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Spero che gli onorevoli Grianturco e Tor-
raca vorranno essere sodisfatt i delle mie di-
chiarazioni. 

Presidente. Onorevole Grianturco, ha facoltà 
di parlare. 

Gianturco. Nel prendere atto delle dichiara-
zioni dell'onorevole ministro dell ' interno io 
tengo a dire, anche a nome del collega Torraca, 
che, non solo non deploro ma lodo ed ammiro 
il contegno della pubblica forza ; perchè, senza 
la prudenza sagace dell'ufficiale comandante, 
non uno ma moltissimi morti, mil i tar i o bor-
ghesi, avremmo avuto a deplorare. Lodo anche 
il ministro dell ' interno del riserbo di ogni suo 
giudizio alla vigil ia di un processo che è con-
seguenza immediata di quel tr iste dramma. 

Però io credo che questa sommossa debba 
dare occasione a fare due considerazioni di 
ordine generale. È la terza sommossa che 
nelle Provincie meridionali, nel giro di due 
anni, ha luogo a causa dell 'imposizione del 
focatico. 

Si t ra t ta di un Comune, il quale era f ra i 
più ricchi della Basilicata. Pochi anni or sono 
fu sciolto il Consiglio comunale, il R. Com-
missario trovò fondate accuse gravissime di 
cattiva amministrazione; ma ciò non ostante 
gli antichi amministratori furono rieletti . 

I l Consiglio è stato sciolto poco dopo una 
seconda volta, ma il r isultato è stato per la 
seconda volta il medesimo. 

Ora io domando, se col provvedimento del-
l ' ineleggibil i tà degli amministratori giudicati 
colpevoli, che Ella, onorevole ministro, ha pro-
posto nel suo disegno che modifica la legge 
comunale e provinciale, o col sistema del refe-
rendum, o con qualunque altro provvedimento 
efficace non si debbano infrenare le oligarchie, 
che spadroneggiano nei nostri Comuni, ed 
hanno ormai stancato la lunga pazienza delle 
popolazioni. (Rumori. — Interruzione del de-
putato Lazzaro). 

No, onorevole Lazzaro, io non faccio alcuna 
proposta i l l iberale: voglio la l ibertà compagna 
dell'onestà e della giustizia, col sentimento 
pieno della responsabili tà in chi amministra 
la cosa pubblica. 

Io dico che la Camera si deve occupare 
di questo problema, che è gravissimo e che 
ha già interessato il ministro dell ' interno. 

Tengo poi a fare un 'a l t ra osservazione. 
Sciaguratamente l ' I t a l i a nuova ha fatto 

assai poco per le nostre classi contadinesche, m 

anzi ne ha per parecchi r ispet t i peggiorate 
le condizioni. 

I l nostro sistema tr ibutar io coi suoi gra-
vissimi t r ibut i indirett i , che colpiscono du-
ramente i generi di pr ima necessità, è il più 
antidemocratico che si possa immaginare. 
(Interruzioni — Commenti). 

La legge del 1868, la quale impose il fo-
catico, non determinando il massimo del l ' im-
posta nè le categorie ; commettendo alle De-
putazioni provinciali la facoltà di dettare il re-
golamento, ha portato a questo r isultato : che, 
cioè, il focatico grava più duramente sulle 
classi più povere della cit tadinanza. 

Ora io credo che un ri torno alla legge 
del 1868 potrebbe prevenire tal i sommosse, 
divenute oggidì troppo frequenti . Pensate, 
che il paese è stanco di vuote parole : ricor-
date, o signori, che negli Stat i più civili di 
Europa queste imposte comunali sul focatico 
0 sul valore locativo sono ordinate progressi-
vamente, e che perfino l 'Austria, per questa 
par^e più democratica di noi, con buona pace 
dell'onorevole Imbriani , che mi duole di non 
vedere, studia a sollievo dei poveri 1' isti tu-
zione di tasse progressive che non li mettano 
nella dura al ternat iva di emigrare o di ribel-
larsi alla legge. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dell ' interno. 

Nieotera, ministro dell' interno. L'onorevole 
Gianturco deplora alcuni inconvenienti che 
derivano dalle nostre leggi. 

Innanzi tut to gli osservo che la l ibertà ha 
1 suoi inconvenienti, e che, se ad ogni incon-
veniente che si manifesta, noj. dovessimo 
mutare le leggi, finiremmo col distruggere 
il sistema liberale. 

I n una cosa io convengo con lui, ed è che 
bisogna inpedire le malversazioni del denaro 
pubblico; perchè questa non è questione di 
libertà, ma di moralità. 

E, pur troppo, abbiamo dei Comuni che 
sono amministrat i male, assai male, con danno 
dei contribuenti. I pochi s ' impongono ai molti, 
ed esercitano la peggiore delle t i rannie. 

Ed accade questo fenomeno, che, quando 
in un 'Amministrazione comunale si verificano 
delle irregolari tà ed il Groverno la scioglie, 
gli elettori dopo tre o sei mesi, (quanto è la 
durata massima del Regio commissario) tor-
nano a r imandare gli stessi consiglieri. Si 
scioglie una seconda volta e gli eletti sono 
gli stessi. 


