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CXXXVII. 

TORNATA Dì SABATO 19 MARZO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARÌNI. 

SOMMARIO. È data comunicazione di una lettera del ministro di grazia e giustizia nella quale si dice 
non essersi fatto luogo a procedere per i fatti di Francavilla. — Si annunzia che gli uffici ammisero 
alla lettura una proposta di Ugge del deputato Sciacca della Scala per Vaggregazione del comune di 
Sampiero di Patti al mandamento di Patti. =: Discutendosi il disegno di legge per provvedimenti a 
favore del comune di Napoli, parlano i deputati Della Bocca, Nìcotera, Ineagnoli, Plebano, De Zerlti 
— JRisposta del ministro dei lavori pubblici al deputato Della Bocca e del deputato Nicotera al depu-
tato De Zerbi. = È data lettura di una domanda di interrogazione dei deputati Cavallotti, Saladino 
MojoccM, Pellegrino ed altri. = Sull'ordine del giorno parla il deputato Della Bocca — Osservazioni 
in proposito del presidente della Camera. 

La seduta comincia alle ore 2 10 pomeridiane. 
Il segretario Capponi dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, che è approvato. 
. . . . . . . . . f , -» », , . j 

CONGEDO. 

PRESIDENTE. Chiede un congedo, per motivi di 
famiglia, l'onorevole Sanguinetti Adolfo, di giorni 5. 

(È accordato.) 

COMUNICAZJOKB DEL GUARDASIGILLI RELATIVA AD UN PRO-
CESSO PER BROGLI ELETTORALI NELLA ELEZIONE DEL 
COLLEGIO DI FRANCAVILLA. 

PRESIDENTE. Dall'onorevole guardasigilli è giunta 
la seguente comunicazione: 

« Appena mi pervennero con la lettera di V. E . 
del 16 luglio 1880, di n° 252/161, gli atti riguar-
danti alla elezione indicata qui al margine (che 
erano per provvedimento ai fatti accaduti nella eie« 
zione contestata di Francavilla), mi affrettai a spe-
dirli al procuratore generale alla Corte d'appello in 
Messina, il quale poi dispose che si iniziasse un pro-
cedimento penale per i fatti accaduti nella mento-
vata elezione. 

« Essendo ora finito tale processo con ordinanza 
data da quel giudice istruttore il 15 febbraio ul-

§93 

timo, dalla qualf multa che in quei fatti non si ri-
scontrano gli elementi di alcun reato, io stimo op-
portuno di mandare all'È. V. copia dell'ordinanza, 
restituendole gli atti suddetti. » 

La sentenza conchiude col « non farsi luogo a 
procedimento pei fatti in esame. » 

LEGGESI DNA PROPOSTA DI LEGGE PER L'AGGREGAZIONE 
DEL COMUNE DI SAHPIERQ DI PATTI AL MANDAMENTO 
DI PATTI. 

PRESIDENTE. Dagli uffici è stata ammessa alla let-
tura la seguente proposta di legge delUonorevoie 
Sciacca della Scala, della quale si dà lettura. 

QUARTIERI, segretario, legge: 
Articolo unico. « A datare dal 1° luglio 1881, il 

comune di Sampiero di Patti è aggregato alla pre-
tura del mandamento di Patti. » 

PRESIDENTE. Si stabilirà poi in altra seduta il 
giorno dello svolgimento di questa proposta di 
legge. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGI«! 
SUI PROVVEDIMENTI PEL COMUNE DI NAPOLI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione dei disegno di legge sui provvedi-
menti pel comune di Napoli. 
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Iniziatasi ieri la discussione, ebbero facoltà di 
parlare gli onorevoli Vacchelli e Fusco. Ora lia fa-
coltà di parlare l'onorevole Della Rocca. 

DELLA ROCCA. Signori, dopo i notevoli discorsi 
pronunziati ieri dagli onorevoli Fusco e Vacchelli, 
10 svolgimento del mio assunto è di molto agevolato 
ed abbreviato; imperocché non ho l'abitudine di ri-
petere male quello che da altri è stato detto benis-
simo. Il proposito di concorrere indirettamente, e 
forse anche magramente, alla sistemazione del bi-
lancio di una grande per quanto poco fortunata 
città, è questione superiore a tutti i partiti, è que-
stione che s'impone alla coscienza di tutti. Prova ne 
sia chiarissima il fatto per cui quel solo il quale 
era inscritto contro il disegno di legge, l'onorevole 
Vacchelli, ne accettò il concetto informativo, sola-
mente chiese che se ne modificassero e migliorassero 
alcune disposizioni. Egli espose le sue idee con 
tanta buona volontà e con tanta simpatia verso la 
città di Napoli che io, ultimo fra tutti quelli che da 
quella città furono deputati a quest' Assemblea, 
sento il dovere di esprimergli i miei più sentiti rin-
graziamenti. L'onorevole mio amico Fusco dimo-
strò fino all'evidenza, che il credito degli stabili-
menti di beneficenza di Napoli debba andare a ca-
rico dello Stato ; ed io mi sottoscrivo del tutto ai 
suoi perentori! argomenti. Sarà atto savio e giusto 
11 riconoscere questo debito dello Stato. 

Signori, le finanze dei comuni hanno uno stretto 
legame e quasi una solidiarietà colle finanze dello 
Stato ; talché non è accettabile punto l'idea ed il 
sistema di migliorare le sorti del bilancio dello 
Stato, a discapito del bilancio dei comuni. La que-
stione di migliorare le sorti, specialmente dei grandi 
comuni, deve interessare molto i rappresentanti 
della nazione, imperocché la floridezza ed il rigo-
glio dei comuni costituirono, un dì, il lustro e la 
grandezza d'Italia, e noi non dobbiamo così facil-
mente abbandonare queste nobili e storiche tradi-
zioni. D'altronde io credo che sia questa una que-
stione di strettissima giustizia; imperocché una 
ragione suprema di Stato volle ed impose che a 
pareggiare il bilancio della nazione, avessero con-
tribuito specialmente le risorse ed i mezzi dei 
grandi comuni. Ed ora che il bilancio della nazione 
fortunatamente è pareggiato, giustizia vuole che si 
rifaccia il cammino percorso, e che si restituisca ai 
comuni quel che ad essi è stato malamente tolto ; e 
che cessi quell'assorbimento fatale, che finora ha 
impoverito moltissimi e specialmente i grandi co-
muni, alla cui prosperità noi dobbiamo pensare e 
provvedere. 

Veramente fu un'idea bizzarra, per non qualifi-
carla altrimenti, quella di applicare un così detto 

discentramento alle spalle ed a danno dei co-
muni. 

Un bel giorno si disse: vogliamo discentrare ^vo-
gliamo attuare questa bella idea che si chiama di-
scentramento ; ebbene in che modo si applicò que-
st ' idea? Addossando ai comuni quasi tutti gli 
oneri, che erano oneri dello Stato, ed assorbendo da 
essi quasi tutte le loro risorse, fino a non lasciare 
ad essi un briciolo di vita comunale, la qual cosa 
fece diventare difficilissimo, se non impossibile 
l'amministrare i comuni. Imperocché gli amministra-
tori avrebbero dovuto avere la facoltà di fare il pro-
digio, che si attribuisce alla divinità, della moltipli-
cazione dei pani e dei pesci. 

Cosa avvenne, o signori? Avvenne che nacquero 
frequenti perturbazioni, frequenti mutamenti nelle 
amministrazioni comunali, e specialmente in quella 
di Napoli, del ohe si è meravigliato e si è anche do-
luto l'onorevole Billia. 

Ma queste mutazioni, questi avvicendamenti, 
erano dei tentativi per vincere la dura sorte che 
sovrastava i comuni, a guisa dell'inferma di Dante 

Che non può trovar posa in su le piume 
Ma con dar volta suo dolore scherma. 

In Napoli, o signori, questo malanno ebbe mag-
gior consistenza, maggior sviluppo, e vi contribuì 
un poco, diciamolo francamente, qualche passione 
locale, qualche intemperanza politica o personale. 
Ma di ciò non è il caso nè il luogo ora di discorrere. 
Noi, o signori, onorati dai rappresentare quella 
nobile città, sentimmo il dovere di aspettare, di 
tacere, e di votare volentieri soccorsi per altre illu-
stri città. Gli amministratori di Napoli, dal 1870 in 
poi, fecero pervenire ripetutamente al Governo del 
Re e al Parlamento le loro"giuste lagnanze e le do-
mande, perchè si fosse provveduto alla sistemazione 
delle finanze di quella grande città ; eppure noi at-
tendemmo, pazienti e fidenti, la iniziativa del Go-
verno. Questa iniziativa, o signori, venne finalmente 
alla luce ; ed ora ci sia consentito di esporre breve-
mente e francamente le nostre idee, ed anche un 
poco certe nostre giuste lamentanze. Questo noi 
faremo colla dimestichezz'a e colla sincerità che si 
usa tra quelli che appartengono alla stessa fami-
glia. 

La Commissione, o signori, dimostrò molta buona 
volontà, molta benevolenza e sollecitudine per que-
sto disegno di logge dei provvedimenti relativi alla 
sistemazione delle finanze di Napoli; ed io sento il 
dovere di ringraziamela. Sento poi il dovere di rin-
graziare specialmente l'onorevole Billia, relatore 
della Commissione, il quale, con tanta lucidità, con 
tanta competenza, trattò delle cose di Napoli ; debbo, 
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anzi, soggiungere, che io trovo vero quello che af-
fermò di lai e della sua relazione un diario : che la 
prima parola giusta, leale, vera sulle cose di Napoli 
fa pronunziata dall'onorevole Billia. Signori, nel 
ragionare concisamente di questo interessantissimo 
argomento, io non ricorderò di esaere il rappresen-
tante di una città che, per quanto illustre, è pur 
sempre uguale a tutte le altre : io ricorderò in vece 
di essere il rappresentante della nazione, e sentirò, 
o signori, il dovere di inspirarmi a quei precetti, e 
a quei dettami che diverse volte hanno determinato 
ie deliberazioni di quest'Assemblea; secondo i quali 
dettami è assodato, che l'interesse della nazione non 
deve soffocare, nè schiacciare gl'interessi degli enti 
che vivono nella sua orbita, e che la nazione debba 
essere per tutti madre, e non matrigna. 

Signori,ise noi battessimo la stessa via finora per-
corsa, noi avremmo raggiunta la non invidiabile 
gloria di Erostrati delle grandi città, che pur fu-
rono il decoro e l'orramento della nazione. 

Voci. E io sono. 
DELLA ROCCA. Furono e sono. 
SELLA. E saranno. (Si ride) 
DELLA ROCCA. Io diceva che fu un'idea bizzarra 

quella di voler pareggiare il bilancio dello Stato a 
discapito dei comuni. F u una necessità che a tanto 
indusse, è vero ; ma a siffatta necessità si poteva 
al trimentf ¿provvedere. Questo metodo, o signori, 
questo sistema mi arieggia il sistema di quel padre 
di famiglia il quale, volendo togliersi i debiti suoi, 
fa indebitare^ figli. 

SELLA. No." 
DELLA ROCCA. Così è proprio. Perchè, in verità, 

quando si decreta che i comuni debbano soggiacere 
all'onere di mantenere i tribunali, di mantenere le 
guardie di pubblica sicurezza, di mantenere tanti 
altri uffici e tanti altri pesi che sono essenzialmente, 
direttamente pesi dello Stato, e quando a questi co-
muni si toglie il maggior reddito, il maggior pro-
vento su cui essi possono fare assegnamento, effet-
tivamente si chiede agli amministratori comunali 
cosa impossibile, cosa alla quale addirittura essi 
non possono coi loro mezzi far fronte. Ed ecco per-
chè io diceva che quellS'via ci menava proprio alla 
distruzione totale delle grandi città. Fortunata-
mente siamo ora ancora in tempo di recedere, e di 
rimediare a quello che non è stato ben fatto ; que-
sta è opera di riparazione, questa è opera di giu-
stizia, sulla quale siamo incamminati e dobbiamo 
proseguire. Questo tema dei provvedimenti di Na-
poli, o signori, si concatena evidentemente all'argo-
mento della sistemazione delle finanze dei grandi 
comuni ; ma io non voglio addentrarmi su questo 
argomento, sorvolerò su di esso; chè altrimenti 

uscirei un poco di carreggiata : è un tema che dovrà 
esser trattato fra non molto ed in altra non lontana 
occasione. 

Ora, in quanto alla città di Napoli, la indagini a 
fare sono poche e brevi : si tratta di sapere se la 
Stato abbia il dovere di concorrere per la sistema-
zione del bilancio di quella città, se i mezzi proposti 
raggiungano lo scopo e corrispondano alla situazione 
di quella grande città ; infine, se invece del sistema 
prescelto dal Governo, se ne possa vagheggiare a 
proporre un altro, che sia più consentaneo e mi«« 
gliore. Io rapidamente tratterò questi tre punti. 

La città di Napoli ha il diritto al concorso dello 
Stato : non fonderò questo mio convincimento sui 
servigi resi alla patria, sull'abnegazione dimostrata ; 
non si addice a me parlare di ciò, ne certamente 
quella città vuole essere ricompensata dell'adempi-
mento di un patriottico ed elevato dovere. Soia-
mente mi permetterete che, come sfogo fraterno, 
perchè ho detto di voler parlare come fra persona 
della stessa famiglia, io accenni a talune cose, la 
quali provano come gl'interessi legittimi e ragio-
nevoli di quella città non furono sempre ricor-
dati, non furono sempre tutelati. 

Infatti, comincio da quello che indica lo stesso 
egregio relatore nella sua lodata relazione; Napoli 
per parecchi anni fu tagliata fuori della rete fer-
roviaria, perchè le provinole delie Paglie, degli 
Abruzzi furono collegate con l'alta Italia, e Napoli 
rimase isolata con gravissimo suo detrimento, con ir-
reparabile pregiudizio dei suoi interessi commerciali. 
Napoli, come altre città, aveva diritto ad avere un 
porto è di vederlo compiuto dentro un termine di-
screto : ebbene, o signori, si parlò di questo porto 
nel 1862, si fece una proposta di legge, per la quale 
avrebbe dovuto spendersi una somma in diversi 
anni pel complemento del porto medesimo; ma ¿topo 
venti anni noi siamo quasi al principio della costru-
zione del porto mercantile di Napoli. 

Napoli non ha potuto ancora avere la congiun-
zione della staziona ferroviaria col porto mercan-
tile... 

XJna voce dal banco della Commissione. Siamo 
stati noi ! 

DELLA ROCCA... congiunzione che è stata chiesta 
e conseguita da parecchi altri comuni. Si dice : è 
colpa nostra ? E che dovevamo venire qui coi can-
noni per forzare i ministri ad adempiere a queste loro 
obbligazioni verso la città di Napoli ? A noi bastava 
di averlo ricordato prudentemente e discretamente 
diverse volte, ottenendo promesse e dichiarazioni, 
che quei lavori dovevano farsi, inveee finora presso 
che nulla si è fatto. Napoli chiedeva una linea fer-
roviaria brevissima, che avrebbe fatto accorciare 
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di molto il percorso tra Napoli e Roma, e ciò 
senza dispendio e senza alcun discapito della am-
ministrazione dello Stato. Ebbene, signori, a que-
sta domanda si è fatto sempre orécchio da mer-
cante ; è stato sempre ritardato raccoglimento di 
questo legittimo desiderio ; invece altre città che 
chiedevano un'altra linea ferroviaria, l'ottenevano 
subito, ed ora di questo vantaggio sono in godi-
mento. 

Contro Napoli valeva l'obbiezione che si trattava 
di una linea parallela, la quale avrebbe fatto per-
dere dei guadagni alla Società delle Romane. Ma 
questa stessa obbiezione non valse quando si trat-
tava di altre linee parallele, che si trovavano nella 
stessa condizione di quella della quale vi ho discorso. 
Fu promesso a Napoli un opificio meccanico, che 
avrebbe dovuto essere un accessorio della costru-
zione ed esercizio delle ferrovie meridionali. Ebbene 
questa promessa svanì del tutto, rimase in aria, e 
invece quel povero stabilimento di Pietrarsa, che già 
preesistera al 1860, spesse volte è stato sui punto 
ài chiudere le sue officine. Queste ed altre cose, o 
signori, vi dimostrano come quella popolosa ed im-
portante città non abbia avuto quell'appoggio che 
era in diritto di aspettarsi dagli amministratori 
cello Stato. 

Ma io non fondo in ciò il diritto di Napoli ad 
avere il concorso dello Stato per la sistemazione 
delle sue finanze. Questo diritto di Napoli si poggia 
sopra due fatti che sono degni della vostra consi-
derazione. Il primo fatto è: che Napoli evidente* 
mente ha pagato per dazio-consumo al di là di 
quello che avrebbe dovuto pagare. Lo ha ammesso 
l'onore?ole relatore, l'ha ammesso l'onorevole mi-
nistro, e risulta ciò chiaramente dai dati che noi 
abbiamo sott'occhio. Invero, signori, Napoli ha pa-
gato il decimo del dazio di consumo che si è rica-
vato da tutto lo Stato ; eppure Napoli non ha il de-
cimo della popolazione dello Stato, Napoli non ha 
il decimo delle ricchezze dello Stato. Si è fondata 
questa determinazione del canone gabellano di Na-
poli sopra la popolazione e sopra la presunta agia-
tezza, che doveva avere la popolazione di questa 
grande città. Ebbene, signori, questo concetto, che 
è fallace per altri comuni, per Napoli è fallacissimo; 
imperocché, come ben si desume dalla lodata rela-
zione dell'onorevole Billia, in Napoli, su 470 mila 
abitanti, ve ne sono 300 mila che appartengono alla 
classe misera, al proletariato addirittura, i quali 
non jsono certamente in una posizione più vantag-
giosa de! siseri coloni. 

Questa presunta agiatezza che deriva da tanta 
massa di popolazione, è una presunzione che è m 
contraddizione evidente 09! fatto $ polla realtà ; da 

ciò è avvenuto che per molti anni sopra Napoli 
pesò un canone esorbitante, un canone gabellano 
ingiusto. Dalla relazione dell'onorevole Billia voi 

; rilevate come, nel mentre tutte le altre città abbuo-
nate col Governo guadagnarono persino il 3 5 per 
cento sull'abbuonamento, e tutto ciò era in confor-
mità dei criteri stabiliti dal ministro delle finanze, 
che accordava ai comuni abbonati il guadagno dal 
10 ai 15 per cento sul canone gabellarlo, Napoli non 
solo non ebbe un guadagno, ma ci rifuse in diversi 
anni. Biffatti negli anni 1873-1874 Napoli rifuse del 
suo, sul canone gabellano, 1,100,000 lire: ed il 
ministro delle finanze, per quanto si è rilevato dalle 
conversazioni che egli ebbe colla Commissione par-
lamentare incaricata dell'esame di questo disegno 
di legge, non esitò a dire che se egli avesse dovuto 
rinnovare per un altro quinquennio col comune di 
Napoli il canone, da sei milioni e 300,000 lire sa-
rebbe dovuto ridursi a cinque milioni. Dunque, si-
gnori, vedete che si tratta di una restituzione, di 
una reintegrazione, di una riparazione. Oltre a ciò, 
0 signori, Napoli, per mantenimento di pesi dello 
Stato, ha speso più delle altre città; cito solamente 
ciò che ha speso per le guardie di pubblica sicu-
rezza, mentre è stretto obbligo dello Stato quello di 
mantenere la pubblica sicurezza, e quindi di pagarne 
gli agenti e gli ufficiali ; ebbene quest'obbligo, ri-
versato ordinariamente sopra i comuni, costò a Na-
poli non poco<: certo costò molto anche a tutte 
le altre città, ma per Napoli costò di più, sicché voi 
rilevate che Napoli in un anno spese per guardie di 
pubblica sicurezza 700,000 lire, in un altro 300,000, 
in un altro 250,000. Dunque, in base a questi fatti, 
chi può sostenere che lo Stato non debba per nulla 
preoccuparsi delle condizioni di Napoli? Nè al suo 
sbilancio, 0 signori, hanno contribuito colpe sue, 
ovvero imperizia, scioperatezza, 0 sbadataggine dei 
suoi amministratori. 

L'onorevole Billia ha fatto l'esame particolareg-
giato di tale questione, e ci ha dimostrato che per 
spese facoltative il comune di Napoli ha speso meno 
delle altre città ; per opere pubbliche Napoli ha 
speso in un ventennio quanto Roma, ed ha speso 
in un decennio la metà di quello che Firenze ha 
speso in un quinquennio. In quanto alle imposte, 0 
signori, si rilevò colle statistiche alla mano come 
non ci sia più da caricare su quella popolazione 0 
e l'onorevole Billia non ha potuto a meno di dire 
di aver sentito da molti in quella città : ma in 
questo modo non ci si può vivere più! Ed egli sog-
giunge : se io non dico questo, dico però che ci si 
vive a molto disagio, e che non sono invidiabili co-
loro che vivono colà. 

E difatti, 0 signori, mentre le altre città hanno 
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progredito anche nella popolazione, ed hanno prò- j 
gredito molto, Napoli è rimasta quasi stazionaria j 
nella popolazione dal 1861 al 1881. Vi è un movi- ; 
mento di emigrazione sconfortante, specialmente 
nei comuni vicini, che si arricchiscono a spese di 
Napoli. C'era un barlume di speranza che Napoli 
avesse potuto ricavare qualche aiuto da quella fa-
mosa promessa che è nella legge di soppressione 
delie corporazioni religiose, in cui è decretato che 
il supero dalle pensioni e dagli altri oneri messi a 
carico del Fondo del culto, avrebbe dovuto essere j 
corrisposto a 1 comuni per beneficenza ed istruzione 
pubblica. Ebbene, signori, quella speranza è anche 
sfumata, perchè il Fondo per il culto dichiarò che 
non ci restava niente; e in verità l'avremmo a 
buon mercato se si pareggiasse l'attivò col passivo, 
perchè c'è tutto il pericolo che si debba rifondere 
anche il resto. Dunque quella promessa, quella spe-
ranza evidentemente è sfumata ; mentre il patrimo-
nio ecclesiastico raccolto in Napoli fu rilevante. 

Napoli poteva forse trarre qualche vantaggio da 
que' locali degli enti ecclesiastici, che furono dati al 
municipio ; ebbene, signori, quei locali furono dati 
in pessimo stato, e poi c'era il vincolo di non poter 
addire neppure un bugigattolo di quegli edifizi ad 
uso redditizio, e, ciò effettuandosi, vi era l'obbligo 
di pagare un forte censo all'amministrazione dello 
Stato ; sicché quei locali anziché essere un bene-
ficio, sono stati una spesa, un onere al municipio di 
Napoli. Di più il municipio ha dovuto triplicare, 
quadruplicare, quintuplicare le sue spese per la 
istruzione pubblica, imperocché soppressi gli Sco-
lopi ed i Barnabiti, i quali, bisogna pur dirlo ad 
onore del vero, impartivano largamente l'istruzione 
popolare, il municipio dovette sostituirli con altri 
insegnanti, e quindi moltiplicare notevolmente, come 
ho detto, le sue spese per l'istruzione. 

Ora, signori, dopo tutti questi ragguagli, dopo 
tutte queste cifre, che sono più eloquenti di qua-
lunque frase, mi par dimostrata all'evidenza la ra-
gione del municipio di Napoli, ad aver dallo Stato 
un concorso ed un aiuto. 

Ma lo Stato dà veramente un aiuto efficace ? Lo 
Stato, di fronte a tutta questi antecedenti ed a que-
ste ragioni, fa veramente un sacrificio in favore di 
Napoli ? Signori, anche a rischio di esser chiamato 
incontentabile, brontolone ed indiscreto, io mi per-
metto di dirvi che l'aiuto che dà lo Stato, dimostra 
sì la sua buona volontà (e sapete che di buona vo-
lontà è lastricata la via dell' inferno), dimostra le 
sue buone intenzioni j ma in sostanza lo Stato dà 
un semplice aiuto morale, ma non un aiuto mate-
riale al municipio di Napoli. E questo lo dico anche 
per sgombrarequalunque preoccupazione nell'animo 

dei fautori delle economie a qualunque costo cha 
sono nella Camera; e che giustamente e lodevol-
mente sono i guardiani dell'economia del bilan-
cio, sono i lesinatori, per così dire, della spesa 
che possano aggravare il bilancio dello Stato. Que-
sti signori dunque si tranquillizzino, che qui lo 
Stato non spende neppure un centesimo. Difatti, se 
vogliamo guardare alla garanzia che dà lo Stato, 
per la conversione dei debiti del comune di Napoli, 
questa garanzia è accompagnata non da un pegno, 

! ma da due; ed è tal garanzia, che non potrà mai 
cagionare un dolore di testa all'amministrazione 
dello Stato. C'è la controgaranzia del dazio con-
sumo, che rimane in potere dello Stato ; c'è quella 
dell'obbligo del Banco, a cui è affidato il servizio 
di tesoreria, cautela efficacissima, perchè il Banco 
non può versare al municipio quei 5 milioni, cha 
servono all'ammortamento del debito ed al paga-
mento delle annualità; quindi i diritti dello Stato 
sono custoditi con tutta precisione e chiarezza, e 
non c'è da temer nulla. E questo è dimostrato a 
capello dall'onorevole relatore. 

In quanto al dazio di consumo, signori, io non vi 
parlerò di autonomia municipale ferita, perchè io 
non m'intenerisco molto di queste belle idee, e 
guardo alla sostanza del fatto. Forse vi potrà es-
sere la convenienza pel municipio di Napoli, che lo 
Stato percepisca direttamente quel dazio, e quindi 
non importa molto che questa sua autonomia sia 
vulnerata da tale disposizione. 

Quello che a me preme di constatare è, che con 
questa disposizione io Stato dà al municipio non 
più di quello che avrebbe dato, se si fosse rinnovato 
l'abbuonamento del dazio-consumo. Imperocché sa 
la cifra percetta nell'anno scorso è di 14 milioni, 
se il municipio di Napoli deve regalare un altro 
milione di aumento ai contribuenti, vi è la speranza 
che i 14 milioni vadano a 15, anche per il maggiora 
sviluppo, e per l'aumento dell'imposta, e, forse al-
tresì, per una maggiore vigilanza; quindi ai mu-
nicipio sarebbero rimasti dieci milioni. Diifatti l'o-
norevole ministro delie finanze dichiarò che il ca-
none gabellano doveva essere ridotto, e che con ìa 
fatta proposta lo Stato nulla ci rimette di quello 
che è di sua spettanza. E questo dimostra ancha 
l'onorevole relatore. 

In quanto poi al contratto colla Cassa dei depò-
siti e prestiti, quello è un contratto di agevolazione, 
non ci è dubbio ; ma ci è anche l'interesse della 
Cassa medesima, in quanto che deve evitare che 
avvenga una catastrofe nelle finanze del municipio 
di Napoli. Laonde lo Stato non fa un effettivo sa-
crifizio. 

Ma i provvedimenti sono poi tali da raggiunger^ 
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10 scopo, da conseguire il pareggio con quei sacri-
fizi che ragionevolmente possiamo pretenderò dai 
contribuenti ? 

Io, con tutto il rispetto verso gli egregi ministri, 
0 specialmente verso l'onorevole ministro delle fi-
nanze, con tutto il rispetto verso la Commissione, 
con tutto il riguardo verso quei zelanti amministra-
tori comunali, che concordarono queste proposte, mi 
permetto di dubitare un poco sul pareggio che si in-
tende raggiungere e sulla sopportabilità dei pesi da 
cui sono aggravati i contribuenti di Napoli, Impe-
rocché, o signori, la previsione del pareggio basa 
sopra le spese ordinarie e straordinarie, nelle quali 
11 comune era impegnato, e sopra la continuazione 
di certe opere pubbliche, le quali sono im corso. Ma 
io credo che in quella enumerazione di dati, di cifre, 
di previsioni si sia dimenticato qualche altro debito 
del comune di Napoli, e che potrà scadere, e che, se 
scadesse, dovrebbe dar luogo ad altre allogazioni 
1 i bilancio, allogazioni che non si potrebbero poi 
fwe, perchè, dopo questo provvedimento, non c'è 
da disporre di un centesimo. Sappiamo noi tutto 
che il municipio di Napoli è impegnato in un con-
tratto per la condotta delle acque nella città, cosa 
necessaria, indispensabile, perchè si tratta di mi-
gliorarne le condizioni igieniche. Alla condotta 
d'acqua va unito il progetto eli una migliore fogna-
tura, cosa anche ssa indispensabile. 

Ora il municipio in queste opere è impegnato, e 
l'impresa nei primi tempi non sarà così produt-
tiva da poter conseguire gli interessi che sono 
stati guarentiti. Come si farà in tale evenienza ? 
Ciò non è detto, non è dimostrato, e la Commis-
sione intorno a ciò non ispende parole. Inoltre mi 
pare, forse m'inganno, che il municipio di Napoli si 
è impegnato in qualche linea ferroviaria. Se male 
non mi appongo votò un sussidio per la ferrovia 
Eboli-Reggio, e per quella Eoccasaeca-Avezsano. 
Ora corno farà quando dovrà stanziare in bilancio 
la relativa rata posta a suo carico ? Ove prenderà le 
corrispondenti somme il municipio? Lo domando al 
ministro delle finanze ed alla Commissione. Inoltra, 
signori, siamo giusti¿ quanto alla sopportabilità dei 
pesi 

. . . gunt eerti denî -ae fines 
Quos ultea ©ítraque neqnit consistere rectuin. 

L'onorevole relatore vi ha fatto sapere che le ta-
riffe daziarie di Napoli son® esageratissime e che 
per alcuni articoli si è ecceduta anche la misura le-
gale. 

In quanto alle farine il municipio di Napoli ha im-
posto tanto, che quella città non ha punto goduto 
della graduale abolizione del macinato. Per altri ar-
ticoli vi è eccedenza. Per l'uva soltanto vi era un 

più benigno trattamento, come face va osservar e l'o-
norevole relatore; ed io gli do la consolante notizia 
che anche per l'uva si è quadruplicato il dazio. Ora, 
quando a questa tariffa così esagerata, così esorbi-
tante aggiungerete di botto un altro milione, dove 
andrete ? Qui vi sono tante persone umanitarie e 
filantropiche che si commuovono facilmente ; vor-
rei che si commovessero anche in quest'occasione, 
in cui si va al di là della giusta misura a danno di 
un proletariato misero e sofferente ! 

In quanto ai centesimi addizionali, l'onorevole 
relatore pare che non fosse convinto, come la mi-
sura di essi avesse raggiunto l'ultimo limite, l'ul-
timo confine; ebbene, io posso assicurarlo e potrei 
anche fargli la dimostrazione con le cifre alia 
mano, con i dati ufficiali, che ora stiamo al 97 per 
cento tra municipio e provincia; aumentando i 
centesimi addizionali di altre 850,000 lire, come è 
la previsione del pareggio,si andrà al di là del 100 
p er cento. Ma c'è inoltre da osservare che la pro-
vincia ha il diritto essa di prelevare i centesimi ad-
dizionali che le servono, e ciò che resta rimane al 
municipio. 

Ora con questo sistema di pareggio avverrebbe 
l'inverso: il municipio prenderebbe per sè quasi 
tutti i centesimi addizionali, e ciò che rimarrebbe 
alla provincia sarebbe così poco, che essa non po-
trebbe più fare fronte ai suoi pesi, alle sue spese 
continuative ed obbligatorie. Tanto è vero, o si-
gnori, che per quest'anno la provincia, per dare op-
portunità al comune di avvalersi più largamente dei 
centesimi addizionali, & proposta dell'onorevole Da 
Zerbi ed anche col consenso di altri, la provincia si 
è assoggettata a trattare un prestito, rinunziando 
a servirai dei centesimi, cui eveva diritto. Ma ciò 
non può ripetersi in ogni anno. 

La provincia di Napoli, per quante opere abbia 
fatto, per quanto aument® abbia dato al suo patri-
monio, non ha mai sorpassato il 40 per cento sui 
centesimi addizionali ; pur potendo giungere fino al 
50, si è mantenute finora sempre al 30 o 35 per 
cento. Questo è stato il limite massimo ; il rima-
nente lo lasciò al comune che se ne è sempre ser-
vito. 

Ora si tratterebbs di attribuire alla provincia il 
15 o il 20 per cento; ma allora non c'è più modo 
come andare innanzi ; la provincia sarà costretta a 
fare un prestito all'anno, ed imitare le sorti del co-
mune; mentre ha un sacro diritto che le viene dalla 
legge. E questo, dovete convenirne, sarebbe davvero 
troppo. Come si farà? Si va già al di là del 100 per 
cento ; alla provincia resta nulla ; come può farsi 
questo pareggio anche coi centesimi addizionali ? Se 
poi volete fare il pareggio del comune, distruggendo 
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la provincia, ma aMora ditelo : se non che io credo 
che non potete mettervi per questa via, poiché sa-
rebbe una violazione della legge, una violazione dei 
diritti che ha la provincia. 

Giò posto, io nella speranza che le mie previsioni 
non rosee e che i miei dubbi siano eliminati per le 
spiegazioni che mi darà il Ministero e il relatore, 
pel momento mi metto in guardia sulla possibilità 
del pareggio ; e sulla possibilità dei maggiori pesi 
di cui volete aggravare i contribuenti napolitani. 

Ma, o signori, io domando a me stesso : perchè 
noi dobbiamo sempre prendere queste vie tortuose, 
queste vie non conducenti allo scopo, queste vie 
che hanno tutta l'aria del rappezzo e dell'espe-
diente provvisorio, quando abbiamo la via buona, 
la via diritta, la via larga ? Per me sta che il pa-
reggio di Napoli e il pareggio di altri comuni, che 
pur meritano l'interesse e la considerazione dello 
Stato, si poteva raggiungere con un mezzo giusto e 
razionale, senza ricorrere ad espedienti e senza aver 
l'aria di fare una elemosina. 

Io so che parecchie Case bancarie sarebbsro 
state disposte a fare dei prestiti ai comuni con in-
teresse presso a poco uguale a quello della Cassa 
dei depositi e prestiti; avrebbero voluto però una 
garanzia ; avrebbero voluto cioè che per legge fosse 
stato stabilito che le delegazioni dei centesimi ad-
dizionali od altri proventi comunali destinati ad 
estinguere questi debiti, godessero della prelazione 
che, anche per legge, gode la Cassa dei depositi e 
prestiti. Ora, io dico, perchè non si fa questo di ini-
ziativa del Governo, o perchè non si approva subito 
questo provvedimento ? E pure questo è un provve-
dimento che non costa nulla; è giustissimo, è lode-
volissimo, e avrebbe potuto dare ai comuni, in ge-
nere, e quindi anche al comune di Napoli il modo 
di avere dalle c&se bancarie migliori condizioni di 
quelle che ha avuto, trattando coll'istituto di cui 
ieri avete udito a parlare. Ma, oltre a ciò, o signori, 
noi dobbiamo rammentare, che questa questione del 
regolamento delle finanze comunali è stata diverse 
volte trattata, anche profondamente, nella Camera e 
fuori, specialmente in occasione della famosa adu-
nanza dei sindaci, a Torino nel 1879. Questo tema fu 
trattato nell'intento di dargli una soluzione conve-
niente per gli interessi comunali e per gli interessi 
dello Stato. Vi ricordate, o signori, che si vagheg-
giarono diversi modi da risolvere questa questione ; 
o separando i tributi comunali dai tributi dello 
Stato, cioè come si dice, con parola latina, i cespiti 
comunali dai cespiti dello Stato ; oppure, dando al-
cuni articoli del dazio-consumo allo Stato, e gli 
altri ai comuni. 

Per esempio, il nostro compianto collega Englen 

proponeva, molto assennatamente, di riservare allo 
Stato il dazio delle farine, e di lasciare gli altri ar-
ticoli ai comuni. Altri ha proposto di dare allo Stato 
il dazio sulla carne e sulle bevande, lasciando gli 
altri ai comuni. Mi ricordo che i sindaci radunati a 
Torino, dopo matura discussione, deliberarono di 
chiedere al potere legislativo di equiparare le ta-
riffe daziarie sulla basa della quarta classe ; di avere 
maggiore partecipazione sui provento della tassa di 
ricchezza mobile ; di mantenere allo Stato il dazio 
sulla carne e sulle bevande, e di lasciare gli altri 
dazi ai comuni colia facoltà di sovrimporre sulla 
carne e sulle bevande in tal misura da non sorpas-
sare il limite attuale. 

Queste proposte, o signori, furono precedute da 
una lunga ed istruttiva discussione, ed il risultato 
fu rassegnato al ministro delle finanze di quel tempo, 
il quale disse: che egli era lieto di quelle risoluzioni, 
che acconsentiva, in massima, al principio di fon-
dare l'assetto delle finanze comunali sulla cessione 
ai comuni del dazio-consumo. 

La Camera, o signori, in tempi di buone tradi-
zioni, non dico migliori d'oggi, ma di buone tradi-
zioni, nel 1870, ed anche dopo lunga e dotta discus-
sione, votò una deliberazione colla quale era inca-
ricato il Governo del Re di presentare al potere 
legislativo un disegno di legge basato sulla separa-
zione completa dei proventi comunali da quelli dello 
Stato, e sulla cessione del dazio di consumo ai 
comuni. 

Ricordo proprio il testo dell'ordine del giorno 
votato dalla Camera nel luglio 1870 ; esso era in 
questi termini concepito : 

« La Camera invita il Ministero a presentare una 
legge per il passaggio del dazio consumo governa-
tivo per intero ai comuni, e per togliere ai comuni 
la facoltà di sovrimporre centesimi addizionali so-
pra le proprietà urbane e rurali, concentrando que-
ste imposte nelle facoltà del Governo, ecc., ecc. 

Quest'ordine del giorno fu votato a grande mag-
gioranza. Ma il Governo non si è mai curato di 
eseguire quell'ordine del giorno, poiché nessun di-
segno di legge, ispirato a questo concetto, fu pre-
sentato alla Camera. Io vi dico francamente che 
sono partigiano di questo sistema, sono partigiano 
di quest'idea, che mi sembra la più consentanea per 
riparare a tutti i gravi inconvenienti, che finora si 
sono avverati in questa promiscuità d'imposte. Io 
dovrei andare molto per le lunghe se volessi svi-
luppare le mie idee, e le mie povere argomentazioni, 
che m'inducono a parteggiare per questo concetto ; 
permettetemi che vi dica pochissime osservazioni. 

Prima di tutto, o signori, a me sembra che il di-
ritto d'imporre sopra le proprietà immobiliari sia un 
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diritto eminente dello Stato, e qui mi discosto dalla 
teorica dall'onorevole Vacchelli annunciata ieri, che 
attribuiva ai comuni il diritto di imporre Bulla pro-
prietà immobiliare, per avere un corrispettivo delle 
spese che essi sopportano per i servizi locali. 

Il dazio di consumo, lo diceva anche l'onorevole 
Magliani in una sua pregiata relazione, è un'impo-
sta eminentemente locale, che deve andare quindi 
a benefizio di coloro che la pagano e che sono in 
quella determinata località ove essa si riscuote. II 
sistema attuale, o signori, è un sistema di confu-
sione, di vera sperequazione e contrario quindi allo 
spirito e alla lettera dello Statuto. 

Infatti i comuni pagano in diversa maniera que-
sta imposta che si chiama dazio-consumo ; chi la 
paga come prima, chi come seconda, chi come 
terxa classe. Ciò potrà concepirsi in rapporto al 
comune che rende maggiori o minori servizi ai con-
tribuenti, ma riguardo allo Stato dovrebbe essere 
unica la misura ; tutti i cittadini sono ugualmente 
trattati, dunque tutti devono concorrere ugual-
mente alle spese di questo Stato, Avete dei comuni 
nei quali si paga quasi nulla il dazio di consumo, 
e quello che è enorme ed iniquo si paga solamente 
dai poveri, si paga solamente da quella povera gente 
che va a comprare agli spacci al minuto ciò che 
serve per l'alimentazione giornaliera. Questa è una 
anomalia, che dovrebbe sparire subito dalla nostra 
legislszione. Di più vi sono tanti altri inconvenienti 
che non enumererò per non abusare del tempo pre-
zioso della Camera. Basti riassumere la situazione 
in questi termini : gli agiati, ed i ricchi non pagano 
dazio-consumo nei comuni aperti, che sono la mag-
gior parte *, de' poderi, molti pagano alla ragione, 
media, di annue lire venti per capo nei comuni 
chiusi, e moltissimi alla ragione di venti centesimi 
per testa. 

In quanto ai centesimi addizionali, con questo 
sistema che vige, avete l'inconveniente che le pro-
vinole esercitando il diritto di prelazione sui cen-
tesimi addizionali, molte volte privano i comuni del 
diritto d'imporre ; ed in tale caso questo diritto dei 
comuni rimane solo in teoria, ma non è attuato. 

la parecchie Provincie poi avete che i comuni, i 
comunelli specialmente intendono di vivere sopra 
questi centesimi addizionali e a peso di coloro che 
hanno la sventura di avere delle proprietà nell'am-
bito del comune, esonerando dal pagamento del 
dazio-consumo locale tutti quelli che traggono pro-
fitto dai servizi del comune. 

Noi lo sappiamo, è proprio invalso questo vezzo ; 
nei piccoli comuni dove sono consiglieri comunali 
quelli che poco o nulla tengono, questi cercano di 
sopperire alle spese comunali sovrimponendo sui 

| tributi diretti, e queste imposte si pagano dai pro-
| prietari che vivono in altri comuni, che vi?ono per 
| lo più nelle grandi città ; e mentre non godono per 
j nulla dei benefizi che dà il comune, debbono sop-
| portare essi tutti i pesi comunali. 

Ora, vi pare giusto, logico, conveniente tuttociò ? 
Ecco perchè, signori, senza dire altro io sono inva-
ghito del sistema delia separazione. Ho la sventura 
di avere contraddittore l'eminente finanziere che 
siede sulle cose del Ministero delle finanze, perchè 
non ignoro che egli ha pubblicato un articolo degno 
di lui, nell'Antologia, nel quale egli combatte, con-
futa questo sistema, che è il sistema della Camera 
elettiva nel 1870. 

Però lo stesso scrittore prelodato nel criticare 
quella deliberazione della Camera, ne fa risaltare 
con belle frasi il concetto, e la sua utilità. Infatti 
permettetemi che io vi legga le parole del Magliani 
su questo riguardo. 

« Che cosa si proponeva la Camera nel volere la. 
separazione della materia imponibile dello Stato 
da quella dei comuni ? Intendeva conseguire tre fini: 
li primo consisteva nell'affermare maggiormente 
l'autonomia del comune di fronte alio Stato, me-
diante piena Kbertà nell'uno e nell'altro di valersi 
dei cespiti rispettivamente loro assegnati dalla legge, 
senza che l'azione dell'uno possa impedire quella 
dell'altro, ed essere come che sia vincolata o sce-

te Il secondo consiste nel garantire il paese dal 
pericolo che dovendo Stato e comune attingere ad 
un medesimo cespite d'imposta, possano trovarsi 
neil' alternativa, o di lasciare insoddisfatta una 
parte dei loro bisogni, o di recare ai contribuenti 
un troppo incomportevole aggravio. E l'ultimo è il 
vantaggio di avviarci a grado a grado verso il si-
stema delle imposte speciali, onde il peso si sop-
porti in ciascun luogo da coloro che ricevono più 
diretta ed immediata utilità dei servizi pubblici 
attribuiti ai comuni. » 

Dunque perchè ia 5 o 6 anni di Governo di Sini-
stra non si è attuata questa idea, che è proprio idea 
nostra, da cui poteva trarsi un buon partito? E lo 
Stato ci guadagna perchè dai centesimi comunali 
addizionali, secondo le statistiche che ho consul-
tato si ncavan 106 milioni e per canoni gabellari 
se ne rica vano 69. Dunque avete il vantaggio per 
lo Stato di 37 milioni, vantaggio che potrebbe es-
sere applicato a due scopi, a liberare i comuni pic-
coli e grossi da quelle spese che ora sopportano, 
che sono spese essenzialmente nazionali, come 
quelle per l'amministrazione della giustizia, per 
pubblica sicurezza, ecc., e quindi i bilanci comunali 
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sarebbero notevolmente alleviati dal peso che mala-
mente ora sopportano. 

In secondo luogo, siccome tutti questi milioni 
sarebbero pur soverchi a tale scopo, il di più po-
trebbe essere applicato in favore dei comuni per 
strade e pubblica istruzione. Così, signori, voi risol-
vereste razionalmente questa questione dei grandi 
comuni, e quindi anche del comune di Napoli, senza 
siffatti espedienti, che possono unicamente prevenire 
una catastrofe imminente, sono un rimedio passeg-
gero, ma non sono una soluzione vera e definitiva 
della questione. Quindi io dico recisamente: date a 
Cesare quello che è di Cesare, e così tutti i lamen-
tati danni spariranno. 

Io ho detto queste cose così alla meglio, e senza 
pretensione; ma sono idee che debbono venir di-
scusse ampiamente qui, ed essere risolte. Oramai il 
problema dell'andamento dei grandi e dei piccoli 
comuni s'impone alla coscienza del paese e quindi 
alla coscienza nostra. Dobbiamo una volta pensare 
a risolverlo. Frattanto, o signori, ¿questo disegno di 
legge per Napoli dimostra il buon volere, l'intenzione 
di avviarsi in questa strada ; e sotto questo rapporto, 
io lo saluto con piacere. Lo vorrei però migliorato, 
e vorrei che non pregiudicasse definitivamente per 
un secolo le sorti di Napoli; ed ecco perchè io ac-
consentii di gran cuore ed accettai le proposte di 
miglioramento vagheggiate da altri miei amici. Se 
però, per disgrazia, la Camera non volesse fare buon 
viso alle nostre giuste premure, allora io piegherei 
dinnanzi alla sua volontà, passerei per le forche 
caudine, ed approverei quindi questo disegno di 
legge come un rimedio temporaneo. 

Però io non dispero della saviezza della Camera. 
Si tratta, signori, non di largizione, ma di giustizia 
e di restituzione. Non perchè noi abbiamo il potere 
nelle mani dobbiamo opprimere, schiacciare i co-
muni. Questo non è lecito. Quindi noi dobbiamo 
fare giustizia, ed io confido che questa giustizia sarà 
fatta, e questa riparazione sarà accordata, comin-
ciando da Napoli, e venendo naturalmente altresì 
agli altri comuni, i quali potranno essere anch'essi 
soddisfatti con quei provvedimenti razionali che vi 
ho testé accennati. L'Italia, o signori, giunta al-
l'altezza e dignità di nazione non deve volere che 
i grandi comuni ed una grande città come Napoli 
periscano o decadano per mancanza di giusti prov-
vedimenti, e che ad essi non si faccia il tratta-
mento che convenga; la grandezza d'Italia deve 
riverberare sopra tutti i comuni, ed anche so-
pra Napoli ; ed a questo fine, o signori, debbono 
concorrere, lo dirò con le belle parole pronun-
ciate da altri, debbono concorrere non solo coloro 
che ebbero i natali nella città di Napoli, ma anche 

§91 

tutti quelli cui batte in petto un cuore italiano. 
(Bene! Bravo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ni-
cotera. 

ftìCOTERA. Signori, non vi nascondo, che provo un 
insolito turbamento nel prendere la parola; turba-
mento che non dipende dalla necessità di esami-
nare le condizioni di un comune, e ricercare i mezzi 
migliori per provvedervi, ma dipende dall'indirizzo 
in cui si è messo il Governo, e, lasciatemelo dire, 
dalle condizioni della Camera, la quale queste gravi 
questioni non può più trattare con retto criterio. 
10 avrei preferito di non parlare e di assistere in 
silenzio, come da qualche tempo in qua ho fatto in 
tutte le questioni, e come mi propongo di fare in 
altre, aspettando che il tempo chiarisca questa si-
tuazione bìlia ; ma disgraziatamente appartenendo 
alla Commissione, ed essendo in dissenso con la 
maggioranza di essa,. ho il dovere di spiegare da 
quali ragioni muova il dissenso. Indipendentemente 
da ciò, che per se stesso ha una certa gravità, a me 
pare questa, questione di coscienza, questione mo-
rale; e ritengo un dovere di richiamare su di essa 
tutta l'attenzione della Camera, Qualunque ne sia 
11 risultato. Però non voglio abusare della bontà 
della Camera, e quindi non farò un lungo discorso, 
ma mi limiterò a mettere in rilievo talune circo-
stanze di fatto, che l'egregio relatore della Commis-
sione non mancò egli stesso di avvertire nella sua 
elaborata relazione. 

L'onorevole Billia, al quale mi piace di rendere 
doveroso tributo di lode e di gratitudine in nome 
della città di Napoli, con grande affetto, con grande 
interesse, si è messo a studiare la questione, e, come 
egli stesso ha lealmente dichiarato, da avversario 
del disegno di legge, dopo una rapida corsa fatta a 
Napoli, dopo di avere esaminato, me lo consenta, 
non per fargliene accusa, ma perchè il tempo gli 
fece difetto, a volo d'uccello le condizioni di quella 
disgraziata città, egli è venuto in un parere opposto 
a quello in cui era prima, e da sfavorevole è dive-
nuto favorevole. Però l'onorevole Billia ha fatto un 
passo solo ; egli, e ne sono .certo, se avesse avuto il 
tempo di rimanere più a lungo a Napoli, se avesse 
avuto il tempo di studiare più da vicino le questioni 
che travagliano quella città, egli, lo ripeto, non 
avrebbe accettato il disegno di legge del Ministero, 
ma avrebbe col suo ingegno escogitato un altro 
modo ónde veramente migliorare le condizioni di 
quel paese. 

Geme sono mutati i tempi! Se negli anni andati, 
quando erano ai Governo gli uomini di quella parte 
della Camera (Accenna a destra), questo pro-
getto di legge si fosse presentato, io sono certo che 
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gli onorevoli Cairoli e Miceli sarebbero sorti da 
questo lato (Accenna a sinistra) ed avrebbero gri-
dato allo scandalo, a qualche cosa di peggio, corna 
fecero per il contratto della Regìa dei tabacchi. 

Signori, il contratto cho si è stipulato dai muni-
cipio di Napoli, consentitemi lo dica, è qualche 
cosa di molto più grave di quello della Regìa dei 
tabacchi. Questo progetto di legge dovrebbe mutar 
titolo ; ed invece di intestarsi«: « Provvedimenti pel 
comune di Napoli » si dovrebbe più esattamente 
intestare : « Provvedimenti a favore dei creditori 
del comune di Napoli, e della Banca napoletana; in 
danno certo dei-la città di Napoli, in danno più che 
probabile della finanza dello Stato. » 

Signori, qual è la condizione del comune di Na-
poli? Questo esame, se io ne avessi la volontà, e la 
Camera avesse la pazienza di ascoltarmi, dovrebbe 
spingerci ad un'altra ricerca ; cioè quella di tutti i 
comuni, grossi o piccoli del regno d'Italia. L'onore-
vole ministro dell'interno, con quella franchezza... 

Voci. Disinvoltura. 
K1C0TEHA. Con quella franchezza che non l'abban-

dona mai (Si ride), discutendo l'altro giorno del 
progetto di legge per Roma, affermava che la con-
dizione dei comuni del regno non è quella che si 
vorrebbe far credere, che i debiti dei comuni del 
regno non sono poi tanti quanti piace a taluni di 
far credere ; ha detto di più : ha indicato delle cifre. 
Per chi non ha avuta la disgrazia, o la fortuna, 
di dirigere l'amministrazione dell'interno, com-
prendo che la affermazione dell'onorevole ministro 
dell'interno ha dovuto fare un certo effetto : ma a 
chi invece si è dovuto occupare di quella ammini-
strazione, l'affermazione ha dovuto produrre una 
sensazione dispiacevole, poiché prova una di queste 
due cose : o che egli non è informato delle vere con-
dizioni, in cui si trovano tutti i comuni del regno, 
0 che ne ha svelato alla Camera una parte sola. 

Sono vere, o signori, e voglio ritenerlo, le cifre 
che ha esposte l'altro giorno l'onorevole ministro 
dell'interno; egli però ha parlato solo di quei debiti 
che sono rappresentati da tante obbligazioni estin-
guibili, in un periodo più o meno lungo di anni, ma 
non ha parlato di un'altra cifra, che non si sa, e che 
non è meno spaventevole, cioè di quella che è rap-
presentata da boni circolanti o da cambiali che 
rilasciano più specialmente i piccoli comuni. Io af : 

fermo, senza tema di essere smentito, che nove de-
cimi dei comuni d'Italia sono tutti indebitati, chi 
più, chi meno. Ora voi comprenderete che, quando 
esiste siffatta situazione, è inutile baloccarci in 
certi espedienti, che non sono un rimedio al male : 
è inutile negare a noi stessi il grande pericolo da 
mi il paese è minacciato. Credo varrebbe meglio 

studiarlo, ed avvisare ai rimedi più opportuni. Ba-
loccandoci come facciamo, sapete che potrà avve-
nire ? Il giorno in cui, se non il fallimento, le stret-
tezze di tutti i comuni s'imporranno allo Stato, i 
rimedi saranno più difficili e più disastrosi. 

Ma, lo ripeto, non voglio ingolfarmi in questa di-
scussione, e ritorno al provvedimento per Napoli. 

11 Governo si è commosso per le condizioni diffi-
cili in cui versa il comune di Napoli, ha studiato 
con premura il modo di venirgli in aiuto, ma, se-
condo me, il rimedio è peggiore del male. 

Non dico colì'onorevole mio amico Della Rocca 
(se rimarrò solo, non importa, il tempo è un grande 
riparatore, e forse mi darà ragione), non dico come 
l'onorevole Della Rocca, che son disposto di pas-
sare sotto le forche caudine. No, signori ; io sono 
convinto che questo progetto è la rovina di Napoli, 
e non lo voto. Per me la questione si presenta così : 
se il Governo ed il Parlamento nulla fanno per Na-
poli, non se ne peggiorano le condizioni più di 
quello che si peggioreranno se si voterà questo 
disegno -di legge. So che queste mie parole inter-
pretate, malignate, fuori di quest'Aula, potranno, 
pel momento, sembrar dure ai Napoletani : ma più 
tardi, quando mediteranno sulla loro sorte, do-
vranno dire che ho avuto il coraggio di dire la ve-
rità. 

Quale è la condizione, o signori, in cui si trova 
Napoli? Lo dice l'egregio relatore; e non lo dice 
tutto, perchè egli non ha avuto il tempo di vedere 
tutto. Ma io mi appello a quanti sono napoletani 
in quest'Aula, a quanti conoscono a fondo quella 
città ; essi, ne sono certo, risponderanno che nelle 
parole dell'onorevole Billia non vi è esagerazione. 
Due terzi di quella città non ha casa, non ha aria, 
non ha modo di procurarsi il pane ; un terzo è a-
giata. Quali sono, o signori, le condizioni igieniche 
di quella città? Le rivela il relatore, e non le ri-
vela tutte per carità di patria; né io lo farò. 

La strage dei bambini ! Debfco leggervi le pa-
role dell'onorevole relatore per convincervi che Na-
poli non è minacciata da quel morbo di cui parlava 
l'altro giorno l'onorevole Sanguinetti, ma è minac-
ciata da una quantità di mali per i quali la popo-
lazione non cresce, o cresce male ? 

Ebbene, signori, quando voi trovate questa con-
dizione di cose, qual è il provvedimento che dovete 
adottare ? Egli è evidente che si deve cercare di 
migliorarle. Il disegno di legge che esaminiamo le 
peggiora. 

Signori, io non posso pensare come mente umana, 
come cuore umano possano, freddamente cooperare 
alla rovina di un paese. L'onorevole Billia afferma 
nella sua relazione, che le imposte comunali a Na-
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poli hanno raggiunto l'ultimo limite. L'onorevole 
Billia dimostra con quadri statistici, paragonando 
il consumo di certe città con quello dì Napoli, che 
in questa il consumo è minore delle altre città. E 
sapete perchè ? Perchè vi sono due terzi della città 
che non si alimenta di quegli articoli di cui si alimen-
tano tutti gli altri abitanti del regno. 

A Napoli si consuma meno carne che a Milano, 
che a Torino, che a Genova, che a Bologna : a Na-
poli si consuma meno vino che in queste città, per-
chè due terzi della popolazione non mangia carne e 
non beve vino. Dimostrato questo, la c«nseguenza 
logica sarebbe di rendere possibile ai due terzi, 
di mangiar carne e di bere vino, parcamente. Ma 
questo non si fa, o signori; si rincara, invece, 
la dose : si cresce il dazio su questi articoli e si 
tassa crudelmente ciò che consumano i due terzi di 
abitanti poveri ; si tassa di più il pesce ; si tassa di 
più la pasta ; si tassa di più l'uva. Signori, io lascio 
giudici voi : se questa è umanità ! Spesso abbiamo 
sul labbro il popolo ; sicché parrebbe che dovessimo 
commuoverci per le miserie di chi lavora, paga e 
ubbidisce in silenzio. Per esso non vi è che una cosa 
sola : la legge di pubblica sicurezza che si applica 
inesorabilmente se ozioso e vagabondo. Ed il Go-
verno si è commosso ! che sarebbe accaduto se non 
si fosse commosso! (Ilarità) Commosso! e gli farà 
il regalo del progetto di legge che stiamo esami-
nando. 

Vediamo ora quello che avverrà della finanza co-
munale. Migliorasse almeno questa ! Ah ! signori, 
anche questa subisce la stessa sorte dei disgraziati 
abitaoti. Il comune di Napoli ha un debito di 92 
milioni, che si dovrebbe estinguere in 46 anni con 
198 milioni. In forza di questo progetto di legge e 
della convenzione colia Banca napoletana, a bene-
fizio della quale il Governo propone, e forse più 
tardi il Parlamento approverà questa legge, il mu-
nicipio di Napoli dovrà pagare 469 milioni, cioè 
271 milioni di più di quello che dovrebbe pagare 
se nulla si facesse. 

L'onorevole relatore dichiara che il conto è arit-
meticamente esatto, ma la conseguenza zoppica. Mi 
perdoni, onorevole Billia, a me sembra che la con-
seguenza sua zoppichi, non quella degli oppositori, 

La operazioni finanziarie... (prego l'egregio rela-
tore a prestarmi un momento d'attenzione) 

BILLM, relatore. Sempre. 
NICOTERA. Lo operazioni finanziaria a lunga sca-

denza si fanno per ottenere un utilo immediato e 
un disagio minore. 

Ora l'operazione finanziaria che si propone pel 
municipio di Napoli non consegue l'utile immediato, 
produce un disagio maggiore ai contribuenti, con-

danna la generazioni future a sopportare i pesi 
senza il conforto delle migliorate condizioni della 
loro città. 

Per quanto l'egregio relatore col suo ingegno ab-
bia presentato questa operazione in modo da allon-
tanare le fosche previsioni, e si sia studiato di pre-
venire le opposizioni che contro l'operazione mede-
sima potessero farsi, pure, o signori, è evidente che 
il municipio di Napoli compiendo questa operazione 
triplica il suo debito, non incassa un soldo, e s'in-
terdice la maniera di procurarsi i mezzi per miglio» 
&$m le condizioni della città. 

L'ingegno del relatore e quello dell'onorevole mi-
nistro delle finanze potranno operare miracoli, po-
tranno dimostrare che è notte (ricordo che un di-
stinto avvocato dimostrò che l'anno si compone di 
13 mesi) faranno una dimostrazione come questa, 
ma, o signori, la verità è che il municipio di Napoli 
si preclude la via a nuove operazioni finanziarie, 
perchè dando ora ai creditori la garanzia del Go-
verno, non vi sarà banchiere a questo mondo capaca 
di prestare più tardi al municipio di Napoli senza 
questa garanzia. lì Governo è disposto a conce-
derla sempre? (Vedendo scrivere e prender nota ad 
un nostro collega mi pare d'indovinare una obbie-
zione). Egli dirà, si miglioreranno le condizioni del 
bilancio nopoletano : e il municipio non avrà più 
bisogno della garanzia del Governo. La garanzia la 
troverà nei suoi bilanci. 

Ma in che modo si migliora il bilancio di uu'am-
ministrazione? Aumentando gli introiti. E quali? 
Forse quello del dazio di consumo? Forse quello 
dei centesimi addizionali? Metterete sotto lo stret-
toio i due terzi che non hanno pane, metterete 
sotto lo strettoio il terzo che ha case e giardini. 
L'aumento degli introiti potrebbe verificarsi col-
l'incremento naturale delle imposte esistenti. (Non 
nomino il deputato per non fargli prendere la pa-
rola per fatto personale.) 

OB ZERBI. Già ho domandato di parlare. 
¡V1C0TBRA. È lecito sperare l'incremento naturala 

delle imposte, quando si elevano le previsioni pei 
dazi di consumo a 18 milioni ; quando nulla si fa, e 
nulla può farsi, se si approva questa legge, per mi-
gliorare le condizioni edilizie di questa città, per 
creare la materia imponibile? Credo anch'io che se 
a Napoli si spenderessero 60, 80, 100 milioni per 
la bonifica dei quartieri vecchi, sarebbe giusto spe-
rare l'incremento naturale delle imposte : ma la« 
sciando al municipio 1,200,000 lire all'anno per le 
opere pubbliche, il che significa non dargli neppure 
i mezzi per la manutenzione delle strade, è possi-
bile sperara che miglioreranno le condizioni edilizie 
della città e crescerà la materia imponibile? 
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Diviene quindi anche un'illusione la previsione 
della cifra di 18 milioni pei dazi ài consumo. Oltre 
& ciò voi sapete che una, (va ne dirò poi un'altra) 
delle cause del contrabbando a Napoli è la man-
canza del muro di cinta. Quanto dovrebbe spen-
dere Il municipio per costruirlo? Si dice I l o 12 
milioni: chi glieli darà? Un'altra causa, signori, è 
questa ; fino a quando a Napoli vi sarà la camorra, 
non si distruggerà il contrabbando. Finche il mi-
Bistro dell'interno non avrà il coraggio di mettere 
Il dito sulla piaga, e ia piaga non sono quei disgra-
da t i che prendono il soldo sulle uova o sulle corse 
«fello cittadine ; la piaga è nella gran dogana di Na-
poli. Finché il ministro dell'interno non avrà questo 
coraggio, (e pare che l'onorevole Depretis non l'ab-
bia) non è possibile battere la camorra, ed il con-
trabbando continuerà. Il contrabbando a Napoli ha 
un'organizzazione ia alto, non in basso ; ed è in alto 
che si deve colpire. Quindi è evidente, o signori, che 
per 99 anni, il bilancio comunale rimarrà staziona-
rio, se pure non peggiorerà. In quanto poi alle con-
dizioni edilizie di quella città basta per mente alle 
sole strade, le quali essendo basolate con pietre dei 
Vesuvio debbono essere rinnovata ogni decennio; 
e mancando i mezzi al municipio da qui a 99 anni, 
i nostri nipoti si romperanno le gambe, e ci man-
deranno un mondo di benedizioni ; benediranno la 
Sinistra. Per una strana combinazione ieri ricor-
reva l'anniversario della crisi che condusse la Sini-
stra al potere. Ebbene si è inaugurata l'anno nuovo 
con la discussione ài questa legge, che io non voglio 
qualificare, ma è cosa spietata. 

Dal poco che ho detto panni di aver dimostrato, 
che se questa legge fosse approvata si peggiorereb-
bero le condizioni della città di Napoli. Vediamo 
ora se presenta pericoli per la finanza dello Stato. 
Comprendo che si possa essere indifferenti, sordi 
alla voce dell'umanità quando non si rischia nulla ; 
ma quando si corre il pericolo di far pagare per 
molti anni allo Stato, mi sembra una vera pazzia. 

Il Governo ha calcolato che i dazi di consumo 
non solo debbono fruttare quello che ora danno, ma 
torturando quei due terzi di abitanti di cui vi ho 
descritto la condizione, facendo loro pagare il dazio 
sull'ova, sulle paste, sai pane e forse anche sull'erba, 
perchè molti di quei disgraziati vivono d'erba, si ot-
terrà subito un aumento e si avrà nel corso di cin-
que anni l'introito di 18 milioni S 

Il mio amico Fusco ieri prevedeva un'epidemia, 
un'alluvione, un terremoto ; io non faccio veruna di 
queste previsioni ma faccio quella, più modesta e più 
probabile, che i dazi di consumo non rendano quello 
che ha preveduto l'onorevole ministro ; e chiedo al 
ministro delle finanze; visto che iì Governo garan-

tisce per 99 anni il prestito, la differenza non finirà 
per pesare sulla finanza dello Stato? 

Così, dopo di avere rovinato il municipio di Na-
poli, dopo di avere peggiorate le condizioni delia 
città, si esporrà lo Stato al pericolo di pagare dei 
milioni. 

10 non credo che sia un buon sistema quello di 
servirsi di certe parolone, di cui per altro si è usato 
ed abusato quando si è discusso della Regìa, delle 
ferrovie e di cose simili. Io penso che lo Stato debba 
desiderare che coloro che contrattano con esso, fac-
ciano dei giusti guadagni, 

11 sistema di rovinare chi fa affari collo Stato, e 
colle pubbliche amministrazioni, discredita, e spesso 
suscita liti che si risolvono in danno della pubblica 
finanza, Non attacco la Banca napoletana perchè fa 
un buon affare, anzi credo debba farlo buono ; nè 
divido gli apprezzamenti dell'onorevole Vacehelli 
sui calcoli per i 2 milioni e mezzo che. l'amministra-
zione municipale paga a titolo di rimborso di spese. 
Critico iì Governo e l'amministrazione municipale 
per l'operazione in se stessa. Signori, quanti in 
quest'Aula sono banchieri o hanno avuta la disgra-
zia di prendere interasse in operazioni bancarie, 
sanno che nel caso nostro l'affare i banchieri non lo 
fanno col milione, coi due milioni che prendono di 
provvigione, ma lo fanno ritirando i titoli vecchi, ed 
emettendo i nuovi. 

Dei sorrisi di certi nostri onorevoli colleghi io 
mi compiaccio, perchè mi dimostrano che ho detto 
la verità. 

Ed ora mi si potrebbe chiedere, ma voi che pro-
ponete ? 

Messo con le spalle ai muro, dovendo passare 
sotto le forche caudine, piuttosto che rovinare il 
comune di Napoli con questa legge, io preferisco 
si corra il destino di Firenze ! E non si faccia la 
questione di dignità, di decoro, no; con la leggo 
proposta dal Governo si umilia il municipio di Na-
poli ! lo si interdice. Il sindaco di Napoli non potrà 
disporre di cento lire senza il permesso del Banco di 
Napoli che assumo l'obbligo di prelevare su tutti gii 
introiti le somme necessarie pel pagainento'del nuovo 
prestito: altro che pupillo! è un vero interdetto! 
L'amministrazione municipale di Napoli (e lo dico 
senza preoccupazione di partito) avendo accettata 
questa legge, meriterebbe di più che l'interdizione 1 
Se un padre di famiglia facesse di questi atti, i fi-
gli avrebbero il diritto di ricorrere ai tribunali per 
interdirlo! Legare la proprietà per 99 anni senza 
migliorare la condizione della famiglia, anzi peg-
giorandola : non t i sarebbe magistrato che non pro-
nuncierebbe l'interdetto. 
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Non si ha quindi il diritto d'invocare la dignità 
di Napoli. 

Fra le due soluzioni, o questa legge, o dire ai 
creditori : eccovi quello che possiamo darvi, la scelta 
non può esser dubbia. Quando si dà tutto quello 
che si ha, ninno ha il diritto di dolersene, tanto più 
quando coloro che hanno fatto operazioni finan-
ziarie col municipio di Napoli, hanno già realizzato 
un discreto guadagno. 

Se a me fosse dato d'indagare, chi è il mag-
gior possessore di titoli dei prestiti napoletani 
ah! onorevole Magliani, ne troverei in qualche 
Banca per cifra molto considerevole. Vi sono stati 
dei banchieri, i quali hanno avuto fede, e non hanno 
messe in circolazione le obbligazioni di Napoli, le 
hanno conservate, ed ora, ne realizzano il valore, 
avendo pure incassato negli anni precedenti gl'in-
teressi, l'ammortamento e i premi. 

Un nostro onorevole collega mi diceva l'altro 
giorno, che una Banca di Firenze è contenta della 
operazione fatta col municipio di Napoli. Ma sapete 
chi non è contento? Non è contento il privato che 
ha comprate delie obbligazioni municipali a prezzo 
alto ed ora necessariamente non incassa tutto quello 
che ha pagato. / 

Ad ogni modo, io mi commuovo alla perdita dei 
banchieri, alla perdita dei privati, ma mi commuovo 
di più alla miseria del popolo napoletano ; e fra i 
due io non esito, e dichiaro che piuttosto che ac-
cettare questa legge, preferisco la liquidazione. E 
badate, o signori, che, anche approvando la legge, 
lioi non facciamo che ritardare la liquidazione. Io 
non credo di commettere alcuna indiscrezione ripe-
tendo alla Camera una dichiaratone dell'onorevole 
ministro delle finanze fatta in èeno della Commis-
sione. 

Una voce al centro. È stata stampata. 
MCOTERA. Io chiesi nella Commissione all'onore-

vole ministro delle finanze se questo disegno di 
legge salvava dal fallimento il municipio di Napoli ; 
ed egli mi rispose: per ora / Dunque vi è un futuro, 
e non si sa quale sarà. 

Ma è proprio il caso di lasciare fallire il comune 
di Napoli ? No, signori. Napoli è una città che ha 
dei meriti di cui bisogna tenergli conto. Vi sono in 
Italia degli interessi che non possono essere trattati 
con criterio meschino, con la lente dell'avaro, bi-
sogna elevarsi ad alti concetti. Quando si pregiudi-
cano gl'interessi d'una grande città, si ferisce al 
cuore il sentimento italiano, si ferisce quel senti-
mento di fratellanza e di solidarietà che non è una 
poesia, ma è usa realtà. li municipio di Napoli non 
può fare oggi un'operazione di credito per una ra-
gione molto semplice : i banchieri, j capitalisti non 

hanno oggi fede in quell'amministrazione ; temono 
d'impiegare male i loro capitali ; e se pure si tro-
vasse chi volesse prestarle del danaro, lo farebbe a 
caro prezzo, ad un prezzo tale che diverrebbe una 
rovina pel comune. Ma se il municipio di Napoli 
pagasse integralmente i suoi creditori, se il muni-
cipio di Napoli avesse in cassa 92 milioni, riacqui-
sterebbe il credito, e gli sarebbe facile di fare una 
operazione finanziaria, anche a lunga scadenza, la 
quale però io mettesse nella favorevole condizione 
di restituire i 92 milioni, a chi ora glieli prestasse, 
e di avere i mezzi necessari per migliorare le condi-
zioni economiche della città, rendendo così possi-
bile l'incremento delle imposte. Allora con tran-
quilla coscienza si potrebbe legare alle generazioni" 
venture il pagamento di una parte dei debiti, allora 
sarebbe giusto accrescere i pesi, allora si potrebbe 
vedere diminuito il numero dei nullatenenti. In una 
parola si avrebbe la trasformazione morale e mate-
riale delia città. 

Si può non trovare buono il sistema del con-
troprogetto, cioè quello di dare al municipio di 
Napoli i 92 milioni in Buoni del Tesoro. Ebbene, 
se ne escogiti un altro. Io non sono il ministro delle 
finanze, e non so quello che convenga di più, seb-
bene le difficoltà messe innanzi dall'onorevole mini« 
stro delle finanze nella Commissione, me lo con-
senta, non siano insuperabili. Il Governo ha prestato 
alla Società delle Romane molti milioni con Buoni 
del Tesoro. Ora nello stesso modo che ha potuto 
fare quella operazione, potrebbe farla pel muni-
cipio di Napoli (Mormorio — Interruzione a bassa 
voce dell' onorevole Morana) No, onorevole Morana, 
fra le due cose : o rovinare il municipio, ed esporsi 
al pericolo per 99 anni di pagare dei milioni, o ri-
scattare il municipio di Napoli : vai meglio il ri-
scatto. Del resto, non è buono questo sistema ? Tro-
vatene un altro. È interdetto forse al Governo di 
fare un mutuo ad un comune? Quando ho dovuto 
studiare la questione di Soma, io aveva bsn altre 
opinioni di quelle che poi abbiamo dovuto accettare 
tutti per un altissimo sentimento ài patriottismo. 
Per me il modo più semplice per risolvere la que-
stione era di fare al comune un prestito ad inte-
resse molto mite, o di garantire una parte degli in-
teressi. Sarebbe stata un'operazione, a mio avviso, 
di gran- lunga migliore, ed avrebbe prodotti risultati 
più certi di quelli che produrrà la legge che ab-
biamo votato. 

Ma, signori, per Napoli vi è qualche cosa di 
più a fare, quando vogliate mettervi sul terreno 
dell'equità e della giustizia. 11 Governo ha riscosso 
dal municipio di Napoli pel dazio di consumo circa 
10 milioni in più di quello cke aveva diritto. Il Go-
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terno ha fatto pagare al municipio di Napoli di-
versi milioni servizi che non gli appartengono. 
Il Governo continua a far pagare al municipio di 
Napoli ìnopissime spese colla denominazione di 
spese Qhbligatorie che in realtà dovrebbero pesare 
sul Slancio dello Stato. 

Ebbene, quando si vuole fare la questione di 
equità, quando si vuole essere generosi, bisogna, 
prima di tutto, restituire ciò che si deve. Fate i 
eanti e vedete di quanto dovete rimborsare il mu-
nicipio di Napoli, di quanto dovete disgravarlo e 
allora sapremo quale è il residuo del disavanzo del 
municipio. Forse questa operazione, questo calcolo 
potrebbe rialzare il credito di quell'amministrazione 
e metterla in condizione di fare una nuova ope-
razione finanziaria. Finisco, perchè credo di avere 
stancata la pazienza della Camera, e (No! no!) se 
non ho stancato la pazienza della Camera, mi sono 
stancato io (Ilarità) e pongo termine al mio dire; 
tanto più che sono convinto di parlare al deserto. 

Io ho adempiuto a un dovere di coscienza : questo 
progetto mi turba ; mi turba in modo indescrivibile. 
Ci si pensi, e principalmente ci pensi l'onorevole 
Cairoli : si corre il rischio di tener mano a qualche 
cosa... 

Ma concludo. La Camera rifletta bene, e non 
rifletta sulle mie parole ; ma lo faccia sulla rela-
zione dell'onorevole Billia. Legga attentamente que-
sta relazione, come l'ho letta io ; si metta una mano 
sulla coscienza, e veda se convenga seguire il Go-
verno in questa via fatale in cui si è messo. (Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole In-
cagnoli, 

Ii\CA0!V0LI. Onorevoli colleghi, io ho un compito 
molto difficile e molto grave : attesoché mi trovi il 
solo contraddicente a molti rispettabili oratori, i 
quali con grande competenza hanno testèragionato. 
Vorrei prendere le mosse io pure come ha comin-
ciato l'onorevole Della Rocca : esprimendo il timore 
che colle mie parole disadorne e coi miei sterili con-
cetti, abbia a dire assai peggio di quello che gli altri 
vennero esponendo su questo difficile argomento. E 
vorrei, come tutti gli altri oratori, cominciare dal 
lodare la bella a splendida relazione dell'onorevole 
Billia, il quale con concetti scolpiti, e con parole 
vive, ha esposto, come in un quadro brevissimo, 
tutta la varia vicenda dell'amministrazione della 
città di Napoli. E, se non temessi dijare sorridere 
qualcheduno dei miei cari amici, citerei anche oggi 
un detto di Cicerone, il quale alla lettura del com-
mentario di Giulio Cesare, esclamò doversi sgomen-
tare qualunque altro dal fare una storia. 

La relazione dell'onorevole Billia ha per sommi 
capi, e con tratti brevi ma lucidissimi, esposto quelle 

cose che gli altri oratori hanno con lunghi ragiona-
menti riesaminato oggi innanzi alla Camera. Non 
sarò io che vorrò tornare la terza, e forse la quarta 
volta, a recare in mezzo le cose stesse. 

Però, in quanto riguarda l'importanza della città 
di Napoli, cioè sotto certi dati aspetti è per certe 
condizioni che meritano ¿'essere particolarmente 
considerate, io vorrei solamente esporre una cir-
costanza la quale mi pare sia stata pretermessa dagli 
altri oratori. La città di Napoli, non solo è una 
delle cento città nobili di cui si onora la nostra 
nazione, considerevole per la grande popolazione, 
pei suoi monumenti e la sua storia ; ma Napoli ha 
una specialissima condizione per riguardo alla sua 
postura ed alle condizioni del suo commercio. Essa 
è stata, e dovrà tuttavia essere, per necessità di 
cose, il centro a cui deve convergere il movimento 
industriale e commerciale di molte provincie con-
termini. E quante volte le condizioni di questa no-
bile città venissero in certo modo alterate, e qualora 
il suo stato venisse a risentire detrimento, non solo 
ne risentirebbe la sua vita propria, ma ne verrebbe 
intristita quella di molte regioni le quali le sono 
strettamente congiunte, come membra e parti di un 
sol tutto. Però la questione dei dazi civici nella 
città di Napoli, ha un legame e un riferimento ai 
rapporti commerciali di molte e grandi provincia, 
per le quali è Napoli come l'emporio e il centro 
degli affari. 

Se la Camera potesse apprezzare di quanti danni, 
di quante difficoltà sia cagione questa barriera del 
dazio-consamo rispetto alle provincie contermini, 
vedrebbe di quanta importanza è la questione che 
ora facciamo. E se la città di Napoli potrà venire 
migliorando le sue condizioni, e se potrà in aloun 
modo venire francando il commercio da quei tor-
menti the gli sono inflitti per cagione di una bar-
riera daziaria, oggi guardata in modo assai disordi-
nato, i benefizi sarebbero certamente grandissimi ; 
ma su questo tornerò fra poco. 

Ora io mi studierò di rispondere, il più breve-
mente che potrò, alla obbiezioni che si sono fatte 
dai diversi oratori, i quali, a mio giudizio, sono 
stati quasi tutti oppositori del disegno di legge che 
oggi si discute. 

L'onorevole Yacchelli ha fatto diverse censure : 
la prima censura è stata lieve e di poco conto, per-
chè diceva parergli troppo grave il premio che si 
dovrà pagare a quella Banca la quale abbia l'in-
carico di compiere l'operazione della conversione 
dei debiti. Io non mi fermerò su questo argomento, 
perchè molto lieve; e mi auguro che l'onorevole 
relatore, a suo tempo, esplicando quel giudizio che 
già ha emesso nella sua succinta ma lucida rela-
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zione, saprà sgombrare ogni dubbio e tranquillare 
l'onorevole Vacchelli. 

Ma l'argomento più grave è quello addotto dall'o-
norevole Vacchelli, e concernente la convenienza 
delia operazione finanziaria quale oggi vien propo-
sta; o siccome tanto il discorso dell'onorevole Fusco 
come quello dell'onorevole Nicotera convergono con 
vari ragionamenti al medesimo intento, io mi stu-
dierò di richiamarvi l'attenzione dulia Camera, pro-
vandomi di confutarli. 

Disse l'onorevole Vacchelli : oggi dei vari prestiti 
municipali si farebbe una conversione ; qual sarà il 
beneficio di quest'operazione? Io credo che ciascuno 
dei deputati, leggendo la relazione dell'onorevole 
Billia, vi abbia già meditato, e fattone giudizio. 11 
beneücio di questa conversione è questo. I diversi 
prestiti de% città di Napoli hanno varie ragioni di 
interessi, hanno varie scadenze, che in media rispon-
dono al quarantesimo anno; e però portano tutti a 
psso del debitore due oneri, quello dell'interesse e 
quello delio quote di ammortamento. 

Voi vedete, o signori, come la città di Napoli 
paghi non solo quello che effettivamente ha incas-
sato, ma paghi ancora più di quello che non ebbe, 
per tanto di menò che portò la perdita della nego-
ziazione quando si emisero le obbligazioni dei pre-
stiti. 

Oggi, adunque, se per nuova combinazione, quale 
è questa che si disegna, noi potremo differire il pa-
gamento dai 40 o 45 anni a 99, che cosa avremo ? 
Avremo che quella restituzione, che si dovrebbe fare 
in breve tempo, verrebbe fatta in tempo lungo, senza 
peso d'interessi, attesoché si tratti della restituzione 
del capitale. 

Oggi nei 40 anni noi facciamo dei pagamenti ai 
portatori di titoli municipali. Per una parte pa-
ghiamo gì' interessi che sono pattuiti sulla ragione 
del valor nominale, ma per l'altra parte noi pa-
ghiamo in rate il capitale stesso. Oggi a questi de-
tentori di titoli noi diciamo : Ecco ; le rate di resti-
tuzione del capitale, le quali erano distribuite sugli 
anni avvenire per quarantesimi, noi vorremmo con 
maggior differimento distribuirle in novanta nove-
simi. Ai creditori, senza qualche compenso, non po-
trebbe convenire una cosiffatta proposta. Il compenso 
è nella maggior garantía di solvibilità e di adempì-
mento che si è loro offerta. La conversione ha per i 
creditori il vantaggio di avvalorare i loro titoli, i 
quali si quoteranno a un assai miglior saggio ; e per 
il municipio quello di avere una effettiva diminu-
zione o riduzione dei suoi debiti, come quelli che 
saranno rimborsati in un periodo assai più lungo. 
È una diminuzione dell'annuo peso di ammorta-
mento, la quale ridotta in cifra dà psesso che due 

milioni, come leggerete nella relazione ; il che, per 
un periodo di circa anni 60, forma la bella somma 
di più che cento milioni. 

All'onorevole Vacchelli pareva grave tenere ad-
dosso un debito per ben 99 anni; egli diceva: fac-
ciamo di pagare più presto, almeno in 50 anni. Ot-
tima cosa è questa, onorevole Vacchelli ; ma il con-
cetto di questa operazione è appunto nel differire i 
pagamenti, perchè i denari non ci sono. 

E diceva l'onorevole Vacchelli, facciamo lo sforzo* 
di dare ancora al municipio di Napoli un annuo 
sidio di lire 500,000 e così per esso accorceremo» le 
rate di estinzione, e col maggior premio che, da-
remo, potremo abbreviare la scadenza finale del 
debito. Ma io faccio considerare all'onorevole Vac-
chelli che questo sarebbe fare un favore ai credi-
tori dando loro più di quello che oggi SOBQ contenta 
di avere. Ma il fatto è che i denari non ci sono : che 
se pur ci fossero, ovvero se, più in là, jraigliorando i 
tempi, si potessero procacciare da nuove risorse» 
ben ci sarà modo di valercene pei! l'effetto che si 
desidera. 

Si teme di essere legati al peso di un prestito per 
99 anni? 

Signori, questo numero 99 ha messo lo spavento-
nei diversi oratori, e mi pare di vederlo alzato cornea 
una bandieruola di coirtbattimento. Eppure io no^ 
so darmene ragione ; io dico : che cosa vogliamo n©ì? 
Se nel corso dei 99 anni ci troveremo in miglior 
condizione, ci sarà un mezzo assai facile per estin-
guere questo debito : potremo ricomprare le obbli-
gazioni a misura che avremo i mezzi per farlo ; ed 
ecco la redenzione bell'e fatta. Non solo prima dei 
99 anni, ma ancora prima dei 40 ci potremmo libe-
rare. Inoltre si può anche fare quello the talora fu 
praticato in occasione di grandi prestiti, cioè for -
mare un fondo di ammortamento ;( ed allora se d 
saranno un giorno o l'altro le 500 mila lire sperate 
dall'onorevole Vacchelli, noi le potremo assegnare 
appunto per tale effetto. E coirie oggi il Prestito na-
zionale, che certamente costituisce un fondo esiguo' 
rispetto alla gran massa di debiti che ha l'Itali% 
pure si ripromette da qui a molti anni di redime?® 
il debito della nazione, nello stesso modo noi ci* 
prometteremmo, con quella somma, quando l ' a n -
simo, di redimere il prestito che dovrebbe à ® r a r e 
99 anni. 

Un'altra censura fece l'onorevole Vaccinili , alla 
quale mi pare che già la relazione dell' onorevole 
Billia abbia in certo qual modo p r e p a r i u 0 la rispo-
sta. Egli dice: È un errore quello che s? è commesso, 
di pattuire ceWa Banca intermediari^ di assicurarsi 
della soscrizione per quattro qy .n t i dei titoli, an-
ziché per quattro quinti del valor à di essi; potrebbe 
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avvenire un gravissimo sconcio, che quando si an-
dasse a conchiudere l'operazione, la Banca dicesse: 
ecco i quattro quinti in tanti titoli, tutti di piccolo 
taglio, i quali rappresenterebbero forse meno della 
metà del valore da convertire. Possiamo assicurare 
l'onorevole Vaccheìii che a questo ha già ovviato la 
previdenza di coloro che hanno studiato questa ma-
teria. L'onorevole sindaco di Napoli, che è uomo 
anche molto capace in cose bancarie, aveva consi-
derato che tutti i tagli grossi erano in mano dei 
principali banchieri; quelli ai quali deve convenire 
di preferenza l'operazione che oggi si compia: l'ef-
fetto ha risposto alle previsioni. Già dall'avere rac-
colto due terzi dei titoli, si ha più che due terzi del 
valore ; e però quando l'operazione sarà condotta a 
termine si può prevedere che, trovandosi raccolti 
quattro quinti dei titoli, avrannosi in corrispettivo 
forse cinque sesti del valore. 

Ora, o signori, vengono più gravi obiezioni. Si 
dice : questa operazione, leganio la città di Napoli 
con un vincolo che durerà tanti anni, quasi mette 
quei municipio in una specie di servitù, come in 
una prigionia, dalla quale mai potrà rilevarsi ; questa 
operazione trasportata così al novantanovesimo anno 
è pessima ; si proponga sdunque qualche altro espe-
diente. Vediamoli questi espedienti. L'onorevole 
Vacchélli proponeva che si studiasse una combina-
t o n e colla Cassa dei depositi e prestiti, per fare di-
rattamente con questo istituto una operazione di 
prestito. Gli altri oratori (l'onorevole Fusco, mi 
sembra, e l'onorevole Nicotera) dicono diversa-
mente: il loro disegno di legge si rileva da quella 
proposta che voi, signori, avete sottocchi, sotto-
scritta da molti onorevoli coìleghi ; la autorità di 
quei nomi ci obbliga a discutere attentamente la 
proposta. 

Gli onorevoli Fusco, Nicotera ed altri dicono : 
« I disordini della finanza municipale di Napoli 
sono stati in parte cagionati dall'ingiusto rigore del 
Governo, come quello che impose oneri esorbitanti 
già riconosciuti non proporzionati alla giusta mi-
sura; ed ancora per avere sconosciuto altre ragioni 
di credito della città dî  Napoli. Ora è obbligo suo 
di riparare: venga adunque il Governo diretta-
mente : si emettano tanti Buoni di tesoreria quanti 
occorrano per la somma dei 92 milioni, che è la 
cifra del debito che conviene estinguere. Una volta 
che il municipio avrà questa somma, pagherà tutti 
i debiti che ora gli sono noiosi, che gli danno im-
paccio. 

Questi debiti, contratti in condizioni poco favo-
revoli, hanno forme e qualità diverse: anziché uni-
ficarli meglio è l'estinguerli tutti. -

Quando il municipio di Napoli si sarà scaricato 
delie obbligazioni che ora ha, si presenterà al pub-
blico col tesoro restaurato,© non gli sarà punto diffì-
cile fare una operazione assai conveniente, ed a miti 
condizioni ; si procaccerà con maggior suo decoro 
quei vantaggi, che ora si vanno stentatamente men-
dicando con artificiosi ritrovati o costose intsromis-
sioni. 

Io credo; signori, che sa questa proposta corra 
un equivoco ; senza di che non mi saprei spiegare 
come uomini di molto ingegno, come persone avve-
dutissime e pratiche di cose finanziarie, siano po-
tute venire a questa conclusione. Io dico che se ci 
vorremo procacciare cggi i 92 milioni per estinguere 
il debito che di presente abbiamo, noi faremmo la 
cosa la più folle che si possa pensare; io credo che 
gii attuali creditori della città di Napoli innalze-
rebbero una statua all'onorevole Nicotera e una al-
l'onorevole Fusco, offrendo loro incensi, attesoché 
si farebbe ad essi creditori il segnalato ed impen-
sato beneficio di restituir loro oggi quella somma, 
la quale non sarebbe conseguibile che di qui a 45 
anni. 

Parlo naturalmente di restituzione di capitale, 
perchè oggi quello che eroga annualmente il mu-
nicipio pagando i portatori dei titoli, per una 
parte è riferibile alle rate d'interesse, e per un'altra 
è riferibile al successivo ammortamento del capi-
tale. Goll'espediente proposto dagli onorevoli Fusco 
e Nicotera le obbligazioni sarebbero tutte e subito 
estinte. 

Sarebbe un gran terno al lotto di 80 circa milioni 
guadagnato dai portatori delie obbligazioni della 
città di Napoli: essi canterebbero un inno di gioia, 
propinando alla salute dei loro libéralissimi benefat-
tori. Ma gli uomini di senno direbbero che non si 
poteva pensar cosa più dannosa agli interessi delia 
città di Napoli. 

FUSCO. Ma non domanderemo liquidazione, ono-
revole Incagaoli. 

li\C.4G.\0LI. Dunque quale sarebbe il modo ? Quel 
che dico è in risposta all'interruzione dell'onorevole 
Fusco. 0 un invito ai creditori perchè venissero a 
presentare i loro titoli di credito, ovvero, giovarsi 
del modo consueto, andare mano mano ricom-
prando sul mercato monetario le obbligazioni mu-
nicipali, sino a che non fossero tutte raccolte in vo-
stre mani. Ma io domando a coloro, che sono pra-
tici delle cose finanziarie ; il giorno in cui si saprà che 
il municipio di Napoli comincia a mandare sulla 
piazza i suoi agenti per ricomprare i propri titoli, 
a qual saggio si eleveranno ? Ad un saggio tale, che 
sarà il medesimo e forse più dell'operazione ven-
tura, quella che YCÌ vi promettete di fare, perchè 
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prima sarete richiedenti e più tarai offerenti ! Io 
dico, signori, che se vogliamo venire con parole pie-
tose, animati da nobili sentimenti in favore della 
cktà di Napoli, per ottenere dal Parlamento urna 
assoluzione, supponiamo, del canone sul dazio-con-
sumo; tutto questo va benissimo; e ciascuno di noi 
sarà pronto a concorrere a quest'opera pietosa. 

Ma venire arrabbattandoci, incomodando e disor-
dinando la finanza dello Stato per riuscire a una ope-
razione di tal fatta, che non ci conduce a nulla, io 
dico, signori, che più strana cosa non si poteva pen-
sare. L'operazione, sia cb.@ si richieda dalla Gassa 
depositi e prestiti, sia che si richieda mediante la 
emissione di Buoni del Tesoro, al postutto, non può 
condurre allo scopo che ci proponiamo, che è quello 
di sovvenire alla finanza della città di Napoli. 

Vi sarebbe poi una critica più grave da portarsi 
su questa specie di operazioni, che si son venute pro-
ponendo ; fondate l'una sull'appoggio di una emis-
sione della Cassa dei depositi e prestiti, e l'altra dei 
Buoni di tesoreria. 

Quell'istituto, che è la Cassa dei depositi e pre-
stiti, è veramente acconcio a fare un'operazione sif-
fatta? Pur convenendo al municipio di Napoli, sa-
rebbe prudente il farla? 

A me sembra, o signori che noi un po'troppo ci 
trasportiamo, immaginandoci colla nostra viva fan-
tasia, la facilità e la potenza di emissione di quel-
l'istituto. 

La Cassa dei depositi e prestiti è un deposito 
della moneta altrui, cioè di chi riposa nella fede di 
una prudente amministrazione ; e noi non abbiamo 
il diritto, nè Stato, nè Governo, nè Parlamento, di 
pretendere che valori, i quali non ci appartengono, 
possano essere adoperati in operazioni a lungo ter-
mine, ed anche rischiose. Noi abbiamo letto, non ha 
guari di tempo, la relazione abbastanza severa degli 
ispettori che portarono l'occhio vigile sopra i vari 
istituti di credito ; e una censura severa si è ri-
volta principalmente sulla forma e sulla qualità 
delle loro operazioni, e molto sono state sindacate 
quelle che non avessero il carattere di facilisssima 
riscossione. Si sono censurati aspramente gl'im-
pieghi a lunga scadenza, e ciò tanto per rispetto al 
credito stesso di quegli istituti, quanto per riguardo 
alla fede pubblica, in garentia di coloro che affi-
dano i propri capitali nella sicurezza che vengano 
con prudentissimi impieghi assicurati. 

Ora, o signori, la Cassa dei depositi e prestiti 
non è che un istituto all' incirca della medesima 
natura. In questa Cassa si versano i denari, i quali 
domandano spesso una pronta restituzione; in 
essa si versano i conti correnti delle Casse di ri-
sparmio póstali: valori che costituiscono altrettanti m 

debiti a vista, perchè in un momento, in una com-
mozione qualunque, possono essere ridomandati. 
Dunque le operazioni della Cassa dei depositi e pre-
stiti devono stare sotto una vigilanza severissima 
di colui che presiede alle finanze dello Stato. 

Andiamo ai Buoni del tesoro. Occorre forse un 
lungo discorso per dimostrare come l'emissione di 
Buoni del tesoro costituisca un'operazione pura-
mente passeggera? È un'operazione che si fonda 
sulle prossime riscossioni delle imposte. Quei titoli 
li vediamo continuamente in circolazione, attesoché 
i continuo il movimento delia Gassa dello Stato ; è 
però consentaneo che si emettano dei Buoni corri-
spondenti, i quali si riproducano entrando nella 
circolazione per agevolezza della finanza. 

Ma lo impiegare i Baoni della tesoreria per co-
stituire una emissione stabile obbligatoria, è fare 
la più disordinata cosa, e io penso che niun mi-
nistro di finanza si permetterebbe un somigliante 
abuso. Così mi sembra avere dimostrato come en-
trambe le operazioni proposte, cioè tanto quella che 
farebbe ricorso alla Cassa dei depositi e prestiti, 
come l'altra che farebbe ricorso ai Buoni della te-
soreria, sono del tutto sconvenienti ; e chiamare a 
tale effetto l'appoggio del Parlamento è cosa male 
pensata e niente affatto accettabile. 

Mi rimane ora a ragionare sopra un altro argo-
mento ; ma mi sento mancare la lena, per il modo 
alquanto concitato col quale mi sono messo in 
questa discussione. 

Voci. Si riposi, si riposi ! 
PRESIDENTE. Desidera di riposare? 
ftCAGMLI. Un minuto o due. 
PRESIDENTE. La seduta è sospesa per cinque mi-

nuti. 

Si riprende la seduta. 
L'onorevole Inc8gnoli ha facoltà di continuare il 

suo discorso. » 
IIVCAGNOLI. Avanti di conchiudere sulla prima 

parte del mio ragionamento, debbo sottometterò 
al giudizio della Camera, due mie considerazioni 
rispetto alle cose che sono state esaminate dagli 
oratori che mi hanno preceduto. Una considera-
zione riguarda questo cespite del dazio consumò 
della città di Napoli, il quale daHa dipendenza del 
municipio passerebbe oggi direttamente alla dipen-
denza dello Stato. Sulle cose, che io dirò, non si è 
soffermata la relazione dell'onorevole Billia, perchè 
forse parvero leggiere ; ma io penso che pur non 
siano.. 

L'onorevole Fusco, come del pari l'onorevole 
Della Rocca e l'onorevole Nicotera, hanno tutti 
esposto alla Camera con quanto gravi ed esorbitanti 
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misure questo canone a favore dello Stato fu im-
posto alla città di Napoli. Mi permetta il Consiglio... 
{Ilarità) voleva dire, mi permetta la Camera che io, 
con brevissime parole, esponga quello che dissi un 
giorno in seno del Consiglio di Napoli, quando 
aveva l'onore di farne parte. Voi sapete, o signori, 
che quando si è data esecuzione alla legge del 1864, 
che imponeva il canone gravissimo del dazio con-
sumo ai municipi d'Italia, il sistema di questo ca-
none e il modo e la misura d'imporlo fu studiato 
con molta segretezza nel Ministero delle finanze. 
Beggeva, mi sembra, quel Ministero l'onorevole 
Minghetti. 

Nel Consiglio di Napoli, di cui io faceva parte, cia-
scuno si domandava quale sarebbe stato il peso fa-
tale che era serbato alla città di Napoli : si era nel-
l'incerto. Ecco arrivarci una nota del Ministero delle 
finanze, che intimava a Napoli il tributo di 6 milioni. 
Fa grande la meraviglia, tutti si strinsero nelle 
spalle, tutti previdero col lampo del pensiero la ro-
vina futura della città di Napoli. Si fece istanza al 
sindaco, perchè si recasse di persona presso la sede 
del Governo a scongiurare il danno ; si fecero memo-
riali, si cercarono statistiche. Il termine indetto a 
risolvere era di pochi giorni; si chiese maggior re-
spiro. Le risposte furono laconiche, durissime. 0 
accettare il canone senza riserva, o cedere l'ammi-
nistrazione del daziò civico al Governo. Fu convo-
cato il Consiglio ; si era nella stagione estiva, e la 
maggior parte dei consiglieri erano lontani, per go-
dere più spirabil' aere nelle vicine ville. Il Consiglio, 
convocato in fretta, non si trovò in numero ; si venne 
alla seconda convocazione ; era la grave ora estiva 
di un giorno che io dissi fatale: dei 60 consiglieri, 
appena 22 intervennero, (di ride) 

Il sindaco espose con tutti i modi che potè più 
dolcificanti la dura condizione in cui si trovava. 
Spogliare Napoli dell'amministrazione del dazio di 
consumo pareva una diminuzione di capo, come 
parrebbe anche oggi all'onorevole Nicotera; si seppe 
che gli altri grandi comuni d'Italia avevano accet-
tato il canone imposto ; esser necessità sobbarcarsi 
aspettando consigli dal tempo. Ua consigliere si 
levò (ed è quegli che ora parla) e fece questo ragio-
namento : Onorevoli signori, la città di Napoli non 
trae oggi dal dazio-consumo (accresciuto già sino 
d'allora di parecchi balzelli) non trae che circa 7 
milioni, ed a stento ; se noi ci acconceremo a darne 
6 al Governo, non resterà che circa un milione, ba-
stante appena a pagare la caterva dei finanzieri che 
furono già del Governo, e che ora, per nostra bono-
mia, ci siamo addossati noi. Dunque diverremo gli 
amministratori per il signor ministro delle finanze. 
Io dico essere assai meglio che si ceda al Governo 

il dazio-consumo, e, col dazio, la caterva dei doga-
nieri già suoi. 

Sì, o signori, tutto quel personale addetto al dazio 
civico era al servizio del Governo dei Borboni 
quando la finanza di Napoli esigeva come cespite 
dello Stato la gabella della città. Quel personale, 
salvo la pace di alcuni buoni e di molti mediocri, il 
resto era un'accolta di gente pessima e da nulla. Il 
municipio di Napoli, nei fervori sentimentali del suo 
primo risorgimento si era imposta quella massa di 
gente poco adatta e soverchia, e quel che più monta, 
con tutto il peso delle loro pensioni. Mi si dirà: 
come Napoli si fa imporre questo Eggravio? Ecco 
la breve storia : 

Appena il dittatore Garibaldi si costituì in Na-
poli, tra i primi suoi atti di giusta riparazione uno 
fu quello di rendere alla città di Napoli l'azienda 
dei dazi civici ; parve una fortuna e un dono inesti-
mabile; l'entrata dei bilancio, da poco più di un 
milione, ne conquistava sei o sette. Così coi dazi 
civici entrò e venne accolta la schiera numerosa dei 
vecchi doganieri borbonici. Quando poco dopo fu 
pubblicata nelle provincie meridionali ai 2 gennaio 
1861 la legge 23 ottobre 1859, che divenne comune 
a tutti i comuni d'Italia, il trapasso nelle mani del 
municipio si trovò già compito, e così l'esercito dei 
doganieri, con evidente discapito, rimase a peso 
della città di Napoli. Non poco, forse, valsero le 
raccomandazioni e la pietà per una classe numereaa 
di impiegati. 

Ora io diceva al Consiglio comunale di Napoli in 
quel giorno, in quell'ora solenne, in cui si trattava 
di accettare, oppure no, il canone esorbitante sul 
dazio di consumo: Se lo cederemo al Governo noi 
ne avremo due vantaggi: da una parte ci toglieremo 
di dosso questo peso del dazio di consumo e lo la-
scieremo amministrare dal Governo; dall'altra ci sca-
richeremo di un personale che non ci appartiene, 
in un col peso delle relative pensioni. Diremo al 
Governo : ecco tutta questa generazione d'impiegati; 
è roba vostra, abbiatela e disponetene; a noi non 
appartiene. 

L'oratore fu poco ascoltato, lo seguì una piccola 
minoranza ; i più furono col sindaco e colla Siunta. 
È pur noto che la parte che tiene il Governo ha 
Bempre appresso a sè quelle generazioni dei pedis-
sequi, che sono la naturale zavorra che sempre in» 
grossa le maggioranze. 

Così allora dei 22 consiglieri la maggior parte -
votò l'accettazione del canone imposto sul dazio 
di consumo, e la città di Napoli che doveva essere 
rappresentata da 60 consiglieri, col voto di 16 o 
17, fu sottoposta ad un peso esorbitante; come 
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l'onorevole Billia ha fatto notare, peso esorbitante 
dal quale derivarono nuovi mali e nuove iatture. 

Il rimettere oggi, dopo 16 anni, nelle mani del 
Governo tutta questa massa di impiegati che dura-
mente pesa sul municipio, è un male o è un bene? 
Io dico che sia un gran bene : il Governo forse pen-
serà a disciplinarla meglio. 

Oggi vi è un'altra cagione di corruttela e di sco-
raggiamento: e sono le lotte elettorali; queste 
schiere d'impiegati sono reclutate per le urne; il che 
induce a farli talora pretensiosi e non correggibili. 

10 diceva, signori, che la città di Napoli ha delle 
condizioni che la rendono ancora per altri rispetti 
più importante: essa è il centro del movimento 
commerciale di tutte le Provincie del mezzogiorno. 
Fu, ed è mala ventura che gli uomini, i quali hanno 
amministrato questa città, pur rispettabili, emi-
nenti in politica, siano divisi tra di loro; e cia-
scuno di noi deve recitare il suo confiteor, perchè 
da tutte le parti peccammo : e la nostra disunione 
assai ci nocque. Io dico, signori, se questo non fosse 
avvenuto, a quest'ora le condizioni di Napoli sareb-
bero certamente migliori. 

Che cosa è oggi questo dazio di consumo ri-
spetto al commercio di tutte le provincie conter-
mini ? E una vessazione continua, ed una minaccia 
di mali ancora peggiori. 

Si è detto che i doganieri del dazio civico di Na-
poli esercitino il contrabbando. Forse qualche cosa 
ci sarà ; ma non la credo poi così grande ed estesa. 
Vi è un peggior contrabbando, e questo, sì, è eser-
citato su grande scala. È il contrabbando delle ves-
sazioni che si mettono a prezzo sopra i poveri eser-
centi vettura o commercio di qualunque genere. 
Nove decimi della mercanzia che arriva in Napoli, 
sia da terra che da mare è destinata a transitare. 
Voi sapete che da 16 anni si aspetta da Napoli la 
costruzione di un binario che congiunga la stazione 
della ferrovia col porto. Tutti i ministri, inclusi an-
che i presenti, nonché l'onorevole Valsecchi che 
vedo qui paziente ad ascoltarmi, non hanno fatto 
che vane promesse ; eppure altre città di minor con-
siderazione in quanto al commercio, che non sia Na-
poli, hanno le loro stazioni marittime. L'hanno Ge-
nova, Livorno, Venezia, Ancona, Palermo, Messina. 
Così quando la merce giunge ad alcune delle bar-
riere di Napoli, si mettono a prezzo le vessazioni 
e bì dice : qui si pesa la merce, convien discaricarla, 
e metterla per terra, o piovi o fiocchi. 

11 municipio di Napoli non ebba e non ha ancora 
congegni adatti e sufficienti per pesare i carri in-
teri. La merce è soffermata allo scoperto e costretta 
allo scarico, poi si deve fare il deposito del dazio 
per eseguire il trasporto. Da queste penose opera-

zioni per essere francato in parte, o alquanto age-
volato, conviene pagare un riscatto. Intanto il tempo 
è trascorso, si arriva tardi alla dogana, e spesso si 
trova che i battelli già hanno salpato. La mercanzia 
rimane alla mercè di Dio sopra gli schifi, guardata 
la notte per aspettare un altro giorno. 

Il passaggio del dazio civico nelle mani dell'am-
ministrazione governativa semplificherà molte ope-
razioni, e avrà per effetto di essere sottoposto a vi-
gile cura di uomini più pratici delle cose del com-
mercio, i quali vedono sul luogo le cose, e non 
giudicano e mandano dai seggi del palazzo munici-
pale colla grettezza burocratica dei legulei. 

Io penso che verrà la volta di rivedere quella ta-
riffa municipale, la quale ha molte voci inutili, J<£ 
quali mentre gittan pochissimo per l'erario muni-
cipale, vessano poi grandemente i poveri industriali 
e commercianti. 

In oggi i nostri reggitori del municipio, quasi tutti 
uomini politici, o avvocati, o professori, poco o 
nulla hanno potuto capire od apprezzare circa le 
esigenze del commercio di Napoli, poiché si sono 
lasciati guidare dai loro funzionari, i quali pure in 
buona fede, ma ignoranti della vera condizione delle 
cose, mai si sono mutati dall'antico" andazzo. 

Signori, un'altra parola. 
L'onorevole Nicotera e qualche altro hanno più 

volte deplorato questa possibilità che il pegno del 
dazio civico, appresso il Governo, debba rimanere 
vincolato per 99 anni, la qual cosa, essi dicono, 
terrà la città di Napoli come sotto una penosa tutela 
che la degraderà. 

Ora io dico all'onorevole Nicotera e agli altri fir-
matari della proposta dei due articoli. Credete voi 
veramente che chiunque di noi, Parlamento o Go-
verno, possiamo decretare cose che durino 99 anni? 
Secondo il filosofo Ferrari, dentro questo tempo 
di 99 anni ci debbono correre quattro periodi sto-
rici, cioè quattro rivoluzioni, che tramuteranno 
Governi e costituzioni. Vorremo sul serio temere 
per gli eredi della ventunesima età? 

Ho finito per questa prima parte ; poche parole 
per ciò che riguarda gli istituti di beneficenza di 
Napoli. 

Signori, io non ho la parola fluida, insinuante, 
dell'onorevole rusco, il quale ragionò ieri con tanta 
competenza e con forma persuasiva su di quell'argo-
mento. M'ingegnerò di raccogliere in breve sen-
tenza il mio concetto, vedendo che la Camera mi 
presta benigna attenzione. Voi ascoltaste ieri dal-
l'onorevole Fusco le origini di questo peso a carico 
di sei istituti pii della città di Napoli in corrispet-
tivo di antiche partite di (irreniiammto, peso che 
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arbitrariamente si volle riversare addosso al mu-
nicipio. 

I reggitori dei passati Governi, trovandosi in bi-
sogno di moneta per rimediare alle esauste finanze, 
.vendevano talora il ritratto dei tributi, come dazi 
sui diversi commestibili; era un modo più primitivo 
col quale i finanzieri di allora si studiavano far de-
biti per io Stato. Le cose giunsero al punto da esser 
vicini a quei periodo rovinoso al quale vedo con 
meraviglia che alcuni non dubiterebbero di far ac-
costare anche oggi l'amministrazione della città di 
Napoli ; propòsito che io respingo sdegnosamente. 

Per la rovina delle finanze le partite di arrenda-
m e l o pervennero a quella condizione in che ab-
biamo veduto, non è gran tempo, i titoli del debito 
turco. Ma, riordinata la finanza dello Stato nell'an-
tico regno delle Due Sicilie a cominciare dal 1806, 
il Governo ne fece la conversione permutando quelle 
partite in altrettanti titoli del debito pubblico ; a 
ciò si riferiscono le leggi del 25 luglio 1606, e con-
secutivo decreto 3 luglio 1806; la legge del 2 luglio 
1806, e 18 marzo 1807 ; e i decreti 26 novembre 
1807, 4 gennaio 1808, 21 marzo 1808, 11 febbraio 
1809,11 settembre detto anno. 

Quest'ultimo decreto del 1809, portante il n° 460, 
merita speciale considerazione, perchè è appunto 
quello che oggi è stato allegato contro il municipio 
di Napoli. Fu con questo atto legislativo, perchè 
emanato dal sovrano, che si assegnavano al comune 
di Napoli alcuni balzelli, con l'obbligo annesso di 
sussidiare alcuni luoghi pii. La sostanza di quelle 
disposizioni fu al postutto che in quanto ai detti 
luoghi pii, anziché permutare le partite d'arrenda-
mento con altrettanti assegni di titoli del debito 
pubblico, si vollero addossare al municipio, ce-
dendo a questo in compenso la riscossione di alcuni 
balzelli. 

Le disposizioni sancite dal decreto-legge del 1809, 
non ebbero poi col fatto la loro esecuzione, atteso-
ché il Governo di allora assorbì e fece suoi, quali 
proventi erariali, tutti i dazi civici della città di 
Napoli; e però i luoghi pii non pesarono di fatto mai 
a carico del comune, ma furono sussiiiati dalla fi-
nanza dello Stato. 

Le cose così passarono sino al 1860; venne Gari-
baldi, e uno dei primi suoi atti fu il decreto dittato-
riale, col quale restituì l'amministrazione del dazio-
consumo alla città di Napoli, La città di Napoli 
stimò quell'atto un gran beneficio, mentre non era 
che una dovuta reintegrazione ; ma pubblicata al 2 
gennaio 1861 la legge comunale e provinciale del 23 
ottobre 1859, il municipio di Napoli rientrò in quel 
pieno diritto, che già era riconosciuto a tutti i co-
muni, di far suoi e di propria spettanza tutti i dazi 

civici. Così la città di Napoli ritornò nel possesso di 
quella prerogativa per diritto proprio, coms già 
era fatto per tutte le città d'Italia. 

Ma ecco, o signori, cosa non pensata: due mini-
steriali del 15 e 19 ottobre 1861 intimano al muni-
cipio di Napoli che dovessero cedere a carico di lui 
le annue lire 425,000, pari a ducati 100,000 che il 
Governo pagava a prò degli stabilimenti di benefi-
cenza di Napoli. 

Non so chi reggesse le finanze a quel tempo, per-
chè vorrei citare a cagione di gloria il nome di quel 
ministro. 

La città di Napoli diceva : Ma come? gli 8000 
comuni del regno d'Italia acquistano per virtù di 
legge statutaria il possesso dei dazi civici ; e soia 
la città di Napoli non può riaverli che inficiati da 
una grossa ipoteca? Si reclamò, ma inutilmente. 
Il ministro rispose come sogliono rispondere i mini-
stri delle finanze, con un assoluto veto. 

MAZZARELLA. Anche gli attuali ? (Ilarità) 
IftCAGft'OLl. Sì, anche gli attuali. 11 municipio di 

Napoli fece le sue proteste ; ma pagò per non arre-
stare l'opera benefica di quegli istituti; pagò, ma 
sempre protestando. 

La condizione allora del municipio di Napoli era 
buona, e però quel peso sostenibile, attesoché i dazi 
civici dettero sufficienza di mezzi alle spese da fare. 
Ma quando poi, per la dura legge del 3 luglio 1864, 
e la durissima 28 giugno 1866, fu ritolta ai municipi 
quella entrata su cui si basavano le finanze, allora 
si intese di nuovo più acerba la dura pretesa del Go-
verno, per gli assegni dei luoghi pii, messi ingiusta-
mente a peso della finanza municipale. Il comune di 
Napoli riprese con più vivace insistenza a far valere 
le sue ragioni. Si ricorse al magistrato ordinario. 
I tribunali non furono favorevoli ; sanzionarono lo 
spoglio violento. Diceva ieri l'onorevole Fusco, che 
i tribunali si sono tenuti al decreto del 1809, come a 
quello che, emanando dall'autorità sovrana, aveva 
forza di legge. Io dico, o signori, che i legisti, quando 
vengono in mezzo di queste quistioni di diritto 
amministrativo e di diritto nazionale, non sogliono 
fare la più eccellente prova : e poi è un gran che 
avere contro por avversario il Governo! Pur troppo 
avemmo occasione di fare di ciò dure esperienze. 

Pur troppo deve ritenersi che i legisti non ebbero 
ben misurato e compreso la questione ; ma io penso 
che essa sarà esaminata dal magistrato supremo 
innanzi al quale ora pende ; la decisione in favore 
della città di Napoli non dovrebbe mancare. Ma 
oggi, poiché è nelle nostre mani, essa è quistione di 
Parlamento. 

Come si permetterebbe che la legge del dazio ci-
vico, la quale per natura statutaria si applica a tutte 
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le città d'Italia, solo per la città di Napoli trovasse 
eccezione ? Gonio un atto quale che sia, di un Go-
verno che più non esiste, potrebbe alterare gli ordi-
namenti costituzionali che informano alla autono-
mia dei nuovo municipio italiano? Sì, noi oggi fac-
ciamo appello alla giustizia del Parlamento, perchè 
nelle sue alte prerogative interponga un solenne 
.pronunziato. 

Io quindi sopra tale argomento mi riservo di pre-
sentare un ordine del giorno, ora che la legge verrà 
in discussione. 

Intanto chiedo perdono alla Camera sa con disa-
dorne parole l'ho forse troppo intrattenuta. (No! noi 
33ene !) 

PRESIDENTE. L'onorevole Plebano ha facoltà di 
parlare. 

PLEBANO. Il disegno di legge, che stiamo esami-
nando, ci invita ad autorizzare il concorso del Go-
verno alia sistemazione del bilancio di una grande 
città. A me pare che basta enunciare questa propo-
sizione per dire che si tratta di una questione gra-
vissima, di uoa questione della più alta importanza. 
Per me la questione, che discutiamo oggi, è più 
grave, più importante, più difficile di quells, che 
sbbiamo testé lungamente dibattuta pel concorso 
dello Stato alle opere edilizie di Roma. In quella 
legge si trattava d'aiutare il comune in cui risiede 
la capitale, nelle sue opere edilizie, v'era in ciò una 
grave questione politica sulla quale si possono avere 
opinioni diverse, ma della quale nessuno può disco-
noscere la ragionevolezza. Qui invece, signori, ci 
troviamo di fronte ad un comune che certo è un 
comune illustre e patriottico, ch'è il comune più 
grande dei regno, ma che infine è un comune pari 
a tutti gli altri nei suoi rapporti collo Stato. Per 
questa ragione mi pare, lo ripeto, che la questione 
sia grave. 

E a dire il vero, mi pare ancora più grave dopo 
i discorsi degli onorevoli Della Rocca e Nicotera, 
L'onorevole Della Rocca dichiarò in sostanza che 
l'intervento del Governo nel bilancio comunale di 
Napoli è un diritto. 

L'onorevole Nicotera andò più in là. Infatti dopo 
avere colla sua irrompente, colla sua affascinante 
eloquenza combattuto il disegno di legge, dopo aver 
fatto il quadro doloroso della miseria d'una gran 
parte della popolazione di Napoli, venne in chiari 
termini a dire che è dovere del Governo di provve-
dere, e disse in sostanza allo Stato, date a Napoli 
92 milioni. 

MCDIKIU. Ad imprestifco. 
PLEBAIVO. Date a Napoli ad imprestito 92 milioni. 

Io francamente debbo permettermi di domandare 
agli onorevoli Nicotera e Della Rocca se hanno 

davvero ben calcolato la portata di queste loro di-
chiarazioni. Ss l'onorevole Delia Rocca, quando 
parla di diritto, intende parlare della massa di tutti 
i comuni rispetto allo Stato, sono cento volte d'ac-
cordo con lui. Certo lo Stato, il quale per arrivare 
al pareggio, ha fatto negli anni passati buon mer-
cato dei bisogni e dirò così dei diritti dei comuni, ha 
il dovere di sistemare, ed i comuni hanno il diritto 
di veder sistemate le cose ora che il bilancio dello 
Stato comincia ad essere assodato. 

Ma se questo è il concetto dell'onorevole Della 
Rocca, sa quale è la conclusione ? La conclusione è 
questa sola : che bisogna abbandonare il progetto 
di legge che ci sta dinanzi ed aspettare che dal 
Governo, o dall'iniziativa parlamentare, venga un 
progetto di legge d'ordine generale che provveda 
alle condizioni di tutti i comuni. È questo che vuole 
l'onorevole Della Rocca? Se è questo ciò ch'egli 
vuole, io credo che su questo terreno ci potremo 
trovar d'accordo. 

Ma se poi l'onorevole Della Rocca ha voluto 
parlare di diritti individuali, per così dire della 
città di Napoli, allora mi permetta di dirgli che la 
sua dichiarazione è un po' arrischiata. 

A nessuno certo può venire in mente di discono-
scere il patriottismo della città di Napoli ; ma io 
domando : quale è in Italia la città cui possa farsi 
accusa di mancanza di patriottismo ? Quale è in Italia 
la città che non possa dire che qualcuno dei suoi 
desiderii, dei suoi bisogni non fu soddisfatto ? Quale 
è la città la quale possa dire di non racchiudere 
entro le sue mura una quantità più o meno grande 
di gente sventurata, miserabile? Evidentemente 
quando si parla di diritti individuali, nel tema di 
cui discorriamo, badi l'onorevole Della Rocca, si 
solleva una delle più sconfinate questioni ; non dico 
dove si finirebbe con arrivare. 

Quanto all'onorevole Nicotera, io mi permetto di 
dirgli, ciò che del resto sa, che qua dentro i mali 
da cui è funestata la città di Napoli li conoscono 
tutti; tutti vorrebbero vederli scomparire, impe-
rocché non c'è nessuno in quest'Aula che non ami, 
che non apprezzi, che non stimi quell'illustre città ; 
ma bisogna non dimenticare che non è solo là dove 
ci sono dei mali a lamentare. 

Se Messene piange, Sparta non ride. 
Onorevole Nicotera, vi sono ben altre città delle 

quali forse ella non ha la particolare conoscenza cha 
ha di Napoli, dove le miserie purtroppo si lamen-
tano gravi. Ci sono le nostre campagne, onorevole 
Nicotera ; ci sono le masse dei nostri contadini i 
quali (se certi abitanti di Napoli non mangiano 
carne) vivono di erba. 
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Se si volesse entrare in questo terreno, io non so 
quale sarebbe la conclusione a cui bisognerebbe ar-
rivare. Onorevole Nicotera, abbandoniamo questo 
terreno che non è il terreno buono. Ai dolori, ai 
mali di una parte della popolazione della città di 
Napoli, come di tutte le altre città, un po'per volta 
il tempo, la civiltà e soprattutto il lavoro, finiranno 
per provvedervi. 

Ora occupiamoci del bilancio della città di Na-
poli, che è certo cosa già per se stessa abbastanza 
interessante. 

E qui io dico francamente che, appena mi misi 
ad esaminare il progetto che oggi discutiamo, non 
so, quasi istintivamente, mi si presentò ai pensiero 
la discussione che è avvenuta, quasi due anni fa, 
qui, per la città di Firenze ; mi parve di trovarmi 
in quell'atmosfera là, di tornare là e di avere fra le 
mani in sostanza una questione identica, presso a 
poco, a quella. E appunto per ciò, ho voluto dare 
una scorsa alla discussione che allora ebbe luogo ; 
anzi, mi prese vaghezza di stralciare da quella di-
scussione un piccolo brano che mi permetto di leg-
gere alla Camera. Sono poche righe. Parla un ora-
tore il quale, con eloquenza veramente ammirevole, 
con coraggio degno di nota, tenne occupata l'atten-
zione della Camera per due giorni di seguito. Egli, 
verso la fine del suo discorso, aveva queste espres-
sioni : 

« Parlamento e voi uomini di Destra, per rinsan-
guare l'esausto erario nazionale, toglieste ai comuni 
molte risorse, pur aggravandoli di carichi novelli ; 
ma, almeno, le toglieste con provvedimenti gene-
rali che colpivano tutti i comuni del regno, e dalla 
cui sinistra influenza i cauti e preveggenti pur si 
sono salvati. Oggi, invece, si vuol battere una strada 
inversa ; oggi si vuol fare un gran buco nel bilancio 
dello Stato, non più per provvedimenti generali, ma 
per provvedimenti particolari ; non più in vantaggio 
di tutti i comuni, ma a vantaggio di alcuni soltanto. 

La porta è aperta, o signori, avete un bel dire 
che la questione di Firenze è specialissima, che 
essa è di tal natura da non costituire un precedente ; 
lasciate all'industre bisogno di trovare utili argo-
menti dell'applicazione dell'analogia. » (Bene! a si-
nistrà), dice il rendiconto, « e l'analogia sarà strin-
gente, e dovrete arrendervi a quelle ragioni. » E qui 
il rendiconto dice : Bravo ! « La porta, o signori, è 
aperta, e quando poi da eminenti oratori, di tutte 
le parti della Camera, ho udito invocare i riguardi 
dovuti al decoro del paese, la considerazione del 
nostro credito all'estero e simili generalità ed ela-
sticità di motivi, allora mi son persuaso chela porta, 
non solo è aperta, ma è spalancata » Benissimo! 
dice il rendiconto. 

Non era difficile, a dir vero, il prevedere che 
quell'eloquente oratore sarebbe stato profeta.; per 
chi conosceva le condizioni di parecchie delle no-
stre città, ciò era facilmente prevedibile ; ma ciò che 
sarebbe stato più diffìcile il prevedere si è che la 
fatalità avesse voluto che questo stesso oratore 
fosse chiamato a venir qua dentro a sostenere pel 
primo l'applicazione del precedente, facendosi egli 
stesso l'eloquente interprete dell'industre bisogno. 
{Bene! — Ilarità) Eppure così avvenne, quell'elo-
quente oratore di cui vi ho parlato è niente meno 
che l'onorevole Billia, relatore del progetto di legge 
che vi sta dinnanzi. {Ilarità) 

BILLIA, relatore. L'ho detto io stesso. 
PLEBANO. Ma l'onorevole Billia ha dichiarato che 

egli si è convertito, e quando si tratta di conver-
sioni, è affare di coscienza, e nessuno ha diritto di 
entrarci, ed io certo non vi entrerò. Forse però po-
trei permettermi di domandare all'onorevole Billia 
fin dove arrivi la sua conversione, cioè, per spie-
garmi, se egli si è davvero completamente convertito 
a quel sistema di provvedimenti speciali che ha con 
tanta abilità, con tanto calore e con tanta ragione 
combattuto quando si discutevano i provvedimenti 
per Firenze ; oppure se la sua conversione consista 
nell'essersi persuaso che noi oggi ci troviamo di 
fronte ad una necessità ineluttabile alla quale biso-
gna cedere per forza. Nel primo caso, io dico fran-
camente all'onorevole Billia, che non gli farei le mie 
congratulazioni; nel secondo, gli dico, che non era 
mestieri aspettare fino ad oggi per riconoscere che 
quando ci si trova di fronte ad una necessità ine-
luttabile, che non è possibile vincere, bisogna pie-
gare il capo. 

Quanto a me però debbo dichiarare che senza 
conversione penso oggi quello che pensava allora ; 
oggi come allora sono persuaso che è un assurdo 
il lasciare i nostri comuni e le nostre provincie sotto 
quel regime in cui le abbiamo lasciate fino ad ora ; 
©ggi come allora invoco dal Governo dei provvedi-
menti generali, ma oggi come allora trovandomi di 
fronte ad una necessità di fatto che non è possibile 
oramai di evitare, piego il capo e voto la legge. E 
dichiaro che voto la l<=gge tanto più volentieri, sa-
pete perchè ? Perchè io mi trovo in questo momento 
in quella condizione d'animo, in cui si trova colui il 
quale avendo corso rischio di andar soggetto ad una 
grave disgrazia, per esempio, di rompersi un braccio 
o una gamba, si accorge di essersela cavata con una 
ammaccatura ; egli benedice il destino bien lieto 
di questa ammaccatura. Allo stesso modo io voto 
lieto questo disegno di legge perchè, a dirla franca-
mente, davvero io temeva che stesse per capitarci 
sulle spalle qualche cosa di peggio. 
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Però anche-votando il progetto di legge non mi 
para inutile di esaminare brevissimamente quali 
siano le disposizioni di esso, e ciò perchè è utile che 
si sappia quali sono gli impegni che il Governo as-
sume, i sacrifizi che si impone. Ieri l'onorevole 
Fusco ci ha parlato del concorso morale da parte 
del Governo, è utile davvero che vediamo se si tratta 
proprio di un semplice concorso morale, e in che 
esso consista. 

Vi è noto qual'è il concetto del progetto di 
legge, quali sono i provvedimenti che in esso si con-
tengono. Questi provvedimenti sono tre. Vi è un 
primo provvedimento che riguarda il dazio di con-
sumo ; vi è un secondo provvedimento che riguarda 
la conversione dei vari debiti che il comune ha verso 
il pubblico; vi è un terzo provvedimento riguardo a 
quegli altri debiti che il comune ha verso la Cassa 
dei depositi e prestiti. 

Parliamo brevissimamente del dazio-consumo. 
Che cosa si vuol fare in sostanza con questa legge 
rispetto al dazio-consumo di Napoli ? Si fa ne più 
nè meno che l'inversione del sistema generale che è 
in vigore oggi per tutti ì comuni rispetto al dazio 
stesso. Oggi sono i comuni che amministrano il da-
zio-consumo proprio e quello del Governo, ed assi-
curano al Governo un canone determinato ; per Na-
poli si vuole che il Governo amministri il dazio del 
comune e il proprio e assicuri al comune un canone 
determinato. È in altri termini un provvedimento 
simile a quello (mi perdonino i rappresentanti di 
Napoli) che si può prendere con un figlio di fami-
glia un po' dissipato, al quale si impedisce ogni 
mezzo di trattare affari, ma perchè non faccia cat-
tiva figura gli si fa un assegno discreto. Questo è in 
sostanza il provvedimento riguardo al dazio-con-
sumo compreso in quel progetto. Vediamone un po' 
le cifre. Il comune di Napoli ebbe nel 1880 per da-
zio-consumo un prodotto netto di 6,600,000 lire, la 
parte cioè del dazio spettante al comune, detratte 
le spese e il canone pagato al Governo, fu di lire 
6,600,000. Oggi il Governo col disegno di legge 
vuole fargli un assegno fisso di 10 milioni. Vuol dire 
dunque che si fa un vantaggio al comune di Napoli 
di 3,400,000 lire. 

Qual è il carico che viene all'erario da questo ? 
Se badiamo a quello che dice il relatore, il quale 
nella sua bella relazione mostra tutta l'energia, 
tutto l'entusiasmo di un uomo convertito, se ba-
diamo a quello che dice il relatore, il sacrificio del-
l'erario sarebbe quasi zero ; ossia in sostanza si ri-
durrebbe a diminuire il canone del dazio-consumo 
di Napoli a quel tanto cui il ministro stesso delle 
finanze dichiarò che sarebbe stato disposto di ri-
durlo se fosse stato possibile un nuovo contratto, 

vale a dire a 5 milioni. Ebbene, supponiamo che 
ciò sia. Supponiamo che il sacrificio dell'erario si 
riduca alla differenza che corre tra le lire 6,300,000, 
quale è il canone che il Governo percepisce ora, e le 
ìire 5,000,000 ; sarebbe un sacrificio di lire 1,300,000 
all'anno. 

Ma si è detto e ripetuto, e con ragione, che il 
dazio-consumo, ossia il canone imposto al comune 
di Napoli, fu sempre eccessivo, e che ciò fu la causa 
prima dei suoi mali, la causa prima del suo sbilan-
cio, per cui dovette spesso fare dei debiti. Ed io lo 
credo. Ma intendiamoci. Perchè è eccessivo il ca-
none che il Governo ha imposto al comune di Na-
poli ? È forse eccessivo, paragonato con quello im-
posto alle altre città? No. Io non voglio tediare la 
Camera con cifre, ma potrei dimostrare che il ca-
none che ha pagato sempre la città di Napoli è in 
giusto rapporto con quello che pagarono tutte lei 
altre città del regno. Ciò non ostante dico che il 
canone fu eccessivo. Ma sapete perchè fa eccessivo? 
Fu eccessivo di fronte al prodotto netto, il quale fu 
meschino, e perchè il prodotto netto fu sempre me-
schino? Perchè le spese di amministrazione sal-
gono ad assai più di quello cui dovrebbero salire; 
perchè vi è un contrabbando irruente da ogni pf,rte, 
perchè l'amministrazione del dazio-consumo è quale 
ce la descrisse oggi l'onorevole Incagnoli. Tutto ciò 
non lo dico io, lo dice lo stesso onorevole relatore, 
lo confermò l'onorevole Incagnoli. (Denegazioni a 
sinistra) 

Ad ogni modo siamo qui per "provvedere alle 
condizioni del bilancio di Napoli, e quindi per me 
non faccio questione di larghezza maggiore o mi-
nore, purché quel bilancio possa essere realmente 
assestato. Ma se vogliamo davvéro stabilire (ed è 
ciò opportuno per determinare il concorso morale 
di cui parlava l'onorevole Fusco) se vogliamo dav-
vero stabilire quale è il carico che ne viene per ciò 
all'erario, è cosa molto facile. Le cifre sono sempli-
cissime. 

Il prodotto attuale del dazio-consumo in Napoli 
è di 14,400,000 lire. Il comune votò o voterà un au-
mento di dazio, mediante aumento della tariffa, di 
un milione; saremo quindi a 15,400^000 lire. Le spesa 
attuali per l'esazione di questo dazio sono 1,500,000 
lire. Quindi resta un prodotto netto di 13,900,000 
lire. Se lo Stato fa al comune un assegno fisso di 
10 milioni, evidentemente restano per l'erario sola-
mente 3,900,000 lire. Ma siccome il canone eh® 
percepiva l'erario era di 6,300,000 lire, quindi la 
differenza, ossia la somma di 2 milioni e 400,00(1 
lire è la perdita che l'erario fa, è il sacrifizio che 
volonteróso egli s'impone nel tema del dazio-con-
sumo per facilitare la sistemazione del bilancio di 
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Napoli. È vero che il relatore non sta tutt'affatto a 
questi calcoli, perchè egli ha trovato che il Governo 
assumendo esso l'amministrazione del dazio-con-
sumo, realizzerà un'economia di 400,000 lire sulle 
spese d'amministrazione. 

BILLIA, relatore. No, 300,000. 
PLEBAiV'G. Poi ha trovato che il dazio-consumo am-

ministrato dal Governo, immediatamente aumenterà 
di 700,000 lire, olire al milione su cui colla nuova 
tariSa calcola il comune di Napoli. 

Ma evidentemente, via, queste speranze possono 
ammettersi da chi abbia una gran buona volontà, ma 
credo che ci saranno pochi pratici di cose finanziarie 
e di cose tributarie che possano facilmente menarle 
buone. Qualche risparmio sulle spese certo il Go-
verno potrà farlo, col tempo il prodotto del dazio 
migliorerà certo, ma per ora bisogna andar adagio 
nelle rosee previsioni. E quindi io stimo che il gra-
vame che ne tiene al Governo per questo titolo del 
dazio-consumo sarà poco lontano dai due milioni @ 
quattrocentomila lire. 

Il secondo provvedimento è la conversione dei 
debiti. Qui il concorso morale di cui parlava l'ono-
revole Fusco vieni s j t to la forma di avallo ai titoli 
che il comune ha emesso ; io non discuto l'opera-
zione della conversione, e quindi non discutendo 
l'operazione non entrerò ad esaminare le osserva-
zioni che intorno alla convenzione colla Banca na-
poletana ha fatto oggi l'onorevole Nicotera, mostran-
dosi abilissimo finanziere quanto è abilissimo uomo 
politico. 

Ma mi permetterò solo, poiché accennai a questa 
convenzione, di rilevare una cosa che mi pare non 
esatta, detta dall'onorevole Nicotera. Egli fra i gra-
vami che attribuisce alia convenzione fatta dal mu-
nicipio colla Banca napoletana (badi però l'onore-
vole Nicotera che io non difendo nè attacco la con-
venzione, per cui le mie osservazioni non sono de-
terminate dal desiderio di difendere una determinata 
opinione ; a me non importa nò che la convenzione 
sia accettata, nè che con altro miglior sistema si 
provveda al bilancio di Napoli) l'onorevole Nicotera 
fra i gravami che fa alla convenzione accennò al 
guadagno che la Banca fa colia emissione. L'onore-
vole Nicotera disse che in sostanza la provvisione 
che la Banca napoletana perceve non sarebbe poi 
una grandissima cosa. 

Ma vi è ben altra cosa su cui i banchieri specu-
lano, ed è, parve voler dire, la differenza tra il va-
lore per cui ricevono i titoli e quello per cui li 
emettono. E l'onorevole Nicotera ha ragione da 
vendere per regola generale; ma il fatto è che qui 
non si tratta di emissione ; qui non si fa che la con-
versione di un titolo con un altro sulla base della 

rendita ; ciocché è ben altra cosa, e la speculazione 
cui accenna l'onorevole Nicotera, non è possibile. 
Dunque mi pare che la sua osservazione non aveva 
ragione di essere; ho detto questo ineidentalmenta 
perchè mi venne in pensiero, ina del resto non in-
tendo esaminare le osservazioni finanziarie fatte su 
questo tema dall'onorevole Nicotera. Io, ripeto, non 
discuto l'operazione della conversione dei debiti di 
Napoli, mi auguro che possa riescire ; sebbene, ea 
ho da dire francamente ciò che ne penso, io tema 
che vi possano essere dei dubbi gravi. Io temo elio 
sino a questo momento non si abbia in mano ciò 
che si dovrebbe avere per essere sicuri che l'ope-
razione possa riescire. Ad ogni modo auguro alla 
città di Napoli che quest'operazione riesca, non di-
videndo per es3a lo spavento dell'onorevole Nico-
tera. Però, francamente, non mi dissimulo la gra-
vità dell'impegno che si assume il Governo met-
tendo l'avallo, dando la sua garanzia a questa 
operazione di prestito. Signori, per me ne viene 
netta questa conseguenza : tutti gli 850 milioni di 
debiti comunali da oggi in poi peseranno come mi-
naccia sul credito delio Stato, imperocché, è inutile 
fare delle perifrasi, da quest'oggi in poi qualunque 
comune d'Italia, trovandosi negli imbarazzi, avrà 
diritto di dire al Governo: venite a mettere la vo-
stra firma sui titoli che ho emesso o che sto per 
emettere. 

La situazione è questa. Capisco però che la con-
versione del debito è uno dei mezzi necessari. Sa-
rebbe difficile trovarne altri più accettabili per la 
sistemazione del bilancio di Napoli ; capisco che la 
conversione del debito non si può fare senza questo 
avallo del Governo, e quindi bisogna aver pazienza 
e chinare il capo anche per questo. 

Il terzo aiuto morale che il Governo dà al bilancio 
del comune di Napoli consiste nel modificare la 
legge che regge la Cassa dei depositi e prestiti per 
dar mezzo di allargare i termini dell'ammortamento 
dei prèstiti che essa fece e farà al comune di Napoli 
e per diminuire gli interessi. I risultati di questa 
operazione sono all'incirca 540,000 lire di cui si 
agravava il bilancio della città di Napoli; e natural-
mente, siccome sgravando da una parte, bisogna 
gravare dall'altra, si carica la Gassa dei depositi e 
prestiti ; ossia è un lucro che la Cassa dei depositi 
e prestiti perde, e non ho bisogno di dirvi che la 
Cassa dei depositi e prestiti è la Cassa dell'erario. 

Dopo ciò mi chiederò anche io, come ha chiesto 
a se stesso il relatore nella sua relazione, e come 
mi pare si chiedesse ieri l'onorevole Fusco : quale 
sarà l'avvenire di Napoli ? 

Ma io mi permetterò di dare una risposta diversa 
da quella che I-onorevole relatore dà nella sua rela-
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zione, G da quella che diede l'onorevole Fusco ; io 
dirò : l'avvenire di Napoli sarà quale vorranno farlo 
i suoi amministratori. 

E qui io debbo permettermi, a riguardo dell'ono-
revole Billia un'altra osservazione. Se egli avesse 
creduto di poter portare nell'esame delle condizioni 
del bilancio di Napoli quella critica fine e abile, che 
ha portato nell'esame del bilancio e delle co-se del 
comune di Firenze, io ho qualche mezzo dubbio 
(badi, non ho nessun fatto da narrare), ma ho qual-
che mezzo dubbio che probabilmente avrebbe egli 
oggi da fare delle osservazioni non indegne di 
considerazione da parte della Camera e del Go-
verno. 

CAPO. Le faccia lei. 
PRESIDENTE. Non interrompa. 
PLEBte Non le ha fatte il relatore. 
CAPO. Desideriamo che sieno fatte. 
PLSBANO. Le può far lei, onorevole Capo, che è 

certo più si corrente di me. 
PRESIDENTE. Al suo turno le farà. 
PLEBANO. Non le ha fatte l'onorevole relatore, e 

non le farò io ; tanto più che l'ho dichiarato, è un 
pensiero, un mezzo dubbio, ma non ho nessun fatto 
da narrare. Del resto se l'onorevole Capo desidera 
che io gli dica donde nasce questo mio pensiero, 
questo mio dubbio, glielo dico subito.- Quando io 
veggo che del sistema di bilancio di una grande 
città si può scrivere quello che il relatore riferisce 
come scritto in una relazione fatta al Consiglio co-
munale di Napoli, cioè : 

« Il sistema dei bilanci per non breve successione 
di esercizi non fu che un'opera plasmata di pallia-
tivi, larvati sotto le forme di boni o debito gallega 
giante, precursore ordinario della consolidazione di 
un prestito ; alle reste attive fu spesso applicato il 
sistema di un certo pneumatismo finanziario pér cui 
figuravano gonfiate in cifre spesso non riscuotibili ; 
trascendendo nelle previsioni dell'attivo ordinario è 
straordinario, blandendo le cifre dell'inesorabile 
passivo con proroghe e riporti, sforniti alla scadenza 
di appositi fondi per la soddisfazione. Con tali pie-
tosi artifizi si designava un pareggio nominale, che, 
a mezzo esercizio consuntivo, obbligava alla opera» 
zione dei prestito ; » 

E non è tutto, onorevole Capo; quando io trovo 
che un'amministrazione comunale sta per otto, per 
nove, per dieci anni coi bilanci consuntivi appro-
vati dopo quattro, cinque, sei, sette anni dal giorno 
in cui l'esercizio è stato chiuso ; quando io trovo in 
un allegato, che è qui annesso alla relazione, che gli 
stipendi agli impiegati dal 1868 al 1878 aumenta-
rono, nò più nò meno, che in questa proporzione, 
cioè, da 397 mila lire andarono ad 852 mila lire.. §06 

Una voce a sinistra. Tutti i giorni si fanno au-
menti dappertutto. 

PBES1DBNTE. Ma non interrompano. 
PLEBANO... quando io trovo che nel Consiglio co-

munale un consigliere credette di potere stigmatiz-
zare l'amministrazione del dazio di consumo con 
una parola, che non mi permetterò di riferire qui; 
comprenderà l'onorevole Capo come potesse venire 
alla mia mente un dubbio, che un attento esame di 
quella amministrazione avrebbe potuto, senza ledere 
alcuno, senza pascione, senza fare recriminazioni di 
sorta, mettere avanti dei fatti, sollevare delle que-
stioni che potrebbero servire d'insegnamento, non a 
Napoli, che non ne avrà bisogno, ma a tutti gli altri 
comuni del regno. 

Vi è però una cifra che, secondo me, può avere 
un'influenza, non decisiva certo, ma abbastanza 

* considerevole nel bilancio del comune di Napoli, ed 
è la cifra, di cui ha parlato ieri con molta chiarezza 
l'onorevole Fusco, ed oggi l'onorevole Incigno!!, 
c'oè quella benedetta cifra delle 500 e tante mila 
lire per le spese di beneficenza. Io debbo dichia-
rarlo, non conosco profondamente la questione: 
ma l'ho sentita ieri esposta molto lucidamente dal-
l'onorevole Fusco, ed anche oggi dall'onorevole in-
cagnoli, e ne sono rimasto impressionato. So cho 
vi è una sentenza in grado di appello, se non vada 
errato, la quale dichiara c^e questo debito dava 
stare a carico del comune ; ma dico francamente 
che le ragioni messe avanti da questi onorevoli ora-
tori mi hanno un poco scosso. Quindi, massime 
trattandosi di un comune, pel quale stiamo discu-
tendo qui il modo del come sistemargli il bilancio, 
a me pare che sarebbe ragionevole ed equo che il 
Governo venisse ad una transazione, senza conti-
nuare a litigare chi sa per quanto tempo, senza 
vantaggio per alcuno, e con danno del comune, il 
quale non può a questo modo venire nelle condi-
zioni in cui verrebbe quando fosse liberato in tutto 
od almeno in parte di un aggravio che vi ha qual-
che dubbio se gli competa. È un voto che io ma-
nifesto , e sarei lieto che il Governo, anche per 
togliere di mezzo una lite tra le tante e troppe che 
ha, si decidesse a venire ad una transazione su 
questo argomento. 

Però, nel tema della beneficenza debbo fare una 
osservazione, che non è mia, ma mi è suggerita dal« 
l'onorevole Billia. 

Nel comune di Napoli, non so di quale natura, 
ma vi sono, dice l'onorevole Billia, opere pie auto-
nome le qjjali hanno una rendita di 6 milioni al-
l'anno. Sapete, signori, quanta parte di questa 
readita va in soccorso dei poveri? Un quarto; gli 
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altri tre quarti vanno nelle spese di amministra-
zione. 

CAPO. Ma questo è generale. 
PRESIDENTE. Non interrompa in particolare, ono-

revole Capo. {Ilarità) 
MAZZARELLA. Il nostro Capo è il presidente. 
PLEBANO. In questo tema della beneficenza quindi, 

se da una parte posso desiderare, come desidero 
sinceramente, che il Governo venga a finire questa 
grave questione di cui si è parlato tanto in questi 
giorni, dall'altra parte non posso a meno di deside-
rare che si metta un poco d'occhio in queste bene-
clete opere pie, che consumano i tre quarti delle 
loro rendite nelle spese d'amministrazione. 

Se l'onorevole relatore avesse avuto un poco di 
tempo per fermarsi a Napoli, per istudiare questo 
argomento, credo che avrebbe reso un gran servigio 
e Napoli stessa. 

Con ciò avrei finito se non mi corresse l'obbligo 
di richiamare l'attenzione del Governo sopra una 
questione più generale di questa. Io che più d'una 
volta mi sono permesso di sollevare nella Camera 
la questione dei comuni e delle provincie non posso 
lasciar passare quest'occasione senza richiamare il 
Governo e la Camera un'altra volta sulla questione 
stessa. Sulla gravità, sull'imminenza di questa que-
stione, state tranquilli, non vi tedierò col citarvi 
fatti e cifre ; ne sapete tutti più di me ; ormai è una 
questione che è sul tappeto, è una questione della 
quale ài sente l'urgente necessità di venire ad una 
deflazione; quindi non vi citerò cifre e fatti che 
d'altronde e con grande abbondanza vi ho citato 
altre volte. 

Per me questa questione si riassume in questo 
unico concetto: è necessità assoluta che nell'ammi-
nistrazione dei comuni intervenga finalmente il sa-
crosanto principio della responsabilità degli ammi-
nistratori; è necessità assoluta che si stabilisca 
finalmente una razionale separazione tra comune e 
Governo, sia rispetto alle spese, sia rispetto ai ce-
spiti d'entrata. Io sono persuaso che là sta il vero 
rimedio alle attuali condizioni dei grandi e dei 
piccoli comuni ; e sebbene sia persuasissimo d'altra 
parte che gli ordini del giorno lasciano il più delle 
volte il tempo che trovano, tuttavia, a sgravio di 
coscienza, mi permetto di presentare il seguente, 
che raccomando alla benignità della Camera e alla 
seria attenzione del Governo : 

« La Camera invita il Governo a presentare un 
disegno di legge che sanzioni il principio della re-
sponsabilità degli amministratori comunali, e sta-
bilisca una razionale divisione tra I9 Stato e i co-
muni, sia nelle spese, sia nei cespiff d'entrata. » 
(Benissimo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De 
Zerbi. 

DE ZERBI. Tacito, parlando della morte e dei fune-
rali di Giunia moglie di Cassio e sorella di Bruto, 
dice queste parole : Sed praefulgebant Gassius atque 
Brutus eo ipso quod effìgìes eorum non viselantur. 
E il D avanzati traduce : 

a Ma quelle di Bruto e di Cassio più di tutte vi 
lampeggiavano col non v' essere. » 

Una delle immagini che si credeva dover vedere 
qui in occasione di questa discussione, ha lampeg-
giato col non v' essere. 

Ed io m'augurava che la parola luminosa e bel-
lissima dell'onorevole Nicotera avesse lampeggiato 
col non v'essere; avrei creduto che egli avesse vo-
luto rimanere nel silenzio, e dar così nobile esem-
pio di fiducia nel Parlamento, aspettando dal senno 
del Parlamento stesso che si provvedesse alle sorti 
di quella città nel nome della quale egli si è creduto 
in diritto di ringraziare l'onorevole Billia. 

MAZZARELLA. Ha detto di esser breve ! (Si ride) 
DB ZERBI. Ma l'onorevole Nicotera, invece, ha cre-

duto dover suo il non tacere, anzi il dire tutta in-
tera quella che a lui pareva la verità, e, col non 
tacere, ha imposto il dovere anche a qualche altro 
di parlare. Ha imposto il dovere anche a qualche 
altro di parlare in modo da non poter contentare 
l'onorevole Mazzarella che vuole estrema brevità 
poiché, tante volte, per esser brevi, si finisce per 
(Ilarità) ; essere oscuri. 

MAZZARELLA. Ci siamo un po' seccati. (Ilarità) 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere, onorevole 

Mazzarella, via !... 
Voci. Si dovrebbe dare un congedo forzoso a Maz-

zarella ! (Ilarità) 
DE ZERBI. L'onorevole Nicotera ha detto che egli 

doveva esprimere le ragioni del suo dissenso dalla 
maggioranza della Commissione. Ed è questo ap-
punto che mi obbliga a parlare. Dappoiché, avendo 
anche io avuto qualche dissenso colla maggioranza 
della Commissione ; avendo anche io apposta la mia 
firma ad un emendamento, non vorrei si credesse 
essere io stato mosso da quelle stesse ragioni che 
hanno mosso l'onorevole Nicotera e che egli ci ha 
svolte oggi. L'onorevole Nicotera infatti ha detto 
che egli preferirebbe la liquidazione a questo acco-
modamento che ci è presentato sotto forma di prov-
vedimento. Ed è naturale che questa non possa es-
sere una delle ragioni per le quali io fui in dissenso 
colla maggioranza della Commissione, e credo non 
vi sia mestieri appulcrar parola per chiarire quanto 
e perchè io debba essere lontano da quell'ordine 
di idee. 

L'onorevole Nicotera ha aggiunto che basterebbe 
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la accettazione di questo disegno di legge per met-
tere l'amministrazione municipale di Napoli sotto 
interdetto, dappoiché con questo disegno di legge 
l'amministrazione di Napoli viene a soffrire una di-
minuzione di capo e a tollerarla con lieto animo. 
Ora, io dico, invece, che basterebbe appunto questo 
disegno di legge per dimostrare il patriottismo del-
l'amministrazione municipale di Napoli, la quale, 
pur sentendosi battuta dall' ingrossare del disa-
vanzo, non dispera dei destini suoi, non dispera dei 
destini del paese, ed accetta con lieto animo i più 
gravi sacrifizi, perchè erede preferibili questi a ciò, 
che, con una parola gentile, si è chiamata liquida-
zione. L'onorevole Nicotera ha anche detto che 
questo progetto di legge sarebbe la rovina del mu-
nicipio. Ed io credo invece che è, se non l'apoteosi 
del municipio napoletano, la salute, per lo meno, 
del municipio napoletano.. Distinguo : io non credo 
che il pareggio dei bilanci sia tutto quello che una 
amministrazione vuol raggiungere, che sia la fina-
lità di un'amministrazione, come non credo che la 
buona salute sia per l'organismo umano la finalità 
dell'uomo, ma senza dubbio è la base senza di cui 
non si può alcuna cosa tentare, senza di cui nulla 
si può osare. 

E questo progetto di legge provveda a pareggiare 
i bilanci, dopo il qual compito si vedrà quale debba 
essere la finalità dell'amministrazione municipale 
napoletana. Ma l'onorevole Nicotera ha anche par-
lato di contratto scandaloso, di qualche cosa di peg-
gio della Regìa dei tabacchi, di progetto di legge col 
quale si tien mano a qualche cosa. Ora io non ho 
inteso queste parole, il rumore di esse è giunto fino 
alle mie orecchie e le ha ferite, ma il senso loro 
ancora mi è duro. Ed io domando che francamente 
si dica quello che si pensa, che francamente si faccia 
intendere dove è il marcio, dove è questo marcio 
che noi non abbiamo veduto. Io, non potendo en-
trare nella mente dell'onorevole mio amico perso-
nale Nicotera, cercherò di analizzare, per conto mio, 
e verrò alla conclusione che questo marcio, que-
sta corruttela non la si vede, benché si vedessero 
difetti i quali m'indussero a sottoscrìvere un emen-
damento. Ma altro è il desiderare qualche cosa di 
meglio, ed altro il credere che quella cosa, la quale 
non si vuole, sia scandalosa e tale che insozzi le 
mani. L'onorevole Nicotera ha detto che il muni-
cipio di Napoli il quale, per togliere un debito di 
92 milioni, dovrebbe pagare ora 198 milioni in 46 
annualità, accettando il nuovo progetto di legge, 
ne pagherebbe invece 469, mi pare, donde una dif-
ferenza in più di 250 a 300 milioni. 

Ma mi permetta l'onorevole Nicotera di dirgli 
che è uno strano modo di fare i conti quello di 

addizionare tutte le annualità degli interessi, @ 
dire che si viene a restituire tanto. No : la moneta 
non ha un valore sempre assoluto, sempre uguale, 
ha un valore relativo al tempo, coma ha un valore 
relativo al luogo, dimodoché un pagamento fra 100 
anni è diverso da un pagamento che si facsia oggi. 
Oltre a ciò il pagare gli interessi non altera il ca-
pitale. Se volete restituire 92 milioni soli, avete il 
modo di farlo : restituirli ; ma naturalmente S3 voi 
aspettate a restituirli, questi milioni partoriscono 
frutti, ed ogni anno che passa, voi pagherete di più, 
ma non restituirete già un maggior capitale, perchè, 
dedotti i frutti, il capitale è sempre lo stesso. 

Io non saprei come spiegare questa cosa, dap-
poiché la vedo troppo chiara e mi mancano gli 
argomenti per dimostrarla, perchè vi sono delie 
cose tanto evidenti che non si sanno dimostrare. 
Tali sono appunto gli assiomi. È qui mi pare l'evi-
denza quasi assiomatica. Tutto consiste nel distin-
guere il pagamento degli interessi dal pagamento 
del capitale, che si può fare o una volta tanto, o per 
via di ammortamento. Nel nostro caso si fa per via 
di ammortamento, e si allungano, si moltiplicano i 
frutti, ma il capitale che si restituisce è sempre 
lo stesso. 

Ma, dice l'onorevole Nicotera, le operazioni a 
lunga scadenza si fanno per conseguire un utile im-
mediato. E qui appunto l'utile immediato si con» 
segue. E perciò si fa l'operazione ad una più lunga 
scadenza. 

Infatti, per vedere se ciò sia vero non dovete fa fa 
altro che paragonare i capitali : non la somma dì 
pagamento degli interessi, ma i capitali. E l'ha già 
fatto il ministro nella sua relazione a pagina 5, dove 
ha dimostrato come il capitale da rimborsare dal 
1° gennaio 1881 in poi ascende a 91,964,575 lire, vale 
a dire a 92 milioni in cifra tonda, mentre invece il ca-
pitale di unificazione sulla base della stessa rendita 
ora riscuotibile, convertita al 5 per cento, ascende 
a 84,453,000 lire. Il che è, perchè la conversione si 
fa sulla base della rendita al 5 per cento. Questa è 
la ragione per cui il capitale diminuisce. Aggiunge-
tevi pure il compenso dei due milioni e mezzo che 
si dà alla Banca, e avrete che il capitale diventa di 
86,953,000 lire. Quindi si hanno in cifra tonda 87 
milioni di capitale da restituire ; 92 milioni era il 
capitale che si aveva a restituire colle .passate com-
binazioni ; avete un guadagno certo di 5 milioni. 
Questo guadagno di 5 milioni vi è procurato ap» 
punto dal diverso modo di fare le operazioni ; ed è 
oltre il guadagno che avete dalla tassa di ricchezza 
mobile, dalla tassa di circolazione, dai diritti fiscali, 
bollo di Parigi, che passano sui possessori e che 
ascendono a 644 mila lire. Dimodoché Futile imme-
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diato che l'onorevole Nicotera richiedeva, si conse-
gue appunto con questa operazione. 

Ma io vedo che l'onorevole Nicotera ha paura, e 
con lui forse qualche altro, del lungo ammorta-
jngnio. 

Egli dice : quando voi fate l'operazione a lunga 
scadenza, massime facendola fare a un municipio 
colla garanzia del Governo, voi venite a incatenare 
questo municipio per tutta quella lunga serie di 
anni. Di modo che ho sentito ripetere più volte in 
questa discussione: voi venite ad inchiodare allo 
Stato il Municipio di Napoli per 99 anni. Ora, in 
verità, io non comprendo questo orrore pei lunghi 
ammortamenti ; è una grave questione che i teorici 
hanno fatta, che l'onorevole ministro delle finanze 
potrebbe spiegare certo benissimo, e che io non sa-
prei, dappoiché non sono nè professore nè dilet-
tante di economia ; è una bella discussione che si 
è fatta teoricamente : se, cioè, sia preferibile fare i 
debiti a scadenza breve o a lungo ammortamento, 
se sia preferibile pagare molti interessi e restituire 
lontanamente il capitale, o viceversa. Questa di-
scussione si è fatta anche recentemente in Francia, a 
proposito del miliardo dell'ultimo debito. Io non farò 
questa discussione, ma dirò una cosa più semplice. 

Che cosa credete voi? Credete voi che avrete 
modo di far denaro? Ebbene avrete un mezzo molto 
semplice per estinguere il debito. Ritirerete i vostri 
titoli che sono in circolazione, e, a misura che li ri-
tirerete, li brucierete, come ha fatto l'America per 
distruggerei suoi greenbachs. Quando dunque avrete 
¡denaro, comprate titoli, e bruciateli. E se questo 
denaro non lo avete, allora è una grazia di Dio che 
abbiate un più lungo termine per pagare. 

La questione mi sembra resa ancora più chiara 
dai discorsi dell'onorevole Yacchelli e dell'onorevole 
Della Rocca ; dappoiché, se in noi rimaneva il dub-
bio che, fatta questa operazione, nulla più si potesse 
fare pei comuni in generale, e per quello di Napoli 
In particolare, un'idea molto ingegnosa dell'onore-
vole Yacchelli, la quale forse giace in fondo al pro-
getto di legge sulle pensioni che ora è sottomesso 
all'esame del Secato, un'idea molto ingegnosa del-
l'onorevole Yacchelli ci ha fatto vedere il barlume 
di qualcosa che lo Stato potrà fare in avvenire per 
provvedere agl'interessi di tutti i comuni, o per lo 
meno dei grossi comuni. E l'onorevole Della Rocca 
stesso, dimostrando come, con un rimaneggiamento 
del sistema delle imposte, non fosse impossibile 
provvedere alle sorti dei comuni, mi ha dimostrato 
che io posso per ora pigliarmi quest'acconto fidando 
In un cambiamento legislativo che assoderà anche 
su migliori basi i! go^H.Q? $ Napoli, e tutti i co-
muni del regno in generale. 

Io dunque dico che pur desiderando il meglio, 
come verrò a dire fra breve, mi contento del bene, 
e per ora voto questo progetto di legge. Se il mio 
emendamento (dico mio perchè sono uno dei firma-
tari) non può essere accettato dal Governo, io non 
ho per questo progetto alcuna ripugnanza finan-
ziaria, nè morale. Dappoiché io non vedo quale 
possa essere la ripugnanza morale (torno su quel 
tasto). È forse per il compenso che si dà alla Banca? 
È esagerato forse questo compenso, in modo da 
fare apparire questo affare còme un carrozzino ? 

Per un affare di 92 milioni dei quali si tratta di 
fare la conversione, è stabilito un compenso di 
2,500,000 lire pagabili in titoli, vale a dire pagabili 
a 126 mila lire all'anno in 99 anni. Questo com-
penso potrebbe parere esagerato, quando non si 
sottraessero da esso le tasse, lo sconto, prevedendo 
il caso che lo si voglia scontare subito questo com-
penso, e poi le spese che sono tutte a carico delle 
Banche che fanno l'affare, spese s'intende di pubbli-
cità così negli stampati che si affiggono al pubblico, 
come nei giornali italiani, e nei giornali esteri, e 
basta essere un poco addentro alle segrete cose 
della stampa per sapere che spese di pubblicità si-
gnificano almeno 100 mila lire ; l'impronta per il 
vincolo di 341,737 titoli; la stampa di circa 400,000 
nuovi titoli; e volete calcolare meno di 400 mila lire 
questa stampa ? Vi sono poi le tasse di emissione 
che sono a carico della Banca, poi il trasporto, le 
assicurazioni, la consegna per un quarto almeno al-
l'estero di tutti questi titoli, forse un movimento di 
30 o 40 milioni di andare e venire. Sicché vedete, o 
signori, che il compenso di 2 milioni e mezzo si 
riduce forse a non più di un milione. Ma lo stesso 
onorevole Nicotera diceva : A me il compenso non 
pare esagerato, mi pare modesto, non è questo 
che mi scandalizza, quello che mi scandalizza, di-
ceva l'onorevole Nicotera, è questo : che il grosso 
dell'affare sta nell'emissione. Non è il compenso 
quello che interessa il banchiere; è il grosso guada-
gno che fa quando emette, nell'operazione dell'emis-
sione. Ed è vero. Nelle operazioni di emissione ac-
cade sempre così. Ma dove è qui l'emissione? Ecco 
ciò che non vedo. Non c'è emissione, onorevole Ni-
cotera. S'informi e vedrà che non esiste emissione. 
Il mutare un titolo con un altro non è emissione. 
Emettere è tutt'altra cosa, emettere è ex nihìlo for-
mare un titolo, lanciare questo titolo sul mercato, 
e guadagnare la differenza tra una quotazione e 
l'altra: ecco l'emissione. Invece qui non c'è nessuno 
di questi giuochi, qui non vi è altro se non che il 
mutamento di un titolo con un altro non sul valore 
del capitale, non speculando se il valore sia quotato 
350 o 360, ma sul valore della rendita, la quale n o » 
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può mutare, cioè su d'un valore che non si presta 
ai giuochi di Borsa. Dunque non esiste alea di emis-
sione. 

Ma si dice : i banchieri fanno l'affare perchè sono 
essi che hanno tutti i titoli. Bisogna punirli adun-
que questi banchieri : punirli innanzitutto perchè 
sono banchieri: punirli in secondo luogo perchè eb-
bero fede nel municipio di Napoli e conservarono 
questi titoli, non li fecero precipitare ancora di più : 
punirli perchè ebbero fede nell'accorgimento del 
Governo italiano e previdero che un giorno il Go-
verno italiano avrebbe messo su solide basi i muni-
cipi : punirli perchè i banchieri non perdono mai e 
perdono soltanto i privati. E questa è cosa che in 
verità neppure capisco, come tra due persone, un 
banchiere e un privato, perda il privato e il ban-
chiere no, quando tutti e due abbiano comperato al 
medesimo prezzo, quando il titolo sia stato emesso 
al medesimo prezzo : è cosa, dico, che non capisco, 
come non capisco si dica che i titoli sono tutti 
presso taluni banchieri. 

Infatti questa mattina mi è stato dato, è bene 
dirlo, dal sindaco di Napoli, uno specchio il quale 
dimostra quanti titoli sono stati già sottoscritti 
per la conversione, e dove sono stati sottoscritti e 
presso chi. 

Ora, basta vedere che hanno ricevuto sottoscri-
zioni per la conversione di questi titoli il Ceresa a 
Bergamo, la Banca napoletana, la Tesoreria muni-
cipale a Napoli, il Banco di Napoli in tutte le sue 
sedi, la Banca lombarda a Milano e per 13,000 ti-
toli, la Banca di Livorno a Livorno, la Banca ita-
liana a Livorno, la Banca di Torino a Torino, per 
2,880 titoli, la Banca generale a Roma, la Banca 
popolare a Como, il Banco' di Sicilia a Palermo, a 
Messina ed a Trapani, la Banca della Svizzera ita-
liana a Lugano, la Banca Cantonale ticinese a 
Bellinzona, la Banca de Saudoz a Genova, la Ditta 
fratelli Du Fresne a Firenze, Jacob Levi a Venezia, 
Diana a Bari, Morpurgo a Trieste, Wagnière a Roma 
e Firenze, la Banque d'Anvers ad Anversa, la Ban-
que commerciale a Basilea, la Société generale a 
Bruxelles, il Créiit lyonnais a Lione e Marsiglia, il 
Maunin a Ginevra, L'Erlanger a Parigi, il Reinach a 
Francoforte, il Pianta Berlino e Lipsia, ecc., ecc. ; ba-
sta ciò per vedere che tutto il mondo degli affari v'è 
dentro ; basta ciò per vedere come sono disseminati 
questi titoli, e come sono sottoscritti qua e là e per 
avere la persuasione che non erano in mano di po-
chi banchieri, ma che erano distribuiti su tutte le 
piazze d'Europa. 

Certo io non credo ottima la soluzione che ci ha 
proposto il Governo, lo credo che se il Governo 
fosse entrato in una via già precedentemente indi-

cata, scordando che gli era stata indicata da aa 
uomo illustre dell'opposizione, e quindi rinunziando 
al desiderio di avere tutte idee che nascano esclusi-
vamente dal suo cervello ; io credo che si sarebbe 
battuta una via migliore. L'onorevole Minghetti 
diceva un giorno alia Camera, che la questione na-
poletana si sarebbe meglio risoluta a questo modo : 
diminuendo di un terzo il dazio consumo governa-
tivo, e cedendo quel terzo al comune di Napoli; 
risolvendo la questione dei luoghi pii favorevol-
mente al comune di Napoli ; e dando a questo mu-
nicipio 1,200,000 lire, come si è fatto per Torino e 
Firenze. 

Questa sarebbe stata una via più larga, una via 
più franca, una via più aperta ; come più larga, più 
franca, più aperta mi pareva la via di consigliare il 
Governo a dare in Buoni del Tesoro una somma al 
municipio di Napoli, la qual somma poteva anche 
essere di 50 milioni senza interesse. Senonehè quali 
sarebbero stati i vantaggi di questo metodo ? 

MINGHETTI. Chiedo di parlare. 
DB ZERBI. I vantaggi di questo metodo sarebbero* 

stati : un vantaggio temporaneo di scemare l'inte» 
resse per un decennio ; ed il vantaggio definitivo-
poi francamente era questo, che lo Stato è miglior 
creditore degli altri creditori. (Ilarità) Ma appunto 
questa seconda ragione, vedo che non farebbe ac-
cettare alla Camera questa proposta ; e se io aveva 
fede che il nostro emendamento potesse essere ac-
cettato fino a ieri, oggi dico che ho perduto questa 
speranza. Ed ho perduta interamente questa fede, 
o signori, dopo due cose : dopo la legge del corso, 
forzoso la quale rende necessario al ministro deìfe 
finanze il giuoco libero di tutti i Buoni del Tetoro: 
e dopo il discorso dell'onorevole Nicotera. 

NICOTERA. Lo sapevamo prima. 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
DB ZERBI. Dica il perchè lo sapeva prima ! 
NICOTERA. Perchè lei stesso... 
PRESIDENTE. Ma la prego di non interrompere. 
DE ZERBI. No, è troppo grave questa interruzione. 

La spieghi subito ! 
PRESIDENTE. Non rilevi le interruzioni ; prosegua 

il suo discorso, onorevole De Zerbi. 
DE ZERBI. Io diceva che ho perduta questa feefe* 

perchè l'onorevole Nicotera ha fatto un discors© 
abile, brillantissimo, molto grave, ma il quale di-
strugge, se è esatto, il progetto, e controprogetto..» 

NICOTERA. No, no ! 

DE ZERBI... e distrugge specialmente il contropro-
getto, perchè dimostra che il comune di Napoli è 
impossibilitato a pagare, e dimostra la impossibilità 
che il dazio di consumo possa accrescersi, dimostra 
anzi l'impossibilità ohs il dazio $ consumo possg* 
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dare tanto quanto ha preveduto l'onorevole ministro 
Magliani. 

Ora, io vi domando : Se è impossibile che il dazio 
di consumo di Napoli dia, in una diecina di anni, 
quello che l'onorevole Magliani ha preveduto... 

NICOTERA. Chiedo di parlare per fatto personale. 
DE ZERBI. Io vi domando come in tal caso noi po-

tremmo avere 90 milioni da restituire allo Stato. 
Ma l'onorevole Nicotera ha detto: questo disegno 
di legge è la rovina di Napoli, quindi non lo voto ; 
resterò solo forse, dappoiché anche il mio amico 
Della Rocca dice che passerà sotto le forche cau-
dine, resterò solo, ma però avrò il vanto di profe-
tizzare la caduta del municipio di Napoli, qualora 
questo disegno di legge si adotti dalla Camera. — 
Io, invece ho la convinzione contraria. Nè sono 
giunto ad intendere il perchè della convinzione 
dell'onorevole Nicotera, 

L'onorevole Nicotera dice che questo disegno di 
legge è la rovina di Napoli : e perchè ? Perchè insuf-
ficiente. Egli dimostra che è insufficiente, che non è 
bastevole. Ed io non intendo come, ammesso che i 
miei bisogni fossero di un milione di lire, cospirasse 
ad uccidermi colui che mi dà 800 mila lire. E questo 
mi rammenta quell'inglese, il quale, udendo che tutti 
andavano in collera, quando si firmava la pace di 
Vilìafranca, contro Vittorio Emanuele, perchè il Re 
firmava quella pace piuttosto che rinunziare a tutto, 
disse : Ma io non ho mai capito che il pigliare un 
acconto sia fare il saldo. (Interruzioni) No, io per 
conto mio credo che questo progetto di legge possa 
essere un saldo : va lo dimostrerò parlando del 
dazio di consumo, se mi continuerete la vostra be-
nevola attenzione. Io faceva un argomento ad ho-
minem ; io diceva : non potete dichiararvi offesi, 
perchè il darvi qualche cosa non è cospirare alla 
vostra rovina. Si è detto che il dazio di consumo 
non può aumentare. Perchè non può aumentare? 
L'onorevole Nicotera non ha enunciato che due ra-
gioni per provare l'impossibilità d'un aumento nel 
dazio-consumo ; la mancanza d'una cinta daziaria e 
la camorra nella gran dogana di Napoli. 

NICOTERA. E la mancanza di materia imponibile. 
DE ZERBI. E la mancanza della materia imponi-

bile. Parlerò di queste tre cagioni. 
Mancanza d'una cinta daziaria. Se l'onorevole 

Nicotera vorrà consultare il bilancio allegato alla 
relazione ministeriale, vedrà all'ultima pagina stan-
ziate 30,000 lire all'anno per lavori al muro finan-
ziere; 30,000 lire all'anno fanno in 10 anni 300,000 
lire; con queste qualche cosa già si può fare. 

La camorra nella gran dogana di Napoli. Questa 
è cosa che riguarda il ministro dell' interno. L'ono-
revole ministro dell'interno non era presente quando 

l'onorevole Nicotera ha detto che nella gran dogana 
di Napoli esiste un'affiliazione di camorra assai po-
tente. Non la conosco. L'onorevole Nicotera, che è 
stato ministro dell' interno, la può conoscere. Egli 
ha detto che difficilmente il ministro dell'interno ci 
metterà la mano sopra. Io mi permetto invece di 
sperare, se non d'aver fiducia, perchè non sono ar-
ruolato per aver fiducia (Si ride), mi permetto di 
sperare che il ministro dell'interno, se c'è camorra, 
ci metta la mano sopra. Io in verità non credo dav-
vero che questa camorra sia così colossale da impe-
dire l'aumento del dazio-consumo, non solo per un 
anno, ma d'impedirlo per un decennio; tanto più 
poi che di questa camorra colossale noi tutti non ci 
siamo accorti. L'onorevole Nicotera diceva che gli 
altri non la vedono, ma che chi è stato al Ministero 
dell'interno l'ha veduta. Or come mai, se è tanto 
colossale nessuno ha la vista abbastanza buona per 
vederla, e per vederla occorre avere la seconda vista 
dell'onorevole ministro dell'interno ? (Mormorio) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
Di ZSRBI. Mancanza di materia imponibile. Io 

credo invece che quello specchio citato dall'onore-
vole Nicotera, e che dimostra come attualmente il 
cittadino napoletano, preso nella sua media, con-
suma meno carne, meno vino, meno generi che pa-
gano dazio, di quello che consumano il cittadino 
fiorentino, il torinese, il milanese, ecc., che quello 
specchio, dico, dimostra appunto la legge inevita-
bile del naturale incremento del dazio di consumo. 

Se l'onorevole Nicotera mi avesse dimostrato che 
il dazio di consumo è già tanto grosso da non lasciar 
prevedere alcun aumento, perchè si può mangiata 
tanto e non più, altrimenti si crepa, allora il suo 
argomento mi avrebbe convinto; ma quando mi ha 
detto che si mangia troppo poco, allora io dico che 
è possibile mangiare di più (Si ride) e che la que-
stione di mangiare di più dipenderà dall'aumento di 
ricchezza. Dunque la questione sta tutta nel vedere 
se è póssibile o no che la ricchezza aumenti nella 
città di Napoli. Vediamo questo. 

Signori, da chi è stato chiesto coma una salva-
zione il passaggio del dazio-consumo al Governo? 
Non dal municipio, anzi vi fa qualche autorità mu-
nicipale napoletana, i ministri me na possono far 
fede, che corso qui nei primi giorni per impedire 
che il dazio-consumo passasse alla dipendenza del 
Governo, perchè il municipio se lo voleva tenere 
ancora. Fu chiesto in grazia il passaggio del dazio-
consumo al Governo, dal commercio. 

L'onorevole Incagnoli lo ha affermato, ed io sono 
lieto di potermi associare a lui nel dire che la Ca-
mera di commercio di Napoli, in tutta la sua evolu-
zione (poiché anche essa ha avuto una evoluzione 
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politica ; non è più moderata, non è più consorte) 
in tutta la sua evoluzione, ha sempre domandato, 
«ome grazia sovrana, che il dazio-consumo passasse 
nelle mani del Governo. E perchè? 

Prima di tutto, per una ragione molto semplice, 
che il Governo vi ha detto nella sua chiara e suc-
cinta relazione. Attualmente avviene pel dazio di 
consumo quello che l'onorevole Sella, mi pare, in 
Commissione,ci diceva avvenisse ovunque: che tutto 
è dualità. Voi scendete a una stazione, e vedete due 
carabinieri col cappello a punta. (Ilarità) Ma non 
basta aver veduto i due carabinieri per avere il bi-
nomio completo, e trovate due guardie di pubblica 
sicurezza. (Ilarità) Vi avanzate per pagare il vostro 
dazio, e trovate due guardie doganali e accanto ad 
esse due guardie del dazio di consumo comunale. 
(Ilarità) 

Avete dunque una dualità, un raddoppiamento di 
operazioni, di perdita di tempo, di vessazioni, di 
noie, le quali stancano il commercio. A Napoli, dove 
l'ingorgo, la stasi, sovente, della materia commer-
ciale è grandissima, questo raddoppiamento di ope-
razioni vi porta una perdita di tempo, talvolta, di 
una giornata. 

Fra UDa operazione e l'altra, il commerciante 
passa una giornata; e in quella giornata il vapore 
è partito, la operazione di commercio è svanita. 
Ecco uno dei motivi per cui Napoli si è depaupe-
rata in questo ultimo decennio ; ecco uno dei mo-
tivi (non sono sospetto di dirlo per metter fuori una 
argomentazione, dappoiché Io dicevo due anni fa o 
l'anno passato in Consiglio provinciale, per censu-
rare appunto queste vessazioni del municipio di Na-
poli) ecco uno dei moti?i, vi dicevo, per cui Torre 
Annunziata e Castellammare crescono giganti, men-
tre invece le operazioni di Napoli diminuiscono. Ce 
n'è un altro che è stato accennato dall'onorevole 
Incagnoli : il rigore eccessivo nei transiti. Su questo 
io non mi fermerò, perchè l'onorevole Incagnoli ha 
già detto fatti tali che dimostrano coma quel rigore 
eccessivo nei transiti producesse l'allontanamento 
del commercio da Napoli ; ma vi dirò soltanto una 
cosa che l'onorevole Incagnoli non ha detto : che 
questi transiti sono calcolati ascendere, tra la fer-
rovia e il porto di mare, a 800,000 tonnellate l'anno, 
secondo un'ultima statistica della Camera di com-
mercio. Io ho sentito muovere un gran rimprovero 
al Governo del Re, e precisamente all'onorevole 
Baccarini, perchè ancora il binario che deve con-
giungere il porto alla ferrovia non sia stato fatto. 

Qualora questo binario fosse fatto, invece di quin-
dici centesimi per quintale, quanto costa iì facchi-
naggio, il trasporto, avreste una piccola spesa di 
millèsimi ; si calcola che invece di spendersi 800,000 

lire all'anno dal commercio, per queste tali tonnel-
late di transito, se ne spenderebbero appena 60,000. 
Ora a me pare di aver saputo dallo stesso onorevole 
Incagnoli tempo fa che qualche cosa il ministro dei 
lavori pubblici aveva fatto per questo binario... 

BACCARIXI, ministro dei lavori pubblici. Credo. 
DE ZSEOI. Che si sia dato l'appalto, mi pare. (No ! 

no ! a sinistra) Sentiremo l'onorevole ministro dei 
lavori pubblici. In ogni caso se non è stato fatto, 
vuol dire che è cosa che si potrà ritardare di sei o 
di dieci mesi, di un anno al massimo, ma dovrà ve-
nire inevitabilmente, fatalmente. Noi avremo dunque 
questo fattore di ricchezza e avremo con esso un 
aumento di ricchezza, donde un aumento del dazio 
di consumo. 

Ma andiamo avanti. L'onorevole Incagnoli vi ha 
accennato allo stato del porto : ora è possibile mai 
che, rinsanguate le finanze, che, risolti i più gravi 
problemi che preoccupavano lo Stato, non si voglia 
pensare a questo porto di Napoli ? Io so che qualche 
cosa si sta facendo : credo che l'onorevole Incagnoli 
sia della Commissione diligentissima, la quale è 
composta di membri del municipio e della Camera 
di commercio, che deve esaminare la questione dei 
punto franco. 

Si è, credo, molto innanzi nei lavori, dimodoché 
vi sarà il modo coma sbarcare, vi saranno delle 
grue, che ora mancano, vi sarà il modo come non 
pagare una discarica enorme: vi sarà quindi la 
convenienza per tutti i bastimenti d'approdare al 
porto di Napoli, convenienza che ora non c'è, di tal 
che tutti i bastimenti sfuggono quel porto. 

Ed anche questo vi dimostra che vi è il germe 
perchè si possa sviluppare la ricchezza di Napoli, 
che vi è un avvenire commerciale, industriale, un 
avvenire qualsiasi per la città di Napoli, che vi è 
quindi la possibilità di un aumento di dazio-con-
sumo. (Segni di diniego a sinistra) 

Onorevoli amici, voi non Io credete, ma io vi do-
mando: perchè vivete allora? Se voi non.avete fede 
nell'aumento di popolazione, nell'aumento di la-
voro, nell'aumento di commercio e d'industrie della 
città che vi ha veduto nascere, della città in cui vi-
vete, come consentite voi a rappresentarla ? Se voi 
vivete qui, invece di star là a far raddoppiare il la-
voro, io vi domando : perchè vivete ? Io invece ho 
questa convinzione, io credo che la città di Napoli 
non andrà indietro, io credo che essa progredirà 
malgrado i sorrisi di scherno che vedo sui labbri 
di qualcheduno ; essa progredirà certamente come 
popolazione, come civiltà, coma lavoro : o quindi 
progredirà come ricchezza-

Certo la città di Napoli non è stata educata al 
lavoro, è una verità che abbiamo il dovere di dire 
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innanzitutto ; si educa al lavoro a misura che si 
educa alla libertà col procedere dei nuovi ordina-
menti, col crescere delle generazioni che noi pos-
siamo educare. Io eredo che avremo questo pro-
gresso e quindi anche dei benefizi materiali. 

Taccio di filtri dettagli, la carovana, per esempio, 
dì P i e t r a i a a cui ha alluso l'onorevole Della Rocca... 

»ELLk ROCCA. Ho alluso anche alle altre cose. 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
DELLA ROCCA. P e r ch ia r i re . 
POSSIDENTE. Non può neppure chiarire, lasci tutto 

easurò. (Ilarità — Benissimo ! a destra$ 
DE ZERDI. L'onorevole Della Rocca si lamentava 

«he nulla si fosse fatto per Pietrarsa; ma l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici è presente, e potrà dirlo, 
in credo che stia per presentare una convenzione 
colle Meridionali, la vecchia convenzione raffazzo-
nata e accomodata in cui c'è il riscatto di Pietrarsa , 
e si risolverà anche quella questione. Se questa con-
tenzione non è stata ancora presentata, credo che 
"potrà ritardare di giorni non di mesi ; quindi anche 
la questione di Pietrarsa sarà risoluta nel decennio, 
perchè notate che abbiamo un decennio dinanzi a 
noi per il quale legiferiamo, quindi risolvendosi la 
questione di Pietrarsa si risolve la questione degli 

<-: stabilimenti dei Granili e quindi si risolve anche la 
questione del dazio di consumo per un un'altra pic-
cola parte. Ma tutto ciò non porterà aumento. 

Ma dobbiamo ritenere come sacramentale la cifra 
di 14 milioni e mezzo, o 14 milioni e 400 mila lire 
che s'ebbe dal dazio di consumo nel 1880 ? Questo 
tutti hanno constatato e relazione municipale e re-
lazione del Governo e relazione della Commissione 
parlamentare: che quella fu una cifra che si ebbe, 
malgrado che nei primi mesi dell'anno si fosse no-
tata una anormale scarsezza d'immissione, e con 
tariffe le quali erano state attuate due mesi innanzi. 
Meglio assodate le tariffe, vi dice l'onorevole Billia, 
nella parte normale voi avrete certamente assai più 
di quello che aveste nel 1880, avrete cèrtamente 
più di 14 milioni e 400 mila lire, avrete forse 15 
milioni e mezzo o più. 

Ma non vi deve essere aumento. Ecco la previsione 
che io ho visto affermata con sorrisi di scherno. 
Erra dunque il ministro delle finanze Magliani, al-
lorché prevede un aumento del 4 per cento? Pure 
io rammento che i suoi predecessori, anche quando 
erano il Sella e il Minghetti, tutti i ministri di 
finanza nelle loro esposizioni finanziarie prevede-
vano sempre un aumento naturale delle imposte. E 
se tutte le imposte hanno un incremento naturale, 
io dico che v'è una legge finanziaria, quasi come le 
leggi fisiche, secondo la quale il dazio di consumo, 
fino a che non arriva a un maximum dal quale il 

dazio di consumo napoletano, come sappiamo, è 
troppo lontano, deve naturalmente svilupparsi. In-
fatti, nel 1865 questo dado di consumo dava poco 
più di 6 milioni, al 1870 dava 10 milioni e mezzo. 

Nel 1880 ve ne ha dati 14 e mezzo, e perchè non 
ve ne darà 18 nel 1890? A Parigi la differenza del 
dazio di consumo tra il 1847 e il 1868 è enorme. 
Nel 1868 Voctroì a Parigi dava 103 milioni, nel 
1873 ne dava 113, ora ne dà 120; e nel 1789, se-
condo il parallelo fatto da Lavoisier, non si consu-
mava da ogni cittadino che 114 litri di vino in un 
anno, e nel 69, 196. Nella prima epoca 151 grammi 
di carne al giorno; nella seconda 187. Ma voi mi 
direte : Parigi è Parigi, e non vale l'esempio suo 
per stabilire una legge finanziaria. Non si tratta solo 
di Parigi ; aprite le statistiche, i bilanci di tutte le 
città d'Europa, dalle più ricche alle più povere, dalle 
straniere alle italiane, e voi vedrete, salvo circo-
stanze eccezionali di qualche anno, sempre questo 
incremento progressivo del dazio di consumo. Ge-
nova al 1866 aveva un'entrata dalle imposte indi-
rette di 5,107,000 lire; al 1875 l'ha avuta di lire 
7,126,000. Bukarest da 1,563,000 lire nelle stesse e-
poche è giunta a 2,300,000 lire. Palermo da 4,272,000 
è arrivata a 6,400,000 lire. Venezia da 2,100,000 lire 
è arrivata a 3 milioni circa ; ed è una città che pro-
prio pare morta, Venezia. Torino da 3,900,000 lire 
nel 1870 è arrivata a 4,600,000 lire, detraendone, 
come ho fatto per le altre città italiane, il canone 
governativo. Roma: me la rammenta il Giovagnoli: 
Roma aveva al 1871, 7.500,000 lire, ora ha 16 mi-
lioni. E notate che la prosperità di Roma si ri-
flette sulla prosperità di Napoli. È inutile dimo-
strarlo, la prosperità di Roma si ripercuote di rim-
balzo, si irradia fino a Napoli. Di modo che noi 
possiamo dire che è una legge costante lo sviluppo 
progressivo, l'incremento del reddito del dazio di 
consumo, salvo eccezionali circostanze. 

Ho male alla gola orribilmente, come si può sen-
tire dalla mia voce ; pregherei il presidente di riman-
dare il seguito del mio discorso a lunedì. Se però 
vuole che continui, continuerò. 

Voci. A domani ! a domani ! 
PRESIDENTE. Un momento. Dunque, ella, onorevole 

De Zerbi, non si sente bene? 
DE ZIRBI. Si sente dalla voce. 
PRESIDENTE. A me pareva che la sua voce fosse 

limpidissima. (Si ride) 
DE ZERDI. Se permette, continuerò lunedì. 
PRESIDENTE. Va bene; ha facoltà di parlare Tono-' 

revole ministro dei lavori pubblici. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io risponderò due 

parole in ordine di fatto, poiché gli apprezzamenti 
ne vengono come conseguenza necessaria. Io co-
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mincierò dall'onorevole Della Rocca, il quale disse 
che non si faceva niente, o pressoché niente, per 
il porto di Napoli. Or bene, dacché ho l'onore di 
sedere a questo banco, ho presentato diverse leggi 
per lavori al porto di Napoli, e sono: la legge 
11 dicembre 1878, colla quale furono approvate 
550,000 lire per sistemazione della calata esterna 
del molo San Gennaro nel porto di Napoli : la legge 
del 19 luglio 1880, colla quale furono approvate per 
rafforzamento del molo San Vincenzo, nel porto di 
Napoli, 2,300,000 lire; poi, colla stessa legge, furono 
approvate costruzioni di banchine nel vecchio porto 
di Napoli, per 670,000 lire. 

Sono adunque, sotto la mia amministrazione, 
2,520,000 lire; poi il 12 aprile 1880io ebbi l'onore 
di presentare un disegno di legge per opere straor-
dinarie e che è all'ordine del giorno, e che spero sarà 
discusso dopo questa legge, col quale io ho propo-
sto per la sistemazione completa del porto di Na-
poli, altre 7,800,000 lire. 

Sono adunque più di 10,000,000 di lavori straor-
dinari per il porto di Napoli che ho avuto l'onore 
di proporre alla Camera; in parte furono approvati, 
in parte nessuno più dì me desidera che lo possano 
essere immediatamente. 

Vengo all'onorevole De Zerbi il quale disse che 
non si conchiudeva nulla, che non si faceva nulla 
per il congiungimento della stazione col porto di 
Napoli... 

DE ZERBI. Fa l'onorevole Incagnoli che parlò di 
questo. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Va bene, se n'è par-
lato. Ho già detto un'altra volta alla Camera che 
tale questione antichissima fu da me risuscitata fino 
dal 1878, e ci ho persistito attorno, vincendo diffi-
coltà, una gran parte delle quali provenivano dalla 
città di Napoli, per coordinare i lavori in modo da 
poter contentare tutti. Ho perduto otto o nove mesi 
per veder modo che si mettessero d'accordo Camera 
di commercio, provincia, comando del porto, e non 
so chi altro ; finalmente si misero d'accordo. Poscia 
ho dovuto vincere altre difficoltà per far accordare 
le due società delle Romane e delle Meridionali ; fi-
nalmente si è potuto stabilire che i lavori saranno 
eseguiti per conto delle Romane le quali esercite-
ranno questo tronco di linea col 50 per cento, anche 
per quello che riguarda la società delle Meridionali. 
Il progetto fu approvato, ed io ho ordinato l'esecu-
zione dei lavori. Credo quindi di avere fatto quanto 
era per me possibile di fare. 

Quanto alla convenzione riguardante il riscatto 
di Pietrarsa, erelo di poterla includere nella con-
venzione colle Meridionali, convenzione che spero 
poter presentare fra breve alh Camera, essendo o-
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ramai superati tutti gli ostacoli e vinte tutte le dif-
ficoltà. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ni-
cotera per un fatto personale. Vuole rimandare a 
lunedì? 

MG0TERA. No, no; dirò poche parole. 
Comincio dal domandare scusa all'onorevole pre-

sidente e alla Camera per avere interrotto l'onore-
vole De Zérbi. All'onorevole De Zerbi dico che io 
sapevo egli non teneva più al controprogetto, perchè 
egli stesso lo aveva manifestato a molte persone. 

Avrei poi una quantità di fatti personali, ma non 
li rilevo; una cosa sola però non posso lasciar pas-
sare. L'onorevole De Zerbi mi fa dire quello che 
non ho detto, e capovolge quello che ho detto. Io, 
dopo aver dimostrato che due terzi degli abitanti 
di Napoli non hanno tetto e pane, credeva di aver 
•detto abbastanza per provare la difficoltà di au-
mentare i dazi di consumo, fino a quando non 
fossero migliorate le condizioni economiche di quei 
disgraziati. Credo di aver pure dimostrato in qual 
modo il Governo potrebbe intervenire per miglio-
rare le finanze del municipio di Napoli. L'onorevole 
De Zerbi capovolge tutto il mio discorso; è arte o-
ratoria, che io non gl'invidio. (Ilarità) 

PRESIDENTE. Onorevole Mmghetti, vuol parlare 
ora o lunedì? 

UIN6HBTTI. Lunedì. 

NUOVO ANNUNCIO DI DUE INTERROGAZIONI DEL DEPUTATO 
SORRENTINO: L'UNA AL MINISTRO DELLE FINANZE, B 
L'ALTRA AL HINISTRO D'AGRICOLTURA. 

PRESIDENTE. Essendo presente V onorevole mini-
stro delle finanze gli do comunicazione di una do-
manda d'interrogazione già annunziata alla Camera: 

« II sottoscritto desidera interrogare il ministro 
delle finanze sopra alcuni punti del regolamento del 
dazio-consumo, risguardanti il transito delle merci 
soggette a dazio. 

« Sorrentino. » 

Chiedo all'onorevole ministro delle finanze, se e 
quando intenda rispondere a questa interrogazione. 

MAGL1ANI, ministro delle finanze. Potrei rispondere 
dopo la votazione della legge in discussione. 

PRESIDENTE. Consente, onorevole Sorrentino? 
SORRENTINO. Consento. 
PRESIDENTE. V'è un'altra interrogazione rivolta 

all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio 
dallo stesso onorevole Sorrentino. Ne do lettura : 

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 
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ministro d'agricoltura e commercio intorno all'ese-
cuzione data alla legge forestale. » 

Prego l'onorevole ministro di dichiarare, se e 
quando intenda rispondere a questa interrogazione. 

MICELI, ministro di agricoltura e commercio. Sono 
stato ieri a disposizione dell'onorevole Sorrentino 
e della Camera ; ma ho atteso inutilmente. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ora si tratta di 
fissare il giorno. 

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Fissiamolo 
dopo la legge su Napoli. 

PRESIDENTE. Consente* onorevole Sorrentino? 
SORRENTINO. Sta bene. 

ANNUNCIO D'INTERROGAZIONE DEI DEPUTATI CAVALLOTTI, 
SALAD1NI, BAIOCCHI ED ALTRI AL MINISTRO DELLA 
GUERRA, OVVERO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 

PRESIDENTE. È stata presentata una domanda di 
interrogazione rivolta al ministro della guerra, o, 
per esso, al presidente del Consiglio. 

È del tenore seguente: 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole 

ministro incaricato della guerra, o, per esso, l'ono-
revole presidente del Consiglio intorno alla fre-
quenza, da qualche tempo, d'incidenti spiacevoli 
attinenti allo spirito della educazione militare in 
rapporto al sentimento nazionale. 

« Cavallotti — Saladini — Maj occhi — Pel-
legrino — Aporti, ed altri. » 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di voler 
dichiarare se e quando intenda rispondere a questa 
interrogazione. 

CAIROLI, presidente del Consiglio. Dichiarerò lu-
nedì se e quando intendo rispondere. 

PRESIDENTE. Benissimo; l'onorevole presidente del 
Consiglio, valendosi della facoltà concessagli dal re-
golamento, dichiarerà lunedì, in principio di seduta, 
se e quando intenda rispondere a questa interroga-
zione. 

MOZIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO, DEL DEPUTATO 
DELLA ROCCA. 

DELLA ROCCA. Chiedo di parlare sull'ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
DELLA ROCCA. Vorrei pregare la Camera di con-

tinuare lunedì la discussione di questo disegno di 

legge per provvedimenti pel comune di Napoli; 
quando sarà finito, allora verranno... (Molti depu-
tati stanno per escire) 

PRESIDENTE. Allora, onorevoli deputati, li prego 
di tornare ai loro posti, perchè si fa una proposta. 

DBLLA ROCCA. Signori, si tratta di un disegno di 
legge che aspetta da molto tempo una risoluzione 
della Camera, risoluzione che è urgentissima, e che 
credo non richiederà molto tempo. 

Io prego quindi gli onorevoli miei colleghi di vo-
lere accogliere la mia proposta, di terminare cioè 
questa discussione, prima di procedere al resto. 

(Molti deputati discorrono nel mezzo dell'Aula.) 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li prego nuova-

mente di voler prendere i loro posti, e di fare si-
lenzio. 

Come la Camera ricorda, essa stessa deliberò che 
lunedì fossero svolte le interpellanze ed interroga-
zioni al ministro della marineria, ed una interroga-
zione dell'onorevole JLuzzatti al ministro delle fi-
nanze. 

Questa fu una deliberazione della Camera, e quindi 
era mio dovere di far incominciare l'ordine del 
giorno di lunedì collo svolgimento di queste inter-
rogazioni ed interpellanze. 

Ora, l'onorevole Della Rocca propone voglia la 
Camera invertire l'ordine del giorno di lunedì, ed 
iscrivervi per prima cosa il seguito della discus-
sione del disegno di legge per provvedimenti pel 
comune di Napoli. (Sì! sì!) 

Una voce al centro. Ed il Ministero che dice ? 
MINISTRO DELL'INTERNO. Il Governo si rimette alla 

Camera. 
PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto 

a partito la proposta dell'onorevole Della Bocca. 
Chi l'approva si alzi. 

(Fatta prova e controprova, è approvata;) 
La seduta è levata alle 7. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì. 
Alle ore 2 pomeridiane. 

1° Verificazione di poteri (elezione del collegio di 
Appiano) ; 

2° Seguito della discussione del disegno di legge ; 
Provvedimenti pel comune di Napoli ; 

2° Svolgimento di una interpellanza del deputato 
Ercole ed altri al ministro della marina; di una in* 
terrogazione del deputato Di Baucina allo stesso 
ministro ; o di una domanda del deputato Luzzatti 
al ministro delle finanze. 
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Discussione dei disegni di legge: 
4° Spesa straordinaria per opere stradali ed 

idrauliche; 
5° Svolgimento di una interpellanza del deputato 

Mussi ai ministri di agricoltura e commercio e delle 
finanze ; 

6° Convalidazione di un decreto di prelevamento 
di somme dal fondo delle spese impreviste pel 
1880; 

7° Aggregazione del comune di Scerni ai manda-
mento di Casalbordino ; 

8° Permuta di terreni col comune di Savona; 
9° Autorizzazione alla Società della ferrovia 

Mantova-Modena di fissare la sua sede in Torino. 

Prof. Avv. Luigi Ravani 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 




