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TORNATA DEL 1 9 GIUGNO 

riporto di questi due titoli dall'elenco C all'elenco 0 , ed al-
lora io spéro di mostrarlo in contraddizione con quanto ha 
detto nel suo primo discorso. 

Egli ci disse, poco fa, che siamo stati coraggiosi solo in 
parte, ma che non lo siamo stati sufficientemente. Ora, se 
egli domanderà il riporto di queste due categorie nell'e-
lenco D,  io gli osserverò che, così domandando, egli ci ap-
pone di essere andati troppo oltre. Ma, dopo questo, io man-
terrò la proposta della Commissione, e gli proverò che, met-
tendo il 4 per 0[0 nell'elenco C, noi abbiamo adempiuto 
strettamente alla giustizia, perchè noi abbiamo accordato ai 
possessori del k per 0[0 tanta rendita 3 per 0 $ , quanta è la 
rendita loro attuale ; sicché essi guadagnano l'eventualità di 
un capitale maggiore, ma non perdono in nessuna maniera; 
tanto è stato il rispetto che la Commissione ha voluto avere 
pei diritti acquisiti. 

Quanto alle questioni, che si sono agitate da molti oratori, 
sui motivi che possono aver indotto la Commissione a non 
occuparsi dei debiti comunali della Sicilia, io amo porre la 
questione sul suo vero terreno, affinchè la Camera vegga che 
la Commissione ha operato con assoluta imparzialità, 

La Commissione era compresa da questo principio, che bi-
sognava evitare per questa legge le lungaggini, cui una sot-
tile discussione su alcune partite di crediti avrebbe cagio-
nate ; essa, per conseguenza, era compresa dalla necessità 
dell'immediata unificazione di quelle categorie, le quali e-
rano incontrovertibili, perchè erano già in corso di paga-
mento, ed erano in corso di pagamento sotto forma di rendita 
pubblica ; e tali sono appunto i crediti che furono registrati 
in questa legge. 

Noi ci siamo arrestati qui, ed abbiamo mantenuto l'arti-
colo 2, il quale lascia aperto l'adito a quegli altri crediti, che 
si potessero o dovessero inscrivere dopo le opportune veri-
ficazioni. 

Il Parlamento non mancherà neppure in questo al proprio 
dovere. 

E se il Ministero non presenterà la legge necessaria onde 
riconoscere un qualche debito, che sul momento non si può 
unificare, potrà presentarla qualunque deputato. L'art. 2, 
mi giova ripeterlo, ne lascia aperta la via. 

Questo è quanto la Commissione crede di dire per far rico-
noscere che essa ha avuto un criterio certo nel registrare i 
vari debiti dello Stato nei rispettivi elenchi, vale a dire il 
criterio che fossero debiti di incontestato pagamento a carico 
dei cessati Governi, e che fossero debiti contratti sotto forma 
di rendita pubblica. I debiti dei comuni della Sicilia non hanno 
nè l'uno nè l'altro di questi estremL 

PRESIDENTE, Il deputato De Blasiis ha facoltà di par-
lare. 

DE »KJ t s u s . Quantunque io sia perfettamente d'avviso 
che la questione riguardante i debiti di Sicilia debba essere 
rimessa ad altro tempo e non trattata in questo momento, 
ciò nondimeno, dietro quello che l'onorevole signor D'On-
des-Reggio ha detto intorno alle ragioni per le quali i co-
muni di Sicilia si trovano in condizioni tristi, e per le quali 
credono di aver diritto a! beneficio impartito loro dal decreto 
dittatoriale, io non posso astenermi dal fare una dichiara-
zione alla Camera, dichiarazione che potrà influire, quando 
che sia, nelle sue deliberazioni. 

È d'uopo adunque la Camera sappia che tutti i comuni 
della parte continentale dell'ex-regno di Napoli si trovano 
senza fallo nelle medesime condizioni e nel medesimo dritto 
dei comuni siciliani. Nessuno può aver dimenticato al certo 
che lo stesso Governo arbitrario ed oppressore ha pesato 
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lungamente sulle spalle degli uni e degli altri ; se dunque i 
comuni di Sicilia si trovano oberati da debiti, è chiaro che 
quei del Napolitano non possono trovarsi in condizioni mi-
gliori. 

Ma dirò di più : anche i comuni delle altre parti d'Italia 
(Ah t ah ! Segni di approvazione) non hanno avuto al certo i 
più eccellenti Governi del mondo ; ed all'uopo perciò sa-
pranno dimostrare anch'essi di trovarsi indebitati, e precisa-
mente per cagione del mal governo sofferto. Ora, domando 
io, dove andremo con questo sistema? Noi andremo a dichia-
rare debiti dello Stalo quelli di tutti i comuni d'Italia ! (mo-

vimenti) 

Ad ogni modo io credo, o signori, che questa è una risolu-
zione, la quale, se sarà da prendersi, non può prendersi 
adesso; e quindi tutti noi dobbiamo riservare a sede più op-
portuna, quando non sarà più il caso di occuparsi di una sola 
provincia, ma di tutte. 

Che se per la Sicilia si ha il decreto del generale Garibaldi, 
o di chi per esso comandava, l'effetto di questo decreto il 
Parlamento, nella sua giustizia, non potrebbe a meno di 
estenderlo a tutto lo Stato ; quindi la Camera prima di pren-
dere una tale risoluzione debbe pensarci bene ed in tempo 
opportuno. (Vivi segni di assenso) 

PRESIDENTE. Il deputato Marchese ha facoltà di parlare. 
eue i i iANETTi . Domando la parola sull'ordine della di-

scussione. 
Il Ministero e la Camera sono caduti d'accordo di riservare 

ogni questione generale. Pure è un'ora che si discute e si 
continua a discutere 

PRESIDENTE. I deputati che hanno parlato da questo 
lato (Accennando alla sinistra) non sono di questo avviso; 
essi intendono di far decidere prima la questione che hanno 
sollevato ; quindi io, finché vi sono oratori inscritti, non posso 
impedire che parlino in questo senso. 

euGKiiANETTi. Anzi, quasi tutti i deputati che hanno 
parlato dopo l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio 
dicevano che la questione, dopo le parole del ministro, era 
riservata. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole deputato a por mente 
che ci sono parecchi oratori i quali sostengono che si debba 
risolvere attualmente la questione. Questo è un punto che io 
non posso decidere, e sarà la Camera che lo farà; ma vedrà 
l'onorevole Guglianetti, col seguito della discussione, se la cosa 
è così semplice come egli suppone. (Bene ! Bravo ! a sinistra) 

La parola è al deputato Marchese. 
MARCHESE. Anche per economia di tempo, giacché la di-

scussione generale ha preso questa direzione forse non del 
tutto regolare, dirò qualchè cosa semplicemente intorno alla 
questione dei debiti dei comuni della Sicilia. 

Io mi compiaceva che da parte del Ministero si sia ricono-
sciuto quanta considerazione meriti la causa dei comuni in 
Sicilia, e che il Ministero non tarderà ad occuparsi di qual-
che provvedimento in relazione al decreto prodittaloriale. 

Ma, o signori, devo far presente alla Camera talune circo-
stanze di fatto che persuaderanno essere necessario un prov-
vedimento sollecito anche per mettere in sistema l'ammini-
strazione di quei comuni. 

La giustizia del decreto prodittatoriale sta, secondo me, 
nel caso speciale, non dirò di tutti, ma della massima parte 
dei debiti dei comuni. 

Convengo che tutti i debiti contralti a causa d'interessi lo-
cali, che tutti i debiti che abbian potuto essere causati dal 
mal governo passato, non debbano formare oggetto di un'in-
dennizzazione per parte dello Stato ; ma non potrei convenire 


