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(È approvato e lo sono pure, senza discussione, 
i due seguenti:) 

Capitolo 66. Restituzioni eli diritti, rimborsi e 
depositi (Spesa d'ordine) lire 1,690,000. 

Capitolo 67. Compenso ai costruttori di navi in 
legno nei cantieri italiani (Spesa obbligatoria) 
lire 30,000. 

Dazio di consumo. — Capitolo 68. Canone do-
vuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 
della legge 14 maggio 1881, n° 198, (Spese fisse), 
lire 10,000,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Xncagnoli. 
IneagnofL Onorevoli colleghi! Quando nel 1881 

fu discussa e quindi approvata la legge colla quale 
si ordinava la convenzione tra le finanze e il co-
mune di Napoli, io, come molti altri colleglli, ne 
provai viva soddisfazione, non solo perchè con ciò 
si approvava la condizione finanziaria e si dava as-
setto all'amministrazione della città di Napoli, ma 
eziandio per gli effetti che noi speravamo anche da 
questa convenzione rispetto al commercio generale 
d'altre provincie del Mezzogiorno. 

Onorevoli colleghi, l'essere divenuta comune 
l'amministrazione dei diritti di entrata, percepiti 
da quella grande città, a quella dello Stato, fu per 
Napoli un segnalato benefizio ; infatti, quella città, 
essendosi, per le sue strettezze finanziarie, trovata 
nella necessità d'imporre molti diritti d'entrata 
oltre quelli che ordinariamente i comuni sogliono 
imporre sui commestibili, si era venuti nella condi-
zione di dover costituire quasi una seconda do-
gana, da cui il commercio di Napoli e delle pro-
vinci e contermini risentivano grande disagio, che 
era accresciuto dalle forme grette e taccagne che 
i finanzieri della città solevano adoperare nell'eser-
cizio delle loro funzioni. Ora, nella città di Napoli 
le due amministrazioni essendo riunite in una, si 
rende questo esercizio molto più agevole al com-
mercio. Ma tuttavia vi resta un grandissimo danno, 
quello della tariffa doganale del municipio di Na-
poli, la quale porta nientemeno che la imposizione 
dei diritti d'entrata sopra circa 130 voci. Da ciò può 
argomentare la Camera quanto disagio debba ve-
nirne al commercio della città di Napoli, la quale, 
pur essendo una delle prime d'Italia, è per tal modo 
impedita di poter divenire l'emporio commerciale 
delle provincie che le stanno intorno. Oltre di ciò, 
deve altresì considerare la Camera l'altro grande 
disagio che risentono tutte le provincie conter-
mini, le quali non possono trovare in altro porto 
il movimento d'importazione ed esportazione se 
non in quello di Napoli, l'unico in quelle parti 
per una grande distesa del litorale del Mezzo-
giorno. Ora, onorevoli colleghi, non da oggi ma 

da molto tempo, il commercio e le industrie, non solo 
quelle residenti nella città di Napoli, ma anche 
quelle delle provincie contermini, aspettavano 
qualche misura conveniente perchè si fosse trovata 
una maniera possibile per agevolare le condizioni 
del commercio. Ora tutto questo è divenuto una 
vana speranza. Gli economisti hanno vagheggiato, 
ma invano, il giorno in cui l'Italia potesse redi-
mersi da quel gravoso tributo, che è il dazio con-
sumo, attesoché sia il più dannoso ostacolo al traf-
fico ed al commercio. 

Intanto questo tributo di consumo dei comuni 
è, e sarà per molti anni ancora, una delle più grandi 
cagioni per rendere angusto, difficile e pieno di 
disagi il commercio del regno italiano; ma questa 
è una questione la quale per oggi non si può trat-
tare. 

La città di Napoli cercò qualche via per miglio-
rare la sua condizione; ed oggi noi eravamo più 
contenti, più fiduciosi di riuscire a questo scopo 
vedendo che l'amministrazione del dazio comunale 
era venuta in mano delle finanze, alla cui testa 
risiede un uomo d'alto intelletto, il quale tanto si 
preoccupa del miglioramento delle condizioni econo-
miche del regno d'Italia;però, disgraziatamente,si-
nora le nostre speranze non approdarono al desiderato 
effetto. Ultimamente, in una delle gravi discussioni 
che si fecero, non solo nel municipio ma anche in al-
cune radunanze di commercianti e di industriali 
di Napoli, si cercò di studiare il modo come questa 
tariffa daziaria potesse, almeno per alcune parti, 
essere modificata; ma la finanza si oppose e disse 
di non accettare rimaneggiamenti, sino a che non 
assicuri i dieci milioni della convenzione. 

Il municipio proponeva di aggravare alcuni dei 
dazi di consumo sui commestibili di tanto, quanto 
abbisognasse per togliere via il dazio di' entrata 
sopra le merci, le quali sono meno per il consumo, 
che psr emporio commerciale di questa città. A que-
sto effetto si propose che il dazio della carne, che 
in principio si percepiva, come si è percepito fino 
ad oggi, per capi, fosse percepito a peso; per 
modo che avesse potuto rendere alla finanza (cioè 
all'entrata del comune che ora passa alla finanza) 
il vantaggio di oltre 3 0 0 , 0 0 0 lire all'anno di pro-
fitto. 

Si sperava, con questo equivalente, che il mini-
stro si sarebbe accontentato; e si era fatto calcolo, 
non solo dagli uomini pratici, ma si era ricono-
sciuto anche dal Governo, che queste lire 3 0 0 , 0 0 0 

di maggior dazio, che la città si sobbarcava a pa-
gare sopra la carne, erano suificientissime a com-
pensare largamente molti di quegli articoli diversi 
(alcuni piccolissimi, ma pure di angustia grande 


