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dovere essere a carico dello Stato e non della città 
di Napoli, che l'aveva indebitamente pagato per 
molto tempo. L'onorevole ministro delle finanze 
disse allora che avrebbe esaminato la questione 
con intelletto d'amore. Fu proprio questa la frase 
che egli pronunciò. 

Questo intelletto d'amore, avrebbe per lo meno 
richiesto che egli, dopo un anno e mezzo, fosse 
stato in grado di risolvere la questione; perchè 
intelletto d'amore significava impiegare la sua in-
telligenza alla, sollecitudine che dimostrava di 
avere per le giuste esigenze della città di Napoli. 
Ma questo problema, o signori, non è stato riso-
luto, e l'onorevole ministro delle finanze l 'ha di-
menticato. 

Gli amministratori benemeriti della città di Na-
poli forse sono stati alquanto riservati nel solle-
-citare l'egregio ministro affinchè quel suo intel-
letto d'amore si esplicasse in modo da rendere 
giustizia a quella desolata città; e le cose si tro-
vano allò stesso punto a cui erano due anni or 
sono. 

(IJonorevole ministro delle finanze parla col-
l'onorevole Di /San Donato.) 

Io ho'parlato alla Camera e non all'onorevole 
ministro che non mi ha onorato della sua bene-
vola attenzione; {Si ride) ma vorrei che almeno 
egli mi facesse sapere a che punto si trova il suo 
intelletto d'amore per la città di Napoli, e se egli, 
por la questione dell'assegno delle opere pie per 
la quale promise che avrebbe presentato alcune 
proposteci trovi in grado di poterci dare in epoca 
non lontana, qualche risposta giusta e sodisfacente. 

P r e s i d e n t e . Onorevole Incagnoli, ella ha doman-
dato di parlare, ma io non posso dargliene facoltà 
che per un fatto personale; e la prego di indicarlo 
e di attenervisi. 

I n c a g n o l i . Assicuro l'onorevole presidente che 
mi atterrò strettamente al fatto personale, poiché 
non ho che da replicare poche parole all'onorevole 
Di San Donato, il quale ha creduto che io abbia 
voluto fare un'allusione alla sua amministrazione. 

Egli stesso aveva detto che la città di Napoli fu 
rovinata, fu condotta in pessima condizione dal 
dazio erariale gravissimo che paga. Ora l'onore-
vole Di San Donato sa che io feci parte dell'am-
ministrazione municipale di Napoli per circa 14 
o 15 anni, proprio in quel periodo di tempo nel quale 
quella città si è caricata di debiti. Io rammento 
all'onorevole Di San Donato ciò che egli conosce be-
nissimo. Quando era sindaco di Napoli quegli che 
fu già ministro, in una giornata di estate discuten-
dosi la proposta fatta dal Governo d'aumentare di 
cinquecentomila lire il dazio consumo, ci fu una 

sola voce in quella grande discussione, che pro-
pose di non accettare, ma di rinunziare il dazio 
consumo allo Stato; e quella voce fu la mia. Dun-
que l'onorevole Di San Donato vede che io non 
attribuisco per nulla alla sua amministrazione le 
condizioni rovinose della città di Napoli; dico so-
lamente che questa rovina era latente da molti 
anni, e per effetto del bilancio passivo municipale. 
E certamente non poteva l'onorevole Di San Do-
nato dare del proprio diecine di milioni alla 
città di Napoli! Ecco come stanno le cose; tutto 
è avvenuto per le condizioni infelici della città. 
Quindi io non ho mai fatto allusione all'onorevole 
Di San Donato, il quale ha parlato di calunnia. 

Di S a n D o n a t o . Chiedo di parlare per fatto per-
sonale. 

I n c a g n o l i . Io non ho punto inteso di fare allusione 
offensiva ad un uomo che tanto ama il paese, e la 
città sua. Io lo prego, onorevole Di San Donato, 
di tornare sopra una parola, che mi ha ferito, mentre 
io ho avuta sempre tutta la stima per lei. 

Io ringrazio, in ultimo, l'onorevole Della Rocca, 
che ha riepilogata la questione, ponendola nei 
veri suoi termini dinanzi al ministro. Io, modifi-
cando un poco quello che egli ha detto, aggiungerò 
che l'attualo amministrazione ha dovuto presen-
tare al Governo proposte di modificazioni alla ta-
riffa daziaria, meno forse per volontà propria, 
quanto per gli stimoli di tutti i commercianti di 
Napoli, che le si sono fatti intorno, perchè facesse 
trattative col Governo per migliorare le condizioni 
di quella città. 

Io non aggiungo altro. Credo di avere, con que-
ste mie parole, dimostrato abbastanza che io non 
intesi di offendere alcuno dell'amministrazione 
municipale di Napoli. Votai l'ultima legge, perchè 
credetti che in quelle condizioni a cui si vedeva 
condotta la città, sotto la minaccia di fallimento, 
quella fosse la via migliore. In ciò possiamo essere 
di opinione differente io e l'onorovole Di San Do-
nato; ma non è per questo che io possa avere ra-
gione di non rispettare i suoi convincimenti, come 
credo egli rispetterà i miei. 

P r e s i d e n t e . L'onorevole Di San Donato ha fa-
coltà di parlare per fatto personale. 

Dì S a n Dona to . Io ringrazio l'onorevole Incagnoli 
di quanto ha avuto la lealtà di dichiarare e di 
spiegare, e chiedo anzi scusa alla Camera di un 
momento di vivacità. Ma comprenderà l'onorevole 
Incagnoli, e con lui tutti gli onorevoli colleglli, 
che quando, per mezzo di una cabala organiz-
zata, si è cercato di lanciare ad un un uomo 
l'accusa di avere così bene amministrati gli in-
teressi d'una città da fare in due anni 100 mi-


