COMMISSIONI COMUNALE E REALE PER IL RISORGIMENTO
ECONOMICO DI ROMA
Il fondo archivistico Commissioni Comunale e Reale per il Risorgimento Economico
di Roma è composto da tre buste: la prima relativa alla Commissione Economica per
il Risorgimento Economico di Roma istituita nella seduta del Consiglio Comunale del
28 aprile 1916 con il mandato di esaminare concretamente il problema dell’avvenire
industriale di Roma nei suoi particolari tecnici e di attuazione.
La documentazione (1916-1917) è relativa alla relazione ed agli Atti della
Commissione, ai verbali della Commissione e della Sottocommissione e a otto
fascicoli di corrispondenza.
La seconda e la terza busta sono relative alla costituzione della Commissione Reale
per il Risorgimento Economico di Roma, istituita con decreto luogotenenziale il 10
marzo 1918, su proposta della Commissione Comunale. Quest’ultima aveva
caldeggiato la nomina di una Commissione Reale con l’incarico di studiare, sotto tutti
i suoi aspetti, il problema dello sviluppo economico, industriale e commerciale della
Capitale e di approntare le necessarie disposizioni legislative1.
Le buste contengono documentazione (1918-1920) relativa al decreto istitutivo, le
relazioni di sei Sottocommissioni, minute dei verbali della I e III Sottocommissione
ed alcuni fascicoli di corrispondenza.
Indicare per la richiesta in Sala Studio il fondo, il numero di busta e di fascicolo.
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Roma, 1 luglio 2004
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I componenti della Commissione furono: Adolfo Apolloni, Francesco Saverio Benucci, Ercole Cartoni, Guido
Cavaglieri, Filippo Cremonesi, Francesco Saverio De Rossi, Carlo Dragoni, Francesco Giammarino, Gaetano
Grisostomi Marini, Valentino Leonardi, Adolfo Minestrini, Francesco Mora, Augusto Mortara, Paolo Orlando, Enrico
Palombe, Carlo Santucci, Pericle Staderini, Umberto Tupini. Segretario il prof. Anselmo Colombo, Ispettore Centrale di
Ragioneria. Con la cooperazione dei deputati: Salvatore Barzilai, Leonida Bissolati, Luigi Federzoni, Luigi Medici del
Vascello. Il presidente della deputazione Provinciale di Roma Pietro Lante della Rovere e il Presidente della Camera di
Commercio e industria di Roma Romolo Tittoni. Fu nominata la Sottocommissione composta da Cartoni, De Rossi,
Grisostomi, Leonardi, Orlando e Tupini con lo scopo di creare in Roma una zona per l’impianto di nuovi stabilimenti
industriali e commerciali; di avere facilitazioni fiscali e amministrative adottate dal Governo e dal Comune per
sollecitare le iniziative private in detta zona; avere una dotazione di energia idro-elettrica a basso prezzo; modificare le
tariffe del dazio di consumo in analogia a quelle applicate alle tariffe della città di Napoli; attuare provvedimenti per
sviluppare e indirizzare un vero e proprio insegnamento professionale; attuare provvedimenti per sviluppare e
indirizzare la maestranza operaia; decidere quali industrie principali che troveranno sede appropriata in Roma

