguirà. Il paese ha maggior buon 
senso di quanto non crediate ! 

Signori, dissi in principio che giammai fui così 
conturbato nel parlare, come in questa occasione. 

È un fatto che più noi ci allontaniamo dai 
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giorni della grande rivoluzione e più gli animi di-
ventano gelidi e meschini ! (Bravo!) quasi antipa-
triottici! Ritorniamo alle nostre origini (Bene!), a 
quei concetti, a quelle grandi idee senza le quali 
non saremmo insorti (Bene /), senza le quali non 
avremmo giammai atterrato i sette principi, non 
avremmo atterrato il papato (Bene!), non saremmo 
a Roma ! (Benissimo! Bravo! — Applausi — Mol-
tissimi deputati vanno a congratularsi con Voratore) 

A N N U N C I O D ' U N A I N T E R R O G A Z I O N E D E L D E P U T A T O F A Z I O 
E N R I C O A L M I N I S T R O D E L L A M A R I N E R I A . 

PRESIDENTE» Essendo presente l'onorevole mini-
stro della marineria, gli do comunicazione di una 
domanda d'interrogazione a lui rivolta : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 
ministro della marineria sul disegno di legge pro-
messo nella tornata del 18 dicembre 1880 per appli-
care agli straordinari del Ministero della marineria 
le stesse norme che sono in vigore per gli scrivani 
straordinari di quello della guerra. 

« Fazio Enrico. » 

Prego l'onorevole ministro dalla marineria di voler 
dichiarare se e quando intenda rispondere a questa 
interrogazione. 

ACTON, ministro della marineria. Domani, in prin-
cipio di seduta. 

PRESIDENTE. Consente onorevole Fazio? 
• FAZIO ENRICO. Consento. 

PRESIDENTE. Non essendovi obbiezioni, si metterà 
dunque all'ordine del giorno di domani in principio 
di seduta. 

La seduta è levata alle 5 40» 

Ordine del giorno per la tornata di mercoledì. 

(Alle ore 2 pomeridiane.) 

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

Discussione dei disegni di legge : 

2° Provvedimenti per la città di Napoli ; 
B° Spesa straordinaria per opere stradali ed idrau-

liche ; 
4° Svolgimento di una interpellanza del deputato 

Mussi ai ministri di agricoltura e commercio e delle 
finanze; 

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

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

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

Mantova-Modena di fissare la sua sede in Torino. 

Prof . Avv . L U I G I E A V A N I 
Capo dell' ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta, 






