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TORNATA" DEL 12 MARZO 1866 

necessario, questi reclami sinché il Ministero persi-
sterà in questa scandalosa condotta. (Bene ! a sinistra) 

VOLPE. Ho domandato la parola per una dichiara-
zione, cioè per ringraziare l'onorevole Cadolini di avere 
aggiunto la sua alla mia voce in questa circostanza, e 
per esternargli la mia riconoscenza per quanto giu-
stamente disse su questa dolorosissima questione delia 
ferrovia, quando egli già altra volta la propugnava in 
una discussione solenne. 

10 sono profondamente convinto di tutto ciò che 
egli ha detto, e il mio dovere sarà sempre di dichia-
rarmi grato a tutti coloro che pigliano l'iniziativa in 
alcuno degli alti interessi amministrativi delle nostre 
povere popolazioni, che avrebbero bisogno di più fatti 
e di meno progetti. 

CADOLINI. Ringrazio alle mia volta l'onorevole preo-
pinante delle sue gentili parole ; io però credo che non 
ho fatto altro che il mio dovere. 

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni, il progetto 
di legge di cui ha parlato l'onorevole deputato Volpe, 
relativo alle riparazioni a farsi alla strada Sannitica, 
sarà dichiarato d'urgenza, e appena tornerà dalla 
stampa, sarà immediatamente inviato agli uffici. 

Annuncio alla Camera il risultato della terza vota-
zione di ballottaggio per la nomina della Commissione 
d'inchiesta sull'amministrazione dello Stato. 

11 numero dei votanti è di 216; schede bianche 3 ; 
rimangono votanti 218. 

Ottennero maggior numero di voti i seguenti deputati : 
Cancellieri ne ebbe 151 — Viacava 133 — Pisacane 
126 — Marazio 118 —- Mellana 114 — De Luca 113 — 
Robecchi 108 — Coppino 105 —- Andreucci 103 — 
Panattoni 101. 

Così sarebbe completa la composizione di questa 
Commissione d'inchiesta ; se non che avendo date le 
sue dimissioni l'onorevole Casaretto, bisognerà proce-
dere nella seduta di oggi alla votazione per la nomina 
di un altro commissario. 

Questa si farà, se la Camera lo stima, contempora-
neamente alla votazione della prima legge che è al-
l'ordine del giorno. (Segni di assenso) 

Il deputato Gaola Antinori per gravi ed urgenti af-
fari di famiglia, domanda un congedò di 20 giorni. 

(È accordato.) 
L'onorevole Colesanti scrive alla Presidenza la se-

guente lettera : 
« Sono dolentissimo di non essermi trovato al mio 

posto nel giorno 26 del passato febbraio ; gravissimi 
motivi domestici ed una non lieve indisposizione di 
salute me lo hanno impedito. 

« Epperò mi rivolgo alla di lei bontà pregandola di 
manifestare alla Camera che se mi fossi trovato pre-
sente avrei votato contro il Ministero. » {Ilarità) 

Il deputato Spanò Bolani ha pure indirizzato alla 
Presidenza una lettera, di cui darò lettura : 

« Se io fossi stato presente alla seduta della Camera 
del 26, avrei votato a favore dell'ordine dei giorno 
Lovito, non per dare un esplicito voto di fiducia al 
Ministero (che potrà solo meritarlo quando provve-
derà seriamente a purgare tutte le amministrazioni 
dello Stato dalle spese e personale superflui), ma per 
impedire una nuova crisi ministeriale, non ancora op-
portuna. » 

(I deputati Bartolini, Botta ed Avezzana prestano 
giuramento.) 

AVEZZANA. Domando la parola, 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
AVEZZANA. Mi duole che, nel presentarmi la prima 

volta in questa nuova Camera, debba respingere una 
strana accusa, lanciata con parole niente misurate dal-
l'onorevole Bixio contro un' eletta adunanza tenutasi 
in Napoli, della quale mi vollero presidente. Io ho 
sempre considerato il rispetto verso gli uomini come 
la prima legge della libertà ; perciò lontano da astii 
personali, permettetemi ch'io vi narri come vi proce-
dettero le discussioni, affinchè si vegga, se una città 
tanto piena di spirito di patria meritasse quell'accusa 
odiosa di voler ricusare il pagamento delle imposte. 

Signori, non giova tacerlo ; in Napoli, come altrove, 
grave malcontento hanno sollevato le minaccie di 
nuove imposte, imperciocché ognuno ci scorge un 
sistema di governo, che ci conduce ad una rovina cer-
tissima. Perciò venne il pensiero a moltissimi patrioti 
di raccogliersi in meeting per ricercare le cagioni dello 
sperpero di tanti milioni, che son versati nelle casse 
dello Stato, e indicare i più opportuni rimedi. Era 
quello non solo un diritto che garantisce lo Statuto, 
ma un utile e necessario esercizio di quel diritto; 
perchè tutti i cittadini hanno il dovere d'illuminarsi 
vicendevolmente, e d'illuminare il Governo nelle qui-
stioni di così alto interesse. E d'altra parte è sempre 
un bene la vigilanza che porta il paese con la stampa, 
e con le assemblee popolari nell'amministrazione go-
vernativa. 

Confesso che vi furono discorsi di forte censura agli 
indirizzi politici ed economici, che ci han menato in 
queste dolorose condizioni, in cui ora ci troviamo. Ma 
dichiaro, senza paura di essere smentito, che nessun 
discorso accennò al rifiuto di pagamento delle imposte, 
siccome affermò l'onorevole Bixio. Nè saprei espri-
mervi l'ordine, la dignità, la temperanza che si man-
tennero in quell'adunanza di circa 4000 cittadini, che 
mostrarono come in quel nobilissimo paese, se gli 
animi son caldi di libertà, sanno pure rimanere ne' l i -
miti della ragione e della legge. 

Nè la censura al sistema tenuto di vuotare le casse 
dello Stato, con la speranza di riempirle aggravando 
il popolo di nuove imposte, si deve chiamare un rifiuto 
di pagare. È necessario alzare la voce quando si vuole 
spingere nel precipizio. Ma venga presto la necessità 
di spendere vita e sostanze per la salute e la piena in-


