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trasmettere alla Commissione Incaricata dell'esame 
del disegno di legge relativo. 

(L'urgenza, è accordata.) 
PRESIDENTE. Questa petizione sarà .trasmessa alla 

Commissione che esamina il disegno di legge in-
tomo alla caccia. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo: l'onorevole La 
Rossa di giorni 10 per motivi di famiglia, e l'ono-
revole Simeoni di giorni 8 per malattia. 

(Sono accordati.) 

PARTECIPAZIONE BELLA PROMOZIONE DEL DEPUTATO 
LIBITO il CAPITANO DI VASCELLO. 

PRESIDENTE. Dall'onorevole ministro della mari-
neria è giunta la seguente partecipazione : 

« Mi onoro di partecipare a V. E. che l'onorevole 
Libetta Carlo, capitano di fregata nello stato mag-
gióre generale della regia marina, è stato, con regio 
decreto in data dei 13 corrente mese, promosso al 
grado di capitano di vascello. 

« l i ministro'. Àcton. » 

Do atto all'onorevole ministro della marineria di 
questa comunicazione e dichiaro vacante il collegio 
di San Nicandro. 

ANNUNZIO PILLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA 
DI LEGGE E GIURAMENTO DEL DEPUTATO VISENTIN. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cavallotti, Palle, Pa-
rendo, Fortis, Martini Ferdinando, Indelli e Aporti 
hanno trasmesso alla Presidenza una proposta di 
legge di loro iniziativa, che sarà mandata agli 
uffici perchè ne autorizzino la lettura. 

Essendo presente l'onorevole Visentin!, lo invito 
a giurare. (Legge la formolo,) 

VISENTIN!. Giuro. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DSL DISEGNO DI LEGGÌI SUI 
PROVVEDIMENTI PEL COflUNE DI NAPOLI. 

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge sui provvedi-
menti pel comune di Napoli. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle 
finanze.' 

MML1AN1, ministro delle finanze, Dopo gli ampi 

discorsi dei passati giorni, a me non rimane che 
spigolare in un campo ormai abbondantemente 
mietuto. Riconosco anch'io che è notevole e con-
fortante il fatto, che tutti gli egregi oratori i quali 
hanno preso parte in questa discussione, anche 
quelli che dissentono dai modi proposti dal Go-
verno, concordano nel concetto della somma equità 
di venire in aiuto alla grande città sofferente. Non 
vi ha divergenza sul fine, che è la parte politica 
della legge. Alcune divergenze sono sòrte, e si sono 
mosse aspre censure intorno all'opportunità, alla 
convenienza, alla sufficienza dei mezzi escogitati dal 
Governo, i quali costituiscono principalmente la 
parte finanziaria della proposta. 

L'onorevole Vaccheili censurò principalmente la 
parte relativa all'unificazione e conversione dei pre-
stiti municipali. 

L'onorevole Fusco, in tra lungo ed eloquente di-
scorso, svolse un controprogetto sottoscritto da lui 
e da altri suoi onorevoli colleghi. L'onorevole Ni» 
cotera,-mentre sorse ad appoggiarlo, ne prese occa-
sione per scagliare fulmini di veemente eloquenza 
contro la proposta ministeriale, che dichiarò fatale 
alla salata del municipio di Napoli, e che attaccò 
così aspramente che io, nell'udire le sue parole, 
ho dovuto ripetere col poeta: Non hai tu spirto di 
pietate alcuno ? 

L'onorevole Plebano, pur dichiarando di votare 
la legga, trovò pericolosa la via dei provvedimenti 
speciali, ed invocò provvedimenti generali per tutti 
i comuni del regno. Altri oratori dissero che il 
concorso dello Stato pel municipio di Napoli è 
quasi men che nulla, e solamente morale ; altri In-
vece trovarono che è non un concorso morale sol-
tanto, ma materiale, e non solo non insufficiente, ma 
forse eccessivo. 

Ma se varie e vive, o signori, furono le censure, 
vigorosa e trionfante, a parer mio, fu la difesa ; ed 
io sento il debito di rendere grazie agli onorevoli 
Incagnoli, De Zerbi e Billia, quest'ultimo beneme-
rito relatore della benemerita Commissione, per i 
discorsi da loro pronunziati. Alle cose da essi am-
piamente sfolte in difesa della proposta ministe-
riale, io non aggiungerò che poche e brevi consi-
derazioni. 

Anzitutto vorrei concorrere anche io, se mi sarà 
possibile, a dissipare i dubbi dell'onorevole Vac-
cheili, il quale non trova giustificata .l'ingerenza 
delia Banca napoletana. 

E qui mi si permetta una breve digressione : la 
convenzione tra il municipio di Napoli e la Banca 
napoletana fu stigmatizzata dall'onorevole Nicotera 
come cosa indegna, come il peggiore del peggiore 
dei contratti. Nescio quid majus nascitur Iliade. 


