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ha reso dei grandissimi servigi. Ma lasciamo il passato 
e veniamo al fatto per cui il Governo ha sciolto questo 
Consiglio. 

La legge dice che si può sciogliere e che si deve 
sciogliere un Consiglio provinciale per gravi motivi di 
ordine pubblico. Noi non possiamo queste cose consi-
derarle assolutamente, dobbiamo guardarle relativa-
mente. Ora, signori, ne' giorni che corrono, che cosa 
agita più gli animi in Italia, che cosa può turbare più 
lo spirito pubblico? Tutti lo sappiamo. Si grida da tutte 
le parti : le imposte sono troppe, non vogliamo au-
mento di tasse, le popolazioni non possono soppor-
tarle, e non solo perchè SODO gravi, ma perchè le tasse 
sono esatte in un modo vessatorio, perchè la riparti-
zione si fa inesattamente. Ora, o signori, una delle 
guarentigie perchè la ripartizione sia fatta con esat-
tezza è quella d'introdurre nelle Commissioni che deb-
bono fare il lavoro l'elemento elettivo. 

Indubitatamente le popolazioni, quando vedono che 
ci sono persone che esse hanno scelto, e che queste 
stanno là insieme cogli agenti del Governo per distri-
buire le tasse tra i cittadini, credono che la di-
stribuzione abbia una maggiore guarentigia di esat-
tezza. 

Ora, che cosa ha fatto il Consiglio provinciale di 
Napoli ? È venuto a dire : per me il decreto in forza 
del quale dovrei nominare uno dei membri della Com-
missione di sindacato, è illegale, è incostituzionale, 
per esso resta violata la legge, onde credo che non si 
debba eseguire; e mi rifiuto di prescegliere dal mio 
seno uno dei membri che vada a far parte di questa 
Commissione. Diceva l'onorevole Lazzaro che ciò era 
poco male, e che tutto al più doveva reputarsi un er-
rore, e dovevasi emendarlo annullando la deliberazione 
e nominando in vece del Consiglio quel componente 
della Commissione che il Consiglio non aveva voluto 
nominare. 

Ma a questo modo, o signori, da un lato si sarebbe 
venuto a scemare nelle popolazioni quell'idea che gli 
interessi loro sono tutelati da chi non è già nominato 
dal Governo, ma è emanazione della loro rappresen-
tanza elettiva ; e dall'altro l'altissima questione di ri-
spetto alla legge si sarebbe rimpicciolita ed umiliata 
sino a quella di una meschina disputa di prerogative. 

Inoltre, se l'esempio del Consiglio provinciale di Na-
poli , che per la sua importanza ha grandissimo peso, 
fosse stato seguito da tutti gli altri, le popolazioni non 
avrebbero avuto nelle anzidette Commissioni una rap-
presentanza elettiva, e quindi avrebbero visto natural-
mente un maggior pericolo di un'ingiusta distribuzione 
della tassa, onde quel fermento che c'è su questo pro-
posito si sarebbe indubitatamente aumentato con grave 
pericolo dell'ordine pubblico. Inoltre non pochi avreb-
bero potuto trovare in quella deliberazione un incita-
mento alla resistenza contro la ripartizione e la riscos-
sione delle imposte legalmente votate. Quindi io credo 

Sussi OHE 1867 — C AMEBA DEI DEPUTATI — Dimissioni 40 

che l'onorevole ministro dell'interno non per arrecare 
menomamente offesa al Consiglio provinciale di Na-
poli, ma per fermare sul principio un indirizzo di cose 
che avrebbe potuto essere pericoloso e grave, ha preso 
delle misure energiche che io non posso condannare, 
poiché stimo .che effettivamente nel caso le condizioni 
gravi d'ordine pubblico ci sieno non assolutamente, ma 
relativamente, avuto riguardo alla predisposizione de-
gli animi, in rapporto alla imposizione e distribuzione 
delle tasse. L'onorevole Di San Donato ha detto che 
queste misure di sciogliere le assemblee amministra-
tive non hanno conseguito altro effetto che quello di 
far rientrare nelle medesime con migliaia di voti coloro 
che ne avevano avuto centinaia la prima volta. 

Di SAN DONATO. È questione di persona. 
CORTESE, lo per verità non so, ma parmi che nell'ele-

zione del Consiglio comunale, dopo che fu sciolto l'ul-
tima volta, parecchi non sieno rientrati. 

DI SAN DONATO. Tutti. 
CORTESE. Non mi pare, del resto è cosa che si può 

verificare. A me pareva che non ci fossero rientrati 
tutti, nè con quelle migliaia di voti. 

Io dunque, riepilogando le cose già dette, prego la 
Camera di tener presente così le opinioni emesse da 
quel lato, come le opinioni che ho espresse io, e che 
sono anche quelle di diversi amici miei, intorno al 
marchese Gualterio, se mai il marchese Gualterio po-
tesse essere in questione. Di più io da parte mia, per 
le considerazioni che ho esposte, debbo votare e vo-
terò contro l'ordine del giorno proposto dagl' inter-
pellanti, pur professando la massima stima ed il mas-
simo rispetto pel Consiglio provinciale di Napoli. 

PRESIDENTE. Partecipo alla Camera essere stata 
fatta un'altra proposta, la quale sarebbe così conce-
pita : 

« La Camera, richiamando il Governo alla precisa 
interpretazione dell'articolo 235 della legge comunale 
e provinciale, passa all'ordine del giorno. » 

Sono sottoscritti i deputati: Cairoli, Miceli, De 
Boni, La Porta, Fanelli, Lazzaro, Crispi, Bertani, 
Greco, Della Monica, Vollaro, Marolda, Brunetti. 

DI SAN DONATO. Domando la parola per una dichia-
razione. 

PRESIDENTE. La parola è stata chiesta prima dall'o-
norevole Lazzaro per un fatto personale, ed io gliela 
concedo, anche nell'intento d'intercalare gli oratori che 
parlano in favore o contro l'ordine del giorno proposto. 
Lo prego per altro di tenersi nei limiti prescritti dal 
regolamento. 

LAZZARO. Signor presidente, io non ho meritato mai * 
l'appello al regolamento. 

L'onorevole Cortese si è rivolto contro il pubblici-
sta e contro il deputato. Del pubblicista non dovrei ri-
spondere, perchè su questi banchi non vi sono che de-
putati ; tuttavia dirò all'onorevole Cortese che, con-
trariamente a quanto ha creduto, il pubblicista, lungi 


