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CXXXVIII. 

TORNATA DI LUNEDI 21 MARZO 1881 

PRESIDÈNZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Omaggi. = 11 deputato Faldella chiede l'urgenza per la petizione n° 2527 ed il deputato 
Piccinelli chiede Vurgenza per quella portante il n° 2496, pregando la Camera di volerla trasmettere 
alla Commissione generale del bilancio. = Commemorazione funebre del generale Milon, ministro della 
guerra, letta dal presidente della Camera — Esprimono il loro dolore per tanta perdita i deputati 
Massari, Barattieri, Indelli ed il presidente del Consiglio — È dichiarato vacante il collegio di Bari 
ed estratta a sorte una Commissione per rappresentare la Camera ai funerali. = Non essendo eleggibile 
il colonnello Velini, perche completo il numero dei deputati impiegati, è dichiarato vacante il collegio di 
Appiano. = Giuramento del deputato Marcora. = Il deputato Cavallotti svolge una sua interrogazione 
riguardante alcuni incidenti spiacevoli attinenti allo spirito della educazione militare in rapporto al 
sentimento nazionale — Bisposta del presidente del Consiglio — Beplica del deputato Cavallotti. = 
Seguitandosi la discussione dei provvedimenti a favore del comune di Napoli, il deputato De Zerbi 
prosegue il suo discorso interrotto sabato — Tarlano quindi i deputati Minghetti, Taiani B., Nicotera 
ed il relatore Billia — Ber fatto personale parla il deputato Nicotera — Il deputato Fusco dichiara 
di accettare a malincuore il disegno di legge — Discorre per ultimo il deputato Sella, presidente della 
Commissione. 

La tornata comincia alle ere 2 1 /4 pomeridiane. 
Il segretario Capponi dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, che viene approvato. 

OMAGGI. 

PRESIDENTE. Si dà lettura degli omaggi pervenuti 
alla Camera. 

OPPONI, segretario, fogge : 
Dalla direzione del museo industriale di Torino 

<— Volume 11°, serie 2 \ Bollettino delle privative 
industriali del regno d'Italia dei mesi di aprile, 
piaggio, giugno e luglio 1880. Catalogo analitico 
ed alfabetico delle privative industriali pubblicate 
nel volume 10° della 2 f t serie per l 'anno 1879, 
copie 3 ; 

Dal presidente della Giunta per la inchiesta agra-
ria e sulle condizioni della classe agricola in Italia 

Atti di quella Giunta. Volume 1°, fascicolo 1° 
proemio del presidente, copie 520 ; 

Dal signor Alessandro Robecchi da Parma — 
Epigrafi. Il viaggio dei Reali d'Italia nella Sicilia, 
»elle Calabrie e nella Basilicata, copie 6 ; §98 

Dall'avvocato Vincenzo La Rosa, presidente del-
l'Accademia Dante Alighieri in Catania — Sui gravi 
mali del divorzio, una copia ; 

Dal signor Vincenzo Fiorentino — La Foresta. 
Lettera aperta al ministro italiano d'agricoltura e 
commercio, copie 50 ; 

Dal prefetto della provincia di Bari — Atti di 
quel Consiglio provinciale, tornata ordinarie e stra-
ordinarie dell'anno 1879, copie 2; 

Dal ministro degli affari esteri — Volumi 10 
degli atti parlamentari inglesi. 

PETIZIONI. 

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto delle peti-
zioni trasmesse alla Camera. 

CAPPONI, segretario, legge : 
2525. La Giunta comunale di Montiglio invita la 

Camera a voler respingere la proposta di legge 
tendente a separare il comune di Piova dal manda-
mento di Montiglio per aggregarlo a quello di 
Cocconato. 

2526. Donati Fulvio, scrivano straordinario 
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presso l'intendenza di finanza di Genova, dopo aver 
esposto che per ragioni di economia venne licen-
ziato dall'impiego a datare dal 1° del mese pros-
simo, si rivolge alla Camera perchè in considera-
zione di 15 anni di servizio militare, voglia provve-
dere che egli venga mantenuto in ufficio. 

2527. La Giunta municipale della città di Cre-
scentino fa istanza alla Camera, perchè voglia com-
prendere nel disegno di legge sulle spese straordi-
narie per opere stradali e idrauliche a farsi nel de-
cennio 1881-1890, anche la costruzione di un ponte 
stabile sul Po tra Crescentino e Verrua. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sul sunto delle 
petizioni l'onorevole Faldella. 

FALDELLA. Prego la Camera di dichiarare d'ur-
genza la petizione di cui l'oaorevole segretario ci 
ha letto testé il sunto, quella cioè della città di 
Crescentino perchè sia compreso nel disegno di 
legge delle opere idrauliche e stradali del venturo 
decennio un ponte sul Po tra Crescentino e Verrua 
Savoia, essendo di ben 49 chilometri la tratta di 
sponde del nostro maggior fiume senza ponti da 
Chiv&sso a Casal Monferrato, ed essendo indicatisi 
sima per un ponte la località sovraccennata. 

Faccio anche istanza perchè questa petizione sia 
trasmessa alla Commissione che già ha riferito su 
tale diseguo di legge, ormai maturo per la discus-
sione. 

(L'urgenza è accordata.) 
PRESIDENTE. Come prescrive il regolamento, questa 

petizione sarà trasmessa alla Commissione, che esa-
minò il disegno di legge per le opere idrauliche e 
stradali del venturo decennio. 

L'onorevole Piccinelli ha facoltà di parlare sul 
sunto delle petizioni. 

PICCINELLI. Il comune di Torre di Busi in provin-
cia di Bergamo ha inviato alla Camera ed al Go-
?erno una petizione, tendente ad ottenere l'esonero 
del pagamento delle imposte per l'anno corrente, in 
considerazione di una grandine che ha devastato 
quel territorio per quattro anni consecutivi. 

Questa petizione fu registrata al numero 2496. 
Pregherei la Camera di volerla dichiarare di ur-
genza e rimetterla alla Commissione del bilancio. 

(L'urgenza è accordata.) 
PRESIDENTE. L'onorevole Piccinelli propone che 

questa petizione sia trasmessa alla Commissione 
generale del bilancio. 

(Tale proposta è approvata.) 
* 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedi, per motivi di fa-
migli», gli onorevoli Patri?! di giorni 10; Doglioni 

di giorni 15 ; per motivi di salute, l'onorevole Ro-
mano Giandomenico di un mese ; per ufficio pub-
blico, l'onorevole Curioni di giorni 10. 

(Sono conceduti.) 

COMMEMORAZIONE FUNEBRE DEL DEPUTATO MILON 
MINISTRO DELLA GUERRA. 

PRESIDENTE. (Segni d'attenzione) Onorevoli col-
leghi! Ieri ad un'ora e 50 minuti dopo il mezzodì 
cessava di vivere l'onorevole generale Bernardino 
Milon, ministro della guerra. 

Il profondo dolore, col quale io vi annuncio que-
sto nuovo lutto, troverà, ne sono certo, eco vivis-
sima nell'animo di tutti voi, i quali, nel breve tempo 
che vi fu collega, apprezzaste dello estinto la bontà 
dell'animo e la elevatezza del carattere. 

Nacque Bernardino Milon in Termini il 4 set-
tembre 1829. A 13 anni entrato nel collegio mili-
tare di Napoli, ne, usciva a 20 ufficiale nel corpo di 
artiglieria, nel quale aveva già grado di capitano 
quando, al sopravvenire del rivolgimento del 1860, 
fu, a cagione di esso, nell'ottobre trasferito nell'eser-
cito meridionale col grado di maggiore di stato mag-
giore. 

Nel gennaio dell'anno successivo inscritto, con lo 
stesso grado, nello stato maggiore dell'esercito ita-
liano, egli percorse in questo corpo con grande 
onore quasi tutta la sua carriera fino a diventarne 
comandante in 2°, col grado di maggior generale il 
27 maggio 1877, dopo avere per due anni coman-
dato il 12° reggimento di fanteria. 

Capo di stato maggiore della 10* indi della 17* 
divisione attiva durante la campagna del 1866 ; in" 
caricato negli anni 1868 e 1869, per altri diciotto 
mesi, di speciale missione nella provincia di Catan-
zaro per la repressione del brigantaggio, il Milon, 
che sempre si era segnalato per molta intelligenza, 
diede anche prova di grande energia ; o la croce di 
ufficiale dell'ordine militare di Savoia attestò avere 
egli benemeritato nell'adempimento della delicata 
ed ardua missione. 

Chiamato, nel marzo 1878, segretario generale 
del Ministero della guerra, il Milon tenne cotesto 
ufficio sino a che, nel luglio del passato anno, era 
nominato ministro. La quale nomina accolta da 
tutti con plauso, addimostrò avere egli saputo ac-
cattivarsi, nella vita pubblica, la universale estima-
zione. 

Eletto deputato di Bari poco dopo, egli aveva 
appena il tempo di presentarsi in mezzo a noi, 
sullo scorcio del passato anno, che assalito da Se-
rissimo morbo gli fu preclusa la via di incarnare 
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nelle opere le liete speranze suscitate dalla sua as-
sunzione al Ministero. 

Dei propositi dell'onorevole Milon rimangono 
documento i tre disegni di legge da lui presentati 
alla Camera: uno per la creazione della posizione 
dèi servizio sussidiario degli ufficiali, l'altro per mo-
dificazioni del testo unico della legge sul recluta-
mento, il terzo per allargare le sottili pensioni de-
gli ufficiali che combatterono le campagne del 1848-
1849; accenno questo a'ben maggiori provvedi-
menti, che egli ravvolgeva nella mente provvida e 
sagace. 

Sicché, oggi, onorevoli colleghi, il dolore nostro 
perla morte dell'uomo di cuore, del valente soldato, 
dell'amministratore solerte, è reso ancora più 
acuto dal rammarico vivissimo per la immatura fine 
di una vita, che ognuno augurava e tutto presagiva 
sarebbe stata per l'esercito e per la patria fe-
conda di grandi benefizi. (Benissimo l da tutte le 
parti della Camera) 

PRESIDENTI!. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Massari. 

MASSARI. Non posso associarmi soltanto con do-
loroso silenzio alle nobili e dolenti parole che il 
nostro Presidenté ha testé pronunziate. 

A me incombe l'obbligo speciale di esprimere i 
miei sentimenti di rammarico, non solo a nome mio, 
ma a nome degli elettori del collegio di Bari, i 
quali nel luglio dell'anno scorso conferivano al 
generale Milon il mandato di deputato. Essi, sono 
certo di essere il loro interprete, si associano di 
gran cuore al lutto del Re, del Ministero, dell'eser-
cito e del paese per questa perdita crudele. 

1NDELL1. Chiedo di parlare. 
MASSARI. Il generale Milon era l'immagine vivente 

di ciò che possa sull'uomo il sentimento del dovere, 
di quel sentimento che agguerrisce contro tutte le 
prove della vita, di quel sentimento che impone 
l'abnegazione ed il disinteresse e quindi pone gli 
uomini politici in grado di servire degnamente il Re 
e la patria. 

Signori, non credo dovermi dilungare in ulteriori 
parole, ma esclamo con tutta la pienezza di un do-
lore sincerissimo : onore alla memoria del generale 
Milon. {Benissimo!—Segni di approvasene da tutti 
i lati della Camera) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ba-
ratieri. 

BARATIERI. Sia a me pure concessa una parola di 
dolore e di rimpianto. Dopo tanti studi, tanta pre-
parazione, il generale Milon era giunto a conse-
guire l'alta posizione nella quale avrebbe potuto 
attuare le sue idee. L'onorevole presidente vi ha 
mostrata quanta fosse la sua operosità, il suo 

amore per l'esercito, i suoi elevati e pratici con-
cetti militari ; e questo si rileva pure dalle proposte 
di legge già presentate alla Camera, alle quali altre 
ne dovevano seguire destinate a coronare l'edificio 
del nostro ordinamento militare. 

Nel momento più bello, nel momento in cui ci 
sorridevano più liete le speranze, ecco che soprag-
giunge il male, Io martora, ma non lo domina. Il 
lento progredire della malattia non faceva impres-
sione sull'animo invitto del generale ; ma lo forzava 
all'inattività, non potendo egli occuparsi pel bene 
dell'esercito. Fu questo il pensiero, che forse aggravò 
il crudele morbo, e che lo tolse anzi tempo a noi, 
all'esercito, al paese. Però vivi lampi di luce bale-
navano in mezzo alla prostrazione delle forze ; lampi 
di luce nei quali egli sperava di tornare all'opero-
sità, alla quale si sentiva attratto dalla forza del suo 
carattere, dalla profondità delle sue convinzioni, 
dalla vastità delle sue idee, dall'amore suo verso 
l'esercito. Ma anche questi lampi di luce hanno 
viemmaggiormente logorato la sua già affranta 
salute. È uno strazio pensare a perdita così imma-
tura. Il generale Milon è morto da soldato sulla 
breccia, lasciando al suo successore un programma 
ben definito di ordinamento militare ed un esempio 
nobilissimo di abnegazione da imitare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole In-
detti. 

INDELLI. Come deputato della provincia, che aveva 
l'onore di annoverare tra i suoi rappresentanti l'o-
norevole generale Milon, io non posso che asso-
ciarmi, a nome dei miei concittadini, alle nobili pa-

. role pronunziate dal presidente della Camera, alle 
quali hanno fatto eco quelle dell'onorevole Massari 
e dell'onorevole Baratieri. Signori, io che di recente 
ho avuto l'occasione di rilevare da vicino le impresa 
sioni degli elettori del collegio di Bari e di tutta la 
provincia, posso assicurare la Camera che il ram-
marico che tutti noi sentiamo per la perdita di così 
illustre nostro collega, il ministro della guerra, sarà 
più vivamente sentito da quelle nobili popolazioni, 
che, da poco tempo, avevano avuto l'alto onore di 
essere rappresentate da un soldato così illustre peẑ  
valore e patriottismo. Il generale Milon riuniva in 
gè di quelle qualità, che oggi diventano rare i intel-
ligenza sicura, amore indeclinabile di tutto ciò che 
è giusto ed onesto; carattere di quelli di cui oggi 
si sente più altamente bisogno in Italia, ed in 
particolar modo nell'interesse del nostro esercito, 
che è tra le maggiori glorie del nostro paese» 
Ma al carattere elevato il generale Milon univa 
quel sentimento profondo di patriottismo, cbe non 
può scompagnarsi da tutte le opere di riforma e 
nelle quali la nazione deve fojàgre il suo avvenire. 
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Io, signori, non mi distenderò oltre. Ho detto essere 
mio intendimento associarmi alle nobili parole pro-
nunziate in questa Camera, e sono sicuro che 
quando voi accogliete nel vostro animo addolorato 
la notizia della morte del generale Milon, vi sarete 
anche compenatrati del dolore profondo che i suoi 
eiettori ne hanno provato, tanto più che da pochi 
mesi avevano il vanto di essere da lui rappresen-
tati. {Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio. 

CÀIROLI, presidente del Consiglio. Colpito profon-
damente dalla sventura, che sebbene attesa non è 
men sentita, mi manca la volontà di aggiungere 
molte paròle, che sarebbero anche superflue, dopo 
quelle che furono così eloquenti. 

Il rimpianto che si eleva dalle diverse parti della 
Camera annunzia al paese quale perdita ha fatto. 
L'apologia dell'illustre presidente, e degli altri 
egregi deputati è degna d| Milon ; è vero tributo di 
onore alla sua memoria encomiare la vita che fu 
sacra al dovere, accennare anche, come ha fatto 
l'onorevole presidente, a quell'arduo mandato che 
in tempi difficili seppe adempiere, raccogliendo la 
gratitudine popolare, ricordare il carattere onesto, 
schietto, energico, e ad un tempo soave, la mirabile 
operosità in tutti gli uffici ai quali fu chiamato. Non 
potrei dunque in tanta commozione aggiungere una 
lode più efficace, io che per i rapporti personali ho 
avuto la fortuna di meglio apprezzare tanto tesoro 
di mente e di cuore, le virtù che la sua modestia si 
sforzava di nascondere, tutto il valore della preziosa 
cooptazióne che abbiamo perduto. La sua memo-
ria sarà specialmente scolpita nell'animo dei colle-
ghi, dei quali seppe rapidamente conquistarsi la 
stima e l'affetto, sentimenti che la morte non di-
strugge, e forse egli era conscio della sua prossima 
fine, quando incoraggiava gli smici con dolcissimo 
sorriso e colla speranza della sua guarigione, perchè 
gli pareva viltà disertare l'ufficio malgrado la ma-
lattia che lo travagliava. Eroico nel lungo martirio, 
sereno anche negli spasimi dell'agonia la chiuse 
augurando alla patria, al Re, all'esercito, e ripe-
tendo nell'ora suprema questi sacri nomi, forse 
pensando quanto avrebbe potuto e saputo operare. 

Ma l'insidia del morbo spietato spense una vita 
che sarebbe stata una forza. Raccogliamo nell'una-
nimità del dolore come un legato e come un con-
forto quel voto che fu l'ultima sua parola. (Bravo ! 
Benissimo!) 

PRESIDENTE. Dichiaro vacante il collegio di Bari. 
L'onorevole presidente del Consiglio scrisse av-

vertendo la Camera che il trasporto funebre del 
compianto generalo Milon avrà luogo domattina 

alle ore 10 antimeridiane. Estraggo a sorte i nomi 
di 12 colleghi, che comporranno una Commissione 
per rappresentare la Camera al trasporto funebre. 

(La Commissione estratta a sorte dall'onorevole 
presidente risulta composta dagli onorevoli Mar-
cora, Elia, Serena, Berti Domenico, Fusco, Mellerio, 
Genin, Zucconi, Cucchi Francesco, Merzario, Éu-
spoli Emanuele e Pastore.) 

Oltre a questa Commissione, che rappresenterà 
la Camera domattina al trasporto funebre, ed affin-
chè gli onorevoli colleghi i quali intendono di 
unirvisi possano essere liberi, domattina non vi sarà 
riunione degli uffici. 

VERIFICAZIONE DI POTERI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verifica-
zione di poteri. Si dà lettura delle conclusioni della 
Giunta per le elezioni intorno alla elezione del 
collegio d'Appiano. 

CAPPONI, segretario, legge: 
« La Giunta per le elezioni; 
Ritenuto che il colonnello Attilio Velini fu eletto 

deputato dei collegio di Appiano il dì 6 marzo cor-
rènte con voti 388 contro voti 14 a favore di Au-
relio Zerboni ; 

Ritenuto che, se sotto ogni altro rispetto sarebbe 
valida e regolare l'elezione, è per altro completo il 
numero dei deputati impiegati; 

Delibera di proporre alla Camera che voglia di-
chiarare nulla la elezione del collegio di Appiana 
in persona del colonnello Attilio Velini. 

« !ÒBX2Lzmo\\ì relatore. » 
PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, e non 

essendovi oratori iscritti ; pongo ai voti le conclu-
sioni della Giunta, che sono per l'annullamento della 
elezione del collegio di Appiano, in persona del co-
lonnello Attilio Velini. 

(La Camera approva.) 

GIURAMENTO DEL DEPUTATO HARCORA. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Mar-
cor a lo invito a giurare. (Legge la formola) 

MARCORA. Giuro. 

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO 
CAVALLOTTI ED ALTRI CIRCA LO SPIRITO DELL'EDU-
CAZIONE MILITARE IN RAPPORTO AL SENTIMENTO % 
MONALB. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole presi-
dente del Consiglio e l'onorevole ministro incari-
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cato per interim de! portafoglio della guerra, do 
comunicazione di una domanda d'interrogazione ad 
essi rivolta, che è del tenore seguente: 

« I sottoscritti chiedono interrogare l'onorevole 
ministro incaricato dalla guerra, o per esso l'onore-
vole presidente del Consiglio intorno alla frequenza, 
da qualche tempo, d'incidenti spiacevoli attinenti 
allo spirito della educazione militare in rapporto al 
ìsentimento nazionale. 

« Cavallotti, Saladini, Majocchi, Pel-
legrino, Àporti ed altri. » 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di di-
chiarare, se e quando intenda rispondere a questa 
interrogazione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sono pronto a rispon-
dere anche subito se la Camera lo crede. (Sì! sì!) 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio 
è pronto a rispondere subito all'interrogazione del-
l'onorevole Cavallotti. Per conseguenza, se la Ca-
mera acconsente, do facoltà all'onorevole Cavallotti 
di svolgere la sua interrogazione. 

L'onorevole Cavallotti ha facoltà di parlare. 
CAVALLOTTI. La Camera, che ha udito le nobili 

e commosse parole del suo egregio presidente e 
del presidente del Consiglio, comprenderà il senso 
penoso del mìo animo nel dover parlare sopra 
cose attinenti all' esercito, onore e speranza del 
paese, il giorno stesso in cui l'esercito deplora la 
perdita di chi fu sua speranza e suo onore. Associati 
al compianto suo e della Camera il mesto saluto che 
io e gli amici miei mandiamo alla memoria del 
prode soldato, sia l'interprete sincero e più fedele 
della cordialità dei sentimenti dai quali la nostra 
domanda parti. E appunto da un sentimento ella 
è mossa, che io credo, che io debbo credere con-
diviso su molti banchi di questa Camera: con-
diviso tanto che io avrei ben volentieri lasciato 
anche ad altri, la cura di presentarlo in nostra vece: 
se il nostro silenzio non paresse per avventura 
lasciar credere che vi siano corde del patriottismo 
le quali disconvenga a noi di questi banchi, dentro 
quest'Aula, il toccare ; e non sembrasse quasi auto-
rizzare il pregiudizio di certuni che v'abbiano temi 
delicati sui quali, qui dentro, a noi debba porsi l'in-
terdetto. È capitato a me stesso più volte, e anche 
in occasione della mia domanda ultima, ed anche 
in occasione di questa, udirmi dire da amici: a la 
tua domanda, Cavallotti, è tanto giusta che, quasi, 
quasi, nell'interesse di essa converrebbe che non la 
facessi tu. » Oh bella! E allora io dovrò aspettare 
a parlare soltanto quando avrò per mano delle cause 
ingiuste?.(Siri eie) 

MAZZARELLA. Allora non si parla molto. 
PRESIDENTE. La prego di non interrompere. 

CAVALLOTTI. Non sono io un conservatore ? (Ila-
rità) uri uomo d'ordine? tanto conservatore, che 
giorni fa l'onorevole Depretis mi censurava perfino 
di essere meno liberale di lui ! (Movimenti) Ma, se 
noi, di questi banchi estremi, fossimo proprio come 
quei maghi delle favole che mutano tutto quello ch8 
toccano, in cenere ed in carbone, a noi non reste-
rebbe che andarcene, e lasciare agli altri il privilegio 
di mutare tutto quello che toccano inoro; come 
capitava... al re Mida. Se noi fossimo proprio quei 
disutili o quei guastamestieri, che le cose ingiuste 
non dobbiamo trattarle, perchè la coscienza di ga-
lantuomini ce lo vieta, le cose giuste non possiamo 
perchè le guasteremmo, che altro, ripeto, resterebbe 
a noi, che pigliar su le nostre carte e infilar l'uscio ? 
Però il rimedio a voi non servirebbe, poiché nell'an-
darcene lascieremmo qui un vuoto ; voi sentireste 
qui dentro ancora il bisogno di un'altra estrema 
Sinistra ; e chi sa! al posto mio, siccome bisogna 
pure che qualcheduno sempre in collera ci sia, al 
posto mio, magari, ci verrà l'onorevole Bonghi. (Ila~ 

Lasciamo dunque da parte questi pregiudizi e 
queste celie : riconosciamo una buona volta che vi è 
in quest'Aula al disopra delle nostre divisioni di 
partito, qualche cosa che aleggia egualmente su di 
tutti noi, e che a date ore riunisce, malgrado gli 
screzi dei giudizi, gli animi nostri in un solo affetto 
o in un solo pensiero, sia che si tratti di provvedere 
a un qualche grande bisogno economico della patria, 
o di soccorrere alla catastrofe di un villaggio : rico-
nosciamo che siamo qua tutti eguali davanti al sen-
timento nazionale, il quale, allorché parla qua den-
tro, come giorni sono parlava per la bocca di un 
vecchio venerando, e parìa, non colle frasi, ma col 
cuore, s'impone a qualunque disparità di giudizi, 
suscita il palpito di tutti gli animi nostri, e ci fa 
credere che vi è un avvenire per il paese dove i vec-
chi parlano come Nicola Fabrizi, e dove ci sono 
ancora dei giovani per intenderli. (Bene! Brqgo !) 

Epperò prego la Camera di porgermi per pochi 
momenti confidente ascolto : ed un'altra preghiera 
la farò, che tocca lo scopo della domanda mia. Mi 
sia cioè permesso di sorvolare il più possibile a 
tutto ciò che, in linea di particolari e di nomi pro-
pri, tocchi più direttamente i fatti personali. 

Perchè di fatti personali non è questa la sede j 
e convenienze delicatissime me ne sconsigliano ; 
e perchè infine non è nè di questo nè di quel fatto 
singolo che io mi proposi d'occuparmi qui; m?i 
bensì solamente di un sintomo in genere, come tale 
a me sembra la frequenza in breve tratto di tempo 
di una serie di casi della stessa natura ; ed è su que-
sta frequenza che desidero richiamare l'attenzione 
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del Governo, non per ispingerlo a rappresàglie od 
a castighi, ma per ottenere dall'onorevole ministro 
una parola franca, cordiale, che circondata dall'au-
torità sua, si faccia sentire dove sentir si deve, e 
infreni per tempo il propagarsi di certe tendenze 
e per tempo ovvii al rinnovarsi di certi incidenti 
nell'avvenire. 

Il sintomo al quale io voleva accennare è questo : 
chi legge, come uso io di frequente, i giornali delle 
Provincie e tien dietro alla cronaca delle varie città, 
non può non essere colpito dalla frequenza con cui 
da qualche tempo nell'una o nell'altra si verificano 
attriti, determinati da spirito politico o da militari 
baldanze, tra cittadini ed ufficiali. Sono non molte 
settimane che a Milano succedeva un che di consi-
mile e un pacifico cittadino che in teatro non bra-
mava di essere disturbato, ricevette da un ufficiale 
uno schiaffo; e perchè quello voleva reagire, eccoti 
ufficiali colleghi a pubblicare nei giornali, come un 
gran fatto da vantarsene, che fa proprio uno schiaffo 
dato e non reso ; pettegolezzo trascinatosi per più 
giorni, su per i fogli della città. 

A Mantova intorno allo stesso tempo accadeva 
un altro fatto di violenza consimile; e intorno allo 
stesso tempo a Genova succedevansi incresciosis-
simi episodi, sui quali è per me particolarmente 
doveroso il riserbo, tanto più che pende ancora una 
vertenza avanti ai tribunali. Sono poi pochissimi 
giorni che qui a Roma succedeva un fatto della 
stessa natura, del quale, per quei riguardi che dissi, 
e perchè tocca un nostro egregio collega, neppure 
farei parola, se i giornali non se ne fossero impa-
droniti , e sul quale, appunto perchè già noto, 
tralascio di diffondermi qui. E altri nostri colleghi 
ancora, ci sono in quest'Aula, dai quali pure potrei 
farvi raccontare, per loro esperienza propria, altri 
episodi congeneri e, forse di natura più grave ; e 
anche su questi, per gli stessi riguardi, sorvolo. 

Ora prima di dedurre da questa frequenza di 
casi riflessione qualsiasi, io prego la Camera di la-
sciarmi dire, che chi si onora di parlarle in questo 
momento, sebbene nelle campagne nazionali il suo 
dovere lo abbia fatto nei corpi volontari, anziché 
nell'esercito regolare, tuttavia si trova verso l'e-
sercito in ¡specialissima cordialità di sentimenti ; 
nell'esercito ha memorie domestiche, ha, in tutti i 
gradi, amicizie carissime, taluna fraterna ; non vi fu 
occasione anche di momentanee spiacevoli vertenze, 
da cui non sia uscito colla soddisfazione morale 
di aver conosciuto nell'ufficialità nostra giovani 
egregi e di avervi contratto nuove e cordiali ami-
cizie, basate sulla reciproca stima. 

Per questo io sento, mi si lasci ripetere, di tro-
farmi in una condizione particolarissima di animo, 

superiore a sospetti, nel toccar questo tasto delicato; 
come chi dei compito dell'esercito, quale custode 
dell'integrità della patria e cemento della sua unità, 
ha qui nella mente un concetto che nessuno potrebbe 
idearlo nè più alto, né più nobile, né più grande. 
{Bene!) Non io quindi, al certo, permetterei che a 
quest'ente collettivo, circondato dalla simpatia e 
dall'affetto della nazione, venisse fatta risalire la 

i responsabilità di singoli atti di leggerezza giovanile 
e di giovanili intemperanze ; ma non è men vero che 
questa frequenza di casi, in breve termine di tempo, 
abbia in sè qualche cosa che ferma la attenzione 
mia e che invita il Governo a fermarla insieme con 
me. E, per prima cosa, osservo che questi fat t is i 
ripetono oggi con una frequenza di cui non vi era 
esempio 15 o 20 anni or sono. E il fenomeno si 
spiega. Allora eravamo più vicini ai giorni della no-
stra rivoluzione, era più recente fra esercito e popolo 
la comunanza di gloriosi ricordi ; popolo ed esercito 
si erano trovati vicini, si erano conosciuti entrambi 
dappresso sopra i campi di battaglia, vi avevano 
dato, con uniformi diverse, rosse od azzurre, lo 
stesso tributo di sangue alla patria ; era raro a quei 
giorni, che un borghese ed un ufficiale della stessa 
età si trovassero insieme mezz'ora a discorrere, senza 
riconoscersi l'un l'altro per compagni d'armi di qual-
che campagna e senza abbandonarsi alla espansività 
dei ricordi vicendevoli. Iodi una corrente continua 
di simpatie fraterne, cementata dal sentimento delle 
comuni origini, dalle memorie di un compito insieme 
nobilmente adempiuto. 

Col tempo tutto questo si è venuto modificando. 
T ricordi epici della rivoluzione sono già lontani; 
15 anni dall'ultima guerra ci separano ; e in 15 anni 
di pace i contatti tra esercito e popolo furono na-
turalmente meno frequenti. Tranne nei giorni di 
disastri, quando, o tra le macerie di case, o al lu-
gubre riflesso delle acque devastatrici o al bagliore 
degli incendi, splende sempre bella la divisa del 
soldato italiano, tranne quelle occasioni di pianto 
insieme e di orgoglio, esercito e popolo hanno avuto 
più rade le occasioni di trovarsi assieme, di cono-
scersi e fraternizzare. Intanto gli anelli delle cono-
scenze tra fratelli d'arme, dentro e fuori dell'esercito, 
a mano a mano la morte li rompe. Dall'esercito man 
mano scompaiono, sottratti dalla morte, o godenti 
il riposo della onoranda vecchiaia, i veterani delle 
battaglie che vissero la vita grande del paese, e 
sono i giovani che vengono a prenderne il posto ; è 
la gioventù delle scuole, delle Accademie che viene 
essa a continuare nell'esercito la tradizione del suo 
còmpito nazionale, la tradizione dei suoi doveri 
verso la patria, delle virtù che nel soldato devono educare il cittadino. 
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Oggi non è più nei campi, è nelle scuole, in attesa 
di qualche cruento battesimo, è nelle scuole che si 
forma l'ufficialità del nostro esercito. Onorata e 
grave responsabilità pei maestri, tanto più grave in 
quanto che questi giovani, che dal chiuso delle Ac-
cademie passano direttamente nell'esercito, senza 
prima aver vissuto nell'aria aparta del paese, senza 
prima aver nulla raccolto delle sue voci fuorché 
qualche eco lontana attraverso le pareti della scuola, 
questi giovani che spirito porterebbero nell'eser-
cito essi mai, se quelle voci a loro fossero giunte 
alterate e travisate? Chi altri fuorché i loro mae-
stri potrebbero aver cura di far loro sapere per 
tempo qualche cosa della vita nazionale che si agita, 
che ferve al di fuori, intorno a loro, e in mezzo a 
cui andranno tra breve a ritrovarsi? Chi altri avrà 
cura di mostrare loro per tempo quanto siano vasti 
gli orizzonti dei doveri del soldato, di inculcar loro 
per tempo che essi non vanno nell'esercito soltanto 
per farvi carriera come membri di un corpo o di una 
casta, ma vanno per trovarvisi cittadini fra cittadini, 
ad adempiervi le più belle fra le virtù civiche? Ri-
sponde l'educazione delie nostre accademie, delie 
nostre scuole, di questi semenzai dell'ufficialità no-
stra, a questo alto ideale della missione del sol-
dato? 

È questo che io domando fra me, quando osservo 
che quasi tutti gl'incidenti dispiacevoli che sono 
venuto poc'anzi ricordando avvengono non per opera 
di antichi ufficiali, di vecchi soldati delle patrie bat-
taglie, ma per fatto di giovani usciti di fresco dalie 
Accademie. Faccio una parte alla baldanza giova-
nile; faccio una parte a quell'istinto, lodevole in sè, 
di impazienti spiriti marziali che cerca la prima 
occasione che gli capita, per affermarsi ; faccio an-
che una parte all'inesperienza di chi non è ancora 
abbastanza maturo all'esercizio dei doveri severi 
che la sciabola impone, ma fatta la parte a tutto 
ciò, risponde, io ripeto, lo spirito dell'educazione 
nei collegi, nelle scuole militari a questo spirito del-
l'Italia nuova ? 

È questo che io mi domando, perchè io ben so 
che oggi l'insegnamento negli istituti militari è 
molteplice, è distinto, è copioso, è superiore senza 
confronto a quello che in altri tempi non fosse : 
ben so che ivi sono insegnanti egregi e che l'inse-
gnamento è portato al livello delle nuove esigenze 
delia scienza e dei tempi ; ma io so anche che esso 
sarebbe ugualmente manchevole, se a livello dei 
tempi fosse soltanto l'istruzione delle menti e non 
fosse anche l'educazione degli spiriti ; so che es30 
sarebbe ugualmente manchevole se, occupato a darci 
degli ufficiali familiari colle esigenze della scienza 
del giorno, non pensasse anche a darceli familiari 

colle esigenze dello spirito nazionale del giorno. 
(Bene!) 

Su questi criteri, su questi dubbi, io rei fermo : e 
chiarirò con qualche esempio il mio pensiero. Sarà 
qualche mese, in una città grande del regno si pre-
paravano imponenti, affettuose dimostrazioni di po-
polo, delle quali il Governo aveva concepito appren-
sioni che i fatti chiarirono quanto fossero assurde 
e non serie ; le truppe erano state consegnate nelle 
caserme e consegnati anche gli allievi di una scuola 
militare che si trova in quella città. Ebbi a leggere 
per caso alcuna delle lettere che partivano dagli al-
lievi dirette alle loro famiglie, alle mamme, per av-
vertirle del divieto d'uscita : vi leggevo, per esem-
pio : « cara mamma, domani non posso venir a casa; 
siamo qui consegnati in collegio perchè i nostri pro-
fessori ci hanno detto che i repubblicani vogliono 
fare la rivoluzione ; ma la faremo vedere noi a que-
sti repubblicani e a Garibaldi... » (Ilarità prolun-
gata) 

Ditemi un po', in giovanetti anche di animo gen-
tile, in quella età in cui gli animi teneri ricevono 
le impressioni come la cera, che impressione de-
vono fare le parole di insegnanti che istillano loro 
sentimenti simili? 

E se l'onorevole presidente del Consiglio invece 
di accettare oggi gentilmente la mia interrogazione, 
l'avesse differita di qui a 3 o 4 giorni, io avrei po-
tuto portar qui qualche cosa di più curioso, una 
specie di catechismo che gira per certi istituti mi-
litari del regno. In esso si spiegano i diritti e i do-
veri del soldato, e si dà agli allievi militari un'idea 
approssimativa del significato di certe parole poli-
tiche in nso. 

Vi si spiega, per esempio, con definizioni molto 
semplici, che cosa è la Destra e che cosa è la Sini-
stra, e come la Destra vuol dire gli uomini che vo-
gliono conservare le istituzioni, e la Sinistra vuol 
dire quelli che vogliono abbatterle. (Ilarità) 

Vi meravigliate ora voi che giovanetti, i quali 
escono dalle scuole militari senza prima aver mai 
vissuto in mezzo alla società e di là vanno diritto 
al reggimento con queste idee impresse negli animi 
giovanili, vi portino delle nozioni poco chiare, poco 
esatte di quello che siano i doveri del soldato? Che 
vi portino uno spirito di casta militare, non intiera-
mente cordiale verso le altre classi dei cittadini ? 

E vi meravigliate voi che in queste tendenze im-
baldanziscano, se per poco dall'alto, anziché am-
monimenti autorevoli che li avvertano che la mis-
sione del soldato non è quella, dall'alto, dico, invece 
partano sintomi, i quali sembrino in quelle velleità 
incoraggiarli, e possano loro far credere che anche 
su in alto, nei supremi gradi di gerarchia, l'esercito 
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sia ritenuto effettivamente qualche cosa di distinto, 
di ssparato dal corpo, dall'anima della nazione ? 

Io leggevo giorni fa di una certa cerimonia avve-
nuta in Firenze per la consegna di una bandiera al-
l'esercito in nome delie signore fiorentine, e dall'e» 
sercito e dal Governo ufficialmente accettata. 

Ho letto i resoconti di quella cerimonia nei gior-
nali. Non voglio darle tutta quella importanza che 
altri ci volle annettere, perchè non amo ingrandire 
le cose ; ma dirò sempre che quella non fu una bella 
cerimonia, e che il Governo se la sarebbe potuta 
risparmiare. Fu bella, fu spontanea, fu imponente, 
fu applaudita in Italia da tutti gli animi gentili 
la dimostrazione delle signore di Roma che offer-
sero una bandiera ad una nave nostra, perchè por-
tasse nei più lontani mari, insieme al nome della 
nostra capatale, la gloria del nostro tricolore. 
(Bene/) Ma non fu bella la consegna all'esercito, 
da esso e dal Governo ufficialmente accettata, della 
bandiera di un colore, che poteva essere quello 
della monarchia prima della proclamazione dello 
Statuto, ma che cessò d'esser quello suo e della 
nazione dal giorno che Carlo Alberto, varcando il 
Ticino, dava per insegna ai suoi soldati il tricolore 
che rifulse sui nostri campi di battaglia da San 
Martino a Marsala. (Bravo! Bene!) 

Mi si dirà che non è una bandiera d'ordinanza, 
anzi credo si tratti di uno stendardo, e che quindi 
non è serio parlarne come di bandiera propria del-
l'esercito. 

E verissimo : e infatti non può essere sul serio che 
BÌ offra allo esercito uno stendardo, sulla cui asta 
sta scritto : Corriere della moda, così come non è 
serio che il Governo lo abbia con quella iscrizione 
solennemente accettato. Ma io domando, se questo 
che non era e non può essere un vessillo dell'eser-
cito, invece di essere azzurro, fosse stato, puta caso, 
uno stendardo rosso, credete voi che la solennità 
della cerimonia ufficiale avrebbe avuto luogo, e che 
l'onorevole Depretis, che ama il rosso come i polli 
d'India, l'avrebbe permessa? (Viva ilarità) Ma vi è 
qualche cosa ancor meno che serio, conveniente. 

Conveniente non è che certe dimostrazioni an-
ziché essere fatte in nome dell'amore come quella 
delle donne di Roma, siano fatte in nome dell'odio, 
e che il Governo le accetti accompagnate da indi-
rizzi di protesta contro non so quali brutali atten-
tati, quasi che il fatto isolato di qualche malfattore 
volgare meritasse dal Governo e dall'esercito e dalla 
nazione l'onore di una speciale solennissima pro-
testa ; o quasi si trattasse di far credere all'esercito 
che egli trovasi in questa Italia, dei cui destini è cu-
stode, come in un accampamento nemico, circondato 
da insidie e da agguati. (Bravo ! Bene ! a sinistra) 

Certo, tutto questo non giova a diminuire gli 
attriti fra esercito e cittadini; certo tutto questo 
concorre a formare l'ambiente nel quale poi certi 
fatti si producono e dentro il quale non è mera-
viglia se all'indomani della follia di un disgraziato, 
si trovi scritto sulle caserme di Brescia : Viva il 
Re assoluto! 

Sintomi questi ; niente altro che sintomi finora, 
lo so : e come tali li avverto, e li segnalo al Go-
verno : e voglio sperar bene che niente altro che tali 
rimarranno : perchè ho fede nella buona tempra 
della gioventù italiana, ho fede nel patriottismo 
dell'esercito, e credo che l'Italia non è terra fatta 
perche vi alligni il militarismo ; ma anche le appa-
renze del militarismo alla nostra patria disconven-
gono, e ritengo sia compito patriottico del Go-
verno impedire che anche queste apparenze preval-
gano. (Bene!) 

Principiis obsta, diceva l'altro giorno l'onorevole 
presidente del Consiglio ; principiis tòsta, ripeto 
anch'io. Pensate per tempo a togliere di mezzo 
queste ombre ; a togliere di mezzo tutto ciò che im-
pedisce che resti viva tra esercito e popolo la 
fiamma dei ricordi d'amore, dei ricordi comuni di 
gloria; pensate ad alimentarla, a tenerla ben viva 
quella fiamma, perchè non dovete dimenticare, dopo 
tutto, che l'Italia da 15 anni sconta ancora nella 
sua posizione in Europa, sconta ancora e amara-
mente il castigo della mancata fortuna delle armi; 
e finche questa fortuna un giorno non le sorrida in 
qualche battesimo cruento, non avrà mai tra le na-
zioni quel posto che sia degno dei suoi nuovi destini. 
Pensate che quel giorno, a quella prova suprema, 
ella non potrà affacciarsi sicura di se, se non si sen-
tirà fatta forte da un patto d'amore, fra tutti i suoi 
figli, dalla coscienza di potere agli eserciti stranieri 
opporre, vendicatrice del diritto, regolatrice di 
confini, la forza invincibile della nazione armata. 
(Bravo 1 bravo 1 Benissimo I a sinistra) 

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente del Consiglio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'interrogazione dell'o-
norevole Cavallotti reclamava una sollecita rispo-
sta, e sarebbe stata immediata se fosse stato possi-
bile. Ma l'altro giorno quando fu letta, l'ora era 
tarda, la Camera stanca, ed evidente il cenno a fatti 
sui quali io doveva raccogliere informazioni dal mio 
collega, il quale, dal giorno in cui fu tolta ogni spe» 
ranza di guarigione per il rimpianto ministro della 
guerra Milón, aveva di quél Ministero assunto Yin-
terim. Oggi ho pregato la Camera e l'onorevole in-
terrogante di ammettere immediatamente lo svolgi-
mento, perchè non conviene lasciare crescere nel 
silenzio quei dùbbi che possono, anche indiretta-
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mente, ris&lire alla istituzione, che è il più sicuro 
baluardo dell'onore nazionale. 

Ciò ammette pure l'onorevole Cavallotti, e lo disse 
con nobilissime parole ; e ricordo pur quelle altret-
tanto patriottiche che furono pronunciate dagli ono-
revoli Fortis e Ferraris, quando, stigmatizzando ne-
fandi attentati, parlarono dell'esercito che sta a 
cuore a tutti, che è ammirabile per virtù di sacrifi-
cio, che è degno insomma della sua alta missione. 
(Bene!) 

Non è dunque nelle intenzioni dell'onorevole Ca-
vallotti menomarne i meriti; ma io credo però che 
nemmeno dalla citazione di fatti isolati, egli possa 
e debba dedurre un corollario di sospetti, di rim-
proveri e di giudizi che sarebbero ingiusti nella 
loro troppo estensiva applicazione. Farò osservare 
che parecchi di questi fatti ebbero una soluzione, 
la quale raccomanda di evitare postume considera-
zioni, che potrebbero risollevare questioni finite. 

Per usare la frase parlamentare, sono incidenti 
esauriti, alcuni in quel modo più soddisfacente, che 
assopisce nell'oblio spiacevoli vertenze, non così 
frequenti, come dice l'onorevole Cavallotti, io faccio 
un appello alla sua memoria, non alla sua coscienza, 
perchè certo questa non potrebbe errare con pre-
meditate esagerazioni. Egli dice che sono casi 
molto più frequenti che in passato. Io affermo il 
contrario sostenendo che fortunatamente sono rari, 
anzi, più rari fra borghesi e militari che fra borghesi 
stessi. Nessuno certamente vorrà trovare nelle fre-
quenti contese, che sorgono nel ceto borghese, 
germi di guerra civile. Ma aggravando incidenti iso-
lati, deplorevoli, e di un carattere intieramente pri-
vato, con osservazioni che vogliono trovare la 
concatenazione delle cause ed i sintomi di un male 
più esteso, è facile esagerare nei giudizi, lo poi sono 
convinto che l'onorevole Cavallotti e gli altri firma-
tari dell'interrogazione, non vogliono che il Mini-
stero si addentri nell'esame di incidenti, l'apprezza-
mento dei quali dipende da criteri disciplinari spet-
tanti specialmente ad un'altra competenza, a quella 
che attribuisce al Ministero della guerra una giuri-
sdizione esclusiva e sufficiente a punire i traviamenti 
individuali. Ed io posso affermare, colla convinzione 
della verità, che non ha mai trasgredito questo suo 
dovere in quei casi, per fortuna rarissimi, nei quali 
egli ha applicato tutto il rigore della legge nel pu-
nire deplorevoli provocazioni. Io credo che l'onore-
vole Cavallotti comprenda come si pregiudicherebbe 
il prestigio delle istituzioni militari se in quest'Aula 
si trattasse di controversie, che dipendono da fatti 
individuali, e tanto meno io credo che egli dai me-
desimi possa desumere un sintomo, un'accusa, un 
dubbio contro lo spirito altamente nazionale, non m 

solo dell'esercito, % a a n c h a dell'ufficialità, contro 
gli intendimenti dft Governo, il quale sarebbe col-
pevole se non mantenesse, per parte sua, questo 
fuoco sacro. 

Egli ha parlato delle scuole. È ver©, gii insegna-
menti, i collegi, le Accademie devono mirare a que-
sto alto intento, E così sono organizzate. Egli 
sparge un dubbio sui giovani educati nelle scuole, 
parlando delle diverse origini, di un diverso impulso 
di patriottismo. Ma egli sa che sono i vecchi sol-
dati nelle Accademie che insegnano ai giovani. Egli 
ha pure accennato ad un catechismo, che il Mini-
stero della guerra sarebbe il primo a condannare. 
Ci porti questo catechismo il quale se contenesse 
quanto accennò l'onorevole Cavallotti, che credo 
ingannato da erronee informazioni, sarebbe anche 
sciocco. 

L'esercito è in Italia quale deve essere in un 
paese retto a liberi ordinamenti, dove non si di-
stingue fra la patria e fra il re, che è il più sicuro 
custode della sua libertà. (Bene!) L'esercito, fino 
dalie origini (e lo ammise anGhe l'onorevole Ca-
vallotti) immediatamente dopo i plebisciti, scon-
giurando i pericoli d'incipienti disordini, fu la 
scuola che ha salvata l'unità. 

CAVALLETTO. È vero ! 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ed oggi reclutato mercè 

il servizio universalmente obbligatorio in ogni classe, 
esce dalle viscere della nazione e ne è la sintesi più 
splendida ed esatta. La fratellanza è suggellata an-
che dalla carità, da quella operosa carità che lo 
spinge ad una quotidiana abnegazione, a soccorrere 
tutte le miserie, ad affrontare tutti i perìcoli, a se-
guire l'esempio de' suoi capi ed a provare come è 
viva, pura e costante la fiamma del sentimento 
nazionale che inspira tali sacrifizi. Il dualismo 
pericoloso che esiste in altri paesi non esiste, non 
è possibile nel nostro, dove il soldato si sente cit-
tadino e sa che la milizia è il dovere fondamen-
tale. Non possiamo adunque trarre da fatti isolati 
nemmeno un sospetto che scuota la nostra fede 
nell'esercito e poasa far dubitare l'onorevole Caval-
lotti che non senta il Governo l'impegno del più 
alto dovere. 

L'onorevole Cavallotti dopo avere accennato som-
mariamente ad alcuni fatti, un solo ne lia specifica-
mente indicato, quello cioè della bandiera; fatto al 
quale l'onorevole Cavallotti ha dato una certa im-
portanza senza però esagerarlo, come alcuni gior-
nali. Confesso anzi che il chiasso dei commenti che 
seguirono quella notizia5 mi ha fatto temere di tro-
vare qualche cosa di enorme, quando ieri l'altro mi 
rivolsi al ministro della guerra per raccogliere in-
formazioni che attenuano angi annullano la gravità 
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del fatto. Quando il ministro fu interpellato sul 
dono dedicato all'esercito, autorizzò ad accettare la 
bandiera, la di cui forma precisa gli era ignota, 
dichiarando però clie gli abbominevoli attentati non 
avevano fortunatamente tale importanza da meri-
tare l'onore di una protesta. 

Fu presentato il dono al comandante la divisione 
militare territoriale, il generale Casanova, tanto 
prode soldato quanto benemerito cittadino. Ma la 
bandiera, lo disse già l'onorevole Cavallotti, non è 
propriamente una bandiera ; non può chiamarsi così 
un fantastico stendardo colorito in celeste molto 
chiaro con tinte anche in giallo (Si ride) senza lo 
stemma, con una stella, una ghirlanda di fiori, una 
corona d'alloro, frangie d'oro e con simili accessori 
che provano che non si tratta di una bandiera. {Com-
menti) 

Voci. Che cosa era dunque? 
PRESIDENTE DEL CONSÌGLIO. E precisamente io ho 

detto che è uno stendardo fantastico, un orifiamma 
come quello delle confraternite (Viva ilarità), un 
oggetto di fantasia, un saggio elegante da relegare 
in un museo, ma che non farà mai la sua comparsa 
ufficiale. (Bene!) 

In qualunque modo si voglia apprezzare una 
dimostrazione di simpatia e d'affetto, non essendo 
dubbi simili sentimenti verso i nostri bravi soldati 
da parte d'ogni ordine di cittadini, è certo che 
questo dono non racchiude un concetto machia-
vellico: è un'intenzione gentile che fu tradotta 
in ima forma artistica nella quale il gentil sesso si 
riserva la più ampia e non pericolosa libertà d'ar-
bitrio. (Ilarità prolungata) 

Voci. Questa è felice ! 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma io credo che anche 

il mio amico Cavallotti non vorrà mai sospettare 
in ciò l'intendimento di una dimostrazione sovver-
siva ed ostile. Intanto osservo che i colori non 
hanno nessun valore, e non l'ha nemmeno la stella, 
sostituita allo stemma reale : sarebbe assurdo pre-
sumere che quelle egregie signore volessero fare, 
sello stasso tempo, una dimostrazione antinazionale 
ed una dimostrazione antidinastica. E poi le frasi 
stesse dell'indirizzo, l'esordio smentisce l'ingiusto 
dubbio ; perchè si dice che è « superfluo stimolare 
i l soldato italiano nel mantenere intatte le gloriose 
sue tradizioni, tutelando la grandezza e la libertà 
delia patria. » Sono parole che escludono l'intendi-
mento machiavellico di quelle gentili signore. (Si 
ride) Se la cortesia vietava di respingere il dono, 
che potrà stare, ripeto, in un museo, non apparirà 
mai in pubblico con un carattere ufficiale. Non vi 
è che una bandiera sola legittima, e lo ha detto an-
che l'onorevole Cavallotti, ed è quella che Carlo 

Alberto decretò, chiamandola con fatidica frase, il 
simbolo dell'unione italiana. (Benissimo! Bravo!) 

È la bandiera che ha sventolato sui campi di 
battaglia, e che, raggiunta la meta, simboleggia 
oggi l'accordo fra principe e popolo ; i destini della 
nazione che si identificano a quelli della dinastia. 
(Bene! Bravo !) Io non ho altro da aggiungere ; 
perchè spero che l'onorevole Cavallotti, il quale 
non ha dato molta importanza a questo fatto, non 
vorrà prenderne argomento di accusa contro il Go-
verno, che non esiterà mai nei propri doveri. 

Non aggiungo altro, soltanto credo interpretare 
un pensiero comune, anche quello dell'onorevole 
Cavallotti, nell'affermare impossibile il tentativo 
che mirasse a scuotere quella fede purissima per la 
quale la nazione, ravvisando sè stessa nell'esercito, 
non sa nemmeno concepire l'immaginario, l'antipa-
triottico antagonismo fra essa e l'esercito. (Benis-
simo! — Vivi segni di approvatone) 

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallotti ha facoltà di 
dichiarare se sia o no soddisfatto delle risposte del-
l'onorevole presidente del Consiglio. 

CAVALLOTTI. Le raccomandazioni che l'egregio pre-
sidente del Consiglio mi ha fatto, come la Camera 
che mi udì può farne fede, sono pressoché tutte inu-
tili, perchè io quasi tutte le avevo prevenute, tanta 
è fra me e l'onorevole presidente del Consiglio l'ar-
monia, che non data solo da oggi, dei nostri pen-
sieri. (Ilarità) 

Egli parlò di riguardi delicati, e la Camera ha 
udito che di questi riguardi mi ero già fatto un do-
vere io pel primo : e appunto perchè mi tengo da 
essi vincolato, non posso neppure ora seguire l'ono-
revole presidente del Consiglio sul terreno delle sue 
negative, anche più abbondanti di quello che i ri-
guardi stessi consiglierebbero. Fu precisamente in 
grazia di essi che io mi sono di deliberato proposito 
astenuto dall'entrare in particolari ed enumerazioni 
di fatti, i quali avrebbero dimostrato anche più am-
piamente come i sintomi da me segnalati esistano, 
e le osservazioni mie sian tutt'altro che destituite 
di fondamento. 

Così anche a proposito dello stendardo, o ban-
diera che si voglia, consegnata a Firenze, l'onore-
vole presidente del Consiglio mi ammetterà che io 
non esagerai, ma deliberatamente attenuai l'impor-
tanza della cosa: e non ne avrei anzi parlato nep-
pure, se non ci fosse stata di mezzo quella bene-
detta faccenda della consegna ufficiale in pompa 
magna, della quale, mi scuoi l'onorevole presidente 
del Consiglio, non vedo ancora adesso il perchè ; 
non vedo proprio in che cosa al prestigio stesso 
dell'esercito convenisse quell'incarico ufficiale so-
lenne che fu dato ai tenente generale Casanova di 



Atti Parlamentari Camera dei Deputati 
LEGISIi. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MAEZO 1881 

rappresentare il Governo in quella più o mano 
seria funzione. Ma ora che l'onorevole presidente 
del Consiglio mi assicura che quella che l'esercito 
ufficialmente ha ricevuto non è una bandiera da 
esercito, ma un orifiamma da confraternita (Ila-
rità), io sono ben contento di accogliere la sua 
dichiarazione e mi auguro che il giorno delle patrie 
battaglie il tricolore sventoli sui campi e gli ori-
iiammi delle confraternite restino in chiesa. (Bene / ) 

Ancora l'onorevole presidente mi avverte che 
dei fatti isolati non deve farsi allo esercito salire la 
responsabilità ; e anche in questo la Camera vede, 
io lo avevo già prevenuto, e per questo avevo detto, 
che semplicemente d'un sintomo si trattava, e 
come tale lo raccomandai all' attenzione e alla, 
vigilanza patriottica del Governo. E appunto di 
tale sua vigilanza ho tanta stima, da non po-
tere credere che essa abbia bisogno, per vederci 
chiaro, delle informazioni e degli indizi che il pre-
sidente del Consiglio è venuto cercando da me. 
Cherchen, dirò anch'io, come in quel finale d'atto, 
di un noto dramma francese; cerchi il Governo d'in-
torno a sè, e troverà che qualche cosa di quello che 
io sono venuto osservando esiste, troverà che qual-
cuno di quei pericoli che io sono venuto richia-
mando alla mente, è reale. Cerchi, e se cercando 
avrà trovato, troverà forse anche nei doveri dal suo 
patriottismo il fare qualche cosa perchè i pericoli 
non assumano forme maggiori; troverà che l'averli 
avvertiti per tempo, è opera più previdente ài pa-
triota, che non il negarli gratuitamente e dormirvi 
sopra ad occhi chiusi, per isvegiiarsi poi qualche 
giorno quando fra esercito e popolo sia scavato un 
letto di antagonismi e di rancori, in cui la vita della 
patria non lietamente si adagierà. (Bene / ) 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Cavallotti e altri deputati, 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE D S L DISEGNO DI LEGGE « 
PROVVEDIMENTI PEL COMUNE DI NAPOLI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge per provvedi-
menti pel comune di Napoli. 

Nella seduta di sabato l'onorevole De Zerbi fu 
costretto ad interrompere, per motivi di salute, il 
suo discorso. Oggi essendo egli perfettamente rista-
bilito (Ilarità) ha facoltà-di continuare il suo di-
scorso. 

DE Z E R B I . Onorevoli signori, dopo un dialogo 
parlamentare, il quale ha fatto oscillare le «orde 
più vibranti del nostro cuore, io ho il noioso com-
pito di farvi ricascare nella prosa, e in una prosa 

molto arida, dappoiché da più parti mi è stata fatta 
raccomandazione di sfrondarla da ogni foglia e da 
ogni fiore, perocché pare che gli animi siano impa-
zienti di correre ad altra lotta. Io dunque non tor-
nerò menomamente sulla questione dell'operazione 
con la Banca napoletana, della quale .si è già molto 
discusso, e della quale certamente riparlerà un ora-
tore più autorevole e più simpatico, l'onorevole 
Billia. Io accennerò soltanto di volo e fuggevol-
mente ad una grave accusa stata lanciata contro 
questo disegno di legge: che esso cioè fosse fcaJe da 
decapitare il municipio di Napoli, da ferire grave-
mente l'autonomia di uno dei più importanti e cer-
tamente del più popoloso comune del regno. 

Io non domanderò che cosa veramente s'intenda 
per autonomia e libertà del comune, quistione alla 
quale Maurice Block trova che non è facile di ri-
spondere. Domanderò invece quali siano i provve-
dimenti in questo disegno di legge i quali facciano 
temere questa diminuzione di capo nel municipio 
di Napoli. È forse il divieto di modificare le tariffe 
daziarie, o la cessione del dazio di consumo al Go-
verno del Re, o il prelevamento dei debiti che è 
fatto da un cassiere imposto per legge ? Quale che 
sia di queste tre cose, io non me ne allarmo. 

Non mi allarmo pel divieto di alterare le tariffe 
nel decennio, dapprima perchè si tratta solo di un 
decennio, e poi perchè questa libertà di alterare le 
tasse indirette per voto del comune non pare cor-
retta ed accettabile a quasi tutti gli Stati liberi. La 
corporazione municipale inglese è perfettamente 
libera di modificare le sovrimposizioni dirette, ma 
non mai le indirette. E l'articolo 8, l a sezione, pa-
ragrafo 9°, della costituzione municipale di New-
York obbliga la legislatura a sorvegliare e restrin-
gere il diritto dei comuni ¿'imporsi tasse e con-
trarre debiti. 

Nè mi allarmo della cessione della percezione 
del dazio di consumo allo Stato, dappoiché oltre 
ad essere stata questa cessione domandata dal com-
mercio napoletano, anch'essa è solo per un decen-
nio. Ed in questo affare a me pare che lo Stato non 
faccia altra funziona che quella di un appaltatore 
a partito forzoso, che paghi al comune dieci milioni 
all'anno per l'appalto che ha preso col patto del 
non riscosso per riscosso. Ed è stato da noi do-
mandato che l'appalto fosse per dieci e non per cin-
que anni. 

Non mi allarma finalmente l'essersi detto che il 
municipio di Napoli, con questo progetto, sia inca-
pace perfino di decretare una spesa di poche migliaia 
di lire, dappoiché, quando pure si sia imposto per 
legge il prelevamento dei debiti, non si sarà tolta 
ché la libera disponibilità di cinque milioni di Uro 
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al municipio di Napoli, a cui rimarranno sempre 
altri 12, dei quali potrà disporre liberamente. 

Noe vi è in verità che una sola apparente meno-
mazione di libertà-, portata da questo progetto ai 
comune di Napoli, il divieto cioè di far nuovi debiti, 
finché non sìa in caso di pagare i vecchi ed i nuovi. E 
eonfeeso francamente che io non mi lamento di questa 
.menomazione di libertà di far debiti che non si pos-
sano pagare, libertà la quale non esiste in Francia, 
dove la legge del 1867 la ha molto menomata con 
l'articolo 3 che limita a 12 anni l'ammortamento dei 
flebiti pagabili con entrate ordinarie e a 5 quello dei 
debiti pagabili con centesimi addizionali. Non esiste 
in Austria, dove è egualmente limitata, dovendo il 
debito non superare l'attivo di un'entrata. Nè esiste 
che in piccole proporzioni in Baviera, dove la legge 
del 1869 con l'articolo 61 limita la potestà nei co-
muni di far debiti alla cifra di 20 mila marchi ; e 
non esiste in Prussia, nel Belgio, in Olanda, nella 
Svizzera, nè in Inghilterra, dove nella maggioranza 
dei casi occorre un atto del Parlamento per auto-
rizzare il debito di un comune. 

Non vi sono che alcuni degli Stati Uniti d'Ame-
rica, il Massachussets, per esempio, New-York no, 
nei quali il silenzio della legge può far supporre 
l'assoluta libertà d'indebitarsi, quando pure non si 
possa pagare. Ma, come osserva il Block, in questo 
CESO non si deve dire che ciò che non è proibito, 
sia permesso; ma invece si deve dire che ciò che 
non è permesso dalla legge espressamente, sia 
proibito. 

Non parliamo dunque di questo argomento, nè 
parliamo dell'ordinamento finanziario dei grandi e 
dei piccoli comuni, ordinamento, il quale (è bene 
mettercelo in mente), è impossibile in Italia finché 
non si sarà rinunziato all'idea di uniformità, a quella 
monomania dì uniformità che ci soffoca, monoma-
nia la quale comunemente è detta un vizio latino, 
mentre pur Roma dava potestà diverse e varia-
mente limitate ai municipi ed alle città, non preoc-
cupando si mai di uniformità, nè di principii gene-
rali. È un vizio non so d'onde trasmessoci, perchè 
neppure nella Francia lo vedo, dove la libertà e l'or-
dinamento delle grandi città sono più limitati e più 
soggetti allo Stato di quelli dei piccoli comuni. Ld 
è poi affatto contrario alio spirito della legisla-
zione inglese, che ha tanti e sì diversi ordinamenti 
municipali. 

Potrei lungamente svolgere questo tema, ma le 
raccomandazioni fattemi dagli amici di essere bre-
vissimo, e la svogliatezza della Camera e la mia 
(Ilarità), mi incoraggiano poco, di modo che io 
credo dover correre, galoppare ed attaccare subito 
di fronte l'altro argomento col quale si vuole fare 

respingere questo disegno di legge: l'argomento 
dell'insufficienza. 

Si è detto che questa legge è inaccettabile perchè 
insufficiente. Ma l'onorevole Plebano con un di-
scorso che prova in pari tempo l'acume del suo in-
gegno eia sua diligenza nello studiare le questioni, 
ha dimostrato come, se ci è da allarmarsi, è appunto 
pel timore ch'esso voglia provvedere troppo. 

Ei io tra le due affermazioni prendo la media e 
dico che insufficiente del tutto davvero non si può 
dire e neppure del tutto sufficiente. Ma quale può 
essere questa insufficienza io domando agli avver-
sari ? Insufficienza finanziaria o insufficienza econo-
mica ? 

L'insufficienza finanziaria non esiste certamente 
dappoiché, come dirà, spero, l'onorevole relatore, la 
Commissione di inchiesta, se vogliamo chiamarla 
così, che la vostra Commissione elesse nel suo 
seno e che mandò a Napoli per istudiare il bi-
lancio di quel municipio si fece un dovere di 
esaminare questo bilancio cifra per cifra, ed in 
rapporto ai consuntivi ; e vide che tutte le cifre 
sono l'una più che l'altra esatte, e non trovò da 
fare osservazione, mi pare, che per 150 o 200 mila 
lire, mentre per il resto, ripeto, trovò la massima 
esattezza, la massima verità. 

È impossibile quindi trovar qui quegli errori di 
bilancio che conciliano un disavanzo reale con un 
pareggio aritmetico. È impossibile ciò, perchè que-
sto bilancio, come è stato compilato ora, non ha la 
cifra elastica, che solevano avere gli altri prima, del 
dazio di consumo, che si stanziava per 13 milioni 
quando ne dava 10, e per 16 quando ne dava 13. 
Invece pel dazio di consumo si stanzia ora una cifra 
certa, dovuta annualmente dal Governo del Re che 
ne prende l'appalto. , i i - , ; , ' 

Questo bilancio parimente manca delle altre due 
cifre elastiche, che rendono quasi sempre inganna-
tori i bilanci del municipio napoletano, come quello 
della provincia, la cifra cioè dei residui attivi e dei 
residui passivi. Tali cifre sono sottratte intieramente 
da questo bilancio e formano un'amministrazione 
a parte, alla quale si provvederà con metà del pre-
stito che si farà colla Gassa dei depositi e prestiti. 
Abbiamo dunque accertato che con questo disegno 
di legge si assicurerà il pareggio dei bilanci del 
municipio di Napoli. Il progetto è dunque finanzia-
riamente sufficiente. 

Ma basta il pareggiare i bilanci di un municipio 
per ottenere la prosperità di un comune ? È, cioè, 
questo progetto sufficiente economicamente oltre 
all'esserlo finanziariamente? Questa è un'altra que-
stione. 

Io diceva ieri di credere che questo progetto ab-
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bia, se non tutto, almeno una parte del valore eco-
nomico che noi desideriamo, dappoiché esso ci lascia 
sperare che il dazio di consumo si accresca nel de-
cennio e dopo il decennio, cosicché questo decennio 
sarebbe un purgatorio, dopo del quale si potrebbe 
conseguire il paradiso, E aggiungo ora che neppur 
purgatorio sarebbe questo decennio, perchè, essendo 
una parte del prestito che si fa con la Cassa depo-
sita cioè 10 milioni, impiegata nei lavori pubblici 
per questo decennio, la cifra dei lavori pubblici sarà 
così impinguata nei 10 anni, che certamente fino 
al 1890 tutta l'amministrazione del comune di Na-
poli potrà camminare a gonfie vele. 

Udii che alcuni negano la possibilità dell'incre-
mento del dazio di consumo ; progressisti, hanno 
poca fede nel progresso ; del poco oggi non si con-
tentano; vogliono tutto in un colpo; vogliono an-
dare a salti; vogliono in un istante aver tutto; essi 
non si rendono conto di quello che hanno dovuto 
attraversare le nazioni e le città per diventare quello 
che poi sono diventate ; non pensano quanto ogni 
evoluzione sia lenta ; non rammentano la descri-
zione fatta dal Macaulay di ciò che un tempo erano 
Londra e la finanza inglese ; negano fede alla storia 
per la narrataci trasformazione delle città d'Ame-
rica a furia di lavoro, di rovesci, di sforzi, di perse-
veranza. Essi non si rendono conto di quello che 
una innovazione, la quale può parer piccola, tante 
volte può partorire. E pure abbiamo un esempio vi-
cinissimo : Torino, che per aver avuta una nuova 
condotta d'acqua, si è trasformata ed è divenuta 
città industriale. Nessuno lo prevedeva. E chi può 
prevedere se la condotta d'acqua che Napoli aspetta, 
non trasformerà Napoli? 

Ma vi è un ostacolo insormontabile pel progresso 
finanziario di Napoli, mi è stato detto; e questo 
ostacolo era accennato dall' onorevole Nicotera, 
quando egli parlava di 800 mila cittadini i quali 
non hanno casa, i quali mangiano i residui gettati 
dagli altri cittadini, e vivono delle briciole dei 
ricchi epuloni; i quali non bevono vinoj i quali 
sono quasi un miracolo di sobrietà ed un miracolo 
di povertà. È vero ; in Napoli pare che convivano 
quasi due razze, due stirpi : ma io non credo che la 
proporzione fra l'una e l'altra sia come 300 mila 
pei lazzaroni, 150 mila per gli altri. 

Questa proporzione, me lo permetta l'onorevole 
Billia, è stata esagerata. Se vogliamo distinguere la 
plebe dagli operai che ne son tanto diversive vo-
gliamo chiamar lazzaroni quella plebe, dobbiamo 
dire che essa non oltrepassa forse le centomila a-
nime, e che, scemata grandemente di quel che era 
al 1860, va perdendo i suoi caratteri più spiccati 
e il suo numero, ad ogni anno che passa. 

Certamente si è servito di un'iperbole chi ha par-
lato di due razze diverse, che convivono nella stessa 
città. Paiono due razze diverse; ma hanno comune lo 
stipite e i caratteri fisiologici; paiono diversi, ma 
non sono : sono bensì gli stessi caratteri, perfezio-
nati in una classe, degradati nell'altra. Nella fami-
glia del lazzarone, o, se questa parola non vi piace, 
del plebeo, il fanciullo è pallidissimo, macilento, 
scrofoloso, rachitico così che pare abbia struttura 
ossea diversa : sono un'eredità di parecchie genera-
zioni e quasi un fatto di atavismo la scrofola, la ra-
chitide, la povertà di sangue ohe paiono incurabili, 
che infatti producono una eccessiva mortalità di 
bambini, che si attenuano e talvolta spariscono con 
la lotta per la esistenza, in coloro che sopravvi-
vono. ' ' V 

Voi non troverete certamente questa classe e 
questi individui nè al Vomero, nè a Mergellina. Ivi 
invece trovate immutati gli antichi Oschi, quelli che 
il Miola ha copiati nel voler ritrarre figure antiche 
nel suo bel quadro che rappresenta Plauto; e ri-
traendoli ha ritratte perfettamente le fisonomie an-
tiche. Negli Óschi di Mergellina voi ravvisate quella 
medesima stirpe la quale si è conservata, senza 
progredire; ma si è conservata lavorando. Neppur 
essa ha avuto incrociamenti che l'abbian migliorata ; 
ma ha avuto continua la lotta per l'esistenza, men-
tre invece nella plebe di altri quartieri, più pros-
simi al portò e alle paludi, s'è perpetuata con l'ozio 
una continua degradazione, che quasi non fa più 
riconoscere il vecchio stipite partenopeo. Voi non 
vedete di comune, fra queste due popolazioni di-
verse che coesistono insieme, se non che una malin-
conia profonda, che nulla ha dèlio spleen o del 
Weltschmers, che nulla ha della mestizia spirituale, 
che non è punto una malinconia sentimentale, che 
non viene dal disgusto della Vita ; ma che è malin-
conia a base fisiologica, floscezza morale che deriva 
da floscezza fisica, benché abbia identici effetti nella 
pallidezza del volto, nello sguardo profondo, e nel 
lento e monotono ritmo delle canzoni. Voi avete 
diverso fra le due classi napoletane persino il dia-
letto. 

Noi napoletani della borghesia e anche il napole-
tano del popolo, l'operaio, non parliamo il dialetto 
ch'è proprio dell'infima plebe, del lazzarone. Ab-
biamo diversi i gusti. Mangiamo cibi diversi e nes-
suno di noi sarebbe capace di mangiare i cibi che 
mangia quella popolazione, come essa non sa abi-
tuarsi a mangiare i cibi che mangiamo noi. (Mor-
morio) Non vi par vero ? La White Mario attesta 
appunto questo fatto. È stato constatato, ella dice, 
nell'ospizio di Sant'Agnello dove si rinchiudono i 
guaglioni della plebe, i ragazzi discoli i quali sono 
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arrestati e tenuti lì in luogo di educazione e corre-
zione ad un tempo, è stato constatato che si dura 
grandissima fatica ad abituarli a mangiare la mine-
stra di riso e a bere il brodo che beviamo noi. È una 
delle cose alle quali quei fanciulli più si ribellano 
ed alle quali più tardamente si abituano. 

CAPO» Mangiano i maccheroni col ragout. 
DE ÌERBI. Io credeva di fare una ricerca non 

priva d'interesse, alla quale hanno pur rivolta la 
loto attenzione filantropi e scienziati; non cre-
«levo in verità di dire cosa volgare. Ma l'onorevole 
'Capo mi' avverte che i gusti non sono diversi, per-
chè la plebaglia mangia pure i maccheroni al ragout-
Ed io dico che ciò non basta a provare l'identità 
dei, gusti, nè gli domando quale sia il condimento 
ehe è sulla pasta degli uni, e quale il condimento 
•che è sulla pasta degli altri, nè quale è il modo con 
cui il lazzarone mangia i maccheroni, e quale il 
modo con cui li mangia la persona civile. 

Ma se pure voi non volete ammettere la differenza 
di tali gusti, se pure non volete ammettere la diffe-
renza di maniere (differenza la quale si traduce in 
goffaggine invincibile della donna plebea napole-
tana, goffaggine che voi non potete trasformare, 
quale che sia la educazione che voi date a quella 
donna) ; se pure non volete ammettere ciò che po-
trete vedere coi vostri occhi solo che andiate un 
giorno a passeggiare a Porta Capuana, ed a guar-
dare un poco quelle donne dal volto pallido, dal-
l'occhio scintillante, dalle gote infossate, dai piedi 
negli zoccoli, dalla veste corta, dalla vita altis-
sima, dalle carni floscissime, dalla breve statura e 
con la gola solcata da emblemi scrofolosi, che cam-
minano con ispeciale loro incesso per quelle lu-
ride vie ; se pure, dicevo, voi non volete ammettere 
tutto ciò, dovete però convenire che vi è fra l'ope-
raio ed il plebeo della città di Napoli una diffe-
renza morale profondissima, differenza morale la 
quale pare a prima giunta un fosso che non si può 
colmare e che pure a poco a poco si restringe e che 
deve, se saremo capaci di ben governare quel paese, 
scomparire del tutto. 

Una tal differenza morale si estrinseca anche nel 
modo di concepire la religione, che è diverso nel-
l'operaio e nel plebeo. Per l'operaio la religione è 
fede ed ha una parte di etica; pel plebeo o pel lazza-
rone la religione non è che puro culto, il quale tanto 
è lontano dall'etica, ch'easo accompagna la prosti-
tuzione della donna e ogni nefandezza dell'uomo. E 
gravissime sono le conseguenze di questo fatto. Ta-
luno, pur confessandosi e adorando Dio, non sa che 
il furto è inespiabile senza la restituzione della cosa 
rubata, ma lo concepisce con idee troppo spartane. 
Altri crede opera s^nta sposare donna infame. Anzi 

in certi quartieri la donna perduta non è infame e 
convive con le oneste fanciulle. E nella stessa città 
vivono donne dall'onestà invincibile, quali sono in 
maggioranza quelle della borghesia napoletana e 
degli operai napoletani, e donne psr le quali sino 
dalla più tenerissima età, permettetemi la sgram-
maticatura, l'onestà è cosa ignota. Non esagero. Se 
non vedessi dame e damigelle nelle tribune, vi direi 
certe turpi rivelazioni del teatro anatomico relative 
alle fanciulle morte e anatomizzate : rivelazioni che 
potete, se ne siete curiosi, leggere nel libro della 
White Mario a pagina 48. 

Profonda è pure la differenza fra le due classi nel 
modo di sentire l'amore, nel matrimonio, nei lutti 
per le più care persone; la plebe napoletana è gelo-
sissima e punisce il benché menomo tradimento con 
un colpo di rasoio sul viso. La donna che è stata 
colpita ed ha riportata una ferita sul volto, non se 
ne vergona ; dicono che se ne vanti come il soldato 
si vanterebbe d'una cicatrice riportata in battaglia. 
Questa ferita vuol dire ch'essa è stata amata. Non si 
dice amata se il marito o l'amante non la percuote 
per gelosia... {Segue una conversazione a bassa voce 
tra Voratore ed un suo vicino) 

PRESIDENTI. Prego di non interrompere. Onore-
vole De Zerbi, non raccolga le interruzioni e venga 
a parlare dei provvedimenti a favore di Napoli. 

DE ZERBI. Io voleva continuare quest'abbozzo che 
mi pareva utilissimo, affinchè la Camera entrasse 
nello spirito dei provvedimenti a favore di N&poli e 
vedesse se sono o no sufficienti quando si tratta di 
compiere una trasformazione sociale che è urgente 
e che è già iniziata. Ma poiché le parole dell'onore-
vole presidente che intende dell'opportunità della 
discussione molto meglio di me, mi avvertono ch'io 
fo delia poesia, tralascio la mia dipintura e vengo a 
parlare della legge. 

Il problema, signori, ch'io voleva porre sotto ai 
vostri occhi e che la Camera non vuol vedere, dap-
poiché in Italia è vecchia abitudine di gettare un 
mantello su d'ogni piaga e nascondere a noi stessi i 
nostri mali, il problema, signori era questo : che 
cosa deve farsi per trasformare in popolo la plebe 
napoletana ? io non lo tratterò ; non voglio infasti-
dire alcuno ; affermerò, senz'altro, che noi dobbiamo 
trasformare questa plebe in popolo ; ecco quale de-
v'essere l'opera rigeneratrice dell'Italia ! 

Io ho udito molte volte dire dai miei confra-
telli napoletani, che l'Italia nulla ha fatto per la 
città di Napoli. Nulla ha fatto ? Lasciamo pure da 
parte tutto quello che materialmente ha fatto, ma 
credete voi, o signori, che sia stato nulla l'aver 
già incominciata questa trasformazione ? Dove ve-
dete voi più i facchini e i monelli in piazza Castello, 
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0 sul molo, o alla riviera di Ghiaia, cenciosi, quasi 
nudi, dormire nelle canestre, dormire nelle sporte ? 
Vedete più voi i portici di San Francesco di Paola 
e di San Carlo popolati di famiglie che ivi dormano? 
Dove vedete più la miseria cenciosa che fa pompa 
della sua luridezza come noi la vedevamo prima del 
1860 ? Ebbene questa trasformazione è stata ope-
rata appunto dal regno d'Italia; e questa trasfor-
mazione che il regno d'Italia va facendo e va con 
moto accelerato sempre più portando a compimento, 
questa trasformazione, o signori, vale assai più della 
firma che ora il Governo metterà ai debiti munici-
pali di Napoli. In questa trasformazione io ho fede, 
quando dico che cresceranno i proventi del dazio 
di consumo. E perchè l'evoluzione si compia, biso-
gna attrarre la plebe ai mestieri del popolo, toglierle 
1 bambini e educarli noi. 

Ora questa plebe non fa alcuno dei mestieri che 
fa il popolo; voi non trovate nessuno di quei plebei 
che lavori all'arsenale o nelle fonderie, che faccia 
il falegname, il muratore, il sarto, l'orafo, la guar-
dia di pubblica sicurezza, la guardia municipale, o 
il facchino di carovana riconosciuta dall'autorità. 
Il plebeo preferisce l'arte meno faticosa, quella che 
richiede beila voce e buoni polmoni. La cantilena è 
la sua poesia. Il plebeo è maruzsaro, cioè venditore 
di lumache, o pinzamelo, o vende fiammiferi, o è 
acquamelo, o vende castagne, o lupini, o carne 
cotta... 

ABI6MNTB. Ma perchè dobbiamo metterci alla 
berlina inutilmente? 

MAZZARELLA. Ci siamo già alla berlina. (Si ride) 
DE ZERBI... o è fabbricante di cannuccie da pipe, 

o è fabbricante di mattoni, o tintore, o diventa coc-
chiere. 

Io non metto punto il mio paese alla berlina, 
onorevole Àbignente, ne sia sicuro. S'immagini! 
Vorrei farlo io che mi onoro di rappresentare la 
città di Napoli? S'immagini se io voglio venire in 
pieno Parlamento a farle torto o danno ! Ma io 
credo, o signori, che non rende vero servigio al pro-
prio paese chi vuole che non siano conosciute le vere 
condizioni di esso, e che non ne siano curati i mali 
o che la cura si prescriva ignorando la diagnosi. Io 
credo che l'opera generosa, iniziata nelle provincie 
meridionali dal Villari, dalla Mario, dal Franchetti, 
dal Sonnino e da altre egregie persone, è opera 
santa che deve essere continuata : essere continuata 
senza esagerazione, ma senza falso pudore. Bel pu-
dore è quello del malato che non si vuole fare os-
servare dal medico ! 

E, se io dicevo queste cose, o signori, le dicevo 
perchè volevo venire alla conclusione che quei tali 
mestieri che vi accennavo dapprima, mestieri della 

plebe, dei lazzaroni, vanno sempre più diminuendo 
dacché esiste il regno d'Italia, mentre invece, si 
ingrossa la schiera dei falegnami, dei sarti, dei 
calzolai, si va cioè sempre più ingrossando il pò-
polo e va sempre più scemando la plebe. Dal che 
consegue che, se da quando lo spirito della libertà 
ha aleggiato sulla città di Napoli, se da quando il 
nuovo ordine di cose è venuto, la trasformazione è 
cominciata, noi siamo già sicuramente in via di 
progresso, di progresso che non ci può mancare, di 
progresso il quale ci affida che avremo pure pro-
gresso nelle contribuzioni. Ma consegue pure che 
molto resta a fare e che gravi doveri incombono 
ancora al Governo ed a noi. 

Ho dimostrato la sufficienza finanziaria e in parte 
economica di questo disegno di legge. Ma dopo 
quel che v'ho detto, direte voi che tutto è già fatto ? 
E, se tutto non è ancor fatto, che deve fare il mu-
nicipio per affrettare l'opera di trasformazione? 
Il municipio, o signori, non può esso fare i regola-
menti che corrispondano alla legge inglese del 1871 
relativa ai distretti sanitari del Locai Government 
Board ; non può esso pigliarsi quello attribuzioni 
sullo scolo delle acque, sulle case operaie, su tutto 
quanto riflette l'igiene, date dai regolamenti inglesi 
del 1872 a quei distretti sanitari ; non può esso 
fare, pur avendo nella città locandacce come quella 
di Porto, il regolamento delle lodgig houses; non 
può esso unire sotto un criterio unico e sotto un im-
pulso energico tutte le opere pie che sono nella 
città. 

Il municipio non può fare altro che lavori pub-
blici e nettezza delle strade. Io non vengo, o signori, 
ad esagerarvi il male. Si è detto che Napoli fosse 
la città più insalubre d'Italia, e forse di Europa. 
Non è vero. Napoli ha avuto, nel 1875-1876, il der-
motifo, ma questo non ha trovato ambiente pro-
pizio per svilupparsi. È stato anzi constatato che il 
tifo non si sviluppava che per contagio, di modo 
che, applicato severamente l'isolamento dei tifosi, 
l'epidemia andò cessando e svanì. Si è parlato di 
una certa febbre napoletana, e certamente se ai 
fatti clinici i medici facessero sempre seguire le ri-
cerche etiologiche, se ne sarebbe parlato mena e 
con minore inesattezza; si sarebbe veduto invece 
che eravi in Napoli minore intensità dei morbi in-
fettivi di quello che si aveva prima. Si sarebbe con-
statato che il vaiuolo, anche benigno, in Napoli noni 
viene quasi mai. Si è anche parlato dell'infezione! 
che viene dalle cloache, e solo lo Spatuzzi ha no-
tato che mentre gli sbocchi cloacali della Senna a 
Parigi e della Senna a Bruxelles sono tutti in un. 
punto, invece i 147 chilometri di cloache napole-
tane hanno 54 reti, e sboccano non so se in qui«-
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dici od in venti punti diversi. Si è parlato della 
grandissima mortalità; e l'onorevole Nicotera ci 
parlava ieri di un eccidio di bambini che avviene in 
Napoli ; e pochi fanno notare che a Napoli muoiono 
meno bambini che a Parigi ; e se muoiono più bam-
bini che nelle altre città italiane, è perchè ne na-
scono di più, 

Ma, pure spogliando il fatto delle esagerazioni, 
resta vero cha il sottosuolo di Napoli è pessimo, che 
ci sono infezioni e ristagni tali per cui alcune zone 
non sono mai immuni dalle epidemie ; è pur vero 
che vi è agglomerairsento di popolazione spavente-
vole; è pur vero che vi è un sudiciume il quale 
nuoce alla saluto, e che non può essere curato senza 
una nuova condotta di acqua, la quale si aspetta 
da molti anni invano. 

Napoli ha dunque bisogno di acqua, di fogne, di 
case. 

Per l'acqua è stato fatto un contratto, e quando 
la società assuntrice lo avrà eseguito, il bilancio 
napoletano sarà gravato d'un mezzo milione all'anno 
e per parecchi anni, io credo. 

Per le fogne, o che adottiate il sistema Liernur, 
pel quale bisognerà spendere da 19 a 24 lire per 
abitante, cioè 9 milioni e mezzo di lire, o che adot-
tiate il sistema dei pozzi neri, pel quale si dovreb-
bero spendere da 10 a 12 milioni, sempre occorrerà 
nuovo danaro. E in quanto alle case è necessario 
che il municipio cerchi ogni modo per fabbricarne, 
perchè la densità delia popolazione è troppa. 

Londra ha 38,156 abitanti per chilometro qua-
drato, Parigi 38,522, e Napoli 70,073. 

Da quanto ho detto fin qui, apparisca che, se 
quella legge è un grandissimo beneficio per la città 
di Napoli, e se essa risolve il problema finanziario 
della città di Napoli, è però insufficiente a quel fine 
a cui vi accennava ora, al fine igienico, cioè a fare 
che il municipio compia le opere delle fogne, del-
l'acqna, delle case. Stanziando in bilancio appena 
1,300,000 lire per pubblici lavori, quando 900,000 
lire debbono servire alla manutenzione ordinaria 
delle strade, il municipio rinunzia all'acqua, alla 
correzione delle fogne, e a far nuovi quartieri. Bi-
sogna dunque, o signori, se volete l'opera completa, 
fare un ultimo piccolo passo e rinforzare la finanza 
del municipio. 

L'onorevole Fusco in un discorso brillante ed 
ascoltato dalla Camera con simpatia, vi indicò 
quale può essere il modo di rinforzare la finanza 
del municipio di Napoli; e l'onorevole Della Rocca 
si associò con bellissime parole all'idea dell'onore-
vole Fusco. Ed io credo che questa idea debba farsi 
strada nella Camera. 

In ogni modo, se pure la Camera non vorrà ac-

cettarla, non è male che essa conosca bene e ap-
profondisca la questione di cui si tratta. 

L'onorevole Fusco ha già detto che per decreto 
dei Re Giuseppe Buonaparte, i beni di molti corpi 
morali, tra cui i luoghi pii principali della città di 
Napoli, furono incamerati dal Governo francese e 
posti in vendita per soddisfare i creditori di arren-
damel i , cioè di appalti delle gabelle, mentre con-
temporaneamente erano confiscati gli arrendameli , 
richiamandosi con ciò al Tesoro pubblico tutta la 
percezione del dazio di consumo. Vi è stato pari-
menti esposto che fra le partite d'arrendamento in-
camerate, alcune erano tenute in possesso dai luo-
ghi pii. I possessori privati di arrendamenti furono 
liquidati come creditori del debito pubblico con 
« certificati di tesoreria, » creandosi con ciò il Gran 
Libro. Ma i creditori della città e dei luoghi pii fu-
rono ritenuti come creditori immediati dello Stato. 
Questo fece vari assegni agli stabilimenti e li am-
mise a liquidare i loro crediti verso lo Stato ; ma, 
impedita tale liquidazione da un nuovo ordinamento 
dato ai luoghi pii, la liquidazione si mutò in dota-
zione complessiva alla « amministrazione gene-
rale degli ospizi ; » ó per supplire ai ducati 280,000 
assegnati, si promise un nuovo dazio sul consumo 
della città del prodotto di 100,000 mila ducati, di 
cui la città che avrebbe dovuto percepirlo, avrebbe 
pagato 73,000 ducati agli ospizi, facendo suo il 
resto. 

Il dazio non si stabili. Lo Stato incamerò invece 
i vecchi dazi municipali. Pagò dalla cassa del dazio 
di consumo i debiti suoi al municipio e ai luoghi 
pii in ducati 360 mila, pur incassando oltre due mi-
lioni di ducati da quei vecchi dazi. E ciò durò fin-
ché Garibaldi assicurò ai municipi il dazio di con-
sumo. 

Il Governo italiano allora pretese che col dazio 
di consumo passasse al municipio dì Napoli il peso 
dei centomila ducati dovuti agli stabilimenti di be-
neficenza. Il municipio intentò giudizio, fece reclami 
per via amministrativa ; fu sfortunato. 

Chi è il debitore ? È lo Stato o il municipio ? L'o-
norevole Fusco v'ha già detto che debitore è lo 
Stato, non già il municipio. Ma è stato susurrato 
che v'è un decreto avente forza di legge che attesta 
il contrario. Ebbene, rileggiamo testualmente que-
sto decreto (se l'onorevole Fusco l'ha letto, è bene 
rileggerlo, e farlo ben comprendere). Questo decreto 
del re Giuseppe dice : 

« La somma assegnata alle case suddette per 
tutto l'anno indicato è fissata in ducati 207 mila ; e 
risulterà dai diversi articoli d'entrata della pro-
prietà delle case suddette, e per lo di più verrà 
supplito col prodotto di un dazio che sarà stabilito 
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pel dì primo ottobre sui generi di consumo della 
città di Napoli, per la scelta e indicazione dei quali 
il nostro ministro di finanze presenterà nel più 
breve termine possibile alla nostra approvazione 
il progetto de! corrispondente decreto. 

« Il detto dazio sarà di 100,000 ducati annui ; e 
sarà percepito dal corpo della città di Napoli, che 
verserà nella cassa degli ospizi la somma necessaria 
pel mantenimento delle case di beneficenza, ed il 
soprappiù sarà destinato ad aumentare i rivenuti 
(Giuseppe era francese) dello stesso corpo munici-
pale. » 

Ora questi rivenuti dello stesso corpo munici-
pale, non furono mai aumentati da questo nuovo 
dazio che non fu mai imposto. Seguitarono ad esi-
stere i vecchi dazi, quelli che c'erano prima; ma il 
decreto di Giuseppe Napoleone non fu mai attuato 
per la parte del comodo, e fu attuato solo, a forza, 
nel 1860, per la parte dell'incomodo. Ora, signori, 
è bene che voi diate un rapidissimo sguardo a 
quello che era il dazio di consumo nella città di Na-
poli a quel tempo, per comprendere come la man-
canza del nuovo dazio rendesse nullo l'onere che 
con esso si doveva connettere. 

Il dazio di consumo non era già, come è ora, una 
imposta generale dello Stato, della quale è conce-
duta una parte al comune, e sulla quale il comune 
ha facoltà di sovrimporre. S'adunavano i Parla-
menti della città per fare i così detti donativi al 
sovrano, talvolta richiesti, tale altra non richiesti. 
E per fare i fondi necessari a questi donativi il Par-
lamento civico fissava un dazio di consumo speciale, 
il quale talvolta era temporaneo, e talvolta rima-
neva perpetuo. 

Più di 18 donativi furono fatti nel secolo decimo-
nono in questa forma dalla città di Napoli. 

Venuto Carlo III di Borbone nel 1734 in Na-
poli, la città gli fece il donativo di un milione, e 
per farlo mise un dazio di consumo sulla calce, sullo 
zucchero, sul sale e sull'aceto. 

In quel dazio, come in ogni altro, distinguevasi 
il patrimonio e l'arrendamento. Il patrimonio era 
del comune che già lo aveva comperato dallo Stato 
per mezzo del donativo. L'arrendamento, cioè l'usu-
frutto, era di colui al quale il comune lo vendeva 
col diritto di ricompera., 

Nel 1738, essendosi Carlo III sposato'con Amalia 
Yalpurga gli fu fatto un altro donativo di 1025 
mila ducati, e per farlo fu messo un nuovo dazio 
sullo zucchero e sul sale. Nel 1740, essendo nata 
una figliuola a Carlo III, Maria Elisabetta, fu fatto 
un altro donativo di mezzo milione, il quale (è 
curioso saperlo) fu fatto per 300 mila ducati corno 
donativo spontaneo, e per 200 mila come concorso 

000 

alle spese di fasce per la bambina. E così via via, 
sempre che occorreva di fare un donativo, s'im-
poneva un dazio. Il dazio aveva una fisonomia par-
ticolare, non generale, come certe imposte speciali 
che usano ancora in Inghilterra, per determinato 
scopo e determinato tempo. Nè si potrebbero que-
sti dazi confondere con Fattuale dazio di consumo 
senza imitar l 'errore di chi per l 'identità del 
nome credesse identico l'ufficio del nostro pretore 
con quello del pretore romano. Forse maggiore 
analogia v'è coi dazi dello Stato che, anch'esso, 
quando aveva bisogni nuovi, così per causa tem-
poranea, come per causa permanente, decretava 
nuovi dazi o accresceva i vecchi. E i dazi che erano 
posti per sovvenire ai bisogni dello Stato, erano 
a r rendamel i fiscali ; i dazi invece che erano im-
posti dal municipio per qualsiasi fine, erano arren-
damene municipali. Or la prima questione, dopo 
quella di vedere chi fosse il debitore già splendida-
mente trattata dall'onorevole Fusco, la prima que-
stione da esaminare è questa: vedere se gli arren-
d a m e l i , dai quali deriva il debito verso i luoghi 
pii, fossero fiscali o municipali. 

Questi arrendamenti, ripeto, dei luoghi pii che 
furono incamerati, e sui quali gravava un onere, 
onere che ora si vuol far pesare sulle spaile del mu-
nicipio di Napoli, erano del fisco, o erano del co-
mune ? Gli egregi Àlianelli e Persico che hanno stu-
diato a fondo tale questione nell'interesse del mu-
nicipio, han notato che i luoghi pii, dopo avere cer-
tamente compulsati tutti i loro archivi, parlano di 
arrendamenti fiscali, non di arrendamenti munici-
pali. Solo la Santa Casa dell'Annunziata, dice aver 
posseduto « arrendamenti fiscali, adoe ed entrate 
somiglianti » per 57,000 ducati, [nelle quali, ag-
giunge, « erano compresi ducati 17,000 che erano 
un debito della città di Napoli verso la Santa 
Gasa. » 

Dunque delle 425,000 lire, di cui si tratta, sole 
73,000 lire sarebbero state, se quell'asserzione è 
esatta, di arrendamenti comunali ; e tutte le altre 
sarebbero nate da arrendamenti fiscali. 

« Res transita ha detto il tribunale di Napoli, 
cwn onere suo » e chi ha avuto il dazio di consumo, 
deve anche averne avuti i pesi. Ma qui manca la 
res. La res è il patrimonio, il jus del dazio. E que-
sto patrimonio, se lo volete guardare col diritto 
antico era dello Stato, poiché trattasi di arrenda-
mento fiscale ; e, se lo volete guardare colle leggi 
moderne, è dello Stato ; perchè il dominio diretto 
del dazio di consumo e l'arbitrio sovrano su di esso 
spetta allo Stato. La legge del 1864 infatti lo dice 
non solo nello spirito, ma anche nella lettera che è 
questa : « È imposta a favore dello Stato una tassa 
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o dazio sul consumo del vino, aceto, acquavite, li-
quori, carni, secondo la tariffa annessa alla pre-
sente legge. » Ed il decreto legislativo del 28 giu-
gno 1866, dice: « L'imposta in prò dello Stato isti-
tuita colia legge 3 luglio 1864, n° 1827, sul con-
sumo del vino, aceto, acquavite, ecc., si estenderà 
cominciando dal 1° gennaio 1867 alle farine, riso, 
olio, burro, sego, strutto, zucchero, ecc. » Non resta 
quasi nulla! Dunque manca la rés. 

E manca di fatto, o signori. Un'altra brevissima 
osservazione io vi farò per mostrarvi con altra prova 
clie manchi la res, il passaggio della cosa. L'Annun-
ziata che è la soia che vanta diritti per arrenda-
m e l i comunali, parlò di questi arrendamenti, ed ha 
detto essere arrendamenti per la gabella del buon 
danaro, del carlino a tomolo, del ducato a botte, ecc. 
Ora la maggior parte di questa gabella è inte* 
ramante scomparsa. li buon danaro è stato forse 
trasfaso nel dazio di consumo che è passato al mu-
nicipio di Napoli? No, esso non esiste più. Stabilito 
da Re Corrado nel 1253, o, secondo altri, dalla città 
con l'assenso di Carlo II nel 1806, esso non doveva 
servire che per la costruzione del porto. Fu reso 
poi perpetuo da Re Roberto. Ed era quasi un alto 
diritto di pedaggio, solatio curruum, salmarum et 
barcarum. 

Qualunque carrozza, qualunque traino, qualunque 
peso, qualunque barca entrasse nel dominio della 
città, doveva pagare un diritto di pedaggio. Era que-
sta la gabella del buon danaro. Ed esiste ora? Dove 
la potete voi vedere trasfusa nel dazio di consumo ? 

E parimente dubito dell'esistenza del ducato a 
botte. Gravavano pel diritto municipale napoletano 
antico due gabelle diverse sul vino, una che corri-
spondeva al dazio di consumo attuale, benché diver* 
samente riscosso, e un'altra che era un jus proibi-
tivo in forza del quale la città aveva facoltà di vie-
tare la vendita del vino al minuto. 

Nel 1574 queste due gabelle furono unificate ; 
nel 1623 il ducato a botte apparve con nuova fiso-
nomia; ed è ben difficile, pur compulsando la ric-
chissima bibliografia che ha questo argomento e 
consultando l'Ageta, il Galanti, il Bianchini, il Ca-
passe, è ben difficile scernere se il ducato a botte 
sopravvissuto al secolo xv i i i sia piuttosto un dazio 
di consumo che l'antico jus proibitivo sulla vendita 
al minuto. Manca parimenti dell'antica gabella na-
poletana il jus panbandi, del quale è inutile dimo-
strare che non esista più e che era una privativa 
della città con cui essa sola poteva concedere o ne-
gare anche nei circonvicini casali, il diritto di pa-
nizzare. Ed egualmente è morta la gabella munici-
pale delle grana 23 ad oncia, che era una sovrim-
posizione sui dazi doganali. 

La dogana nel reame di Napoli era divisa in tre 
grandi compartimenti; uno dei quali abbracciava le 
Puglie, un altro le Calabrie, e un terzo, quello di 
Napoli, compresevi le provineie di Napoli, di Terra 
di Lavoro, di Salerno, di tutti e tre gli Abruzzi e 
la fiera di Foggia. La città di Napoli, per conces-
sioni del 1741 e del 1801, aveva il diritto di prele-
vare 23 grana ad oncia su quello che si sdoganava 
nel compartimento di Napoli, e da questa gabella 
la città percepiva 68,000 ducati all'anno. 

Ora, io vi domando, o signori : Esistono queste 
specie di dazi di consumo ? Esistono il buon danaro, 
il ducato a botte, le grana 23 a oncia, il jus pani-
Bandi, i sali di città, iì dazio municipale sul ta-
bacco, ecc., ecc. ? Ed erano queste le gabelle fon-
damentali della città di Napoli. Se esse non esistono 
più, l'antico dazio di consumo napoletano è morto. 
Il dazio di consumo italiano non nasce da quello, 
non ne può ereditare le passività: non si può dire 
che, in seguito della trasmissione della cosa, l'onere 
di questa sia passato sulle spalle del municipio. Ed 
è tanto più strano iì vedere invocare questo apof-
tegnaa (res transit cum onere stio), in quanto che 
per una delle tre questioni fra il municipio di Na-
poli e i luoghi pii, esso non si vuole più tenere in 
alcun conto. Con rescritto del 1831 alla città di 
Napoli fu concesso il decimo degli stipendi di tutti 
gli impiegati che erano in Napoli con l'obbligo cor-
rispettivo di pagare una somma (corrispondente a 
lire 42,500 annue) all'Albergo dei poveri. Or bene, 
la ritenuta sullo stipendio dei funzionari è passata 
allo Stato, e ii pagamento delle lire 42,5®G è rima-
sto al municipio 1 

Capisco che il Governo debba andare canto, nò 
possa fare larghe promesse su questo terreno, per-
chè esso pensa che questioni somiglianti si agitano 
a Genova e a Torino. Ma la questione di Genova, 
nella quale, è bene dirlo di volo, iì tribunale ha 
dato ragione al municipio, è identica non a queste 
di cui vi ho parlato fin qui, bensì all'altra dei du-
cati 20,000 che il municipio paga all'Albergo dei 
poveri, avendone dai decreto 10 giugno 1840 avuto 
l'obbligo insieme alla sovrimposta del 3 per cento 
sulla contribuzione fondiaria. E la questione di 
Torino è poi diversa affatto per le sue origini e pel 
su© procedimento. 

Io, signori, mi riassumo e conchiudo. Credo che 
ii disegno di legge presentatoci dal Governo del Re 
sia accettabile. Credo, cioè, per essere più preciso, 
che lo si debba accettare. Certo io non avrei eolla-
borato a farlo come è \ io sarei piuttosto rimasto 
nell'ordine d'idee, altra volta accennato, degli ono-
revoli Minghetti e Sella. Ma gli onorevoli Minghetti 
e Sella, quando svolgevano quell'ordine di idee, 
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parlavano in tempo di macinato ; e voi avete voluto 
abolirlo il macinato. E, avendo indebolita la finanza, 
bisogna ora adattarsi, per i grandi e piccoli comuni? 

a vivere di espedienti. 
10 avrei preferito anche il sistema dei buoni del 

tesoro; ma quando io metteva innanzi questo sistema 
accettato poi dagli altri sottoscrittori del contro-
progetto, non si era ancora decretata l'abolizione 
del corso forzoso, nè si prevedeva che l'esecuzione 
della legge di Napoli potesse coincidere con l'ese-
cuzione della legge pel ritorno del metallo ; ed era-
vamo prima della discussione dei provvedimenti per 
Roma. (Internazioni dell' onorevole Fusco) Ma, se lo 
sborso immediato d'una grossa somma mediante 
emissione di titoli dello Stato non s'è voluto fare 
pe? Roma, tanto meno si vorrà fare per Napoli ! 
Quindi io credo che noi tutti, pur passando sotto le 
forche caudine, ingoiando una pillola amara, ama-
rissima, se volete, dobbiamo accettare questo pro-
getto di legge. Ecco : spiego le forche caudine, ono-
revole ministro dell'interno, io non credo cha il si-
stema di avallare le firme dei municipi, sia un 
buon sistema : rischiato di veder sorgere un altro 
gran libro del debito pubblico. Ed ecco la ragione 
per cui chiamo questa legge pillola amara e forche 
caudine. Io avrei preferito l'aiuto eccezionale e di-
retto, a quel gran comune, il che non avrebbe stabi-
1 to un precederne. Ma, poiché il Governo crede che 
c ò non costituisca un precedente, chiudiamo gli 
occhi ar che noi. La discussione di Roma ci ha dato 
un esempio che deve essere imitato. Uomini che 
sono in fama di tenacissimi nelle loro idee, hanno 
rinunciato a queste per venire a un risultato pratico 
e non mettere in dubbio il bene per vaghezza del 
meglio. 

11 municipio di Napoli Ha fatto un gran passo 
imponendo gravissimi balzelli sul collo dei contri-
buenti. La città di Napoli s'è resa degna di rispetto 
e d'aiuto sopportando questi nuovi sacrifizi e mo-
strando di amarli come si ama dalle anime oneste 
il proprio dovere. Ciò ha obbligato il Governo a 
darle la mano ed aiutarla a fare un altro gran 
passo, il quale, malgrado tutte le riserve che cia-
scuno di noi può fare, è senza dubbio un grande 
progresso, è un beneficio grandissimo che il Go-
verno arreca alla città. È una prima meta. Non è 
tutto : ma è la base di tutto. L'edificio sarebbe 
completo se si definisse la questione dei luoghi pii. 
In ogni caso io mi auguro che saremo tutti con-
cordi nel votare, emendato se è possibile, non e-
mondato se lo emendamento è impossibile, questo 
progetto di legge. V'è chi non lo vuole votare per-
chè ne vede i difetti. Oh nulla resiste all'analisi, 
nulla all'esame fatto troppo da yioino. Noi stessi, 

da venti anni in qua, stando sempre nel cuore delia 
mischia e dove il lavoro più ferve, noi non facciamo 
che rimproverarci l'un l'altro di lentezza, di pi-
grizia, di poca intelligenza, e non vediamo la gran-
dezza dell'opera nostra. Ma la storia guarda dal-
l'alto e abbraccia col suo sguardo l'insieme e nota 
i grandi risultati. Se noi facessimo come fa il 
pittore che fa alcuni passi indietro per vedere l'in-
sieme del suo quadro, se noi guardassimo i'insiema 
di questo nostro lavoro quadrilustre da noi spre-
giato e condannato ogni giorno, vedremmo d'avere 
stampato una grande orma nella storia d'Italia e 
ne sentiremmo forse un orgoglio che ci renderebbe 
capaci di audacie nuove. Così in più modesta sfera, 
veduto nel suo insieme e nei suoi effetti, questo 
progetto pel municipio di Napoli è benefico, salu-
tare, pieno di utilissimi risultati. Volevamo tutto, 
e questo non è tutto. Contentiamocene. Questo ai 
deputati napoletani deve bastare per assicurare 
loro la gratitudine di quella città. È più di un al-
bero solo questo che noi pentiamo ; ma fosse pur 
uno, diremmo col saggio indiano che basta avere 
piantato un albero solo, per poter dire, morendo : 
non ho vissuto invano ! (Benissimo !) 

PRESIDENTE. Eh facoltà di parlare l'onorevole Min-
ghetti. 

MlXGMTTi, Io non intendo svolgere in un discorso 
tutta questa materia. Chiesi di parlare ieri quando 
l'onorevole De Zerbi accenno a d un progetto di si-
stemazione delle finanze di Napoli che io aveva 
esposto altra volta dinanzi alla Camera. Debbo 
aggiungere che quei disegno non era soltanto mio, 
ma Eveva il consenso di molti miei amici politici. 
Io dichiaro che avrei preferito di molto il sussi-
dio diretto per una sol volta ad una garanzia a 
lungo termine. Il mio disegno si componeva di tre 
diversi provvedimenti, ma nessuno di essi traeva 
con sè il pericolo, a cui allude il Ministero, ed anche 
l'onorevole relatore, di creare cioè un precedente 
che potesse da altri invocarsi col primo provvedi-
mento, che favoriva proporzionatamente tutti i co-
muni del regno, si dava a Napoli un'entrata mag-
giore derivante da imposta di circa due milioni; col 
secondo il Governo riconosceva il suo debito verso 
alcune opere pie di circa mezzo milione annuo, e 
rimborsava fino dal 1865 le somme pagate dal co-
mune di Napoli per tale obbietto ; col terzo si pa-
reggiava la città di Napoli a Firenze ed a Torino, 
in quanto antica capitale, facendole un assegno di-
retto di una rendita di lire 1,200,000. 

Per il primo provvedimento, come dissi, essendo 
d'indole generale non aveva precedenti; pel se-
condo era questione specialissima e giuridica ; ma 
anche per quest'ultimo provvedimento non poteva 
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creare precedenti, perchè non vi è, dopo Torino e 
Firenze, altra città che, per la perdita della capitale, 
abbia ricevuto tanta ia t tura , nessuna anzi fu dan-
neggiata più di Napoli. 

Tutto questo dava qualche cosa più di quattro 
milioni ; e ciò agevolava, non impediva, la opera-
zione dell'unificazione dei debiti. Dimodoché, a mio 
avviso, il disegno nostro otteneva un risultato com-
pleto, non creava nessun precedente, e si collegava 
con un miglioramento nelle condizioni economiche 
di tutti i comuni del regno. Da ultimo io vi ag-
giungeva un altro concetto che poteva venire ese-
guito a suo tempo, cioè l'allargamento della cinta 
daziaria di quella città, ma non è il caso di discu-
terne oggi. 

Per me il progetto attuale ha questo di buono, 
che riconosce la necessità di provvedere alla siste-
mazione delle finanze del comune di Napoli; ma ha 
molto d'imperfetto ; imperocché impegna iu una ga-
ranzia il Governo per un periodo di 99 anni e forse 
non è sufficiente allo scopo che ci proponiamo. Le 
garanzie in genere mettono molto turbamento nel 
mio animo* ma se si prolungano per un secolo c'è 
di che altamente preoccuparsi. Quanto al comune 
mi pare che i calcoli del Ministero e della Commis-
sione vi presentino un pareggio appena raggiunto. 
Ma i bisogni di quella grande città sono immensi, 
ed è pure urgente di provvedervi. 

Giova sperare che essa trovi modo di provve-
dervi nello sviluppo del lavoro, del risparmio, della 
ricchezza pubblica, nello sviluppo della forza con-
tributiva. 

Ieri l'onorevole Da Zerbi ha pronunziato alcune 
parole che hanno suscitato il mormorio della Ca-
mera, ricordando il detto inglese « prendere un 
acconto non è fare il saldo ;» quel mormorio era 
naturale, perchè se oggi si dovesse pensare che il 
Governo sarà di nuovo chiamato a provvedere ai 
bisogni di Napoli, vi sarebbe davvero di che risen-
tirsi. Ma vi è un aspetto sotto il quale credo che le 
parole dell'onorevole De Zerbi possono essere ac-
colte con plauso, ed è questo : dovendosi per neces-
sità provvedere in generale alla sistemazione delle 
finanze comunali, come anche l'onorevole Giunta ha 
detto molto chiaramente e francamente nella sua 
relazione, Napoli potrà da ciò conseguire quei mag-
giori mezzi che le occorrono per sovvenire ai propri 
bisogni. 

Quanto all'emendamento il quale sostituirebbe 
alla garanzia del Governo un'emissione di Buoni del 
Tesoro, io non potrei accettarlo, perchè tale non è 
la funzione di questo titolo di credito, perchè pro-
cedendo all'abolizione del corso forzoso, questa ma-
teria dei Buoni dei Tesoro deve rimanere tut ta iielle 

mani del ministro delle finanze ; non l'accetterei in-
fine perchè dà un sussidio alle finanze comunali per 
soli 9 anni, e alla fine dei 9 anni lo lascia ricadere 
nelle strettezze presenti, anzi in istrettezze molto 
maggiori. Dirò anzi che tra il progetto del Governo e 
l'emendamento io sto ancora pel progetto del Go-
verno, sebbene lo trovi imperfetto, e preferisca di 
grfm lunga il progetto che io aveva presentato al tra 
voi [a. 

La conclusione di questa mra dichiarazione è 
molto semplice: non mi piace questo disegno di 
legge, come non mi piacque quello per Roma. Tutti 
questi disegni non sono ben maturati, nè sufficienti 
al fine. Ciò nondimeno lo accetto e Io voto. Lo voto 
perchè credo che il tardare ancora a prendere qual-
che provvedimento per le finanze del comune di 
Napoli sarebbe esiziale ; lo voto altresì nella spe-
ranza che altri provvedimenti d'indole generale per 
tutti i comuni d'Italia daranno alle finanze della 
grande città quella elasticità, quello svolgimento 
che è necessario per provvedere agli urgenti suoi 
bisogni. 

L'onorevole De Zerbi vi ha fatto un quadro assai 
vivo della popolazione di Napoli, e lia parlato quasi 
di due razze diverse che ivi convivano. Io credo che 
Napoli non presenti nulla di diverso da quello che 
presentano tutte le capitali del mondo quanto alla 
qualità, ma presenta qualche cosa di diverso quanto 
all'intensità. Voglio dire che la plebe napolitana è 
molto più numerosa delle plebi di altre città, rela-
tivamente alle classi agiate. Quindi è maggiore il 
bisogno di provvedervi ; quindi la necessità di quelle 
disposizioni edilizie ed igieniche per le quali la 
plebe si trasforma in popolo. È questo uno scopo 
nobilissimo del nostro secolo, è un compito, come 
ben disse l'onorevole De Zerbi, che appartiene al 
regno d'Italia di favorire. A questo compito non si 
potrebbe, con l'attuale sistemazione delle finanze 
napolitane, sopperire; uopo è confidare in quel com-
plesso di provvedimenti che siano diretti, non a 
apecialé beneficio di una città, ma ad una generale 
sistemazione delle finanze locali ed a beneficio di 
tutti i comuni del regno. Fat ta questa dichiarazione 
io voterò il disegno di legge. 

PRESIDENTE, L'onorevole Della Rocca ha facoltà 
di parlare. 

BELLA R0€CA. Io avrei voluto fare alcune dichiara-
zioni, ma in omaggio al giusto desiderio della Ca-
mera di finire sollecitamente questa discussione, 
rinunzio alla facoltà di parlare. (Beniss imo/) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Taiani Raffaele. 

n m \ RAFFAELE. Signori colleghi, dopo tutto quel 
che si è detto da tanti bratori in favore e contro la 
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legge, io non dovrei forse parlare, perchè sono si-
curo di non poter dire di più nè meglio; ma la mia 
qualità di consigliere comunale di Napoli mi ob-
bliga adire qualche cosa, per potere, in certo modo, 
spiegare il concetto della legge che è sottoposta alla 
vostra approvazione, e quindi confutare quello che 
l'onorevole Nicotera diceva l'altro giorno: che egli, 
cioè, avrebbe preferito il fallimento, sotto il nome 
meno duro di liquidazione, ed avrebbe, pel solo fatto 
della proposta di questo contratto col Governo, in-
terdetto il Consiglio comunale. Signori, tutti gli 
amministratori del comune di Napoli, specialmente 
quelli dal 1870 in qua, videro, conobbero, studia-
rono, e trovarono che le condizioni economiche di 
quella città ; che le condizioni della azienda comu-
nale con potevano per loro medesime venire rista-
bilite e portate a condizioni normali, senza ricorrere 
all'aiuto del Governo. 

Non parlerò di una petizione presentata nel 1870 
al Parlamento ; non ricorderò l'altra fatta nel 1874; 
dirò solo come, nel 1877, quando l' amministra-
zione comunale attuale non ancora era stata inse-
diata nell'uffizio in cui si trova, presentò una do-
manda e propose che il Governo diminuisse il dazio 
comunale, e che si esentasse il comune dall'obbligo 
di pagare i debiti verso gli istituti di beneficenza. 
Aggiungeva di più un' altra cosa : il concorso del 
Banco, ma non è qui il luogo nè il tempo di par-
larne. Nel 1878 venne su l'attuale amministrazione, 
di cui ho l'onore di far parte, ed allora credette di 
non cangiare indirizzo, ma piuttosto di seguire le 
orme delle precedenti amministrazioni ; ed in un 
memorandum al Governo domandò su per giù quello 
stesso che colla petizione del 1877 si era doman-
dato. Ed infatti domandò una diminuzione del ca-
none daziario, l'esenzione dai debiti verso gl'istituti 
di beneficenza; e poiché con questi soli due prov-
vedimenti non poteva mai raggiungere lo scopo, 
l'obbiettivo di tutte le amministrazioni, quale era 
il pareggio del bilancio, propose anche il concorso 
del Governo, cioè la garanzia per la conversione dei 
debiti contratti. Cosa ha fatto, o signori, l'attuale 
amministrazione comunale con queste proposte? Ha 
sfidato l'impopolarità, perchè ha obbligato i suoi 
cittadini a sottoporsi ai sacrifizi più dolorosi, ha 
elevato i dazi di consumo nel massimo grado, pre-
cisamente par dimostrare al Governo che altro non 
potrebbesi fare per raggiungere il pareggio del bi-
lancio. 

E per verità io debbo manifestare un sentimento 
di soddisfazione, poiché, nonostante tutti questi sa-
crifizi che abbiamo imposto al nostro paese, pure 
godiamo l'opinione della maggioranza, pure in tutte 
le elezioni abbiamo ottenuto il favore della cittadi-

nanza, e l'approvazione dell'indirizzo amministra-
tivo, per cui l'onorevole Nicotera vorrebbe s'inter-
dicesse il Consiglio comunale. 

NiCOTBRA. Legga quello che io ho detto. Non dissi 
questo. 

TAIAÌVI R. Mi appello a quanti erano qui presenti 
l'altro giorno se l'onorevole Nicotera non ha pro-
ferito queste parole : 

« Credo che il municipio di Napoli che ha accet-
tato questi patti meriti di essere interdetto. » 

Dunque io non debbo che confutare questa opi-
nione, non debbo che dimostrare come il municipio 
non meriti l'interdizione di cui l'onorevole Nicotera 
vorrebbe che si minacciasse. 

Cammino innanzi. 
lo diceva: che cosa ha fatto il municipio di Na-

poli ? Ha fatto quello che le amministrazioni pre-
cedenti avevano immaginato di fare, ma che non 
erano state fortunate di ottenere ; e il Governo ha 
aderito in parte, poiché ci ha dato la diminuzione 
del dazio, e ce l'ha data per via indiretta, quando 
ha creduto di non poterla dare per via diretta, ma 
JA conseguenza è la stessa. 

Noi avremo per il municipio di Napoli 10 milioni, 
vale a dire un aumento di tre milioni circa su quello 
che abbiamo percepito finora, quantunque questa 
percezione non sia fatta direttamente riscuotendo 
il dazio di consumo, ma ci venga più certamente 
per mezzo del Governo che ha ripreso e tiene 
per sè l'amministrazione del dazio-consumo. Ed 
in ciò debbo dire che l'amministrazione comu-
nale ha fatto bene, perchè vale più per noi as-
sicurare una somma eerta e determinata che possa 
stanziarsi nel bilancio, anziché una somma even-
tuale anche quando questa somma eventuale, po-
tesse per avventura essere maggiore di quella che 
si può stanziare come sicura e certa, poiché il 
Governo la garantisce, ed è questo che noi abbiamo 
domandato per poter raggiungere il pareggio del 
bilancio. Il Governo nega però l'assunzione del pa-
gamento dei debiti verso gli istituti di beneficenza, 
e su di ciò mi riservo di dire qualche altra cosa di 
qui a poco. 

Ora, signori, essendo così le cose, combattere io 
modo assoluto la legge, significa essere amico o 
nemico di Napoli? E quando ci si dà questo con-
siglio : meglio fallire anziché accettare la legge me-
desima, si propone forse cosa che potrebbe onorare 
il Consiglio comunale e la cittadinanza? E dirò: si 
propone cosa che potrebbe produrre lo scopo, cui 
pur sarebbero dirette le mire di tutti gli amici di 
Napoli? Signori, quando noi prendemmo il grave 
carico dell'amministrazione del comune, vedemmo 
che non v'era altro a fare, se non quello che fa-
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cemmo per evitare ii fallimento : perchè quando ad 
un fallimento si dovesse andare, io credo che non 
vi sarebbe disonore maggiore, se non vogliamo ri-
tenere che il fallimento possa essere teoria di go-
verno. 

Ammesso pure il fallimento, le conseguenze non 
sarebbero più utili, di quanto utile può essere la 
legge in esame. 

Imperocché, ammesso che si possa procedere ad 
una liquidasene, che cosa pagheremo noi ai credi-
tori? Se vogliamo seguire l'esempio delle altre città, 
il 50 per cento. Ebbene, avendo noi per debito una 
annualità di circa 5,800,000 lire, risparmieremmo 
lire 2,900,000, truffando ai nostri creditori, i quali, 
siano privati, siano banchieri, hanno acquistato le 
azioni e le obbligazioni nella massima buona fede, 
fidando nella moralità del municipio di Napoli. 

La truffa dunque non ci renderebbe che un ri-
sparmio di 2,900,000 lire l'anno; senza ottenere 
perciò il pareggio, nè vedere migliorate le condi-
zioni del paese. E dopo ciò con quali mezzi noi po-
tremmo continuare quelle opere le quali sono indi-
cate da una sovrana e suprema necessità ? Come 
noi bonificheremo i fondaci, come faremo la strada 
del Duomo, come adempiremo a tutti gli altri ob-
blighi che ci vengono dalla legge, ai quali obblighi 
noi non possiamo certamente venir meno ? Dunque 
il progetto del fallimento sarebbe un disonore senza 
raggiungere io scopo del pareggio del bilancio. 

Signori, senza andare più oltre, e senza abusare 
della vostra pazienza, ho detto che io non avrei 
preso la parola che per esprimere questo solo con-
cetto : il municipio di Napoli, l'attuale amministra-
zione di quel comune, intende ottenere con tutti i 
mezzi legali, con tutti i mezzi che dettano e giusti-
zia e diritto, il pareggio del bilancio, E COBI portare 
innanzi il suo assunto. Ma il giorno in cui questa 
legge non fosse approvata, il giorno in cui il muni-
cipio dovesse veramente cadere nella liquidazione, 
su di chi cadrebbe l'effetto di questa liquidazione ? 
Sul municipio attuale ? Non mai ; poiché il giorno 
stesso in cui fosse rigettata, e sindaco e Giunta e 
Consiglio comunale uniformemente declinerebbero 
il mandato. 

E allora l'attuazione del fallimento ricadrebbe a 
carico del Governo, poiché dovrebbe mandare un 
commissario del Re per procedere a quella liquida-
zione, le cui conseguenze pur troppo si sanno. 

N1C0TBRÀ. Chiedo di pailare per fatto personale. 
TAIAM R. Dunque io conchiudo : approvate, o si-

gnori, la legge, e rendete morali le operazioni del 
Consiglio comunale di Napoli, non ci fate perdere 
l'onore, quand'anche dovessimo fare altri sacrifizi, 
mentre sacrifizi immensi si sono fatti e si fauno d 

quella città per l'adempimento delle proprie obbli-
gazioni. 

Ho detto che il Governo ha negato la terza parte 
delle nostre domande, cioè l'esenzione dei debiti 
verso gl'istituti di beneficenza. Io non ripeterò tutto 
quello che con tanta sagacia, dottrina e cognizione 
dì causa riferiva nei giorni pascati l'onorevole mio 
carissimo amico Fusco. Non ripeterò la storia che 
ci ha narrato l'onorevole De Zerbi. Però dirò poche 
cose a sostegno di questa domanda, che ha origine 
dal memorandum presentato da! municipio. 

Signori, gli stabilimenti delia beneficenza di Na-
poli sono creditori dello Stato o dei municipio? 
Ecco la tesi: che siano creditori dello Stato lo di-
mostrò bellamente l'onorevole Fusco, ma ìa sola 
origine del credito di questi stabilimenti non con-
siste nell'incameramento degli arrendamenti, essen-
dovi altre ragioni positive e gravi dalle quali scatu-
riscono i crediti degli stabilimenti di beneficenza. 

Non ha ricordato l'onorevole Fusco che colla 
legge del 10 luglio 1806 l'occupatore militare, o 
Governo francese, pose in vendita beni immobili 
degli istituti di beneficenza e di altri istituti, i beni 
dei quali non aveva diritto di incamerare, fino al 
valore di 10 milioni di ducati; e bisogna ricordare 
un'altra ragione creditoria. 

Tutti sanno come gli stabilimenti di beneficenza 
di Napoli erano possessori di una immensa quan-
tità di censi e di crediti così detti perpetui, e di 
censi enfiteutici ; il Governo francese con saggezza 
provvide che si andasse all'affranca mento di questi 
canoni e di questi censi ; ma chi fece l'affrancamento, 
chi si giovò di questa affrancazione ? Chi incassò le 
somme derivanti da questa affrancazione? Il dema-
nio; ed il Governo in molti e molti decreti che non 
rammento per non annoiare la Camera, e non abu-
sare della sua pazienza, in molti e molti di questi 
decreti disse : vi compenserò, vi darò l'equivalente 
dei capitali che il demanio ha incassato, e che pur 
son vostri, perchè sono capitali risultanti dalla af-
francazione dei censi e dei canoni enfiteutici che vi 
appartenevano. Queste tre ragioni aveano gli stabi-
limenti per essere creditori dello Stato, gli arren-
damenti, la vendita dei beni immobili sino a dieci 
milioni di ducati, ed i capitali dei censi redimibili. 
Il Governo francese cominciò per sdebitarsi coìì'as-
segno delle 425,000 lire su quel dazio di consumo, 
che creò in astratto ed idealmente a favore del mu-
nicipio, e che poi attuò effettivamente e realmente 
a favore dello Stato, poiché quasi al tempo istesso 
che col decreto del 1809 si diceva al municipio : voi 
avrete il dazio di consumo e pagherete ducati 100,000 
agli stabilimenti di beneficenza, sorgeva l'armmini-
strazio&e generale delle dogane, oosì detta dei dazi 
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indiretti, e ima branca di quest'amministrazione era 
precisamente quella del dazio di consumo, ritenendo 
il dazio di consumo sempre governativo, cosicché 
dal 1809 in poi il comune di Napoli del dazio di 
eoa SUDIo non potè mai profittare, e sebbene il dazio 
di consumo dalla legge comunale del 1809 fosse 
stato accordato a tutti i municipi, in Napoli per lo 
contrario il dazio di consumo fu sempre governa-
tivo. E non avendo il dazio di consumo, non poteva 
il municipio adempiere ad una specie di delegazione 
di questi ducati 100,000, e non l'adempì. 

Invece lo Stato, che tenne sempre per sè il dazio 
di consumo, pagò i ducati 100,000. E la condizione 
delle cose non mutò colla restaurazione della dina-
stia borbonica, anzi fa mantenuta, poiché il dazio 
di consumo continuò ad essere governativo e lo Stato 
continuò a pagare direttamente i ducati 100,000 agli 
stabilimenti di beneficenza. Volete sapere, o signori, 
come si faceva nell'ordinamento dell'amministrazione 
generale deli'ex-regoo ? Nei bilancio dei Ministero 
dell'interno si metteva ad introito una somma di du-
cati 860,000 per pagarne 280,000 al municipio per 
ragioni creditorie e compensative, nelle quali non 
entravano e non potevano entrare gli stabilimenti 
dì beneficenza, e per pagare ducati 100,000 agli 
istituti di beneficenza. Nel bilancio del Ministero 
dell'interno stava scritto : « Dal prodotto del dazio 
sui generi di consumo che si immettono nella capi-
tale, ducati 380 mila. » Uso : « La controscritta 
somma, proveniente dai dazi di consumo sui generi 
che si immettono nella capitale, è ripartita nel se-
guente modo : al corpo delia città di Napoli, ducati 
260,000; all'Albergo dei poveri, 42,000; alla Casa 
Santa degli incurabili, 18,000; allo stabilimento 
dell'Annunziata, 10,000; a San Gennaro dei poveri, 
10,000, ed a quello di Sant'EHgio, ducati 6000. » A 
questo modo adempivasi dal Governo francese e poi 
dal borbonico il pagamento dei ducati 100,000 di» 
rettamente, perchè era dello Stato, l'obbligo verso 
gli stabilimenti. 

Essendo così le cose, non può sostenersi che, sol 
perchè in quel decreto del 1809, col quale si isti-
tuiva il dazio di consumo, e si. prometteva quel dazio 
alla città di Napoli, dovesse la città di Napoli con-
siderare per suoi creditori gli stabilimenti ; mentre 
nessuna relazione vi poteva essere di debito e cre-
dito fra istituti e comune ; e le relazioni non erano 
cìhe fra istituti di beneficenza e Governo. 

A me pare però dimostrato che il Governo di 
qualunque tempo ha sempre riconosciuto che il de-
bito del!e lire 425,000 doveva gravare lo Stato ; e che 
non deve essere addossato al municipio di Napoli. 

E se poi in ultimo, dovessi prendere ad esempio 
quello che in questo Parlamento fu stabilito nella 

tornata dell'8 febbraio 1878, vi darei la prova più 
convincente che questo debito non può essere che a 
carico dello Stato; imperocché in allora gli stabili-
menti oltre ai ducati 100,000 avevano due altre en-
trate una sulla tassa detta della Crociata ed un'al-
tra sulla tassa sanitaria. lì ministro delle finanza 
credette di togliere dal bilancio delle finanze queste 
due prestazioni ; fa portata la questione davanti al 
Parlamento, il quale all'unanimità deliberò che 
queste due prestazioni, tuttoché abolite lo tasse 
sulle quali erano fatte le delegazioni, dovessero 
continuare, e continuano tuttora. Epperò io dico: 
se per analogia vogliamo discutere l'affare, non si 
troverà certamente ragione per la quale quei due 
assegni, che erano fissati sulla tassa della Cro-
ciata e sulle tasse sanitarie, vennero rispettati ed 
ora non debba mettersi a carico dello Stato l'altro 
assegno di ducati centomila sul dazio di congiuro. 

A me pare, onorevoli colleghi, che il municipio 
di Napoli ha fatto quello che poteva e quello che 
doveva fare e non merita di essere interdetto ; e mi 
auguro che il Governo ci voglia concedere quest'al-
tra somma per potere ottenere quel pareggio del 
bilancio che è la nostra meta ed il nostro soopo. 

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

ft'ÌCOIEili Se l'onorevole Taianì Raffaele mi avesse 
fatto l'onore di ascoltarmi ieri e non avesse tenuto 
sott'occhio il resoconto analitico della Camera, pro-
babilmente bì sarebbe risparmiata la pena di attri-
buirmi quel che assolutamente io non ho detto. . 

L'onorevole preopinante ha voluto parlare, io 
debbo credere, più come consigliere comunale, che 
come deputato ; ed egli stesso lo ha detto. Ma io 
prego l'onorevole Taiani di riflettere che, tutti gli 
oratori, me incluso, che hanno preso a parlare in 
questa discussione, hanno parlato come deputati, 
senza preoccuparsi punto dell'amministrazione pas-
sata o presente di Napoli. 

Ed io , dopo di aver lungamente, secondo il mio 
giudizio, dimostrato come questo disegno di legge 
riuscisse nocivo agli interessi del comune di Napoli 
ho detto : il sindaco di Napoli non potrà disporre 
di cento lire senza il permesso del Banco di Napoli 
che assume l'obbligo di prelevare su tutti gl'introiti 
le somme necessarie pel pagamento del nuovo pre-
stito. Altro che pupillo ! è un vero interdetto! La 
amministrazione municipale di Napoli, e lo dico 
senza preoccupazioni di partito, avendo accettato 
questa legge, meriterebbe più che l'interdizione. 

L'onorevole Taiani poi ha combattuto una pro-
posta che io non ho fatto. Io non ho sostenuto il 
fallimento del municipio di Napoli: messi nella 
dura alternativa, o di accettare questa legge, che è 
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la rovina di Napoli, od una liquidazione, ho detto 
che sarebbe più conveniente la liquidazione. 

Ma, onorevole Taiani, ella non ha pensato che 
anche con questo disegno di legge si fa una liqui-
dazione: con esso si dà il 90 per cento ai creditori. 
(Movimenti al banco della Commissione) È que-
stione di più o di meno, ma è pure una liquidazione. 

Prego poi l'onorevole Taiani dì ascoltare quale 
è stata la vera mia proposta. Ho detto : ma è pro-
prio il caso di lasciare fallire il comune di Napoli? 
No, signori. Napoli è una città che ha dei meriti, 
di cui bisogna tener conto. Vi sono in Italia degli 
interessi, che non possono essere trattati con cri-
terio meschino, colla lenta dell'avaro; bisogna ele-
varsi ad alti concetti. 

Quando si pregiudicano gl'interessi di una grande 
città, si ferisce al cuore il sentimento italiano, si 
ferisce quel sentimento di fratellanza e di solida-
rietà, che non è una poesia, ma una realtà. » E, 
continuando, io ho proposto di sostituire al sistema 
che propone il Governo (cioè una liquidazione in-
tendiamoci bene), il sistema di pagare integral-
mente tutti i creditori. Come vede l'onorevole Ta-
iani, anche considerata la cosa da questo aspetto, 
io credo di avere sostenuto più il decoro della città 
di Napoli, di quello che lo sostengano coloro i quali 
approvano questo disegno di legge. 

Molte voci. La chiusura ! la chiusura! 
PRESIDENTE. Essendo chiestala chiusura, domando 

se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, la metto a partito, restando 

però riservata naturalmente la facoltà di parlare 
all'onorevole relatore ed ai ministri. (Sì ! sì / ) 

Chi approva la chiusura è pregato di alzarsi. 
(È approvata.) 
Del resto era già da so esaurita la discussione. 

(Ilarità) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
BILL1A, relatore. Farò del mio meglio per assecon-

dare il desiderio della Camera di venire ad una sol-
lecita risoluzione della questione che è sottoposta 
al suo esame. Mi corre debito anzitutto di ringra-
ziare quegli onorevoli colleghi nostri che si com-
piacquero rivolgere parole cortesi non solo, ma 
benanco troppo lusinghiere, al personale indirizzo 
del relat®re. Il quale relatore aveva un torto, e Io 
ha confessato, quello cioè di non conoscere prima 
le condizioni del comune di Napoli ; per cui, se da 
un lato ha dovuto durare maggior fatica per impos-
sessarsi della materia, dall'altro lato doveva di que-
sta materia riuscire innanzi a voi interprete meno 
efficace. 

Noi Italiani abbiamo pur tropp® il difetto di non 

conoscerci, od almeno, di non conoscerci completa-
mente ; ed abbiamo ancora l'altro difetto di mo-
strarci peggiori di quello che siamo. (Bravo!) Se 
la mia relazione, che è lavoro condiviso cogli egregi 
membri che formano parta della Commissione.., 

SBLLA. (Bella Giunta) Il merito è però suo. 
BILLIA, relatore... ha servito in qualche modo a 

dissipare dei pregiudizi, a chiarire dei fatti, a met-
tere la questione napoletana nella vera sua 1 luce, 
conchiuderò dicendo che a qualche cosa questo po-
vero lavoro abbia giovato. 

Ma oltre le parole lusinghiere, suonarono al mio 
indirizzo anche parole ironiche. In fatti l'onorevole 
Vacchelli dapprima e l'onorevole Plebano di poi, 
hanno fatto allusione^all'essermi io mostrato molto 
severo ai riguardi di un'alt&a illustre città, e di aver 
invece a riguardo dell'amministrazione del comune 
di Napoli, informato i miei giudizi a soverchia be-
nevolenza; mi hanno detto, mi pare, che io sono 
stato color di rosa. 

L'onorevole Plebano è andato anche più in là e 
mi ha domandato perchè in un'amministrazione 
come quella di Napoli io non avessi trovato materia 
ad una critica, ad una critica fondata, come pur 
l'aveva offerta l'amministrazione di quell'altra il-
lustre città. Io ho già dichiarato d'essere un conver-
tito. Sicuro, sono un convertito, perchè mi parve 
cosa doverosa non solo, ma onesta l'abbandonare 
i pregiudizi che prima avevo. 

Persistere nell'errore riconosciuto è un vero atto 
di impenitenza finale, e l'impenitenza finale è un 
grosso peccato di cui non volli rendermi colpevole. 

Se poi non ho potuto approfondire la critica in-
torno agli atti dell'amministrazione municipale di 
Napoli, io prego l'onorevole Plebano a considerare 
che la condizione delle cose era oggi molto diversa 
da quella del 1878. Nel 1878 era stata decretata una 
inchiesta parlamentare; a quell'inchiesta io parte-
cipai; essa durò 4 mesi; si andò ripetutamente 
sopra luogo e le più minute vicende di quell'am-
ministrazione furono note ai commissari non solo, ma 
all'intera Camera in un rapporto della maggioranza 
accompagnato da un controrapporto della mino-
ranza. Allora sì, era il caso di poter fare una cri-
tica: tutti gli elementi si avevano; ma come volete 
voi che in tre o quattro giorni che io sono stato a 
Napoli e vi sono stato perla prima volta in vita mia ; 
che nominato relatore ai 7 di gennaio con incarico 
di presentare immediatamente la relazione per es-
sere stampata ai 24 gennaio (e al 21 gennaio era 
già compiuta) ma come volete voi che io avessi po-
tuto approfondirmi di tutte le particolarità ammi-
nistrative della città di Napoli? Nel 1878 si poteva 
fare una critica perchè gli elementi della critica si 
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possedevano; nel 1881 io non poteva fare che usa 
breve e semplice cronaca. 

Del resto qualche appunto l'ho fatto, qualche cri-
tica l'ho mossa senza riferimento a questa piutto-
sto che a quella amministrazione, e chi sa e voglia 
leggere fra gii allegati trova altri argomenti di cen-
sura. Però mi piace di ripetere che nel complesso 
l'azienda municipale fu condotta meglio di quanto 
da molti (me compreso) si credeva. 

Premesso ciò, l'ufficio dei relatore deve restrin-
gersi a sostenere il disegno di legge, e l'ufficio suo 
principalmente dovrebbe consistere nel confutare 
gli argomenti che contro la adozione del disegno di 
legge si fossero accampati. 

Or bene, io mi trovo In questa singolare posi-
zione : nessuno ha combattuto il disegno di legge 
pel concetto che lo informa; ma tutt i invece sono 
andati più in là : hanno domandato qualche cosa di 
più, La legge mi sembra accettata con insolito fa-
vore, tanto che io ripeto a me stesso : Troppa grazia? 
Sant'Antonio! ( .Ilarità— Bravo!) Io devo quindi, 
invece che difendere il concetto informatore della 
legge, io devo riassumere l'antica mia severità per 
cercar di frenare questi impeti di soverchio allarga-
mento, queste domande di soverchio aggravio pel 
bilancio dello Stato. Ho detto che nessuno degli 
oratòri che hanno preso la parola, nessuno lo ha 
combattuto, o, se lo ha combattuto, lo ha combat-
tuto dal solo punto di vista di chiedere molto più 
di qnellò che il disegno di legge contiene. Ma l'ono-
revole Nieotera è andato anche un poco più oltre 
di tutti gli altri. Io, certo, sono il primo a ricono-
scere (poiché egli è membro della Commissione no-
stra, ed alcuni dubbi egli aveva anche nella Com-
missione manifestati) io sono il primo a riconoscere 
che il suo impulso, il motivo per cui prese la parola 
non poteva esser quello che dalle sue vivaci espres-
sioni poteva ad altri eventualmente apparire ; ma 
quelle espressioni sono state dette qui e sono gravi. 

Egli ha detto che con questo disegno di legge si 
fa la disgrazia del comune di Napoli ; che questo è 
un rimedio peggiore del male; che è una cosa spie-
tata ; e ha voluto darne la definizione, dicendo che 
10 si dovrebbe intitolare : « Provvedimenti a favore 
dei Creditori di Napoli e della Banca napoletana, a 
danno certo del municipio ài Napoli, e molto pro-
babilmente a danno delle finanze dello Stato. » In-
fine, ha alluso a qualche cosa indefinita a cui si te-
nesse mano, ha ricordato perfino l'esempio della 
Regìa ; ed ha concluso col dire che per un senti-
mento di patriotismo, nell'interesse etesso del co-
mune di Napoli, egli, anche solo, avrebbe respinto 
11 progetto che è sottoposto al vostro esame. Or 
beie, a queste gravi parole, tanto più gravi perchè mi 

emanano da un membro della Commissiona, nella 
mia qualità di relatore io devo rispondere. 

Le fosche prevenzioni sulla Banca napoletana, 
quali che siano, io non le so. L'onorevole Nieotera 
non b& voluto spiegarsi. Se poi con la mia mente ri-
salgo ad alcune comunicazioni che si credette di 
farci in seno della Commissione, comunicazioni che 
vennero immediatamente e trionfalmente smen« 
tite... 

A'ICOTERA. Smentite niente: nella Commissione 
non è stato smentito niente. 

Domando di parlare per fatto personale. (Ru°>. 
morì) 

BILUA, relatore. Allora io ricorderò i fatti come 
sono passati nel seno della Commissione, e poiché 
molti dei miei colieghi sono qui presenti, potranno 
essi confermare la verità di quello che io dico. 

Si era già innanzi nella discussione dell'attuale 
disegno di legge, e già si vedeva che se un'avversione 
si era da taluni spiegata, essa mirava puramente e i 
unicamente alla conversione dei debiti mediante l'o-
perazione conclusa colla Banca napoletana. F a al-
lora che sorse un onorevole nostro collega, un com~ 
missario, per dire cha aveva argomenti d'indole de-
licata da opporre contro l'adozione di questa parte 
del disegno di legge, ma si riservava... 

MCOTERA. Bisogna dire che non fui io. 
BILLIA, relatore. Non fu l'onorevole Nieotera, ma 

poiché quel collega non è pregente, non mi costringa 
a nominarlo. 

Una voce. Fate voi i vostri giudizi. 
B1LL1A, relatore. Dunque non solo il presidente, 

ma tutti i membri della Giunta insistettero perchè 
se argomenti di delicatezza ci erano dovessero im-
mediatamente essere a tut ta la Commissione comu-
nicati. E dopo alcune esitanze queste comunicazioni 
ci sono state alfine fatte. In che consistevano ? Con-
sistevano in questo: l e Che molti titoli dei prestiti 
pubblici della città di Napoli erano in possesso o 
delia Banca napoletana o degli azionisti della Banca 
napoletana; 2° Che molti azionisti della Banca na-
poletana, e perfino alcuni membri del suo Consiglio 
di amministrazione, erano nel tempo stesso consi-
glieri comunali. Conclusione di questi sospetti era 
che l'interesse individuale e l 'interesse della Banca 
aveva spinto loro e aveva spinto la maggioranza del 
Consiglio comunale ad accettare la proposta opera-
zione con la Banca napoletana. Ebbene, siccome la 
Sotto-Commissione incaricata di certe preliminari 
indagini, perchè una vera inchiesta formale in così 
breve periodo di tempo, s volo d'uccello come di-
ceva l'onorevole Nieotera, non l'avrebbe potuta 
compiere, nè di compierla aveva potestà, avava sen-
tito vagamente parlare di queste voci confuse, così 
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essa volle venirne in chiaro, volle esaminare gli atti 
non solo, ma interpellare persone superiori ad ogni 
sospetto. 

Prima di tutto si diceva che il sindaco attuale di 
Napoli (non è stato detto nella Commissione, ma è 
stato detto da altri nei giornali e in altre comuni-
cazioni) era un gran possessore di azioni della Banca 
napoletana. 

Non è vero : fino dall'anno 1878 quando egli as-
sunse Fuiiicio di sindaco di Napoli, quando non si 
parlava nemmeno di questa possibile convenzione e 
conversione di debiti, il sindaco di Napoli vendette 
tutte le sue azioni che aveva e le vendette ad un 
prezzo inferiore al prezzo che avrebbe conseguito 
pochi mesi dopo. 

Andiamo avanti. C'erano tre consiglieri della 
Banca napoletana che erano nell'isiesso tempo con-
siglieri comunali. Ma astrazione fatta dalla poca in-
fluenza che tre personaggi potevano esercitare sulla 
numerosa rappresentanza del Consiglio municipale 
di Napoli, quando si trattò della votazione ed ap-
provazione del convegno colla Banca napoletana , 
due non intervennero alle sedute, ed uno essendo 
presente dichiarò di astenersi. 

FUSCO. Questo lo prescrive la legge. 
Una voce dal banco della Commissione. Lo face-

vano parimenti, tanto più che le azioni della Banca 
essendo al portatore si sottraevano a qualsiasi con-
trollo. 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
BILL1A, relatore. Finalmente ci sono altri 2 o 3 

consiglieri, da quello che abbiamo rilevato noi, che 
sono azionisti della Banca, e nello stesso tempo 
consiglieri comunali. E si è potuto constatare che 
questi ultimi deliberatamente si astennero. E uno 
di questi astenuti è un principe che ha una rendita 
di 300 mila lire. Vi pare dunque serio che un prin-
cipe sifiatto possa essere sospetto, solo perchè è 
possessore di qualche azione della Banca napole-
tana? (Ilarità) 

E c'è ancora di più. Dal verbale dell'adunanza ci 
è risultato che una mozione sospensiva era stata al 
Consiglio comunale proposta colle firme di due con-
siglieri : dopo larga discussione si venne ai voti, e 
la sospensiva non ebbe nemmeno il suffragio dei due 
proponenti, perchè uno dei soscrittori vi aveva vo-
tato contro. 

Ecco dunque tutti gli argomenti di delicatezza 
che si sono portati in seno alla Commissione, e che 
noi abbiamo cercato di dissipare. Tanto è vero che 
l'onorevole commissario che con retto intendimento 
aveva creduto di sollevarli, in seguito a tali schia-
rimenti si tacque. 

Non si disse più altro, e si passò all'esame del 

disegno di legge nella parte che si riferisce alla 
convenzione colla Banca napoletana. 

Dunque, onorevole Nicotera, se queste fosche 
previsioni a cui ella ha alluso rappresentano un 
giudizio suo, un giudizio cioè che il progetto peg-
giori la condizione attuale, io le rispetto, come ri-
spetto l'opinione di ciascun altro : ma se con quel-
l'appellativo volesse alludere a qualche cosa che 
fosse intrinsecamente meno che delicato, io lo prego 
a spiegare netto il suo pensiero. Nulla c'è di fosco ; 
a nulla di fosco si è tenuto mano, perchè noi sen-
tiamo di avere un profumo di moralità superiore ad 
ogni sospetto. Certo l'onorevole Nicotera non ha 
neppure lontanamente inteso di farci apparire com-
plici di una indelicatezza; ma se non complici, col 
tenervi mano, noi potremmo apparire troppo in-
genui, per non dire imbecilli. Ed anche questa qua-
lifica non siamo rassegnati ad accettarla, perchè 
sarebbe ingenuità ed imbecillità non accorgersi di 
quello che solleva un grido così vivace di moralità 
da parte dell'onorevole Nicotera. E tanto più do-
veva dispiacere a me, nella mia qualità di relatore, 
ed all'onorevole Sella nella sua qualità di presi-
dente, perchè eravamo gli unici non appartenenti a 
Napoli, o alle provineie meridionali, che avessimo 
parte nella Commissione ; per cui a lui toccò il ca-
rico di presidente della Commissione, ed a me cascò 
sulle spalle inaspettatamente il carico di relatore. 

IAmorevole Nicotera ha detto perfino che, piut-
tosto che il progetto attuale, egli preferirebbe la 
liquidazione, il che, in altre parole, vuol dire il fal-
limento. Or bene, mi perdoni l'onorevole Nicotera, 
ma certe parole, certi desiderii possono essere 
espressi a titolo di opposizione, ma fanno un gran 
male al credito dei comuni non solo, ma al credito 
della nazione intiera. {Bene!) Se noi cominciamo a 
dire che il comune di Napoli faceva meglio a liqui-
dare, ossia a fallire, noi chiuderemo le porte, e le 
chiuderemo per sempre al credito dei comuni, cha 
di credito pur sono tanto bisognosi. Noi offriremo 
in basso ed in alto l'esempio del come si possa con 
vantaggio fallire agl'impegni contratti. 

. Ma, lo creda, questa parola di liquidazione è una 
parola amara. Gli amministratori del comune di 
Napoli, respingendo qualunque proposta di ridu-
zione coatta, lasciando libera ai portatori la scelta 
di prolungare la scadenza e di assumere il carico di 
alcuni per migliorare la condizione del titolo pro-
prio, gli amministratori del comune di Napoli 
hanno, è vero, trattato bene i creditori; ma in 
fondo in fondo hanno fatto forse una buona specu-
lazione. 

E poi si dice che noi facciamo opera spietata ; 
opera spietata mediante un progetto di legge col 
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quale in ultima analisi si diminuisce il debito del 
comune dì Napoli, si rende tollerabile una posizione 
oggi insostenibile, si mettono a disposizione del* 
l'amministrazione comunale delle risorse delle quali 
oggi assolutamente difetta ! Sono 5 milioni annui 
che il progetto con un complesso di proTvedimenti 
procura al comune di Napoli ; è questa mancanza 
di pietà ? 0 il valore delle parole è mutato, o io ho 
smarrito il senso delle cose. Ma e l'onorevole Vac-
chelli, e l'onorevole Plebano mi accusarono di avere 
avuta troppa pietà, e di non essere stato abbastanza 
severo, e l'onorevole Nicotera mi dite che io so-
stengo una cosa spietata ? 

Ma lasciamo queste accuse generiche, e veniamo 
invece all'esame dei tre provvedimenti, e prima di 
tutto all'esame della convenzione colla Banca napo-
letana che è fatta segno alle maggiori censure. Ve-
ramente io credeva che se un provvedimento dovesse 
incontrare meno opposizione degli altri, dovesse 
essere quello relativo alla conversione dei debiti co-
munali. Dal punto di vista di noi legislatori, dal 
punto di vista di noi tutori dell'erario nazionale. 

Qui non si presentava che il confortevole fatto di 
un comune che migliorava la sua posizione econo-
mica col diminuire la massa dei suoi débiti. E la di-
minuzione effettuavasi per libera volontà dei credi-
tori stessi ; sono essi medesimi che concorrono a 
migliorare le sorti dell'erario municipale, e non chie-
dono nessun sacrifìcio diretto, immediato, assoluto. 

Ma dunque se invece di 92 milioni questo debito 
si riduce ad 84 milioni, se il servizio di questo de-
bito lo si compie con due milioni di annuo rispar-
mio, e se tutto ciò si ottiene per libera scelta dei 
creditori, non è un vantaggio ? Perchè non lo dob-
biamo noi ad occhi chiusi accettare? 

Ma si dice che per l'operazione della conversione 
non era niente affatto necessario un intermediario ; 
questa è una delle osservazioni che ha fatto l'ono-
revole Vacchelli. Io vorrei sapere dall'onorevole 
Yacchelli come egli direbbe a convertire 92 milioni 
di debito di sottoscrizione pubblica dispersi per 
tutta l'Europa di cui quattro quinti o cinque sesti 
circa si trovano foori del regno ? E come si può 
convertirli senza l'aiuto di un intermediario ? Ma 
dice l'onorevole Yacchelli, si è pur fatto così anche 
per Firenze ; ma per Firenze, me lo perdoni, sono 
stati necessari quasi due anui, e la regolazione non 
è ancora finita, perchè non ancora tutte le obbliga-
zioni sono state convertite. 

Ma lasciamo questa differenza: si può ammettere 
che il comune di Napoli vada innanzi per due anni 
in una simile coedizione di cose? Non si sa che ogni 
anno che passa rappresenta per Napoli 8 milioni di 
sbilancio ? E poi per Firenze si trattava di una con-

versione coatta, di una liquidazione imposta, in-
quantochè i 49 milioni che lo Staio assegnavate non 
venivano rilasciati a favore dei creditori se non nel 
caso che si fosse ottenuto un accordo fra di essi ; 
frattanto erano dichiarati insequestrabili. Dunque 
nel caso del comune di Firenze erano i creditori co-
stretti a venire avanti, a presentarsi per ottenere il 
loro reparto sotto pena di perdere tutto ; qui invece 
nulla si impone ai creditori coattivamente, nulla si 
esige da loro, si chiede soltanto dalla loro sponta-
nea volontà che a migliorare le condizioni del co-
mune di Napoli e la solidità dei propri titoli di cre-
dito, vogliano assoggettarsi all'assunzione di pic-
coli aggravi che si risolvono in una piccola diminu-
zione di rendita, e vogliano assoggettarsi inoltre ad 
un prolungamento nell'epoca del rimborso del loro 
capitale} Che se ai creditori renitenti non è imposta 
alcuna penalità, come si può sperare che questi cre-
ditori mandino spontaneamente qui a convertire le 
loro azioni, a sostenere anche la spesa per il tras-
porto e per il ritiro dei suovi titoli ? Senza l'aiuto 
d'intermediari non si farebbe mai niente, e tanto 
meno lo si farebbe riflettendo che l'emissione dei 
prestiti per soscrizione pubblica della municipalità 
di Napoli fu assunta da diverse case bancarie, che 
per mezzo di queste case bancarie si pagano pur ora 
i conpons, per cui senza il loro soccorso nè si cono-
scerebbero i portatori attuali, nè si potrebbero ef-
ficacemente consigliarli alla proposta conversione. 

Come volete che questi banchieri con la loro 
clientela si prestino a tutte queste operazioni, che 
non sono nè poche nè lievi, senza alcun correspet-
tivo? La Banca napoletana, signori, non è che un 
nome ; sotto il nome della Banca napoletana ven-
gono tutti i banchieri che hanno avuto parte nella 
emissione dei prestiti, e che costituiscono così una 
specie di consorzio, una specie di sindacato banca-
rio colla inevitabile sequela dei rispettivi commis-
sionati e corrispondenti. 

Doveva piuttosto l'onorevole Vacchelli doman-
dare se si fosse potuta fare l'operazione, non senza 
intermediario, ma senza spese; allora il suo argo-
mento avrebbe avuto una importanza. Ma si può 
fare senza spesa una tale operazione? No; ed è nel 
rispondere a questa, che risponderò anche all'altra 
obbiezione da lui sollevata, vale a dire che il com-
penso riserbato alla Banca napoletana sia troppo 
oneroso. 

Intanto a cosa ammonta questo compenso ? Due 
milioni e 500,000 lire sopra 92 milioni da conver-
tirsi; ma 2,500,000 lire nominali, pagabili in titoli 
di quel nuovo prestito, che si emette in surroga-
zione dei prestiti che s'intendono convertire. Sap-
posto anche (ciò che non è) che il valore di questi 
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mucm titoli, abbiano fino dà ora iì valore della ren-
dita pubblica, voi avrete per questo solo fatto una 
prima riduzione, che da 2,500,000 l'utile effettivo 
in danaro riduce a 2,250,000. 

Ma poi e oh basta; l'operazione è fatta quando si 
raggiungono quattro quinti di adesioni. L'onorevole 
VaecMìi non crede che si arrivi ai quattro quinti di 
adesioni ; ma suppóniamo che vi si arrivi. Ebbene, 
allora le lire 2,250,000 di compenso si riducono 
proporzionatamente a 1,800,000 lire. Se poi il quinto 
dei titoli aderenti sia per essere, come sostiene la 
Commissione, corrispondente ai cinque sesti del 
valore nominale, Futile netto della Banca napole-
tana Intermediaria ed assicuratrice dell'operazione, 
sui cinque sesti del valore nominale, si eleva a 
1,875,000 lire. 

Ma la Banca napoletana deve sostenere delle 
spese. Prima spesa, spesa di pubblicità all'interno 
ed all'estero. L'onorevole De Zerbi ieri ha detto che 
questa spesa rappresenterà 100,000 lire circa. Mi 
dispiace di dover contraddire un egregio collega 
della Commissione, ma io su questo punto ne so 
qualche cosa più di lui. Non 100,000 lire, ma 200, 
e forse 250,000 lire saranno le spese di pubblicità, 
come si pratica quando si voglia riuscire. L'onore-
vole De Zerbi calcolava sul costo limitato della 
pubblicità qua da noi; qua da noi dove le inserzioni 
nei giornali costano relativamente poco. Ma in 
Francis, in Germania, in Svizzera, per un interesse 
che non è collegato cogl'interessi di quei paesi, le 
inserzioni ripetute sui giornali principali, impon-
gono dei compensi molto salati. 

Non basta ancora ; andiamo avanti. Ci sarà là 
spesa per la formazione dei titoli. E notate che vi 
sono due qualità di titoli ; I titoli coi cottpons per 
le cartelle della rendita, poi i titoli per i buoni, i 
quali sono separati. Ora, sa l'onorevole Vaccheìlì 
che cosa significhi la stampa di tanti titoli, per 
rendita e per buoni, per un capitale di 86 milioni 
diviso in pìccole rendite, persino di 10 e di 5 lire 
cadauno? Non sì tratta solo di quintali di carta 
stampata; ma si tratta di stampa a disegno com-
plicato, a lavoro finissimo per ovviare il pericolo 
delle contraffazioni, la cui spesa non starà certa-
mente al disotto delle 300,000 lire. 

E non basta ancora; qui non si arrestano le 
spese. C'è il trasporto. Ho detto che quattro 
quinti o cinque sesti dei titoli in attuale circola-
zione sono all'estero. Anche quelli che si trovano 
in Italia non sono tutti a Napoli ; quindi bisogna 
mandarli a Napoli per la conversione, e poi da Na-
poli bisogna rimandare ai luogo ove risiedono gli 
attuali portatori i titoli nuovi. Ciò posto, la sola 
tassa di assicurazione per un totale valore, che è il 

valore sommato dei 92 milioni da ritirarsi e degli 
86 milioni da sostituirsi, pure ridotto ai cinque 
sesti, ridotto cioè a 149 milioni, in ragione dell'uno 
per mille, costa 149 mila lire di tassa. Aggiungete 
le spese di trasporto indipendentemente dalla tassa 
di assicurazione in lire 40,000. Poi, finalmente, ci 
sono le spese di stampiglie, ìe spese dei doppi li-
stini, di timbratura, le spese di viaggio, le spese di 
corrispondenza, le spese di registro del contratto 
per ciò. che concerne i rapporti tra la Banca napo-
letana ed il comune di Napoli, che mais io saprei 
singolarmente apprezzare; aggiungete l'importo 
del bollo che la Banca dovrà sopportare sui titoli 
che le saranno dati in compenso ; tirate la somma 
di questi molteplici dispendi, ed arriverete a qual-
che cosa che poco su poco giù si avvicina al mi-
lione. Non restano dunque al netto che 800,000 lire 
circa, e queste 800,000 lire non vanno per intiero 
alla Banca napoletana, ma sono provvigioni che bi-
sogna dividere fra un numero considerevole di 
Banche, e la convenzione designa, in due articoli, 
niente meno che 24 case corrispondenti incaricate 
di effettuare tutte le operazioni relative a questa 
conversione. 

Ben dovrebbe sapere l'onorevole Vacchelli che nè 
i corrispondenti, nè le ditte bancarie si prestano 
per nulla, ma chiedono un compenso che varia da 
un quarto ad un ottavo per cento sui valori per cui 
la loro mediazione viene richiesta. Faccia questo 
conto e vedrà a che cosa si riduce l'utile vero, l'u-
tile netto della Banca napoletana^ astrazione fatta 
dai corrispondenti e dalle altre Banche, senza il cui 
intervento a nulla si riuscirebbe. Dunque la parte 
relativa all'onere dell'operazione credo che debba 
ridursi nei modesti confini che ho dianzi accennati. 

E la Banca assuntrice córre senza dubbio un ri-
schio abbastanza serio, perchè, ove l'operazione 
non riesca, una parte delle spese, quelle di pubbli-
cità, di timbratura, di listini, di viaggi, di corri-
spondenza e di contratto sono irremissibilmente 
perdute per lei, senza diritto ad alcuna rifusione. 

L'onerosità della convenzione è contraddetta da 
da un ultimo riflesso. Il municipio di Napoli ha trat-
tato l'affare con più istituti, persino con istituti 
suggeriti dal Governo ; ma nessuno di questi istituti 
disceso al punto a cui la Banca napoletana è di-
scesa. E sì quando si tratta di lauti guadagni gli 
aspiranti non mancano. 

L'onorevole Vacchelli ha fatto osservare ancora 
che l'operatività della convenzione è subordinata 
all'obbligo d'offrire alla conversione quattro quinti 
dei titoli e non quattro quinti del capitale ; egli 
contesta alla Commissione che i quattro quinti dei 
titoli siano per corrispondere ai cinque sesti dei 
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capitale. Egli va ancora più in là e dice che, a suo 
giudizio, l'operazione non potrà riescire. L'onore-
vole Vacchelli è un profeta disgraziato. Oggimai, 
prima che cominci il periodo dei quattro mesi che 
debbono decorrere dall'approvazione delia legge, 
oggimai siamo vicini ai quattro quinti. Ho poi un 
prospetto ufficiale del numero delle obbligazioni e 
dei capitale da esse rappresentato che già accetta-
rono, alla data del VA marzo 1881, il progetto di 
conversione. Si accettarono 210879 obbligazioni per 
un capitale di 60.089,375 lire. Mancano solamente 
13 milioni d'adesioni. E poiché noi dicevamo che i 
quattro quinti dei titoli corrisponderanno ai cinque 
sesti di valore, la prova di fatto ci è fornita da quc« 
ste stesse adesioni, perchè coloro che aderirono 
sono i possessori delle cartelle più grosse; e mentre 
la media sarebbe di 260 lire per ogni titolo in cir-
colazione, invece le obbligazioni fino ad oggi vinco-
late danno la media di lire 300 circa per ognuna. 

I titoli più alti di lire 500 sono quelli del prestito 
1875 ; ebbene non ne mancano che 1489 per rag-
giungere la voluta misura. Vengono subito dopo i 
titoli di lire 400 del prestito 1877; ebbene le ade-
sioni offrono un supero di 1695 titoli sui quattro 
quinti del loro numero totale. 

Veda dunque l'onorevole Vacchelli come non solo 
è vero che i 4/5 dei titoli rappresenteranno i 5/6 
del valore, ma come anche l'operazione, prima an-
cora che comincino i termini legasi assegnati, pro-
metta già bene e si approssimi al suo compimento. 

Ma se l'onorevole Vacchelli dubitava che l'o-
perazione non potesse riuscire, come va che egli 
sostenesse che non era necessaria l'opera degli in-
termediari ? A me pare che vi sia contraddizione in 
queste due obbiezioni : non c'è necessità degli in-
termediari, e poi ci dice che anche con gli interme-
diari l'operazione non può riuscire. 

Non è poi vero (forse l'onorevole Vacchelli lo 
ignorava), che i banchieri imponessero la condizione 
dei 4/5 dei titoli; no, tutt 'aìtro: i banchieri volevano 
i 4/5 del capitale; fu l'amministrazione comunale 
di Napoli che impose ad essi i 4/5 dei titoli spe-
rando così che si aumentasse iì capitale delle ade-
sioni e quindi riuscisse minore la cifra scoperta che 
poteva sturbare l'assestamento del bilancio. 

Finalmente per rispondere all'onorevole Vacchelli 
io debbo dargli questo schiarimento, Nella conven-
zione con la Bsfaca napoletana è stabilito che la 
cifra di 4,492 mila lire di rendita annua rappresenta 
tutto l'onere per servizio d'interesse degli 86 milioni 
di capitale, pel loro ammortamento e pei premi, 
ossia pel pagamento dei Buoni che vengono in rap-
presentanza dei premi, Sicché, con la cifra contem-
plata dall'articolo 1 dal progetto si estìnguè*tutto il 

debito del comune, dipendente da prestiti per sotto-
scrizione pubblica, in linea di capitale, di interessi 
e di ammortamento. 

Dopo il provvedimento relativo alla operazione 
dei prestiti viene l'altro provvedimento relativo a 
una conversione dei debiti del comune di Napoli 
colla Cassa prestiti e depositi* Di questo argomento 
due soli oratori hanno parlato: ha parlato l'onore-
vole Vacchelli, facendo notare l'gggravamento che 
deriva dalla modificazione introdotta dalla Commia» 
sione, in confronto del progetto ministeriale; e ha 
parlato l'onorevole Plebano per rispondere all'ono-
revole Fusco (e in questa parte aveva tutte le ra» 
gioni) che non si tratta di un aiuto soltanto morale, 
ma vi è qualche cosa di aiuto materiale e diretto. 
E qui non bisogna dissimularlo ; sono dalle 400 alle 
500,000 lire di lucro che ogni anno la Cassa prestiti 
e depositi abbandona a favore del comune di Napoli. 

È vero che questi sono lucri ; ma, in fondo, i 
lucri risultano e si riversano ad esercizio compiuto 
nella tesoreria dello Stato; per cui, è lo stesso 
come se lo Stato li pagasse direttamente. Dunque, 
andiamo adagio : non è vero che ci sia niente altro 
che un concorso morale, ma c'è qualche cosa anche 
di materiale e palpabile. 

Riguardo poi alla osservazione dell'onorevole 
Vacchelli, è vero, la Commissione ha aggravata la 
condizione della Cassa prestiti e depositi ; ha eie» 
vato il tasso dell'interesse dal 4 e mezzo al 5 per 
cento, ammortamento compreso ; ma ha diminuito 
iì periodo della restituzione da 80 a 35 anni. La 
Commissione si trovava in una dura alternativa ; e 
disse a se stessa : possiamo noi impegnare, vinco-
lare, per un periodo così lungo, per 80 anni, per un 
periodo tre volte tanto il periodo che ordinaria-
mente viene fissato nei mutui ad ammortamento 
colla Cassa prestiti e depositi, nientemeno ch8 il 
terzo dei suoi prestiti vigenti ed un quarto del to-
tale dei depositi, che non sono danaro dello Stato, 
ma che è danaro dei terzi ? Possiamo noi mettere 
perfino in pericolo che la Cassa depositi e prestiti 
possa adempiere a tutti gli uffici suoi ? Possiamo 
noi, dopo che una recente legge sul completamento 
della rete ferroviaria è stata approvata, e dopo che 
consorzi, comuni e provincie da questa Cassa dei 
depositi e prestiti dovranno attingere le loro risorse 
per l'esecuzione di quei progetti che con molta fa-
cilità hanno accettati ; possiamo noi mettere nel pe-
ricolo questa Cassa di non potere adempiere a que-
ste legittime aspettative create da una legge da noi 
votata ? 

Ebbene, la Commissione si è posta davanti que-
sti dubbi, e nella dura alternativa, piultostochè im-
pegnare per un periodo così lungo, quale è quello 
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di 80 anni, la riflessibile somma di 42 milióni, ha 
preferito diminuire l'interesse, diminuire il lucro 
della Cassa dei depositi e prestiti, ma assicurare 
che a questa Gassa ritorni al più presto, in un tempo 
presso a poco conforme al normale, la somma stessa 
che si vuole mutuare al comune di Napoli, e che in 
parte era già mutuata. {Bravo!) 

Viene il terzo provvedimento, cioè quello del da-
zio-consumo. Ed anche questo non è stato, in com-
plesso, censurato : solamente l'onorevole Nicotera 
ha voluto osservare che è impossibile che il dazio-
consumo produca quanto il Ministero si è nella sua 
relazione lusingato che produca ; vale a dire che 
non potrà mai produrre 18 milioni. Che non pro-
duca i 18 milioni io non lo so, questa è una cosa 
molto futura ; ma perchè torni il conteggio della 
Commissione, perchè non ci sia sacrifizio alcuno da 
parte dello Stato, basta che il dazio-consumo renda 
annualmente 16,100,000 lire, non 18 milioni; se 
giungono i 17, se giungono i 18, tanto meglio, per-
chè il di più, dopo l'espiro del decennio, ricadrà a 
benefizio del comune di Napoli, il quale così potrà 
supplire a quei bisogni a cui gli onorevoli Fusco, 
Della Rocca, Nicotera ed altri hanno fatto allusione. 
Ma perchè l'operazione, cóme operazione, riesca, ba-
stano 16 milioni e 100,000 lire ; e questa somma si 
può legittimamente presumere che per il corso di 
dieci anni il dazio-consumo di Napoli la produca. 
10 credo che sì; anzi credo che la produrrà in una 
maggiore misura. 

Noi abbiamo avuto intanto, per l'anno 1880, lire 
14,408,000 di prodotto dal dazio; avremo negli anni 
avvenire una diminuzione nelle spese di perce-
zione, avremo un aumento deliberato colle nuove 
tariffe per un milione d'introito ; basta dunque che 
questo dazio produca solo 700,000 lire all'anno di 
più in confronto dell'anno 1880, anno sotto tutti i 
rapporti disastroso, quando le tariffe non erano 
adagiate, quando le tariffe datavano dal novembre 
1879, perchè si possa dire che il provvedimento 
vada da sè senza arrecare nessun aggravio alle fi-
nanze delio Stato. 

Ma è proprio vero che l'affidare al Governo l'am-
ministrazione del dazio-consumo di Napoli importi 
la conseguenza di una capitis diminutio, da ridurre 
11 comune di Napoli alla condizione di pupillo ? 
Io non lo credo. La maggior parte dei comuni di 
Italia, quando assumono il dazio di consumo dal 
Governo, non l'amministrano direttamente, la mag-
gior parte di essi lo subappalta vincolandosi con 
un contratto per un canone fisso che si riserva. 

La proposta attuale non è che una forma conven-
zionale, perchè è stata combinata d'accordo con 
l'amministrazione del comune di Napoli, per essere 

poi tradotta in legge ; ma Napoli ?i trova nè più nè 
meno in quella condizione di cose in cui si trove-
rebbe se, assuntrice del dazio-consumo in proprio, 
l'avesse alla Bua volta appaltato ad un terzo assi-
curandosi la somma di 10 milioni per conto suo. 

A rimediare agli inconvenienti, alle deficienze, 
come si dice, del progetto di legge, per provvedere 
ai lavori pubblici che Napoli reclama, e per i quali 
non ha nel bilancio normale stanziato che 1,397,000 
lire si contrappone un altro progetto. Giacché nella 
discussione generale gli onorevoli proponenti ne 
hanno fatto tema dei loro discorsi e lo hanno svolto, 
anche io nella discussione generale ne dirò brevis-
sime parole. 

Prima di tutto ai bisogni di pubblici lavori nella 
città di Napoli non si provvede soltanto colla 
somma di 1,397,000 lire che è stabilita nel bi-
lancio normale, ma si provvede ancora con 12 mi-
lioni circa che sopravanzeranno dal mutuo di 20 
milioni da concedersi in forza dell'articolo 3 del 
presente disegno di legge. Si esagera poi fuor di 
misura lo stato d'immobilità a cui si vorrebbe il 
comune condannato per il corso di 99 anni. Via, 
siamo giusti. I servizi pubblici potranno offrire utili 
economie, specialmente col rinnovarsi degli appalti 
pendenti; il dazio migliorato tornerà al comune 
dopo un decennio; dopo 25 ann! sarà affrancato il 
debito verso il Banco di Napoli di 7 milioni di lire ; 
dopo 35 anni «ara estinto il mutuo di 42 milioni 
colla Cassa depositi e prestiti, e la discreta posi-
zione finanziaria e i sacrifici ulteriori dei contri-
buenti potranno offrir modo per soddisfare in con-
veniente misura al bisogno delle pubbliche opere. 

In che cosa consiste poi questo controprogetto ? 
Autorizzare il Governo del Re a fare un mutua di 
lire 92 milioni in Buoni del Tesoro ; accrescere per-
fino la massa attuale dei Buoni in circolazione; pa-
gare l'interesse che lo Stato medesimo è tenuto a 
pagare su questi Buoni ; restituzione dei mutuo en-
tro un decennio possibilmente ; divieto al comune 
di Napoli di rientrare nell'amministrazione dei dazi 
di consumo, se non dopo restituita una tale somma. 
Ma che cosa sono i Buoni del Tesoro ? La legge di 
contabilità all'articolo 56 li definisce così : 

« L'emissione dei Buoni del Tesoro, e il limite 
massimo della somma che può tenersene in corso, 
sono stabiliti dalie leggi annuali di approvazione dei 
bilanci e dalle leggi speciali. 

« I Buoni non possono essere rilasciati che me-
diante l'effettivo versamento della corrispondente 
somma nello casse dello Stato. » 

Questi sono i Buoni del Tesoro. Ora, che versa-
mento nelle casse dello Stato fate Voi per conto del 
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comune di Napoli, per cui domandate i Buoni del 
Tesoro? Non ci versate niente. 

Voi dice che con una legge speciale si può far 
qualche cosa di diverso della legge generale. E sta 
bene. Ma voi non potete con una legge speciale far 
passare come Buoni dei Tesoro quelli che tali non 
sarebbero più. I Buoni del Tesoro devono a?ere il 
contemporaneo versamento nelle casse dello Stato. 
Chi versa i 92 milioni ? 

FISCO. Quelli che pigliano i titoli. 
BiLLIA, relatore. L'onorevole Fusco, colla sua in-

terruzione, suppone dunque che lo Stato debba con-
segnare al comune 92 milioni di Buoni del Tesoro 
perchè il comune li negozi, e mediante codesta ope-
razione versi nelle casse delio Stato l'importo delle 
obbligazioni, Ma allora dove c'è l'attività corrispon-
dente alia loro restituzione? 

L'attività deve trovarsi nel bilancio ; i Buoni del 
Tesoro non possono rilasciarsi oltre 12 mesi, il che 
suppone che nell'esercizio dell'anno entro il quale 
sono rilasciati, nell'esercizio medesimo devono tro-
vare i fondi per essere pagati. Insomma, questi non 
sono più Buoni del Tesoro, sono titoli campati in 
aria, un impiego dei fondi di cassa per operazioni 
estranee a quel bilancio cui deve unicamente la cassa 
servire, non è che un debito che fa lo Stato, onde 
col relativo importo fare un mutuo al comune di 
Napoli. E quando ho sentito l'onorevole Nicotera in-
vocare il precedente del prestito delle Romane, io 
mi sono detto : qui le idee non sono chiare. Per le 
Romane non si è fatto un prestito, ma si è trattato 
di un riscatto. E l'attività c'era nelle ferrovie ro-
mane, c'era nei titoli che si avevano da redimere. 
Ma voi, signori, volete riscattare il debito del co-
mune di Napoli? Volete che lo Stato si sostituisca 
esso stesso come debitore ? E allora lo Stato aspet-
terà dei secoli prima di essere.rimborsato; altro che 
i 12 mesi stabiliti alla scadenza dei Buoni! E non lo 
dico così per ischerzo. Io so per prova, e l'onorevole 
Fusco mi è buon testimonio, che nell'amministra-
zione del municipio di Napoli ci fu un prestito colla 
Cassa dei depositi e prestiti, assunto, parmi, nel 
1866. 

Ebbene, passarono dieci anni, senza che si pagas-
sero nè interessi, nè quote d'ammortamento. E poi 
l'onorevole ministro Depretis faceva assegnamento 
sui mandati coattivi, in base all'articolo 141 della 
legge comunale e provinciale. Ma, colle delegazioni 
in mano per dieci anni consecutivi, non si è potuto 
ottenere dal comune il pagamento delle annuita, e 
si è dovuto fare un nuovo mutuo, e comprendervi 
anche questo arretrato per rimborsare la Cassa dei 
depositi e prestiti. Sicché quando lo Stato diven-
tasse creditore dei 92 milioni, vorrei vedere quali 

provvedimenti esso potesse attuare, non in dieci 
anni, ma quando che sia, per riavere la somma mu-
tuata. 

E l'onorevole Fusco che plaudì al sistema del 
concorso indiretto, del concorso puramente morale, 
come poteva egli farsi sostenitore di una proposta 
che tanto direttamente implica la responsabilità 
dell'erario pubblico, è la implica nella forma peg-
giore? 

Ci fu chi scrisse che il sistema del contropro-
getto si presentava così cattivo che pareva fatto ap-
posta per essere respinto. Esso è cattivo pel tesoro 
dello Stato che viene a costituirsi debitore diretto 
della somma totale, con scarsa speranza di futura 
rifusione. Cattivo pel mezzo prescelto dei Buoni 
del tesoro non suscettibili a coprire dei mutui di 
lunga scadenza. Cattivo perchè portava ad accre-
scere la massa totale dei Buoni in circolazione, 
procurando così difficoltà nella loro negoziazione 
ed elevando per lo meno il saggio d'interesse sulla 
stessa massa totale. Cattivo perchè distornava que-
sti Buoni del tesoro dal delicato ufficio cui il mini-
stro delle finanze dichiarava dedicarli in presenza 
dell'abolizione del corso forzoso. 

Ma il controprogetto sarebbe pregiudizievola agli 
stessi interessi di Napoli. Lasciamo stare l'iniquità 
di pagare i creditori dei prestiti napoletani alla 
pari, con 46 anni perfino di anticipazione, mentre 
un diverso t r a t t a t ame lo è stato fatto ai portatori 
dei prestiti di Firenze. Ma, data la serietà del con-
troprogetto, ne verrebbe che al termine del decen-
nio il comune di Napoli dovesse restituire per in-
tiero i 92 milioni mutuatigli dai Tesoro, perderebbe 
dunque i vantaggi della conversione oggi proget-
tata, e per procurarsi quei 92 milioni effettivi Na-
poli dovrebbe incontrare un prestito nuovo assog-
gettandosi inevitabilmente alla non lieve differenza 
fra il capitale nominale e l'incasso effettivo. No, 
questo controprogetto non è serio. 

C'è pure un secondo emendamento e sopra que^ 
sto l'onorevole Fusco dapprima, l'onorevole Nico-
tera poi e gli onorevoli Della Rocca, Incagnoli, De 
Zerbi e Taiani Raffaele hanno a lungo discorso. Dico 
il vero mi ha dispiaciuto che abbiano parlato ; in 
Parlamento non si discutono le sentenza dei tribu-
nali, quando sulle sentenze dei tribunali non è 
stata ancora proferita dal magistrato l'ultima pa-
rola. 

FUSCO. Domando la parola per fatto personale. 
BÌLLIA, relatore. Essi hanno detto che esistono ra-

gioni a favore del comune di Napoli relativamente a 
quelle partite di a r rendamelo verso gli istituti di 
beneficenza. Io non voglio entrare nient'affatto e 
l'ho dichiarato nella relazione di non voler entrare 
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in queste indagini circa alle indicate tre partite, poi-
ché sono tre le partite, una di 425,000 lire, un'altra 
di 82,000 lire, e la terza di 42,500 lire, e non ho 
voluto entrare perchè fintantoché pendeva il giu-
dizio supremo della Cassazione, il quale nel caso 
di annullamento portava l'effetto di rimandare an-
che il giudizio di merito ad una nuova Corte d'ap-
pello, mi pareva prudente, mi pareva necessario 
quasi di conservare un assolato riserbo. Ad ogni 1 

modo giacché, gli onorevoli nostri colleghi hanno 
voluto parlarne, cosa in ultima risultanza ci hanno 
detto? Ci hanno detto che un Governo assoluto con 
una legge arbitraria, con una legge ingiusta ha vo-
luto aggravare Napoli di quello che non doveva 
essere aggravato. E sia pure. 

Ma quante leggi ingiuste ci hanno fatte 1 Go-
verni assoluti in tutte le provincia del regno, e noi 
dobbiamo sopportarne tuttavia le conseguenze? Ma 
quest'argomento, sa l'onorevole Fusco, qual buco 
enorme farebbe nelle finanze italiane? Dunque 
io ammetto anche con lui che sia ingiusta nella sua 
origine l'imposizione di quel gravame, ma gli dico 
che, ingiustizia per ingiustizia, molte altre provinole 
si trovano sotto altri rapporti in eguali condizioni. 
Io quindi invoco dall'onorevole Fusco e dagli, ono-
revoli suoi colleghi un princìpio di equità. Il prin-
cipio di equità io traggo da quanto in questa Ca-
mera altra volta si è fatto. Si trattava nel 1879 
della legge per Firenze, si trattava che anche l'am-
ministrazione di Firenze reclamava un credito di-
pendente dall'occupazione austriaca, fra capitale ed 
interessi accumulati di 10 o 12 milioni ; ebbene col 
penultimo articolo di quella legge, per venire in 
soccorso di Firenze, fu messa la condizione d'im-
porle perpetuo silenzio su quelle pretese. E ha do-
vuto accettare, ed accettò. E si trattava di un cre-
dito giusto, onorevole Fusco ; si trattava di un cre-
dito che non era stato esperito davanti ai tribunali 
solo perchè ragioni di competenza avevano soffocata 
in sul nascere l'istanza relativa. Ed era tanto giusto 
quel credito che, dopo la legge sui conflitti di at-
tribuzione, il comune di Pisa, che si trovava nell'i-
dentica condizione del comune di Firenze per cre-
diti dell'occupazione austriaca, potè esercitare giu-
diziariamente le sue pretese e ottenere di questi 
giorni una sentenza della Corte di appello che con-
danna l'amministrazione pubblica alla rifazione di 
2,500,000 lire. 

Questa è la posizione che noi abbiamo fatta a 
Firenze ad onta che si trattasse di un credito mai 
esperito davanti ai tribunali, che era e che fu rico-
nosciuto giusto ; ma non si voleva accordare a Fi-
renze l'altro beneficio se non se a condizione del 
sacrificio delle vantate sue azioni creditorie. Il co» 

mune di Napoli si trova in diversa condizione ; il 
suo credito non è più vergine, perchè su di esso 
prima e seconda istanza hanno pronunciato sen-
tenza di rigetto. Si rivolga l'onorevole Fusco al mi-
nistro delle finanze, invece di presentare un emen-
damento, e cerchi di venire con esso a qualche 
temperamento. Badi egli che se l'emendamento fosse 
approvato si farebbe un' opera ingiusta, almeno per 
riguardo a quanto si è fatto per il comune di Fi-
renze ; e se l'articolo aggiuntivo non passa, allora 
viene pregiudicata persino la possibilità di una qual-
che transazione che possa il comune di Napoli ten-
tare d'accordo col Governo. 

Ora, signori, per assecondare i desideri di brevità 
io avrei finito. Ma prima di chiudere permettetemi 
poche parole per mio conto soltanto. 

Anche dalla discussione di questo progetto di 
legge si trasse partito per richiamare l'attenzione del 
Parlamento sulle non liete condizioni dei comuni 
italiani. E sta bene. I grandi problemi che interes-
sano co&ì da vicino la prosperità del paese, bisogna 
che sieno agitati, agitati incessantemente. 

Le cose opportune, bisogna dirle e ripeterle fino 
all'importunità. 

È indubitato, che le condizioni della finanza pub-
blica, sì sono in questi ultimi tempi d'assai mi-
gliorate. 

Le preoccupazioni, le legittime preoccupazioni, 
di coloro che alla finanza ci tenevano sono svanite, 
od almeno sono di molto diminuite ; e siccome i 
neri presagi che dal 1878 in qua si andavano for-
mando in qualche parte della Camera, fortunata-
mente per tutti, sono stati smentiti ; io non veggo 
perchè abbia ragione di essere un partito, che 
aveva assunto per principale, se non per unico suo 
fine, la tutela della pubblica finanza. 

Ma se la pubblica finanza italiana è salva, occorre 
però che tutti ci adoperiamo a consolidarla sempre 
più ; occorre che cerchiamo di venire una volta in 
soccorso delle finanze comunali, che sono parte in-
tegrante della finanza pubblica. 

Che importa a me che migliorino le condizioni 
del tesoro, quando poi l'utile margine viene da 
nuove e maggiori spese sempre assorbito ? 

A questa corrente alcuni nostri colleghi hanno 
inteso di... 

Voce. Fare una lega. 
B1LL1A, relatore. (Nessuna lega, è la lega del buon 

senso!) Alcuni nostri colieghi hanno inteso di 
porre l'ostacolo delle economie ad ogni costo ; alla 
poetica, alla facile, alla seducente inclinazione delle 
spese intendono di contrapporre il prosaico ritegno 
della prudenza. Vivono nell'oggi, ma pensano al 
domani; preferiscono di passare per burberi a 
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patto di poter essere a suo tempo benefici. Eppure 
dagli opposti banchi della Camera a questi nostri 
coììeghì vennero, io non so se in aria di compas-
sione, od in tuono di celia, appiccicati gli epiteti di 
giovani, di gretti, di rurali. (Ilarità) Ed alcuni di 
essi, insofferenti della puntura, hanno cercato di 
scolparsi ; ed hanno fatto male. 

Bono giovani, onorevole Sella ; ma sono giovani 
pensosi, che dalla esperienza di voi anziani trag-
gono l'ammaestramento proprio ; sono giovani edu-
cati alla scuola fredda, severa, calcolatrice delPe-
sempio, come severa e calcolatrice è quella scienza, 
a cui da questo stesso banco, pochi giorni or sono, 
l'onorevole Sella scioglieva un nobile inno. Sono 
giovani, che sanno soffocare, con ingrato sforzo di 
volontà, sanno soffocare spesso, non sempre, gli 
impulsi Istintivi del cuore ; ma li soffocano perchè 
dalla storia dell'umanità hanno imparato che col-
Pentusiasmo ben si possono formare gli Stati, ma 
colla politica dei sentimento non si governano i 
popoli. (Benissimo !) 

Il periodo eroico si è chiuso fortunatamente per 
noi ; un secondo periodo è aperto alia nostra atti-
vità, meno glorioso certo, ma non meno necessario, 
non meno fecondo di utili risultati: il periodo, vo-
glio dire, dell'interno riordinamento dello Stato. 

Ecco l'ideale intorno a cui con lena affannata si 
affatica e si affaticherà questa schiera di giovani 
gretti. Condannateli pure, se così vi piace, ma rico-
noscete almeno che un ideale, ed un nobile ideale 
l'hanno essi pure. 

Rurali ! Sicuro ; siamo rurali. Rappresentante 
di un collegio cittadino, mi reco ad onore e desi-
dero di essere chiamato un deputato rurale. (Benis• 
Simo!) 

Non sono ancora compiuti 90 anni dacché Sieyes 
salutava la comparsa del terzo Stato che veniva a 
sedersi al convito sociale accanto alle caste fino 
allora privilegiate della nobiltà e del clero. Da 
quell'epoca la società si è tutta trasformata, si è 
fatta tutta borghese ; anzi si giunse a tale punto di 
vedere dei Re esemplari che si atteggiano a modesti 
borghesi, e dei borghesi che con superba burbanza 
emulano i regali splendori. 

FORTIS. Chi sono? Fuori i nomi! 
PRESIDENTE. Non interrompano. 
BfLLIA, relatore. Dunque io voleva dire che si 

guarda sempre avanti e dopo d'aver preso il posto 
di quelli che erano primi, non si bada a coloro che 
vengono dietro. Il principio di eguaglianza ha vinto 
il privilegio delle caste, ma il nuovo privilegio del-
l'egoismo ha finito col vincere i vincitori. E si è pen-
sato al quarto stato ? Sapete che cosa è il quarto 
stato? È il 70 per cento della popolazione nostra. 

602 

(Commenti) Se oggi questo 70 per cento dorme, se 
è tranquillo, se soffre rassegnato i suoi mali, se il 
suo malcontento non dimostra che con qualche sin-
tomo, domani questo leone si può svegliare, può 
stendere le unghie ed arruffare il pelo. Che cosa sarà 
allora di noi se non provvediamo a tempo? 

Io per conto mio non ho l'autorità di suggerirvi 
il modo come si abbia ad erigere altare contro al-
tare. Dalla formazione degli strati geologici e dalle 
leggi naturali, io non ardisco di andare al punto di 
applicare identiche leggi come regolatrici della tras-
formazione sociale. 

Queste teorie seducenti mi abbarbagliano in sulle 
prime, ma mi lasciano nel fondo terribilmente dub-
bioso. Io ho ancora dell'uomo un concetto primi-
tivo, se volete, ma ho ancora un concetto che mi 
pare elevato ; io credo che all'uomo non possano 
applicarsi quelle leggi e quei fenomeni §he sono 
propri dalla restante natura organica ed inorga-
nica. Orbene, io traggo le mie argomentazioni da 
elementi più vicini e più omogenei. Io vedo che un 
malcontento nella società serpeggia ; io vedo quei 
lavoratori pei quali l'altro ieri l'onorevole Depretis 
disse che molto si è fatto in questi ultimi tempi. Si 
è fatto sì qualche cosa, ma non in proporziona di 
quello che le altre classi hanno, ottenuto. 

Noi non ci troviamo ancora di fronte a quelle 
terribili convulsioni in cui si agita la Russia, in cui 
si agita l'Irlanda ; ma i primi fenomeni si manife« 
stano già nelle classi operaie mediante le coalizioni 
e mediante gli scioperi ; si manifestano già nei no-
stri lavoratori della terra, mediante la funesta feb-
bre delle emigrazioni. Dunque pensiamo a questi 
lavoratori della terra. Celiate pure a vostra posta ; 
10 rivendico a titolo d'onore la qualità di deputato 
rurale ; io difendo la bandiera delle economie, per-
chè su questa bandiera sta scritto : l'avvenire, o si-
gnori, è nostro. (Benissimo /) 

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera ha facoltà di 
parlare. 

NICOTERA. Tutto mi aspettavo, meno un fatto per-
sonale coll'onorevole relatore. E non dovevo aspet-
tarmelo tanto più dopo la riunione tenuta questa 
mattina dalla Commissione. Credevo che le spiega-
zioni date questa mane in seno alla Commissione, 
avessero consigliato all'onorevole relatore due cose : 
la prima, di non sollevare una certa questione ; la 
seconda, di dare una giusta interpretazione alle mie 
parole. Ma sono stato disgraziato, e l'onorevole 
Billia ha voluto parlare, oggi, di qualche cosa che, 
me lo consenta, non era il caso di portare innanzi 
alla Camera. Io ho dichiarato, oggi, alla Commis-
sione che le mie parole di ieri riguardavano tutto 
11 sistema di questa legge, e che non intendevo col* 
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pire chicchessia. L'onorevole Billia ha creduto ne-
cessario di dover rivendicare un profumo di onestà 
alla Commissione, quando io le ne riconosco una 
fragranza acuta. L'onorevole Billia ha voluto pro-
testare che la Commissione non si compone di im-
becilli, come se non bastasse a dimostrare il contra-
rio la presenza nella Commissione dell'onorevole 
Sella, biellese. (.Ilarità prolungata) Quindi io ho 
dovuto, contro mia volontà, prender di nuovo la pa-
rola per fatto personale. Ma non è solo questo. 
L'onorevole Billia ha voluto ritornare sopra una 
affermazione, che io aveva abbastanza chiarita, al-
l'onorevole Taiani: cioè, che io proponessi il falli-
mento della città di. Napoli. Credo di aver detto 
molto chiaramente che non è il caso di fallimento ; 
ho anzi detto d* più, onorevole Billia, ho detto : che 
prima di parlare di fallimento, prima di parlare di 
generosi aiuti, è giusto che il Governo paghi i dtbiti 
che ha verso il comune di Napoli. 

Ed io credo che il Governo ne abbia parecchi 
Verso il municipio di Napoli. Dunque prima il Go-
verno paghi i debiti, e dopo vedremo che cosa dovrà 
fare il municipio di Napoli. Ad ogni modo, la teoria 
dei fallimenti dei comuni (cosa stranissima) l'avrei 
imparata dall'onorevole Billia allorché si discuteva 
il progetto di Firenze. (Bravo l a sinistra) Io sono 
lietissimo che anche in questo l'onorevole Billia 
abbia dovuto ricredersi. 

L'onorevole Billia ha poi concluso il suo splen-
dido discorso con quell'eloquenza che gli è propria. 
Egli si è detto rappresentante dei rurali. 

CAVALIETTO. Ma che rurali ! Lasciamoli ai fran-
cesi i rurali. (Ilarità) 

N1C0TERA. L'onorevole Cavalietto avrebbe dovuto 
interrompere l'onorevole Billia. (Eumori) 

L ' o n o r e v o l e Billia ha parlato del quarto Stato 
ed ha detto una cosa giustissima : che, cioè, bisogna 
pensare al quarto Stato, dando ad esso del lavoro. 
A me è sembrato di cascare dal tetto, e mi sono do-
mandato se era l'onorevole Billia relatore del dise-
gno di legge per Napoli, che veniva a fare di que-
ste declamazioni democratiche? Altro che ricre-
dersi ! L'onorevole Biìlia smentisce se stesso ; in-
fatti la ragione principale per la quale io combatto 
questo disegno di legge, è perchè si toglie lavoro 
al quarto Stato, e lo si aggrava di nuove imposte. 
Se questo significa fare gli interessi dei quarto 
Stato, io lo lascio giudicare all'onorevole Billia. 

Ad ogni modo, dette queste poche cose, a me ri-
mane il dovere di ringraziare l'onorevole Billia 
della dichiarazione che ha fatto, cioè che la que-
stione delle persone non è stata sollevata da me 
nella Commissione. Anche stamane (l'onorevole 
Billia e tutti i membri della Commissione possono 

farne fede), io l'ho esclusa assolutamente. Non è 
mia abitudine (l'ho detto ieri, lo ripeto anche oggi), 
di ricorrere a certi espedienti che credo pericolosi 
per tutti i partiti. Non è con queste armi che sì fa 
la guerra ; queste armi io le abbandono alle per-
sone che, sapendo di non avere buone ragioni, ri-
corrono alla calunnia. Ho combattuto il disegno di 
legge, ritenendolo pericoloso in se stesso ; sbaglierò, 
nè mi credo infallibile, ma sono confortato però dal 
vedere che l'onorevole Billia, l'onorevole Sella e 
mólti altri della Commissione, direi-quasi tutti i 
suoi componenti, hanno accettato questo disegno 
di legge, perchè piuttosto che non fare nulla hanno 
preferito di trangugiare l'amara pillola. 

Questo disegno di legge in fondo (diciamolo pure) 
par considerazioni diverse è stato accettato, nello 
stesso modo con cui l'onorevole Sella ed io abbiamo 
accettato il progetto per Roma. Con gran diversità 
però ; p&icbè il progetto per Roma offendeva taluni 
principii di Governo, mentre il progetto attuale, 
secondo me, (sbaglierò Io ripeto) distrugge comple-
tamente la città di Napoli e colpisce più special-
mente quel quarto Stato, di cui l'onorevole Billia 
oggi si è fatto difensore. Vedremo a chi il tempo 
darà ragione ; e se chi verrà dopo di noi, chi verrà 
dopo gli attuali ministri, non procederà con una 
misura generale a tutti i comuni del regno d'Italia, 
e fra i comuni del regno, primo il comune di Na-
poli... 

BILLIA, relatore. Uguale, uguale. 
N1C0TEBA .. e se non primo il comune di Napoli, 

primi i comuni grossi: discorreremo allora del quarto 
stato. 

PRESIDEME. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fu-
sco per un fatto personale. Lo prego di indicarlo. 

rusco. Io ho domandato di parlare per fatto per-
sonale quando l'onorevole Billia, accennando al mio 
discorso nel punto in cui sostenni che gli assegni 
agli istituti di beneficenza sopportati dal comune di 
Napoli costituiscono un debito dello Stato e come 
tale deve decretare di addossarseli, ha detto, con 
tuono assiomatico, che in Parlamento non si discu-
tono le sentenze dei tribunali. 

Siccome non ignoro questo precetto,, così mi 
preme di dichiarare che non ho mai inteso di discu-
tere in Parlamento le sentenze dei tribunali; ho 
avuto solo in mente di ricordare alla Camera che al 
comune di Napoli rimanevano due vie da percor-
rere; una, che dirò amministrativa, e consisteva nel 
rivolgersi al Governo e al Parlamento, considerati 
come rappresentanti dell'altra parte che era in lite ; 
e l'altra era la via giudiziaria. 

Ora nulla impediva che mentre si aspettava l'ul-
tima parola dei tribunali, il municipio di Napoli si 
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fosse rivolto $i legìttimi rappresentanti dello Stato 
per implorare dai medesimi che riconoscessero bo-
nariamente il suo diritto e non l'obbligassero a per-
correre fino ai fondo la incerta via dei litigi. 

Io non intendeva già di discutere le sentenze dei 
tribunali, ma solo di domandarvi che riconoscendo 
la giustizia intrinseca della domanda, la si fosse 
esaudita volontariamente. 

Insomma pende innanzi al Governo un reclamo 
del comune di Napoli, che appetta una soluzione ; 
ho creduto che il Parlamento, più che ogni altro, 
fosse competente a darla, e l'ho invocata da esso ! 

In secondo luogo io devo richiamare alla memo-
ria della Camera che se ho invocato la sentenza 
della Corte d'appello l'ho invocata in quella parte 
in cui diceva che non poteva far giustizia ai reclami 
del municipio di Napoli, perchè esisteva un decreto 
avente forza di legge, il quale obbligava il munici-
pio di Napoli a corrispondere i controversi assegni 
agli istituti di beneficenza. Sicché implicitamente i 
magistrati dicevano : pur riconoscendo l'ingiustizia 
di questo decreto, se non è stato rivocato, noi non 
abbiamo che farci. 

A tal punto mi pareva che al potere giudiziario 
dovesse andare innanzi il potere legislativo, e in 
questo senso io faceva ricorso a voi. Quindi non 
veniva a discutere innanzi alla Camera la sentenza 
della Corte di appello, ma osservava che era essa 
proprio che investiva di special giurisdizione il po-
tese legislativo, invitandolo a rivocare un ingiusto 
decreto, che per giunta non era mai stato eseguito 
fino al 1860, essendosi solo da questa epoca in poi 
preteso che il municipio dovesse pagare quegli as-
segni. 

Si è parlato di Firenze, che pur fece sacrificio di 
un suo diritto controverso per diversi milioni; 
ma, onorevole Billia, se Firenze ha rinunziato a 
delle pretese vi ha rinunziato dopo che lo Stato le 
ha assegnato 49 milioni. Ma a Napoli non date 
nulla e volete che rinunzii ai suoi diritti ? 

Mi pare di vedere qualche diniego dell'onorevole 
Billia ; non però credo che egli voglia contraddirmi 
EU questo punto, perchè è lui che ha dimostrato 
nella sua relazione che con questa proposta a Na-
poli non si concede nulla in quattrini. 

In quanto al merito della quistione relativa agli 
assegni per gli istituti di beneficenza, non ho che a 
leggere le parole della relazione ministeriale per 
mostrare alla Camera come il Ministero non la giu-
dichi diversamente da me. 

« Parliamo (dice il Ministero nella sua rela-
zione) del debito verso l'Albergo dei poveri ed altri 
luoghi di beneficenza nella grossa somma di lire 

552,500. Quegli stabilimenti furono fondati nei 
passati secoli dalla pietà di privati cittadini ed 
avevano un patrimonio vistoso secondo il quale di-
spensavano la beneficenza. Se non che nel patri-
monio si trovano le così dette partite di arrenda-
menti ovvero compra di anm*alità sopra alcune en-
trate del tesoro dello Stato o balzelli comunali cioè 
titoli di acquisto di proventi tributari. I quali grandi 
stabilimenti di beneficenza non furono però am-
messi, nei principii di questo secolo, a mutare quei 
titoli in rendita consolidata secondo le forme allora 
adottate, e invece il Governo provvide ai loro biso-
gni con assegni sul bilancio del comune e ai bisogni 
del comune con un assegno sul provento del dazio 
di consumo. Avvenne per il comune di Napoli e per 
quegli stabilimenti ciò che si è accennato più sopra, 
vale a dire che il Governo assoluto disponeva del 
loro attiro e del loro passivo a suo giudizio, non 
trattandoli come persone o enti morali aventi il 
pieno esercizio del diritto, ma come sua dipendenza 
o mezzi di esecuzione di alcune funzioni che allora 
erano di pertinenza dello stesso Governo. Ma poi-
ché ciò veniva stabilito con decreti reali, aventi 
virtù dì leggi secondo l'ordinamento dello Stato^ 
invano il comune- di Napoli ha tentato di ottener© 
dai tribunali, sia l'esonero, sia l'addebito al Tesoro 
dello Stato. Il debito esiste r ispet to a quegli enti, 
non c'è regresso contro lo Stato, e questa antica 
passività pesa grandemente sul bilancio del co-
mune. » 

Ed io dico allora ed ora, perchè il pagare i debiti 
dello Stato, come in dette parole si accenna, non è 
stata mai funzione dei comuni. 

Se dunque questa mostruosità veniva sancita con 
decreto reale avente forza di legge, un Governo ci-
vile succeduto all'antico, non può far sopravvivere 
questa mostruosità, tanto più che essa sotto il Go-
verno assoluto non portò nessuna esiziale conse-
guenza, poiché il peso effettivo del pagamento restò 
addossato al Governo dal momento che il dazio di 
consumo della città di Napoli fa sempre cespite suo. 
Solo dal 1860 in poi la mostruosità del decreto del 
1809 ha prodotto i suoi effetti. 

Ora io domando, quando un Governo ha così 
qualificato questo decreto ; quando in un documento 
ufficiale ha riconosciuto che esso sanziona una 
grande ingiustizia, perchè lascia a carico di un co-
mune il pagamento di un debito non suo per oltre 
mezzo milione all'anno, con qual coscienza può vo-
lere che perduri questo stato di cose e che sia re-
spinto un suo formale reclamo senza essere colpe-
vole di denegata giustizia ? 

Colgo poi quest'occasione per fare una dichiara-
zióne in ondine al mio voto. 
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PRBSIDEIVTg. Ma, onorevole Fusco, il fatto perso-
nale? 

FUSCO. Signor presidente, due parole ed ho finito. 
L'onorevole De Zerbi, cebbo dirlo a eagion d'o-

nore, fu il primo e il solo a formulare il contropro-
getto da me svolto e sostenuto nella tornata del 18 
corrente ; intanto ora, al primo intorbidarsi dell'aere, 
con una abnegazione che io posso ammirare, ma 
non imitare, ne ha fatto getto e lo ha abbandonato 
togliendo perfino il compito di dire le ragioni, per 
le quali non si poteva più sostenere... 

PRBS1DENT8. Ma, onorevole Fusco, parli del suo 
fatto personale, non ne sollevi degli altri. 

FUSCO. Ebbene, parlando del fatto mio, io dichiaro 
di sostenere fino all'ultimo momento il nostro con-
troprogetto, per ottenere il più e il meglio che sia 
possibile nell'interesse di Napoli. 

Ma quando questo di più non ci fosse consenti^ 
farò come il naufrago, che si afferra alla tavola del 
naufragio e voterò in ultimo il progetto ministe-
riale, perchè non voglio assumere la responsabilità 
di respingerlo. 

Comprendo che quando ai naufrago date una 
semplice tavola, se non passa più tardi una nave che 
lo ripeschi dalle onde, egli fra qualche giorno morrà 
egualmente. Ma chi potrebbe in vista di questo più 
remoto pericolo affrettare la sua morte respingendo 
la tavola di naufragio che nel primo momento del 
disastro gli si porge la opportunità di afferrare? 

Sono questi gli intendimenti che mi guideranno 
nel voto che siamo per emettere circa i provvedi-
menti pel municipio di Napoli. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per fatto per-
sonale l'onorevole Sella. 

SELLA. Se i Bielleai sono furbi, e se questa legge 
ha per effetto, come è indubitato, di aggravare le 
finanze, e dall'altro lato, come crede l'onorevole Ni-
cotina, essa rovina Napoli, io sono certo che essi 
Biellesi mi disdiranno la cittadinanza. (Si ride) È 
vero ; io avrei desiderato che le finanze fossero di-
versamente ordinate ; se fosse ancora vivo il maci-
nato (lasciatemelo dire), sì signori, invece di fare 
tanti provvedimenti speciali che riescono poco gra-
diti, si poteva cedere, per esempio, un terzo del 
dazio-consumo ai comuni. Quante cose non si sareb-
bero trovate ipso facto accomodate per Roma, per 
Napoli, per tanti altri comuni ! 

Ma disse molto bene l'onorevole Billia : i nostri 
dissensi sulle finanze per il passato non possono 
dividerci eternamente. Io non posso fare perpetua-
mente la Cassandra inascoltata. Anzi non nascondo 
chele cose sono ancora andate abbastanza bene; 
quello che è vero, è vero. Io ho osservato nella sta-
tistica distribuita l'altro giorno che il prodotto in 

frumento del 1880 fu il 117 per cento della media 
abituale. 

Le imposte non sono diminuite; le spese della 
costruzione neppure, sicché valutandole al 70 per 
cento, il provento netto da 30 è aumentato a 47. 
Lascio considerare a che differenza di agiatezza ciò 
corrisponde. Ma ciò nonostante io persisto nel mio 
pensiero che siasi fatto male. Vi erano altri ideali 
di conversione volontaria del debito pubblico che 
si poteva conseguire. Ma è inutile parlarne. Io ac-
cetto la lezione dell' onorevole Billia in questa 
parte, cioè che i dissensi passati intorno alle finanze 
non possono essere ragione di lite perpetua tra di 
noi. Lascierete borbottare un po'. Ma se si fosse 
fatto così, era meglio ! Ogni giorno che viene io 
vedo sempre più chiaro che era meglio fare come 
dicevo io. Altri penserà diversamente. Ma eoa tutto 
questo ci stimeremo e ci ameremo da buoni colle-
ghi e buoni fratelli, e ci aiuteremo a vicenda nel-
l'interesse della patria. 

Oltre a questi fatti personali, più o meno biellesi 
(Ilarità!), vi sono ancora le ultime parole dell'ono-
revole Billia, dalle quali io deduco che egli ha sup-
posto aver io, nelle mie parole l'altro giorno, avu to 
l'intenzione di condannarci giovani pensosi, i quali, 
come egli diceva, pensano che non è col sentimento 
che si debbono governare i paesi ed ottenere il per-
fetto ordinamento dello Stato. 

L'altro giorno io credetti anzi di mostrare ai 
giovani particolare benevolenza: vi erano state delie 
parole un po' vive, non certamente per minore af-
fetto alle persone, ma per la vivacità dell'affetto di 
taluni rispetto all'eterna nostra capitale, ed io ho 
creduto di mettermi in certo modo in mezzo, spie-
gando da naturalista come accada questo fatto, che 
vi sia cioè più entusiasmo, che abbia cioè maggiore 
sviluppo l'immaginazione tra i giovani e tra i vecchi 
che non tra gli uomini a metà della vita. 

MAZZARELLA. Bel fatto personale! 
SELLA. È un fatto abbastanza personale. 
PRESIDENTE. La prego di far silenzio, onorevole 

Mazzarella. 
MAZZARELLA. Si tratta di finir presto! 
SELLA. Si finirebbe molto più presto se non si 

fosse interrotti ; onorevole Mazzarella, abbia pa-
zienza. 

MAZZARELLA. Ora si interrompe non parlando. 
PRESIDENTE. Ma, onorevole Mazzarella, la prego... 
SELLA. Tornerò da capo, sperando che non mi in-

terrompa più. (Ilarità) Dunque, io diceva, mio pro-
posito fu di mettermi in certo modo in mezzo, di 
dare una spiegazione di questo conflitto che sor-
geva, non certo per mancanza di stima, verso que-
sti giovani. Io mi giustificherò, se mai le mie parole 
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hanno invece lasciata la impressione che implicas-
sero minore stima, osservando che le parole dell'o-
norevole Billia mi hanno dato perfettamente ra-
gione ; io diceva : noi abbiamo studiato un po' più 
nei libri vecchi, e voialtri avete guardato ciò che fa-
cevamo noi, E l'onorevole Billia ha soggiunto : ab-
biamo tratto da voi quest'ammaestramento che bi-
sogna guardare freddamente, praticamente le cose. 

Che cosa dimostra questo ? Che io, fatto più vec-
chio, sono diventato un po' più entusiasta, e ho la-
sciato il post® ai giovani, che ora guardalo le cose 
come le guardava io quando era più giovine, vale a 
dire con maggiore freddezza. 

Ve lo confesso, o signori ; quando sono entrato 
giovine, per modo di dire (Si ride) nella cosa pub-
blica (chè ho assunto il portafoglio delle finanze a 
34 anni), realmente vedevo tutto con freddezza 
maggiore di adesso. Allora mi pareva che nelle fac-
cende ci entrasse molto più l'aritmetica; oggi, col 
progredire dell'età, mi par di capire che c'è qualche 
cosa di più dell'aritmetica che governa il mondo. 

Veggo ora che vi sono molte cose le quali muo-
vono gli uomini con maggiore efficacia, cose delie 
quali è difficile dire: omnia in numero, pondero et 
tmnsura. 

Ecco quello che accade, onorevole Billia, ed ella, 
che ora guarda le cose con freddezza, quando, come 
io, sarà avanti negli anni, diventerà allora anch'ella 
più entusiasta. 

Voce a sinistra. Buona confessione. 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere ! 
SELLA. Mi permettano. Capiranno il mio desiderio 

ài scagionarmi di una mancanza della quale mi si fa 
gppunto. 

Tutto si può sopportare, ma addolora il pensare 
che, non uno, non due, ma un gruppo dei nostri col-
leghi, creda che non si abbia per essi stima ed af-
fetto. Dichiaro anzi che stimo più i vecchi, ma con-
fesso che amo maggiormente i giovani. L'onorevole 
Billia accennando che non credeva che dai concetti 
geologici si potessero derivare le regole di Stato, 
ha forse inteso che questo fosse il pensiero mio ? 
In questo caso mi debbo dolere del sentimento di 
discrezione ohe l'altro giorno mi fece raccorciare il 
mio discorso. Io mi ero infatti proposto di trattare 
dell'applicazione della dottrina delia evoluzione alle 
scienze morali, e discorrere delle conseguenze che 
ne derivano. Avevo anche portato meco qualche 
libro per citare le conclusioni di alcuni eminenti 
pensatori. 

Forse l'onorevole Billia si sarebbe convinto che 
non veggo in coteste serie quistioni, soltanto della 
geologia. Egli avrebbe forse concluso meco, che il 
principio della evoluzione., al cui trionfo ebbe tanta 

parte la geologia e l a paleontologia, sta oggi tras-
formando le scienze sociali. Una scienza delle reli-
gioni ne è anzi emersa, di cui non si può negare 
l'acume e la profondità, e la quale benché fondata 
sui principii dalle scienze positive, dà risultati ve-
ramente notevoli. Per ciò che concerne la mia azione 
di uomo pubblico, ripeto ancora che sto sempre 
nello stesso pensiero di non demolire, se non ciò 
che assolutamente non si può più conservare. 

Non amo correre subito all'applicazione di teorie 
non abbastanza sicure senza badare se il ponte che 
le congiunge alla pratica sia ben saldo, con peri-
colo di precipitare nella voragine. No ; voglio an-
dare avanti molto a rilento; ma credo giusto, vero 
ed utile il concetto, che le quistioni morali e sociali 
debbono oggi essere studiate e trattate con i me-
todi, che hanno dato risultati così importanti in 
altri campi. 

È innegabile che oggi in molte scienze l'appli-
cazione del principio della evoluzione ebbe con -
seguenze sotto un certo punto di vista comparabili, 
a quelle che produsse altre volte la sostituzione 
del metodo di deduzione dalle osservazioni agii an-
tichi metodi scolastici o credo che sebbene io non 
abbia l'altro giorno avuto tempo di svolgerà questa 
parte dei miei pensieri, pure dal poco che dissi sono 
stato perfettamente inteso da chiunque si tenga al 
corrente dell'odierno movimento scientifico. Ninno 
avrà pensato che io voglia assoggettare alla geo-
logia le questioni morali e sociali. Diceva l'onore-
vole Billia : l'avvenire è nostro. Ed io non lo con-
testo: è conseguenza di una inevitabile legge di 
natura. Anche voialtri farete le vostre prove, anche 
voi acquisterete esperienza. E l'esperienza nostra 
vi servirà. Certamente si deve essere positivi. Ma 
l'onorevole Billia, che appartiene alle provincia ve-
nete, ricorderà che tante volte il difetto eli consi-
derazioni, che possono parere troppo immaginose, 
può condurre molto facilmente a qualcosa come a 
Campoformio. 

BILLIA, relatore. Quello è Napoleone. 
SELLA. Ma io domando se la repubblica veneta sia 

caduta.,. 
BILLIA, relatore. Era snervata. 
SELLA, Ma perchè era snervata? In tutti I casi vi 

preghiamo di adoperarvi con tutte le forze acciò 
non accada all 'Italia di snervarsi. Prendete in 
buona parte questa raccomandazione dei vecchi. La 
preoccupazione di una possibile decadenza ò la 
principale che inquieti chi ci ha preceduti in vita 
all'atto di affidarvi il sacro compito di mantenere 
illesa l'unità e la libertà della patria. Vi doman-
diamo, vi preghiamo, vi scongiuriamo di mantenere 
nel nostro paese un altro ideale, perchè noi temiamo 
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che, se un altro ideale non vi è, potrà parere che se 
ne faccia meglio ii vantaggio materiale, ma si può 
finire col rovinare ogni cosa. 

Certo vi è la questione, che l'onorevole Billia 
chiamava del quarto stato che sorge, ma non vi ha 
alcan dubbio che anche tutte le questioni, che si ri-
feriscono alle classi le più sofferenti ; si risolveranno 
più facilmente e con minori scosse, non solo coi 
soddisfare gli interessi materiali, ma soprattutto ele-
vando il più che si possa l'ideale di ogai ordine di 
cittadini, e tenendo alto il sentimento della virtù. 
Questi sono i propositi nostri, ed in questi propo-
siti non possono non consentire cordialmente co-
loro che hanno la fortuna di essere chiamati i gio-
vani nostri colleghi. 

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito. 
Domani alle due pomeridiane seduta pubblica. 

! La seduta è levata alle 6 55. 

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

1° Seguito della discussione dei 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 ; di una domanda del deputato Luzzatti 
al ministro delle finanze ; e di interrogazioni éel 
deputato Sorrentino ai ministri delie finanze e di 
agricoltura e commercio. 

Discussione dei disegni di legge : 
3° Spesa straordinaria per opere stradali ed 

idrauliche; 
4° Svolgimento di una interpellanza del deputato 

Mussi ai ministri di agricoltura e commercio e delle 
finanze ; 

5° Convalidazione di un decreto di prelevamento 
di somme dal fondo delle spese impreviste pel 
1880 ; 

6° Aggregazione del comune di Scerni al manda-
mento di Casalbordino; 

7° Permuta di terreni col comune di Savona ; 
8° Autorizzazione alla Società della ferrovia 

Mantova-Modena di fissare la sua sede in Torino. 

Prof. Avv. Lumi RAVANI 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 
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