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PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Leardi. 

LEARDI. L'onorevole Di San Donato mi ha apo-
strofato con molta vivacità. 

DI m DONATO. Scusi... 
LEARDI. Non me ne offenderò, perchè in parie so 

clie è nei suo carattere e 1 in parte ha creduto di 
trovare offesa nelle parole che ho detto. Concedo 
che le mie parole non gli possano essere piaciute, 
ina non vi ha motivo d'offendersi. L'ho detto e lo 
ripeto che l'immischiarsi della politica nelle ammi-
nistrazioni fa in parte causa dei fatti avvenuti in 
gualche città. Fu interpretato per Firenze e Napoli, 
e fu interpretato giustamente. Questo è il mio ap-
prezzamento. L'onorevole Di San Donato la pensa 
diversamente ed è padrone. 

Se non che il mio apprezzamento è partecipato 
dal relatore dei provvedimenti per Napoli, il quale 
ha manifestato precisamente questa opinione nella 
sua relazione. 

Ed in occasione che si discutevano i provvedi-
menti per Firenze, parecchi deputati hanno mani-
festato la stessa idea. Ciò non offende la persona di 
alcuno. Possono aver errato appunto perchè la po-
litica li trasportava; ma errare non vuol dire man-
care. Del resto, ripeto, questa opinione mia è parte-
cipata da molti e molti. Se l'onorevole Di San Do-
nato e qualche altro la pensano diversamente, io, 
ripeto, non ma ne offendo, come egli offandesi della 
mia. In ogni modo, io credo che le parole pronun-
ziate dall'onorevole Di San Donato, lungi dal nuo-
cere alla causa da ma patrocinata, le gioveranno. 
{Ilarità) 

PRESIDIATE, Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 
San Donato. 

Dì SAN DONATO. L'onorevole Leardi parla di offesa 
e di offendere, Non è il caso, onorevole Leardi. Per 
me non ho avuto mai l'abitudine di occupare il l 'ar-
mento di ciò che io reputerei mie offese personali. 

PRESIDENTE, Non ci sono state offese. C'è stato un 
giudizio diverso da una parte e dall'altra. 

DI SAW DONATO. Ma l'onorevole Leardi, scusi, non 
aveva diritto neanche di far dire all'onorevole Billia 
quello che non ha detto. 

L'onorevole Leardi dice che l'onorevole Billia, 
nella sua relazione, quasi ha voluto far credere che 
tutto questo rovinìo, questo tramestìo della ammi-
nistrazione del comune di Napoli sia nato da cause 
politiche. No, onorevole Leardi, il Billia disse che 
c'è stata una facilità, una incontinnità di ammini-
sti'szioni pei vari scioglimenti del Consiglio comu-
nale. L'onorevole Leardi che è tanto amico del Go-
verno, e che è stato tanta parte del Governo, se la 
pigli col Governo stesso il quale si è divertito così 

spesso a sciogliere quel Consiglio comunale, special-
mente quando quello aveva davvero un programma 
a favore dello sviluppo del proprio paese, e viva-
mente lo svolgeva. E qui mi arresto ! E basta. 

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito. Ha facoltà di 
parlare l'onorevole Plerantoni. 

PIERANTQftl. Domando che il Governo e la Com-
missione facciano sapere la loro opinione: perchè 
le proposte e gli emendamenti se non sono accet-
tati dal Ministero e dalia Commissione, difficil-
mente sono adottati alla Camera. 

PRESDENI8. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sa-
lari s. 

SALARIS. Ho domandato di parlare non per ap-
poggiare, ma per combattere francamente l'ordine 
del giorno dell'onorevole Pian ciani tendente a ri-
mandare la questione delle incompatibilità ; mentre 
collo stesso ordine del giorno egli invita la Camera 
a modificare la legge delle incompatibilità. 

Noi dobbiamo deplorare la necessità in cui ci 
siamo trovati, mentre eravamo sotto il regime di 
una legge elettorale che lo rendeva necessario, di 
fare una legge sulle incompatibilità, e di esserci do-
vuti appigliare a questo partito di fare una legge 
separata, che quasi tutti gli eiettori d'Italia igno-
rano, e non vanno a cercarla negli immensi volumi 
delle nostre leggi. 

Ma ora, o signori, , è giustificabile questo rinvio 
mentre stiamo votando una nuova legge elettorale 
dove le incompatibilità devono venire in chiara luce, 
ed alla cognizione degli elettori? Non è forse dalia 
legge elettorale che l'elettore deve sapere chi è eleg-
gibile, e chi non lo è? Questa è una legge fonda-
mentale della quale tutti gli elettori avranno la 
piena conoscenza. 

Orbene, l'onorevole Pianci&ni viene o vi domanda 
di rimandare la parte che concerne le incompatibi-
lità ad altra epoca ; ma in nome della logica, in 
nome del principio non sunt multiplicandae ìeges, 
che bisogno c'è di fare tre leggi quando ne potete 
fare una sola chiara, intelligibile per tutti gli elet-
tori, ed alla portata di tutti ? Io vi dico : non mol-
tiplicate queste leggi, stabilite tutto in questa, e i a 
porterete a conoscenza di tutti gli eiettori; e la 
legge sarà più perfetta. 
. Pregherei quindi la Commissione ed il Ministero 

di respingere l'ordine del giorno dell'onorevole 
Pianciani. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare V onorevole 
Fortunato. 

FORTUNATO. A proposito dell'ordine del giorno 
dell'onorevole Pianciani, essendo io favorevole al-
l'emendamento Leardi, mi permetto di rivolgere una 
domanda all'onorevole ministro dell'interno. L'oso-


