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mia dichiaro che, quando sarà chiamato il mio 
Borap, dirò tre volte sì. 

P r e s i d e n t e . L ' o n o r e v o l e Sidney Sonnino ha fa-
coltà di parlare. 

S e n n i n o S i d n e y . Io non intendevo affatto entrare 
in questa discussione, anche perchè, non avendo 
studiato abbastanza il tema, non avrei potuto 
parlarne con piena competenza; ma vista la piega 
della discussione e le molte accuse scagliate con-
tro l'uno o l'altro IstitutOj vorrei che da tutto 
questo uscisse qualche bene pratico, un qualche 
accenno ad un rimedio ad alcuni dei mali che 
sono siati denunciati, molti dei quali nessuno ha 
contestato. 

I l fondo di tutta questa discussione si ò ag-
girato intorno allo condizioni del risanamento di 
Napoli. Tacitamente o espressamente si è sempre 
avuto in mira i lavori che là si stanno facendo 
dietro il concorso dello Stato votato colla legge del 
1885. Ora io non conosco abbastanza i termini 
della quistione nei suoi particolari per dare giudizi. 

Non intendo affatto di ricercare la responsa-
bilità dei mali che si possono lamentare in quei 
lavori; non farò recriminazioni; non desidero in 
alcun modo il danno di alcuno;- non auguro nò 
sogno fallimenti, ed in questo dissento dall'ono-
revole Imbriani. 

In un paese come il nostro, povero pur troppo, 
dove mancano le forze finanziario organizzate, 
temo che qualche volta scuotendo anche chi me-
riti di essere scosso (e non intendo alludere a 
nessuno) si possa far soffrire molta altra gento che 
non ha colpa alcuna in quello che può essere acca-
duto di men che corretto. In fatto di fallimenti quasi 
sempre accade che Tizio paga per la colpa di 
Caio; e questo succede specialmente laddove 
si tratti di Società anonima; forma per la (Juale 
non ho maggiori simpatie di quel che ne abbia 
l'onorevole Imbriani; forma della quale credo che 
presto la nostra legislazione dovrà tornare ad oc-
cuparsi. 

Ma resta il fatto che a Napoli c 'è stato un 
forte spostamento di popolazione, ed un deplore-
vole stipamento maggiore di una popolazione già 
povera e disagiata. 

Ora a me pareva che la presente legge, che 
indubitatamente giova ad una Società che ha in-
terasse alla maggior parte dei lavori di Napoli, 
potesse essere occasione propizia per riprendere 
in esame alcune tra le questioni sollevatesi a 
proposito dei risanamento, a chiunque ne spetti 
la responsabilità, sia alle Società, al municipio 
o al Governo; probabilmente della responsabilità 
ce ne sarà un poco per tutti, 

L'onorevole Villari prima di essere ministro 
ci ha denunziato, una serie di mali che avvengono 
laggiù. Cose gravissime; le accenno, non le 
svolgo, perchè ciò mi porterebbe troppo in i P g ° 
e poi non entrerebbe nel tema d'oggi. 

Un gran numero di case, abitate da povera 
gente, abbattute; ricostruite altre caso in condi-
zioni tali, che tutta quella gente che abitava le 
vecchie case distrutte non sa più dove trovare 
da collocarsi. Insomma, fatta una serio di lavori 
grandiosi, senza prendere abbastanza in consi-
derazione le condizioni speciali di Napoli e l 'im-
menso stipamento della popolazione povera in 
alcuni quartieri; quartieri dai quali, poi, essa 
molto difficilmente si può allontanare, perchè 
mancherebbe in parte dei mezzi di vivere. In-
somma noi stiamo accumulando là sofferenze so-
pra sofferenzò, con le migliori intenzioni possi-
bili ; stiamo accumulando là una polveriera di 
risentimenti. 

Io non credo che il Parlamento possa disinte-
ressarsi da tale questione; e credo che si debba 
approfittare di qualunque occasione per tornare 
sul già fatto, riesaminare la questione in tutti i suoi 
termini e vedere se vi ò possibilità di rimedio, 
anche parziale. 

Lo spirito della legge del 1885 fu appunto 
quello di migliorare le condizioni delle abita-
zioni della povera gente in Napoli. Lo Stato con-
corse a questo fine con 50 milioni ; e si può forse 
pronosticare che i 50 diventeranno 1 0 0 : perchè 
ho i miei dubbi sul rimborso totale degli altri 50 
anticipati al comune. 

Ammetto che la questione è difficilissima; elio 
è molto facile porla, ma che è quasi impossibilo 
di risolverla completamente; ma, comunque sia, 
credo che sarebbe colpa grave, che sarebbe ver-
gogna, una volta posta la questione, di non ten-
tare di risolverla; non tentare e ritentare, in 
tutti i modi, di attenuare i mali che noi stessi 
abbiamo'involontariamente predotti o aggravati. 

I fatti denunziati saranno forse stati esagerati ; 
ma nessuno li ha sostanzialmente contestati. 

Dovendo noi quindi riesaminare il problema, 
credo che questa appunto sia una occasione favo-
revole ; ed io ne approfitto. 

In questo senso, presento il seguente ordino 
del giorno : 

u L a Camera invita il Governo a provvedere 
perchè negli ulteriori lavori del risanamento di 
Napoli per l'esecuzione della legge 15 gennaio 
1885 sia meglio assicurata la costruzione di casa 
igieniche per la povera gente. n 


