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della città di Napoli, invita il ministro delle fi-
nanze, nell'applicazione della legge, circa la ri-
scossione del dazio di consumo, a studiare tutti i 
mezzi opportuni per non menomare l'immissione 
delle merci nel recinto daziario. „ 

La Commissione del bilancio si riservò di dire 
il suo avviso intorno a questa mozione in occa-
sione della discussione di questo capitolo, che ri-
flette i dazi interni di consumo. 

L'onorevole relatore lia facoltà di parlare. 
Vacche!!!, relatore. Nella relazione ho diffusa-

mente esposti gii studi fatti dalla Commissione 
intorno alla proposta dell'onorevole Di San Do-
nato, e le dichiarazioni fatte alla Commissione 
stessa dal ministro. Pertanto prima di prendere la 
parola in argomento, desidererei sentire se l'onore-
vole Di San Donato insista, o no, nella sua pro-
posta. 

Presidente. Sta bene. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Do-

nato. 
Di San Donato. Onorevoli colleghi, quando pro-

posi la mia mozione vi fui ispirato dal grido che 
intesi in questa Camera sollevarsi dall'onorevole 
Incagnoli, grido che non era che un eco di quello 
che si levava generalmente dalla cittadinanza na-
poletana. Diffatti i lamenti del commercio napole-
tano non erano soltanto degli sfoghi, erano l'e-
spressione del paese. Aggiungerò con la mia solita 
franchezza, che neppure era questo il solo argo-
mento della mia mozione: essa aveva per iscopo 
qualche cosa di più urgente: dì richiamare, cioè, 
l'attenzione del Governo sulle condizioni finanzia-
rie della città di Napoli e di fissarvi sopra la be-
nevolenza della Camera. Non spirito di parte, ma 
devozione patria mi ci fa insistere novellamente, 
ed io vi torno sopra. 

La Commissione del bilancio dopo averci lun-
gamente ragionato sopra, e di ciò la ringrazio per-
chè ha fatto in tal modo onore alla mia mozione, 
m'invitava a prendere atto delle dichiarazioni del 
ministro delle finanze. Io non voglio più intrat-
tenermi su quest'argomento, sul quale ho già par-
lato parecchie volte, e prenderò atto delle dichiara 
zioni del ministro. Vorrei solo che l'onorevole mi-
nistro delle finanze non perdesse d'occhio le finanze 
municipali di Napoli. Egli ne avrebbe ancora ar-
gomento dalle 450,000 lire, cui questo comune è 
obbligato a pagare per alcune Opere pie cittadine 
e di cui si tenne parola nella legge dei provvedi-
menti finanziari per Napoli, e pei quali ieri l'ono-
revole Fusco, a proposito delle tasse che si preten-
dono dall'Albergo dei Poveri, ne discorreva alia 
Camera. Non aggiungo altro. 

Presidente. Essendo ritirata la mozione dell'ono-
revole Di San Donato... 

OS San Donato. Non l'ho ritirata, ho preso atto 
delle dichiarazioni fatte. 

Presidente. Col prenderne atto avrebbe ritirata 
la sua mozione. 

Di San Donato. Avrei desiderato qualche parola 
dall'onorevole ministro, anche per cortesia. 

Magliani, ministro delle finanze. Io debbo ringra-
ziare, come ringrazio, l'onorevole Di San Donato-
di aver preso atto delle mie dichiarazioni. Io con-
sidero questa sua determinazione come un atto di 
fiducia verso il ministro, almeno in questa que-
stione. 

Egli può essere sicuro che io non tralascerò di 
studiare con amore grandissimo tutte le questioni 
che concernono le finanze e il benessere del comune 
"di Napoli. 

Presidente. Pongo a partito lo stanziamento del 
capitolo 28, nella somma di lire 78,399,245. 

(E approvato.) 
Viene ora il capitolo 29. Tabacchi, 109 milioni 

di lire. 
A questo capitolo fu rimessa la discussione di 

una così detta risoluzione dell'onorevole Carnai, 
del tenore seguente: 

" La Camera, convinta della convenienza di di-
scutere largamente i provvedimenti da adottarsi 
sulla tassa dei tabacchi, passa all'ordine del giorno.,, 

L'onorevole Ganzi ha facoltà di parlare. 
Canzì. Qualunque sia la forma, e per quanto 

modesta, colla quale io vestirò il mio pensiero, fo 
certo affidamento sulla vostra paziente attenzione 
per l'importanza dell'argomento, il quale si con-
nette a tutta l'economia nostra nazionale, si con-
nette all'agricoltura, all'industria ed al commercio. 

Io non intendo di fare atto di opposizione al 
Governo ; ho piena fiducia nel Gabinetto-, ho stima 
ed ho fede nel ministro delle finanze; ma credo 
perfettamente corretto, anche per un uomo il 
quale appartenga al partito che governa, di poter 
dissentire di opinione dal Governo stesso in al-
cune parziali questioni, specialmente quando que-
ste assumono il carattere economico e finanziario. 

Ecco la ragione perchè presentai il mio ordine 
del giorno, sul quale invoco la vostra attenzione, 
e per il quale spero nei vostri voti. 

Che cosa chiedo io con quell'ordine del giorno? 
Prima di tutto io consento che il monopolio ri-
torni allo Stato; ma vorrei che gli fosse data una 
impronta di transitorietà. 

Consento pure che sia amministrato dallo Stato, 
ma vorrei che se ne facesse un'amministrazione au-
tonoma e indipendente, come è voluta dal carattere 


