
CXXXIX. 

TORNATA DI MARTEDÌ 22 MARZO 18 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAIR INI. 

SOMMARIO. Il deputato Toaldi chiede sia dichiarata urgente la petizione portante il n° 2529 edil deputato 
De Zerbi la petizione portante il n° 2 5 2 8 . = È data partecipazione della promozione del deputato Libetta 
a capitano di vascello. — Annuncio della presentanone di una proposta dilegge dei deputati Cavallotti, 
Fullè, Faremo, Fortis, Martini F., Indetti ed Aporti. = Giuramento del deputato Visentini. = Se-
guitasi quindi la discussione del disegno di legge relativo ai provvedimenti a favore del comune di Na-
poli — Discorsi del ministro delle finanze e del ministro delVinterno •— Jl presidente dà lettura dì due 
ordini del giorno, uno del deputato Plébano e l'altro dei deputati Incagnoli, Sorrentino, Di Gaeta ed 
altri e chiede l'avviso della Commissione e del Ministero sovr'essi — Il relatore Billia se ne rimette al 
Governo — Il ministro delle finanze dichiara di non poterlo accettare —~ Brevi osservazioni del depu-
tato Flebano — I deputati Capo, Vacchelli, il relatore Billia, ed il ministro delle finanze parlano 
sull'articolo 1 — Il deputato Fusco mantiene la sua controproposta la quale non è approvata dalla Ca-
mera ed approva invece l'articolo 1 del disegno di legge — Il deputato Sella parla sull'articolo 2 — 
Risposta del ministro delle finanze -— Sono approvati gli articoli dal 2 (XlVB —- È data lettura di un 
articolo aggiuntivo dei deputati Fusco ed altri — Nè il relatore, ne il deputato Sella, nè il ministro 
delVinterno accettano Varticolo aggiuntivo. — Il deputato Incagnoli lo ritira — È data lettur% di un 
ordine del giorno del deputato Mancini— Brevi osservazioni in proposito del presidente della Camera, 
del deputato Mancini e del deputato Sella, presidente della Commissione — È proclamato Vesito della 
votazione nominale sull'articolo aggiuntivo — La Camera non approva Varticolo aggiuntivo ed approva 
invece Vordine del giorno del deputato Mancini e Varticolo 9 ed ultimo del disegno di legge. = Il pre-
sidente comunica tre domande d'interrogazione rivolte al ministro delle finanze, una del deputato Pie-
gano sul riordinamento della Giunta del censimento e sull'andamento dei suqi lavori; un'altra del depu-
tato Di Santa Croce sulla concessione nel Mar Piccolo di Taranto, e l'ultima del deputato Ferrini 
sulVaffìtto delle miniere dell'isola d'Elba. = È proclamato l'esito della votazione a. scrutinio segreto sul 
disegno di legge: Provvedimenti a favore del comune di Napoli. 

La seduta comincia alle ore 2 15 pomeridiane. 
Il segretario Ferrini dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, che viene approvato ; 
quindi legge il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2528. Parecchi cacciatori della provincia di Na-
poli sottopongono ai rappresentanti della nazione 
alcune osservazioni intorno al disegno di legge sul-
l'esercizio della caccia, affinchè presa in considera-
zione nella discussione del medesimo, la nuova 
legge risponda pienamente al sentimento nazionale. 

60,1 

2529. Il Consiglio notarile dei distretti riuniti eli 
Mantova, Bozzolo e Castiglione delle Stiviere, a cui 
s'associa quello dei distretti riuniti di Vicenza e 
Bassono, fanno vivi voti ài Parlamento per ottenere 
alcune modificazioni alla legge sul notariato. 

PRESIDENTE. L'onorevole Toaldi ba facoltà di par-
lare sul sunto delle petizioni. 

TOALDI. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza 
la petizione n° 2529. 

(L'urgenza è accordata.) 
PRESIDENTI Ha facoltà di parlare l'onorevole Da 

Zerbi sul sunto delle petizioni. 
DE ZERBI. Prego la Camera di accordare l 'urgenza 

alla petizione dei cacciatori napoletani e di volerla 



dui Parlamentari — 4578 — Camera dei Deputali 

LEGISL. XIV l a SESSIONI —- DISCUSSIONI —- TORNATA BEL 2 2 MARZO 1 8 8 1 

trasmettere alla Commissione Incaricata dell'esame 
del disegno di legge relativo. 

(L'urgenza, è accordata.) 
PRESIDENTE. Questa petizione sarà .trasmessa alla 

Commissione che esamina il disegno di legge in-
tomo alla caccia. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo: l'onorevole La 
Rossa di giorni 10 per motivi di famiglia, e l'ono-
revole Simeoni di giorni 8 per malattia. 

(Sono accordati.) 

PARTECIPAZIONE BELLA PROMOZIONE DEL DEPUTATO 
LIBITO il CAPITANO DI VASCELLO. 

PRESIDENTE. Dall'onorevole ministro della mari-
neria è giunta la seguente partecipazione : 

« Mi onoro di partecipare a V. E. che l'onorevole 
Libetta Carlo, capitano di fregata nello stato mag-
gióre generale della regia marina, è stato, con regio 
decreto in data dei 13 corrente mese, promosso al 
grado di capitano di vascello. 

« l i ministro'. Àcton. » 

Do atto all'onorevole ministro della marineria di 
questa comunicazione e dichiaro vacante il collegio 
di San Nicandro. 

ANNUNZIO PILLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA 
DI LEGGE E GIURAMENTO DEL DEPUTATO VISENTIN. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cavallotti, Palle, Pa-
rendo, Fortis, Martini Ferdinando, Indelli e Aporti 
hanno trasmesso alla Presidenza una proposta di 
legge di loro iniziativa, che sarà mandata agli 
uffici perchè ne autorizzino la lettura. 

Essendo presente l'onorevole Visentin!, lo invito 
a giurare. (Legge la formolo,) 

VISENTIN!. Giuro. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DSL DISEGNO DI LEGGÌI SUI 
PROVVEDIMENTI PEL COflUNE DI NAPOLI. 

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

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle 
finanze.' 

MML1AN1, ministro delle finanze, Dopo gli ampi 

discorsi dei passati giorni, a me non rimane che 
spigolare in un campo ormai abbondantemente 
mietuto. Riconosco anch'io che è notevole e con-
fortante il fatto, che tutti gli egregi oratori i quali 
hanno preso parte in questa discussione, anche 
quelli che dissentono dai modi proposti dal Go-
verno, concordano nel concetto della somma equità 
di venire in aiuto alla grande città sofferente. Non 
vi ha divergenza sul fine, che è la parte politica 
della legge. Alcune divergenze sono sòrte, e si sono 
mosse aspre censure intorno all'opportunità, alla 
convenienza, alla sufficienza dei mezzi escogitati dal 
Governo, i quali costituiscono principalmente la 
parte finanziaria della proposta. 

L'onorevole Vaccheili censurò principalmente la 
parte relativa all'unificazione e conversione dei pre-
stiti municipali. 

L'onorevole Fusco, in tra lungo ed eloquente di-
scorso, svolse un controprogetto sottoscritto da lui 
e da altri suoi onorevoli colleghi. L'onorevole Ni» 
cotera,-mentre sorse ad appoggiarlo, ne prese occa-
sione per scagliare fulmini di veemente eloquenza 
contro la proposta ministeriale, che dichiarò fatale 
alla salata del municipio di Napoli, e che attaccò 
così aspramente che io, nell'udire le sue parole, 
ho dovuto ripetere col poeta: Non hai tu spirto di 
pietate alcuno ? 

L'onorevole Plebano, pur dichiarando di votare 
la legga, trovò pericolosa la via dei provvedimenti 
speciali, ed invocò provvedimenti generali per tutti 
i comuni del regno. Altri oratori dissero che il 
concorso dello Stato pel municipio di Napoli è 
quasi men che nulla, e solamente morale ; altri In-
vece trovarono che è non un concorso morale sol-
tanto, ma materiale, e non solo non insufficiente, ma 
forse eccessivo. 

Ma se varie e vive, o signori, furono le censure, 
vigorosa e trionfante, a parer mio, fu la difesa ; ed 
io sento il debito di rendere grazie agli onorevoli 
Incagnoli, De Zerbi e Billia, quest'ultimo beneme-
rito relatore della benemerita Commissione, per i 
discorsi da loro pronunziati. Alle cose da essi am-
piamente sfolte in difesa della proposta ministe-
riale, io non aggiungerò che poche e brevi consi-
derazioni. 

Anzitutto vorrei concorrere anche io, se mi sarà 
possibile, a dissipare i dubbi dell'onorevole Vac-
cheili, il quale non trova giustificata .l'ingerenza 
delia Banca napoletana. 

E qui mi si permetta una breve digressione : la 
convenzione tra il municipio di Napoli e la Banca 
napoletana fu stigmatizzata dall'onorevole Nicotera 
come cosa indegna, come il peggiore del peggiore 
dei contratti. Nescio quid majus nascitur Iliade. 



Or bene questa convenzione fu approvata ad una-
nimità, o quasi ad unanimità tanto dal Consiglio 
comunale quanto dalla deputazione provinciale, e il 
Governo rimase sempre estraneo ad essa. Quando 
però ne fece esame non vi trovò nulla di esorbitante. 
La provvigione del 3 per cento fu stimata eccessiva 
dall'onorevole Vacchelli, ma lo stesso onorevole 
Nicotera non la giudicò tale. L'onorevole Nicotera, 
parlò dei profitti della emissione, ma gli fu risposto 
da parecchi oratori che qui non si tratta dell'emis-
sione di titoli nuovi, che si pongano sul mercato, 
ma si tratta di sostituire con un titolo nuovo i 
vecchi titoli di debito del municipio di Napoli. Non 
v'ha emissione, non v'è speculazione di comprare 
per rivendere, non vi possono essere quei lucri che 
i banchieri o assuntori dei debiti ritraggono dalla 
emissione. L'onorevole Nicotera disse anche che 
molti di questi titoli sono posseduti da vari ban-
chieri dei regno, e che quindi tutte le agevolezze 
che si fanno per la conversione dei prestiti, si fanno 
a vantaggio di codesti banchieri. Io non credo 
questa affermazione esatta. Anche io ho le stesse 
notizie che l'onorevole De Zerbi comunicò alla 
Camera, e non ripeto la sua dimostrazione: ma 
ammetto per un momento l'ipotesi che alcuni ban-
chieri posseggano una grande quantità di titoli na-
poletani. Ebbene, signori, la condizione di questi 
banchieri non sarebbe immensamente migliore se 
si adottasse il controprogetto dell'onorevole Fusco? 
Imperocché con quel controprogetto non avrebbero 
già il solo vantaggio che si ottiene colla conven-
zione attuale, di fronte alla temuta catastrofe del 
municipio di Napoli, ma avrebbero insperati bene-
fizi, conseguendo il rimborso immediato alla pari 
del valore nominale dei titoli. Io potrei dunque ri-
torcere l'argomento e dire che se egli è vero che in-
cetta di titoli si fosse fatta a scopo di speculazione, 
questa incetta sarebbe premiata molto maggior-
mente dal controprogetto che non dal disegno di 
legge ministeriale. 

Ma dopo ciò io torno all'onorevole Vacchelli. 
Egli non credeva giustificata l'ingerenza della Banca 
napoletana, e esitava l'esempio di ciò che avvenne 
a Firenze, dove la conversione dei prestiti potè 
farsi senza opera d'intermediario alcuno: ma è 
grande la diversità fra i due casi. Il municipio di 
Firenze aveva sospeso il pagamento degli interessi 
e dell'ammortamento dei suoi debiti, era già in 
stato di liquidazione, quando una Commissione 
governativa propose un disegno di concordato, a 
cui i creditori furono invitati a dare il loro assenso. 
Nulla di tutto questo avviene per la città di Napoli, 
la quale non solo non ha dichiarata la liquidazione 
del suo patrimonio, ma continua esattamente a 

pagare gl'interessi e gli ammortamenti dei suoi 
debiti. Essa non impone un sacrificio obbligatorio 
ai suoi creditori, ma li invita ad acconsentire vo-
lontariamente ad alcune agevolezze. Ciò posto non 
è evidente la necessità di un intermediario, il quale 
procuri di raccogliere le adesioni dei creditori, si 
occupi del cambio dei titoli, assuma le spese ne-
cessarie, il rischio e la responsabilità di un'opera-
zione difficile, lunga ed incerta ? Non sta dunque il 
paragone fra i due casi: si poteva fare a meno di 
un intermediario nel caso di Firenze, non è pos-
sibile farne a meno nel caso interamente diverso 
di Napoli. 
, L'®norevole Vacchelli trovava eccessiva la prov-
vigione del 3 per cento, assai maggiore di quella 
che la legge per l'abolizione del corso forzoso ha 
stabilito per l'assuntore del prestito di 644 milioni, 
che lo Stato dovrà contrarre. Ma anche qui vi è 
una differenza grande fra i due casi ; l'assuntore di 
un prestito compra dei titoli per rivenderli colla 
speranza, anzi colla fiducia di guadagnare, ed è 
questo il lucro dell'emissione di cui giustamente 
parlava l'onorevole Nicotera; ma nel caso nostro 
quale è l'emissione ? Qui si tratta di raccogliere 
adesioni di portatori di titoli sparsi in tutte le parti 
di Europa, si tratta di avere il loro consenso ad 
accettare i nuovi titoli, di sopportarne la spesa, di 
trasportarli, di consegnarli ; e questa è cosa molto 
diversa dalla semplice emissione di rendita pubblica , 
la quale si acquista ad un saggio che può poi essere 
maggiore. Oltre a ciò il il 3 per cento è una provvi-
gione nominale, perchè la Banca napoletana non 
sarà pagata in contante, ma coi titoli nuovi che il 
municipio dovrà emettere. 

Un'altra osservazione fece l'onorevole Vacchelli ; 
egli disse di non conoscere titoli fruttiferi del 5 per 
cento ammortizzabili in 99 anni; ma io potrei in-
dicarne parecchi, potrei citare per esempio le livor-
nesi, garantite dallo Stato, le quali si ammortizzano 
in 92 anni, le obbligazioni delle ferrovie romane, 
che si estinguono in 90 anni ; poi sono numerosis-
simi i titoli garantiti e non garantiti dal Governo, i 
quali si estinguono ia 75 anni. È vero che il porta-
tore del titolo ha il vantaggio di aver assicurato l'in-
teresse al 5 per cento per un lungo pessiodo d'anni, 
ma questo vantaggio ha per correspettivo il danno 
della enorme lentezza del rimborso del capitalo. 

E poi quando si tratta di ammortamento la que-
stione è di esaminare se giova al debitore, e se 
esso non sia la via più efficace per diminuire gli 
oneri suoi. 

Nel lungo periodo di 99 anni l'interesse del da-
naro può variare, può crescer©, può diminuire : io 
faccio l'ipotesi che diminuisca ; ebbene, non è forse 
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libero il municipio di Napoli di sdebitarsi prima 
del tempo ? Quante conversioni non si sono ope-
rate in questo secolo, e quante non se ne faranno 
nel secolo nuovo? Io dirò cosa ohe a nessuno 
parrà insostenibile. Il termine dell'ammortamento 
è a favore esclusivo del debitore, e però non è a 
lui impedito eli sdebitarsi prima, sia col riscatto 
volontario de' titoli, sia coi mezzo oramai univer-
salmente riconosciuto delle conversioni. E non 
vorrei qui entrare in una discussione tecnica re-
lativa agli ammortamenti, ma quasi quasi mi vi 
ha trascinato l'onorevole De Zerbi. Or bene, v'è 
ima teoria estrema che non si debbano ammettere 
prestiti se non perpetui, perchè la lunghezza del 
tempo rende sempre minore l'onere dello Stato o 
¿i un ente morale qualunque, minore pel deprezza-
mento della moneta, minore per l'opportunità delle 
conversioni. Ma vi sono degli altri, e fra questi 
sono io, i quali non credono che il sistema degli 
ammortamenti debba essere assolutamente escluso, 
e ciò per ragioni d'ordine morale, e per ragioni di 
prudenza finanziaria. 

Ma anche coloro i quali ammettono il sistema 
degli ammortamenti accanto a quello dei prestiti 
perpetui, preferiscono certamente i lunghi ammor-
tamenti ai bre^i. 

L'onorevole Vacchelli fece un'altra osservazione, 
trovò una discordanza tra l'articolo primo del di-
seguo di legge ministeriale approvato dalla Com-
missione e la convenzione colla Banca napoletana, 
dacché nella convenzione si parla dei buoni di 
premi e nell'articolo 1 della legge non se ne fa 
motto. Che discordanza non esiste, facilmente l'o-
norevole Vacchelli potrà persuadersene, laddove 
ponga mente alla dimostrazione che leggesi a pa-
gina 4 della relazione ministeriale e ai prospetto 
stampato alla seguente pagina 5. Egli vedrà da 
quella dimostrazione e da quel prospetto come 
nella somma dei 4,875,800 lire che è garantita dal 
Governo, si comprende appunto l'onere del comune 
di Napoli per il pagamento dei premi. Dunque vi 
è perfetta armonia tra il disegno di legge e la con-
venzione, tra il municipio.e la Banca napoletana. 

L'onorevoli Vacchelli censurava ancora la con-
venzione colia Banca napoletana e con essa il di-
segno di legge, perchè si stabilì come condizione 
il consenso per l'ammontare dei quattro quinti dei 
titoli del prestito. Ma a quest'obbiezione io più 
non rispondo dopo ciò «he ebbe a dire l'onorevole 
Billia nella seduta di ieri. Il fatto prova come male 
si apponga contro il suo costume, l'onorevole Vac-
chelli ;. imperocché abbiamo la prova che si sono 
già ricevute adesioni per tre quinti dei titoli, e 
questi tre quinti rappresentano due terzi del va-

lore ; dimodoché, vede bene l'onorevole Vacchelli, 
come sia pure rimosso qualunque dubbio sulla 
buona riescita dell'operazione generale. 

Dopo questi schiarimenti, in aggiunta agli altri 
che furono dati dall'onorevole relatore nella seduta 
di ieri ; io vorrei sperare che l'onorevole Vacchelli 
voglia cessare dai dubbi che tormentavano l'animo 
suo, © che espose il primo giorno della discussione 
di questa legge, alla quale io spero ch8 egli pure 
vorrà dare favorevole il suo suffragio. E vengo sen-
z'altro al controprogetto. 

Io riconosco che gli onorevoli proponenti del 
controprogetto furono mossi da un nobile e lode-
vole intento, da un grande affetto per la città di 
Napoli, e dal vivo desiderio di vederne ristaurate 
le sorti in modo durevole, e sicuro. Ebbene io par-
tecipo sinceramente, con tutto il cuore a questo de-
siderio ed a questo affetto, che non è in me meno 
vivo di quel che sia nell'animo loro ; ma conside-
rando la controproposta al lume di sani criteri!, 
e in tutte le sue parti, ho dpvuto convincermi che 
essa non solo si oppone alle buone regole dell'am-
ministrazione finanziaria, ma tornerebbe fatal-
mente nociva allo stesso municipio che si vuol be-
neficare. La dimostrazione sarà molto agevole e 
molto breve. 

In che consiste il controprogetto? Lo Stato fa-
rebbe un prestito di 92 milioni al municipio di Na-
poli, e si procurerebbe questo capitale con emissione 

• di Buoni del tesoro. Il municipio di Napoli per 10 
anni pagherebbe allo Stato l'interesse dei Buoni 
del tesoro che sarebbero in circolazione per suo 
conto. Col capitale di 92 milioni che lo Stato anti-
cipa al municipio di Napoli, questo rimborserebbe 
subite integralmente tutti i suoi debiti alla pari. E 
così restaurata la sua fortuna ed il suo credito, 
potrà fare un'operazione di prestito pubblico a mi-
gliori condizioni, e restituire in un periodo di dieci 
anni il prestito di 92 milioni allo Stato. Ecco il 
controprogetto. Or bene, è molto agevole il pro-
vare come questa proposta contraddica ai criteri 
essenziali del disegno di legge presentato dal Go-
verno e approvato dalla Commissione; come essa 
sia d'impossibile esecuzione per parte della finanza; 
come, quel che è più, sia estremamente nociva agli 
interessi del municipio ; come, in ogni modo, non 
se ne possano valutare gli effetti pratici in ordine 
al bilancio municipale. 

Ho detto che il controprogetto urta diametral-
mente coi criteri essenziali di questo disegno di 
legge. Ed eccone la prova. La proposta ministeriale 
s'informa a tre criteri essenziali. Noi vogliamo che 
le finanze del municipio di Napoli siano restaurate 
con tre mezzi: dapprima, col concorso dei credi-
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tori ; in secondo luogo col concorso del Governo ; 
in terzo luogo col concorso del municipio stesso. 
Di questo terzo criterio parlerò più tardi. Mi fer-
merò ora ai due primi. 

Ebbene, il concorso dei creditori di Napoli alla 
ristaurazione della sua fortuna è non solo giusto 
ma ragionevole ; imperocché è interesse dei credi-
tori, i quali veggono mancarsi da un momento al-
l'altro ogni garanzia del loro avere, il dare una 
mano al loro debitore, che vuole onestamente far 
fronte ai propri impegni. Ond'è che quando si 
chiede loro qualche agevolezza, si chiede cosa equa 
per sa medesima, e nel tempo stesso conforme ai 
loro veri e benintesi interessi. Ed il concorso dei 
creditori di Napoli si ottiene colla proposta mini-
steriale, sia col consenso che loro si chiede di 
un più lungo ammortamento ; sia col porre a loro 
carico l'onere della imposta di ricchezza mobile e 
della tassa di circolazione ; sia col far loro assu-
mere l'obbligazione del pagamento in valuta me-
tallica. Ora tutti questi benefizi Che il comune di 
Napoli viene a ricevere dal concorso volontario 
dei suoi creditori, sparirebbero col controprogetto. 
Con esso, non solo i creditori non farebbero nes-
sun sacrificio a favore del municipio, e nel loro 
stesso interesse, ma si vedrebbero favoriti da una 
inspera-a fortuna, da un beneficio inatteso, cioè 
dal rimborso Immediato, ed alla pari del loro cre-
dito ; invece di essere richiesti di qualche sacrificio 
per impedire il disastro estremo del fallimento del 
comune, e degl'interessi loro, si vedrebbero favoriti 
del rimborso immediato, di 92 milioni pei 69 mi-
lioni versati, ed il comune perderebbe qualunque 
beneficio di mora. 

Ora, io posso concepire che un comune, il quale 
abbia le finanze in istato molto prospero, voglia un 
bel giorno tutto ad un tratto sdebitarsi delle sue 
passività, e rinunziare a qualunque beneficio di 
mora, rimborsando alla pari i suoi creditori ; ma 
non concepisco come questo proposito possa es-
sere ragionevole in un municipio, il quale teme 
a breve scadenza la estrema rovina delle sue fi-
nanze, ed in favore del quale deve urgentemente 
lo Stato accorrere in aiuto. Dunque, per questa 
parte il controprogetto, opponendosi ad uno dei 
criteri essenziali della proposta di legge, nuoce 
anche al municipio, perchè lo priva dei vantaggi 
che esso conseguirebbe dal consenso dei creditori, a 
cui si chiedono eque e ragionevoli agevolazioni. 

Il secondo criterio della nostra proposta si è il 
concorso del Governo. Ma, signori, il concorso 
dello Stato, vuole essere stabilito e limitato in 
modo da non offendere i principii dell'economia 
finanziaria dello Stato medesimo da un lato, e del-

l'autonomia e libertà del comune dall'altro, e non 
in modo che possa costituire un precedente perni-
cioso per le finanze dello Stato, come avverrebbe 
se si accordassero sussidi ai municipi con assegni 
sui bilanci, o con emissione diretta di titoli sia di 
debito perpetuo, sia di debito fluttuante : noi ab-
biamo studiata una proposta, la quale concilia i 
principii del nostro diritto pubblico, coi principii 
fondamentali della nostra economia finanziaria : 
abbiamo studiato una forma di concorso pel quale 
10 Stato agevoli col suo credito il comune a con-
trarre un nuovo prestito per unificare e convertire 
prestiti anteriori, fatti a patti più onerosi : abbiamo 
preferita una garanzia coperta da valida contro-
garanzia all'assunzione di un prestito diretto, a sol-
lievo del municipio. 

Ebbene, anche a questo criterio che a noi pare 
essenziale nella soggetta matteria, si oppone il con-
troprogetto: invece del concorso indiretto, si richiede 
11 concorso diretto dello Stato per aiutare il muni-
cipio. 

Ma non basta aver dimostrato che il contropro-
getto capovolgerebbe interamente il sistema pro-
posto dal Governo; vediamo s'è possibile la sua 
esecuzione per parte della finanza pubblica. La Ca-
mera sa che la legge del bilancio autorizza un'emis-
sione di Buoni del tesoro per un limite massimo di 
300 milioni; esso si porterebbe a 350; ma dedu-
cendo da questa somma i 92 milioni, che dovrebbero 
rimanere in circolazione per conto del municipio, la 
circolazione per conto delio Stato verrebbe ridotta 
a 258 milioni. È possibile questo nelle condizioni 
presenti, nelle quali si deve affrontare la difficile 
esecuzione della legge sull'abolizione del corso for-
zoso, ed è necessario che il tesoro abbia un fondo 
di cassa più abbondantemente fornito e quindi una 
elasticità maggiore nell'emissione dei debiti flut-
tuanti ? Credo che questa situazione sarebbe im-
possibile. Oltre a ciò sarebbe un buon antecedente 
una legge che autorizzasse il ministro del tesoro 
ad emettere 92 milioni di Buoni del tesoro allo 
scoperto? Ma lasciamo da parte anche questo. È 
possibile in condizioni normali, non dico in tempi 
un poco difficili, è possibile tenere in circolazione 
costantemente 350 milioni di Buoni del tesoro? Me 
ne appello agli egregi uomini che siedono in questa 
Camera, e che ebbero la responsabilità dell'ammi-
nistrazione delle finanze dello Stato. È possibile 
mantenere in circolazione 350 milioni di Buoni del 
tesoro per 10 anni, col peso e col pericolo della 
rinnovazione continua, e con una responsabilità 
enorme che non farebbe dormire certamente sonni 
tranquilli nè al ministro delle finanze, nè al diret-
tore geaerale del tesoro ? 
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E poniamo anche che questa circolazione si 
possa comodamente mantenere; ma credete voi 
che in questa condizione di cose l'interesse con-
tinuerebbe ad èssere del 4 per cento ? Ma sarebbe 
del 5 o del 8, e credo che potremmo in qualche 
caso arrivare fino all'8 per cento. Non mancano 
gli esempi. Ed allora si sarebbe fatto certamente 
il danno dello Stato, perchè l'aumento degli in-
teressi si estenderebbe a tutta la massa dei Buoni 
del Tesoro in circolazione e di quelli che sono 
in circolazione per conto del municipio e di quelli 
che sono in circolazione per conto dello Stato. E 
oltre al danno dello Stato si sarebbe fatto anche il 
danno del municipio, imperocché esso sarebbe ob-
bligato a pagare al Tesoro un interesse forse, anzi 
certamente più elevato di quello che paga oggi per 
i prestiti attuali. 

Sarà forse pessimista la mia ipotesi, ma ad ogni 
modo possiamo noi prevedere gli effetti di questa 
operazione sul bilancio dello Stato e sul bilancio 
del comune ? Io dichiaro francamente che mi sento 
assolutamente incapace di fare una previsione di 
questa natura. Io non so qual effetto sui bilancio 
delio Stato, qual effetto sul bilancio del comune di 
Napoli potrebbe portare un'emissione di 92 milioni 
di Buoni del Tesoro per 10 anni i cui interessi fos-
sero a carico del bilancio del municipio. 

In questa condizione di cose, ammettendo anche il 
dubbio, l'impossibilità di valutare, di prevedere gli 
effetti finanziari di quest'operazione, come volete 
che il Ministero l'appoggi, l'anteponga alla proposta 
sua, la quale è concreta, è certa, è determinata nei 
suoi fini, nei suoi mezzi, nei suoi effetti? Io potrei 
concepire facilmente una proposta con la quale si 
dicesse che il Tesoro italiano paghi 92 milioni al 
comune di Napoli ; che si accolli i debiti di quel 
comune ; questa è una proposta chiara che si com-
prende, ma la proposta contenuta nel contropro-
getto, io, a dire il vero, non la comprendo ; non la 
comprendo nei rapporti con la finanza governativa ; 
non la comprendo per l'effetto che potrebbe portare 
sul bilancio del municipio. 

In appoggio della controproposta, è stato svolto 
con molta eloquenza dall'onorevole Ifusco, e poi 
dall'onorevole Nicotera, un argomento, che, a prima 
vista, abbaglia, ma che non regge a una analisi ri-
gorosa. L'argomento è questo : colla proposta go-
vernativa si impone un vincolo di 99 anni al muni-
cipio di Napoli; si inceppa la sua libertà di azione; 
si pone sotto tutela, sotto minorità ; il municipio 
di Napoli è impedito di fare qualunque cosa ; e, 
quando esso ha bisogno di avere una maggiore 
disponibilità di mezzi per migliorare le condizioni 
morali e materiali della città, sarà costretto da 

questa legge ad una forzata immobilità, ad una 
inammissibile coercizione. 

Ora, sottoponendo ad analisi un po' fredda que-
sto argomento io sono riuscito a questa conse-
guenza. Quale è il vincolo che noi imponiamo con 
l'attuale proposta di legge, al municipio ? S'intende 
forse parlare del vincoìo di 10 anni per l'ammini-
strazione governativa del dazio-consumo ? Ma per 
10 anni il comune di Napoli avrà un'annualità 
fissa, di 10 milioni, che è maggiore, almeno nel 
primi anni, del provento che esso ricaverebbe dal-
l'amministrazione del dazio-consumo. Non è un 
vincolo, dunque, ma è un vantaggio. E noti la Ca-
mera che il Ministero proponeva una durata di 5 
anni; la Commissione, convinta del vantaggio di 
questa proposta, e volendo essere più larga a favore 
del municipio, l'ha estesa da 5 anni a 10. Dunque, 
davvero, il vincolo non lo vedo; inquanto che è 
questo un evidente beneficio proposto dal Governo e 
ampliato dalla Commissione. Ma è forse un vincolo 
11 prolungamento dell'ammortamento dei prestiti 
della Cassa depositi e prestiti da 25 a 35 anni? Io 
non lo credo. Credo che la lunghezza dell'ammor-
tamento sia un beneficio e non un danno pel muni-
cipio. Tutti i municipi chiedono ammortamenti 
lunghi, per avere i bilanci loro meno aggravati di 
spese. E poi, se mai il lungo termine di un am-
mortamento fosse un vincolo, sarebbe forse inter-
detto al municipio di Napoli di sdebitarsi prima del 
tempo? Non sarebbe lieta la Cassa depositi e pre-
stiti di riavere i suoi capitali qualora le fosse offerto 
il rimborso prima della scadenza ? Dunque anche qui 
non veggo un vincolo, non veggo una limitazione di 
libertà, ma un beneficio finanziario. Ma vi sono ti-
toli ammortizzabili a 99 anni. A questo ho già ri-
sposto. L'ammortamento a lungo termine è un bene-
ficio per il debitore, non pel creditore. Il debitore 
può sempre sdebitarsi prima, ricomprando i titoli 
o convertendoli. Dunque dov' è il vincolo, dov' è la 
limitazione della libertà, dov' è la tutela, dov' è 
F interdetto? Ma il Banco, si dice, sarà il tesoriere 
obbligato del comune. Ebbene, il comune non ha 
forse bisogno di avere un tesoriere ? e sarà un danno, 
un vincolo, l'avere un tesoriere gratuito piuttosto-
che un tesoriere retribuito? Forse che non è prefe-
ribile avere per tesoriere il Banco di Napoli che, 
come tutti sanno, faceva già il servizio di tesoreria 
nell'ex-reame di Napoli, e lo faceva benissimo ? 
Non è a questo Banco che tempo addietro non si 
sarebbe dubitato di affidare il servizio di tesoriere 
dello Stato, ed a cui si affidarono anche molti ser-
vizi nell'interesse delle finanze governative? È dun-
que un danno pel comune di^Napoìi l'avere un te-
soriere di questa fatta? 
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Questo tesoriere deve prelevare 4,281,000 lire 
che servono per il servizio dei prestiti ; ecco una 
limitazione della libertà, si dice. Ma, o signori, è 
forse il comune libero di non pagare i suoi debiti ? 
E può dolersi che il tesoriere faccia quello che esso 
non potrebbe non fare? Ma dopo che si è fatta 
questa prelevazione, tutto il resto dell'attivo non 
è a disposizione del comune? Dov'è dunque anche 
qui il vincolo, la limitazione, l'interdetto, l'inca-
pacità ? 

Ma forse coloro i quali hanno parlato di vincolo, 
d'interdetto, d'incapacità, hanno inteso di significare 
ua'altra cosa, hanno inteso cioè di dire che, mal-
grado questi nostri provvedimenti, il bilancio del 
comune sarà così stretto che non basterà a sod-
disfare ad alcuni bisogni morali e materiali urgen-
tissimi della popolazione agglomerata in quella 
vasta città. Ebbene anche qui io dirò che non vi è 
dubbio che noi, coi provvedimento attuale, ripa-
riamo alla sventura imminente di Napoli, provve-
diamo al pareggio del suo bilancio, ma di certo non 
lo mettiamo ia grado di potere provvedere a tutti 
i bisogni degli amministrati suoi ; intendiamo d'im-
pedire un disastro, e di fare anche una cosa di più, 
cioè di provvedere al primo passo della prosperità 
economica e finanziaria di quel comune, il quale 
consiste nel pareggio. È una verità elementare di 
finanza che una volta raggiunto l'equilibrio tra l'en-
trata e la spesa, comincia una curva ascendente, 
comincia la prosperità, cominciano gli avanzi. Il 
disavanzo porta al disavanzo e poi alla rovina, ma 
l'equilibrio porta necessariamente all'avanzo, alla 
prosperità'* 

Il pareggio di un bilancio non è una linea mate-
matica, ma, raggiunto il pareggio, si ottengono gli 
avanzi. 

Anche da questo punto di vista mi pare che non 
sia lieve beneficio assicurare il pareggio al bilancio 
del municipio, poiché assicurata questa base es-
senziale, noi assicureremo indubitatamente la pro-
sperità sua. 

Ho già detto abbastanza per provare cóme il 
controprogetto non potrebbe essere accolto dal 
Ministero. Esso è lieto di trovarsi d'accordo colla 
Commissione, la quale, per bocca dell'onorevole 
suo relatore, fece le medesime dichiarazioni alla 
Camera. 

V'è però una seconda parte del controprogetto 
la quale incontra le simpatie di parecchi membri 
di questa Assemblea, anche in coloro i quali non 
parevano molto teneri pel controprogetto ; la parte 
cioè che riguarda l'assunzione a carico dello Stato 
di alcune spesa di beneficenza pubblica che ora 
aggravano il bilancio municipale. 

io debbo dichiarare che qui trattasi di una que-
stione molto delicata, la quale verte non solo nei 
rapporti col comune di Napoli, ma anche, in termini 
pressoché simili, nei rapporti con altri comuni 
del ragno. Sta in fatto che la domanda del muni-
cipio di Napoli fa sottoposta all'esame del Consi-
glio di Stato, il cui parere non fu favorevole. Nep-
pure fu favorevole la sentenza di prima istanza 
e la decisione d'appello, ed ora la causa è pendente 
davanti la Corte di cassazione di Eoma. Dopo ciò la 
Camera vede, come non sarebbe prudente il pregiu-
dicare una questione che è ancora sub indice. Ed io 
non entrerò nel merito della questione, io la conosco 
e l'ho studiata, ma mi permetta la Camera di non 
parlarne. Dico ciò solo che è tale l'affetto del Mi-
nistero per il municipio di Napoli, tale il suo desi-
derio non solo di pareggiarne le finanze ma di pro-
muoverne la prosperità e lo sviluppo economico 
in tutti i modi possibili, che laddove questa que-
stione potesse essere di nuovo trattata in via econo-
mica ed amministrativa, certo il Ministero non 
mancherebbe di studiarla con intelletto cVamore, 
con quello spirito di larga equità che si addice alla 
condizione del municipio di Napoli ed alla natura 
stessa della controversia. 

Fuori di ciò non potrei dire altro e prego la Ca-
mera di non fermarsi ulteriormente sopra questo 
argomento : è sempre molto delicato il parlare di 
questioni le quali sono pendenti dinanzi all'autorità 
giudiziaria. , 

Dopo di ciò dirò brevi parole in risposta alle os-
servazioni di alcuni altri oratori. Il concorso gover-
nativo alla città di Napoli è puramente morale, 
disse l'onorevole Fusco ; voi non date nulla mate-
rialmente. Ebbene, ammettiamo pure che sia così ; 
ma non deve l'onorevole Fusco esser concento, esser 
fiero che la sua città natale non abbia bisogno di 
pesare sul bilancio della nazione per restaurare la 
sua fortuna economica, e che la città di Napoli possa 
bastare a se medesima e non abbia bisogno che di 
un concorso puramente morale del Governo ? Invece 
di dolermene ne sarei orgoglioso. Ma per contrario 
l'onorevole Plebano osservava che il concórso non è 
puramente morale, ma è materiale e forse eccessivo. 
E qui io prego anche il mio amico Plebano di fare 
alcune considerazioni : è vero che il concorso è in 
parte materiale, ma non è eccessivo e molto meno 
si estende a quella misura che egli crede. Ne faccio 
una breve analisi. La garanzia che noi diamo per il 
prestito del comune di Napoli è per verità un con-
corso puramente morale poiché ii Governo è co-
perto da valide ed efficacissime controgaranzie. Vi 
è il secondo provvedimento ; il prestito che la Cassa 
dei depositi e prestiti accorda al municipio di Na-
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poli è eccezionale, eccezionale per l'interesse d'am-
mortamento, eccezionale per i termini. Ebbene, da 
ciò deriverà una diminuzione di utili alla Cassa dei 
depositi e prestiti, cioè di quegli utili ai quali par-
tecipa io Stato per metà. Ma una diminuzione di 
utili, non è un pagamento effettivo che pesi sul 
bilancio dello Stato, e sui contribuenti. 

Resta il terzo provvedimento, il dazio di consumo. 
Io non ripeterò ciò che disse molto bene nel suo 

brillantissimo discorso l'onorevole De Zerbì, che 
è una vera provvidenza l'amministrazione assunta 
dallo Stato del dazio di consumo nella città di 
Napoli, e che non solo è una cosa utile e desiderata 
dal commercio, ma è utilissima per accrescere la 
produttività di questo cespite. Lascio stara adun-
que questo argomento che fu già trattato ; e pas-
sando all'analisi arida delle cifre, prego l'onorevole 
Plebano ad osservare che per l'epoca del 20 gennaio 
al 28 febbraio, dacché fu assunta dal Governo l'am-
ministrazione del dazio di consumo della città dì 
Napoli, si è riscossala somma di lire 2,182,000; 
ora se in tutto l'anno la riscossione procedesse se-
condo questa misura, noi avremmo un incasso to-
tale di 16,240,000 lire; e se a questo totale incasso 
si aggiunge il milione di lire che deriverà dal ri-
maneggiamento delle tariffe, arriveremo alla cifra 
di lire 17,240,000 ; da questa tolto un milione e 
mezzo di spese, resterebbero 15 milioni e mezzo 
netti ; e dedotti i 10 milioni di canone fisso, da pa-
gare al municipio, resterebbe alle finanze governa-
tive un beneficio di cinque milioni e mezzo, cioè 
una somma pressoché eguale al canone di a b b i -
namento che si sarebbe dovuto imporre al comune 
di Napoli. 

Se questo ragionamento corresse proprio liscio, 
certo non si sarebbe nulla dato al comune di Napoli, 
esso sarebbe stato trattato alla stregua di tutti gli 
altri comuni del regno ; però è da osservare che è 
molto difficile che nel primo e nel secondo anno e 
forse anche nel terzo, si possa conseguire tutta la 
somma che io ho indicato, imperocché non si è an-
cora attuata la nuova tariffa, nè si è ancora avuto 
il suffragio dell'esperienza, onde probabilmente av-
verrà che nei primi anni la finanza dovrà anticipare 
qualche cosa al comune di Napoli, di cui certa-
mente si [rimborserà negli anni successivi. Guar-
dando il conto nel suo complesso, io vedo chiara-
mente questo : che la finanza nel decennio non per-
derà nulla, ma il municipio di Napoli avrà nei primi 
anni un' anticipazione di somme di cui la finanza 
sarà compensata negli anni successivi. 

Quindi non si ha la perdita di due milioni sul 
dazio di consumo, di cui parlava l'onorevole Ple-

bano, ma non si ha neppure il nulla di cui ha par-
lato l'onorevole Fusco. 

Senonchè, parlando del dazio di consumo io sono 
condotto naturalmente a rammentare le acerbe pa-
role dell'onorevole Nicotera, il quale rimproverava 
il Governo e attaccava la proposta che è dinanzi 
alla Camera, chiamandola dura e spietata, perchè 
accresce le gravezze dei consumi di una città dove i 
due terzi della popolazione non hanno tetto, non 
hanno pane, e si cibano quasi di erba. 

Certo la pittura della plebe napoletana fatta dal-
l'onorevole Nicotera fji in parte vera, ma in parte 
anche esagerata, certo il suo discorso non potè non 
fare impressione, ma ragionando freddamente sulla 
realtà dei fatti ho dovuto convincermi che non 
sempre il sentimento è d'accordo colla ragione. 
E infatti, crede forse l'onorevole Nicotera che si 
tratti di aggravare il dazio sui consumi necessari 
alla plebe? Ma no di certo. 

Vi sarà un rimaneggiamento della tariffa, per 
effetto del quale saranno un po' più colpiti i generi 
di consumo delle classi meno povere : e poi un ri-
maneggiamento di tariffa non significa sempre rin-
crudimento, ioacerbamento dell'imposta, ma può 
significare più equa distribuzione, correzione di er-
rori, correzione di anomalie; è per effetto di queste 
correzioni che spesso si viene ad ottenere un maggior 
profitto dall'imposta. Dunque il dire che con una 
tariffa meglio rimaneggiata si giungerà ad ottenere 
un milione di più, non significa che si aggrava il 
consumo delle classi più povere, più sofferenti. 

E poi non sono solamente le classi povere e 
sofferenti che concorrono a quest'opera benefica 
della restaurazione delle finanze municipali, vi con-
corrono tutti i cittadini, imperocché unitamente al 
rimaneggiamento della tariffa del dazio di consumo, 
si accrescono i centesimi addizionali sulle proprietà 
urbane e rustiche. Ed è questo il terzo criterio es-
senziale a cui s'informa la proposta del Governo. » 

Io ho detto testé che noi volevamo la restaura-
zione delle finanze municipali, mediante il concorso 
dei creditori, mediante il concorso dei Governo, 
mediante il concorso dei cittadini ; e dirò questa 
ultima essere per me la parte più importante, più 
nobile e più gloriosa per la città di Napoli, verso 
la quale io nutro non minore nè meno caldo affetto 
di coloro i quali propugnarono il controprogetto ! 
Credo che la cittadinanza napoletana sarà ben lieta 
di fare questo estremo e vigoroso sforzo per salvare 
se stessa ; che sarà orgogliosa di dire che non è 
solo ii consenso e l'equità dei creditori, ma la vo-
lontà sua stessa, e i sacrifizi che essa stessa s'im-
pone, che concorrono a migliorare la sua finanza. 
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Io credo che questo sia degna corona al suo passato, 
ed anche lieto presagio del suo avvenire. Se v'è 
cosa che a me molto rincrescerebbe di federe eli-
minata da questo disegno di legge, sarebbe questa 
parte morale che solleva la città di Napoli, che la 
fa concorrere insieme ai suoi creditori ed al Go-
verno, a ristaurare l'equilibrio delle sue finanze. 

Si è parlato, signori, fin anco di questione sociale 
in questa discussione. Parlando delle plebi affamate 
e luride della città di Napoli, naturalmente irrompe 
dall'animo un sentimento di compassione, uno 
slancio che spinge la mente fino alle torbide uto-
pie dei socialisti l Ma bisogna ben guardarsi dal 
seguire queste utopie, e certamente intese ben guar-
darsene l'onorevole Billia, il quale, se parlando a 
nome dei suoi giovani e pensosi amici raccoman-
dava le più severe economie del bilancio, per es-
sere avari oggi affine di essere benefici domani, 
non intendeva di sciogliere un inno a malsane teo-
rie che non possono certamente trovar posto nella 
sua mente eulta ed elevata ! 

La questione sociale, che è cosa ben diversa dal 
pauperismo, non va trattata con parole generali, ma 
definita con termini concreti e precisi. 11 genere 
umano, diceva Pascal, è un uomo che non muore 
mai, e che si perfeziona sempre ; da un lato v'ha 
l'immortalità e il progresso, dall'altro il disagio e 
la sofferenza. Ogni stadio del perfezionamento u-
manOj è accompagnato da nuove sofferenze, da nuove 
passioni e desiderii, e da nuovi dolori; non v'ha che 
la legge provvidenziale che governa il mondo, che 
possa essere medico e medicina ad un tempo. 

Ora, in qus^o stato di cose, dovere principale 
del Governo è di impedire qualunque ostacolo che 
si frapponga all'azione di questa legge naturale, 
e di non porne esso stesso, mantenendo l'impero 
della libertà e della giustizia. Comprendo che ima 
savia legislazione} màssime negli Stati moderni, 
deve fare anche qualche cosa di più; deve studiar 
se vi sono dei mezzi per promuovere anche più ef-
ficacemente l'azione di questa legge provvidenziale. 

Ma qui sorge il terribile problema del limite ; 
fin dove sarà possibile ed utile l'ingerenza del Go-
verno ? Come dovrà essere determinata codesta in-
gerenza ? 

Fin qui noi siamo stati tutti concordi che per 
raggiungere la meta ideale di una legislazione ci-
vile ed economica bisogna diminuire per quanto 
più sia possibile il vincolo fiscale. Siamo stati con-
cordi che bisogna sgravare i consumi necessari alla 
vita ; che bisogna promuovere le istituzioni di pre-
videnza, di risparmio, di credito popolare ; che bi-
sogna incoraggiare e proteggere il lavoro nazio-
nale. 

Ebbene, sono questi gli alti ideali delle legisla-
zioni dei popoli moderni. E certamente nè il Go-
verno italiano, da qualunque Ministero sia rappre-
sentato, nè il Parlamento mancheranno a questo 
obbiettivo. 

Ma Io non voglio trattenermi sopra questioni le 
quali non sono strettamente connesse col soggetto 
in discussione. Quindi passo oltre. Passo a dire 
qualche parola della questione dei comuni, perchè 
questa veramente mi pare molto meno lontana dal 
nostro argomento di quel che fosse l'ultima parte 
del discorso di ieri dell'onorevole Billia. 

La questione dei comuni fu toccata da parecchi 
oratori ma più specialmente dagli onorevoli Della 
Rocca e Plebsno. Io non so veramente se esista in 
Italia una vera e propria questione dei comuni 
come quella che si agitò in Inghilterra quando si 
ordinò la famosa inchiesta del 1863 ; come quella 
dei comuni del Belgio lungamente dibattuta. Non 
credo che si possa giudicare poi della questione 
economica dei comuni dei regno guardando sol-
tanto una pagina del libro, cioè la pagina soltanto 
dei debiti comunali. Imperocché oltre alla neces-
sità di vedere quante parti di questi debiti sono as-
sorbite da grossi municipi, quante parti rappre-
sentino il disavanzo di bilanci, oppure spese produt-
tive e riproduttive nel senso economico, oltre a tutto 
questo, bisogna vedere, non coi bilanci preventivi, 
ma coi consuntivi alla mano, la cui statistica non 
è ancora compiuta, se, e fino a qual punto, i bilanci 
comunali possono, sopportare l'onere, e gli interessi 
dell'ammortamento di essi. Dunque il solo argo-
mento dei debiti non basta & stabilire i termini 
della' questione. 

Io convengo però che uno dei provvedimenti più 
importanti consiste appunto neil'agevolare ai co-
muni il convertire i loro debiti onerosi in altri 
meno onerosi. Ed in ciò io sono di accordo colì'ono-
revole Vacche!li. Anzi dirò che è un'idea questa 
che il Ministero ha sempre avuta da più tempo, e 
che ha procurato di recare in atto, come si scorge 
ora nella questione speciale del municipio di Napoli. 
Non sono però d'accordo con lui nel trasformare 
la Cassa dei depositi e prestiti in un grande istituto 
di credito comunale. Io potrei esporgli molte e 
molte ragioni di questa mia opinione che un isti-
tuto governativo non sia da ciò. Ma, ad ogni modo, 
nel concetto generale delia conversione dei prestiti 
comunali, siamo perfettamente d'accordo. 

Per raggiungere questa conversione occorrono 
due condizioni. La prima è Ja limitazione della fa-
coltà di contrarre prestiti per l'avvenire, imitando 
in ciò le leggi restrittive che sono in vigore in 
Inghilterra, in Francia ed anche in altri paesi: la 
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seconda si è di concedere ai comuni la facoltà di 
dare anche ad istituti privati di credito le stesse 
garanzie, od altre equivalenti, che si ricevono dalla 
Cassa dei depositi e prestiti. Senza queste condi-
zioni essenziali io credo che sarebbe vano qualunque 
tentativo di trasformazione, e di conversione utile 
degli attuali prestiti comunali onerosi. 

Or bene, queste due condizioni furono oggetto 
di appositi disegni di legge presentati al] Parla-
mento. La Camera non dovrà che esaminarli, emen-
darli, approvarli, e quando essi avranno l'autorità 
ed il voto del Parlamento, la questione della con-
versione dei prestiti comunali potrà fare un passo 
importante nill'ordine pratico. 

Si è parlato della necessità di riforme ammini-
strative, di rendere più efficace la responsabilità 
degli amministratori. Anche qui potrei dire che sta 
dinanzi alla Camera un disegno di legge per la ri-
forma della legge comunale e provinciale; si è in 
quell'occasione che il Parlamento potrà discutere 
ampiamente la questione. 

Si è finalmente accennato al riordinamento tri-
butario dei comuni. Non intendo parlare a lungo, 
ma non posso fare a meno di far notare all'onore-
vole Della Rocca che persisto sempre nell'opinione 
svolta in uno scritto che egli ebbe la bontà di ci-
tare, vale a dire che la separazione dei cespiti sa-
rebbe un impoverimento della finanza governativa 
ed un danno ed una ingiustizia pei comuni. 

Poiché l'onorevole Della Rocca ha avuto la bontà 
di leggere e di citare quel mio scritto, non occorre 
che io esponga i motivi pei quali coki credo. 
Sono in ciò coerente alle antiche mie opinioni. 
Credo però che una riforma feconda ed importante 
si possa fare nell'ordinamento dei dazio-consumo. 
Qui è possibile una separazione dei cespiti delle 
materie imponibili dello Stato, e dei comuni, è pos-
sibile, è giusta, anzi necessaria una limitazione 
nelle materie imponibili, affinchè il dazio consumo 
non accresca i vincoli fiscali dell'industria e del 
lavoro. Qui è possibile ed anche giusta una certa 
perequazione tra i comuni di campagna ed i co-
muni urbani. E a questo proposito la Camera 
rammenta come un ampio ed elaborato progetto 
di legge io abbia avuto l'onore di presentare nel 
1879, e come un altro progetto più modesto io 
presentassi di poi. I venti non furono favorevoli a 
quei disegni di legge che molto erano stati da me 
meditati, e nei cui criteri persisto anche oggi. Certo 
si è che sia pel poco favore mostrato dagli uffici 
della Camera, sia per le vicende parlamentari, quelle 
riforme non vennero in discussione. E ben vorrei 
che la questione potesse un giorno essere ampia-
mente discussa in questa Camera, poiché sono 

persuaso che un vero e grande benefizio alla libertà 
del lavoro, all'economia finanziaria dei comuni ed 
anche alle finanze dello Stato verrebbe da una ra-
zionale riforma del dazio-consumo. 

Del resto, senza fermarmi sopra questo concetto 
generale, al quale ho fatto allusione soltanto per ri-
spondere agli onorevoli Della Rocca e Plebano, 
conchiudo col dire che il provvedimento speciale 
per la città di Napoli non pregiudica alcun provve-
dimento generale che sia stato già proposto o che 
possa essere proposto al Parlamento. Il progetto 
per Napoli è di natura affatto speciale perchè ri-
sponde ad uno speciale e singolarissimo bisogno ed 
anche ad una urgenza, direi, immediata. Quindi 
credo che indipendentemente da' provvedmenti ge-
nerali da adottarsi a favore dei comuni, la Camera 
non voglia indugiare a dare il suo voto favorevole a 
questo disegno di legge. 

La nostra proposta concilia nel miglior modo le 
convenienze finanziarie dello Stato coi bisogni e 
colla dignità del comune ; ed è destinato a far ri-
sorgere una graude ed illustre città, e ad attestare 
ancora una volta la solidarietà del sentimento na-
zionale che è tanta parte della nostra forza, Quindi 
è che senza aggiungere altre parole, non dubito e 
non posso dubitare del favorevole giudizio della Ca-
mera. (Benissimo ! Bravo !) 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha 
facoltà di parlare. 

CAVALLETTO. Come,anche il ministro dell'interno? 
DEFUETIS, ministro dell'interno. Se volete che tac-

cia... (8i ride) 
Voci. Parli ! parli ! 
MINISTRO DELL'INTERNO. Mi farebbe veramente più 

comodo aderire all'invito che mi viene dall'onore-
vole Cavalletto e rimanere in silenzio ; ma in verità 
da alcuni giorni mi sono visto esposto a tante ac-
cuse, e per motivi tanto diversi, che temo di poter 
essere accusato anche pel mio silenzio. (8i ride) 
Perciò io prego la Camera di consentirmi alcune 
osservazioni che io, spigolando in un campo già 
largamente mietuto, in ispecie dopo l'ultimo di-
scorso dei mio collega il ministro delle finanze, mi 
permetterò di esporre tutt'affatto alla buona e 
invocando preliminarmente l'indulgenza della Ca-
mera. 

È proprio una posizione singolare la mia ! Ho 
presentato un disegno di legge per la città di Fi-
renze e ne ho raccolto i più acerbi rimproveri, 
quantunque io avessi messo in pericolo la mia picco-
lissima sostanza, che, per quanto piccola, è la sus-
sistenza della mia famiglia ; ho presentato un dise-
gno di legge per Roma e le critiche furono Binaris-
sime; e senza l'aiuto dei miei avversari politici e 
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della Commissione, quel disegno di legge mi avrebbe 
condotto a mala fine. Pei disegno a favore di Na-
poli le critiche non sono state poche, nè discrete: 
posso proprio dire che io sono stato posto in croce, 
e, se mi permettete la parola, dirò col poeta : 

Pur da color che ini dovrian dar lode. 
(Si ride) È proprio così. 

Signori, ministro dell'interno, io ho dovuto esa-
minare la questione delle finanze comunali ; e, sic-
come le finanze comunali, come tutti sanno, sono 
più dissestate nei grossi comuni, ho dovuto occu-
parmi delie condizioni dei più grossi comuni d'Ita-
lia. Dopo Firenze tiene il primo posto il comune di 
Napoli. (Forte!) 

Lasciatemi dire. Ho poca voce : ho dormito poco. 
MAZZARELLA. Non abbiamo buoni orecchi. (Ilarità) 
MINISTRO DELL'INTERNO. Se non mi interromperete, 

udrete più facilmente. 
Il comune di Napoli, o signori, versava in tristi 

condizioni, e dobbiamo credere, senza colpa di 
nessuno. Dopo la relazione che ba fatto l'onore-
vole Billia, con grande equanimità e verità, debbo 
io pure dichiarare che la condizione in cui ho 
trovato il comune di Napoli è conseguenza di 
cause e di mali che, secondo me, non sono imputa-
bili ad alcuno. La Sinistra ha ereditato il comune 
di Napoli in non buone condizioni, come in non 
buone condizioni ha ereditato il comune di Firenze. 
Per dirla in una parola, il comune di Napoli pre-
sentava ai ministro dell'interno un bilancio il quale 
rivelava una deficienza di oltre 6 milioni. Bisognava 
provvedere; ed io credo che nessuno di coloro che 
hanno conferito con me intorno alle condizioni del 
comune di Napoli sarà per negare che io abbia stu-
diato cotesta questione lungamente e con molta 
•cura. Io ero profondamente convinto che la que-
stione delle finanze municipali di Napoli è una que-
stione politica della più alta importanza: era im-
possibile, secondo le mie convinzioni, rimanere al 
posto che mi fu affidato lasciando il più grande co-
mune dello Stato nella condizione pericolosa in cui 
io l'ho trovato. 

Bisognava dunque avvisare ai rimedi ; ed i rimedi 
nelle questioni di finanza e di bilancio sono sem-
plici, noti a tutti ; sono rimedi ai quali è impossibile 
sfuggire : diminuire le spese, aumentare le entrate. 
Per diminuire le spese, oltrecchè bisogna fare as-
segnamento, e questa è la base fondamentale, sopra 
un'amministrazione molto oculata, molto intelligente 
e molto severa, bisogna trovar modo di migliorare, 
nella parte delie spese, il bilancio del comune. 

Da ciò il pensiero, molto naturale, a mio avviso, 
della conversione dei debiti, i quali, contratti in epo-

che diverse, come già ha notato assai bene l'onore-
vole relatore della Commissione, e quando erano 
gravosissimi anche i debiti contratti dallo Stato, ca-
ricarono il bilancio del comune di Napoli di un peso 
che adesso riesce troppo grave e si rivela incompor-
tabile. E poiché i comuni in generale, ed il comuna 
di Napoli in prima linea, hanno contribuito, coi sa-
crifizi sopportati in questi anni, a migliorare il cre-
dito dello Stato, parve chelo Stato,restaurato il cre-
dito proprio, potesse comunicare il vantaggio delia 
migliorata sua condizione prestando il suo avallo 
ad un debito del comune. 

Cotesta della conversione dei debiti, è un'opera-
zione assai ovvia, e alla quale il Governo ricorre 
moltissime volte, e ricorrono i comuni anche se-
condo le disposizioni delle nostre leggi, perchè, 
come ben sapete, la Cassa dei depositi e prestiti è 
per suo istituto incaricata di agevolare ai comuni 
queste conversioni ; e una delle condizioni contem-
plate per la concessione del prestito dalla Cassa 
dei depositi è quella che si tratti di estinguere de-
biti più onerosi. Cotesta è dunque un'operazione già 
preveduta nella nostra legislazione ; e perciò vi si 
propone, o signori, colla legge che discutiamo di 
approvare una conversione la quale, dai calcoli fatti, 
dovrebbe fruttare un paio di milioni. 

Non farò ora conti esatti ; me ne voglia dispen-
sare la Camera, e perchè dovrei annoiarla, ed anche 
perchè mi sarebbe troppo faticoso. E non creda la 
Camera, non credano gli onorevoli deputati che 
hanno proposto altri sistemi, che anche gli altri 
sistemi non siano stati studiati. Io posso dire che 
coll'onorevole mio collega, il ministro delle finanze, 
e coll'egregio sindaco di Napoli, abbiamo studiato 
tutti i modi per fare un'economia nella spesa che 
per il debito contratto pesa sul bilancio della città 
di Napoli. Ma infine ci siamo ridotti all'espediente 
che è stato formulato nel disegno di legge, perchè 
ci. parve il più semplice e il più sicuro, e tale, per le 
garanzie onde è accompagnato, da riuscire di nes-
sun aggravio per le finanze dello Stato, e, mi si 
permetta di dirlo, anche il più decoroso pel mu-
nicipio di Napoli. 

Questo per le spese : ora vengono le entrate. 
Per le pubblicazioni fatte intorno ai risultati del 

dazio-consumo, per le dichiarazioni che io stesso 
aveva fatte precedentemente alla Camera, era noto 
a tutti che la ripartizione del dazio-consumo in 
Italia aveva lasciato a molte delle principali città un 
beneficio talvolta discreto, e in qualche caso assai 
largo, ma che tale discreto beneficio, informato ad 
un sentimento e ad un principio di giustizia distri-
butiva, senza colpa dell'attuale Ministero (per-

k chè il canone di 6.300,000 lire assegnato a Na-
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poli non è un fatto nostro, e noi l'abbiamo trovato 
già stabilito) tale beneficio non era stato esteso a 
Napoli, e per quella città non si erano osservati 
quei riguardi di giustizia e di equità che si erano 
usati alle altre grandi città. Per questa considera-
zione il Ministero credette doversi occupare princi-
palmente del dazio-consumo, a fine di migliorare, in 
modo non solo sensibile, ma molto rilevante, questo 
cespite principale di entrata della città di Napoli. 

Siamo così venuti ad accettare un sistema, il 
quale è stato giudicato troppo severamente, quasi 
offendesse il principio della libertà e della autono-
mia dei comuni. E sapete perchè io ho insistito su 
questo provvedimento? Perchè, debbo confessarvelo, 
nei miei studi l'ho trovato applicato con molto pro-
fitto in altre provmcie d'Italia, sotto Governi che 
hanno avuto riputazione di essersi ispirati a principi! 
di buona amministrazione. Nel primo regno d'Italia 
le città principali, i capoluoghi di provincia, usavano 
il sistema che noi vi proponiamo ora per Napoli. Que-
sto sistema capovolge quello che è stabilito dalle 
nostre leggi, perchè attribuisce il canone fisso al 
comune, togliendolo allo Stato, il quale resta perciò 
incaricato dell'amministrazione. 

Il sistema ha questi vantaggi, che tutto quanto il 
personale addetto a questo servizio avocato allo 
Stato sta sotto la direzione del Governo ed è più si-
curo; torna più facile correggere gli abusi; e di 
più, come già fu osservato, in molti casi, e princi-
palmente nelle città che hanno un lungo confine 
marittimo ed una larga cinta daziaria, si ha il van-
taggio di non raddoppiare il personale per un' en-
trata come quella delle dogane e dei dazi di consumo 
che, sebbene per legge divisa fra il comune e lo Stato, 
in fin dei conti è un'imposta delia stessa natura. Così 
noi abbiamo trovato una risorsa importante. 

Mi permetta la Camera che io citi alcune cifre 
che trovammo negli anni passati, per dimostrare il 
vantaggio che ha il municìpio di Napoli col sistema 
sanzionato dalla legge attuale. Non tengo sempre 
conto delle variazioni di tariffa che in parte hanno 
contribuito a darei i risultati di questi ultimi tempi : 
mi basterà di esporre le cifre all'ingrosso, perchè le 
differenze sono troppo notevoli. 

È un fatto importante l'essere arrivati a pareg-
giare un bilancio coma quello della città di Napoli 
che presentava un deficit di così grande entità. 

Nel 1878 il dazio di consumo della città di Na-
poli, comprese le spese relative, eradi 12,189,000 
lire e frazioni ; deducendo il canone governativo di 
lire 6,300,000, e le spese che presso a poco arriva-
vano ad 1,600,000 lire, perchè 1,413,000 lire sono 
spese pel personale in pianta stabile, e altre lire 
150,000 per un personale che dovrebbe essere li-

cenziato siccome esuberante ma che non può esserlo 
per considerazioni che io debbo rispettare, si ha la 
somma di 7,900,000 lire. 11 reddito netto che perce-
piva due anni or sono il comune di Napoli dal dazio 
di consumo era dunque di lire 4,010,000 ; adesso ne 
percepirà in forza di questa legge 10,000,000. 

Veniamo all'anno successivo, al 1879: il maggior 
reddito brutto, prodotto certamente anche da va-
riazioni introdotte nelle tariffe, e forse anche da 
un'annata migliore, fu di 13,800,000 lire; la somma, 
che ho citato più sopra per la spesa è di 7,900,000 
lire, introito netto del comune 5,900,000 lire. Quindi 
un benefìcio anche qui a favore del comune che per-
cepirà 10,000,000, di 4,100,000 lire. Il prodotto 
lordo aumentò ancora nel 1880 e il beneficio sul 
quale abbiamo fatto assegnamento, come fu notato 
dalla Commissione, è di 3,200,000 lire, compren-
dendovi la variazione di tariffa per circa un milione. 
Però dalle informazioni ultime che ho raccolto, in-
formazioni che non so, ma non credo, siano state 
comunicate alla Commissione, perchè sono recentis-
sime e pervennero durante la discussione, parrebbe 
che anche senza una variazione profonda nella ta-
riffa, ma facendo delle modificazioni nel senso indi-
cato dall'onorevole mio collega il ministro delle fi-
nanze, la riscossione che si è verificata, se ben mi 
ricordo, dal 10 gennaio al 28 febbraio, e che da-
rebbe già un reddito di 2,180,000 lire e frazioni, do-
vrebbe, a questa stregua, produrre per l'anno intiero 
16,240,000 lire. Il che ci assicura che le previsioni, 
o signori, non sono fallaci, e quando questi provve-
dimenti che discutiamo saranno completamente at-
tuati, il municipio di Napoli potrà migliorare gran-
demente le sue finanze, senza colpire quelle classi 
meno abbienti alle quali il legislatore deve sempre 
avere riguardo. 

Ed è naturale quest'aumento dei dazio-consumo 
in una città come Napoli. Io ammetto le osserva-
zioni fatte dall'onorevole Nicotera : non si può pa-
ragonare la popolazione della città di Napoli con 
quella delle altre città ; la plebe a Napoli è più 
numerosa, consuma meno, ha abitudini molto di-
verse; e questi confronti, quando si vogliono fare 
sopra certi dati, non reggono. 

Ma c'è pure un altro fatto importante, del quale 
spesso non si tien conto nelle discussioni intorno a 
queste materie ; ed è questo : ordinariamente si con-
sidera la popolazione delle più cospicue città, che 
sono principalmente interessate nel dazio-consumo, 
come nei redditi della ricchezza mobile, come nei 
redditi dei fabbricati, non si tien conto, dico, che 
della popolazione complessiva del comune, senza di-
stinguerla in ¡due parti diverse, quella cioè che 
appartiene al comune chioso, ed è racchiusa nella 
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cinta daziaria, e quella che, quantunque faccia parte 
del comune, non è racchiusa nella cinta daziarla, ed 
è trattata con un regime diverso. Così il comune di 
Napoli ha una popolazione, come risulta notato (non 
so in quali statistiche,ma devono essere un poco vec-
chiotte) di 452,000 abitanti; ma racchiusi nella 
cinta daziaria sono soltanto 420,000 abitanti. Ora, 
se eccettuate Roma, la quale ha una popolazione di 
298,000 abitanti ed ha chiusa nella cinta daziaria 
una popolazione di 272,000, e se escludete Milano 
(sulla quale chiamo l'attenzione della Camera) che 
sopra una popolazione di 299,000 abitanti ne ha 
solamente 212,000 chiusi nella cinta daziaria, e nien-
temeno che 86,000 fuori, cioè nei Corpi Santi, un 
grande anello che cinge la città, voi vedete che tutti 
gli altri comuni di prima classe hanno meno della 
metà della popolazione di Napoli. Con una popola-
zione di 420,000 abitanti, chiusa in una cinta da-
ziaria, anche con una tariffa moderata, se il dazio 
di consumo della città di Napoli è bene ammini-
strato, deve dare un introito importante, e un in-
troito che andrà a mano a mano aumentando. 

Io non voglio farvi dei computi preventivi, sui 
quali potrei mettervi sotto gli occhi quale sarà il 
probabile vantaggio che troverà il comune in un 
decennio per il solo aumento della popolazione. Ma 
io non faccio assegnamento solamente su questo ; 
io tengo per fermo che una città come Napoli deve 
per necessità, per la forza invincibile delle cose, 
veder crescere evidentemente colla sua prosperità 
economica le entrata del suo bilancio. Perciò io 
confido, specialmente dopo il voto favorevole del-
l'egregia Commissione e del suo relatore, e dopo 
le spiegazioni date dal mio collega il ministro delle 
finanze, che il sistema adottato dal Governo per 
migliorare le condizioni del comune di Napoli sarà 
approvato dalla Camera. 

Altri miglioramenti è d'uopo trovare alle sue en-
trate; ma sanno di agrume. L'aumento sulla fon-
diaria; l'aumento sulla tassa dei terreni e dei fab-
bricati. Ma questo aumento io lo credo sopporta-
bile. Non vorrei che si andasse oltre, ma nella 
misura che fu determinata lo credo ragionevole. Il 
comune di Napoli paga di principale... 

LAZZARO. E la provincia ? 
MINISTRO DELL'INTERNO. Ma la provincia ha la 

sua parte , stia tranquillo, onorevole Lazzaro... 
una quota che sta, io credo, al disopra della media 
assegnata alle altre provinci?. 

Voci. Andiamo avanti ! 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. Lo la-

scino camminare a suo comodo. (Si ride) 
MINISTRO BELL'INTERNO. Questi due decimi sulla 

principale dell'imposta fondiaria non devono dimi 

nuire i centesimi assegnati alla provincia. Adesso 
il comune di Napoli sta nel limite normale dell'im-
posta e non l'oltrepassa. In questo limite normale 
dell'imposta i 36 o 37 centesimi sono prelevati, a 
norma di legge, dall'amministrazione della pro-
vincia. I due decimi poi che insieme non rappresen-
tano che un ottavo alì'incirca dell'imposta comples-
siva, è inteso (mi para che non possa esservi dubbio) 
che devono oltrepassare il limite normale dell'im-
posta. Ma, signori, io non credo, già l'ho detto, che 
questo maggior peso sui terreni e sui fabbricati del 
comune di Napoli sia troppo grave. In sostanza, il 
comune di Napoli, tenendo conto dell'imposta prin-
cipale, che è di lire 4,300,000, terreni e fabbricati 
riuniti, aggiunti i tre decimi, aggiunti i centesimi 
addizionali della provincia, aggiunti i centesimi co-
munali (questi centesimi uniti insieme non oltre-
passano i cento centesimi normali sul principale 
dell'imposta) tenuto conto delle spese di riscos-
sione, eccede i 10 milioni,allo stato attuale; ed è uno 
stato di cose che dura da qualche anno. Ora di che 
cosa si tratterebbe di aggravarlo ? Di 860 mila lire. 

Io ho esaminata questa questione sotto tutti gli 
aspetti ; ho osservato il numero dei contribuenti 
per imposta fondiaria, terreni e fabbricati della 
città di Napoli ; ho notato la proporzione in cui si 
ripartono le quote pagate da ciascun contribuente. 
Sono 23 o 24 mila contribuenti: la grandissima 
maggioranza, forse 18 o 19 mila, non paga più di 
500 lire. Sa voi valutate quale sarà l'aggravio di 
ciascun contribuente sulla massa dei 28 o 24 mila 
sui quali sì distribuisce l'imposta fondiaria di Na-
poli, voi vedrete che è una somma modesta in con-
fronto all'imposta totale, somma che il contribuente 
evidentemente non potrà lagnarsi di pagare special-
mente se consideri che si tratta di mettere in condi-
zioni normali il bilancio delia sua città. 

Questi, o signori, sono i dati sui quali si è fon-
dato il disegno dì legge ; ed io credo che esso ot-
terrà l'approvazione del Parlamento ; o spero che 
esso procurerà al ministro dell'interno un giudizio 
meno severo della Camera. 

L'onorevole mio collega il ministro delle finanze 
ha parlato di una questione delicata, quella di quei 
benedetti 130 mila ducati di arrendamenti, o di 
assegni a favore delle opere pie, sui quali verte que-
stione ed amministrativamente e giudiziariamente. 
Io mo ne sono occupato, e le mie conclusioni sono 
conformi a quelle del mio collega il ministro delle 
finanze. Io non credo che si possa consentire a pre-
giudicare una questione come questa a giudizio a-
perto ; ma come sarà terminato il giudizio, il Mini-
stero dovrà studiare la questione con intelletto d'a-
more, come ha detto l'onorevole mio collega. Io non 
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esito a dichiarare alla Camera che considero il pa-
reggio del bilancio del comune di Napoli come una 
necessità di Stato, bene inteso, come ho già detto, 
facendo assegnamento sopra un'amministrazione 
economa, intelligente, severa. 

Il Governo del regno d'Italia non può consentire 
che il bilancio della città di Napoli resti dissestato. 
La questione dovrà sempre essere esaminata sotto 
questo punto di vista. Se non sarà sufficiente questo 
provvedimento, il che non credo, e un altro ne ap-
parisse necessario per raggiungere io scopo, il Go-
verno avviserà ancora a quest'altro provvedimento. 

Non è possibile lasciare la città di Napoli esposta 
al pericolo di una crisi finanziaria. Chiunque ve-
nisse al posto indegnamente occupato oggi da me, 
non potrebbe mai avere un'opinione diversa dalla 
mia su questa gravissima questione, la quale, come 
ho detto, è una questione politica di primo ordine. 
Questa questione poi degli a r rendamel i è oramai 
vecchia; fa esaminata prima amministrativamente, 
perchè anche prima del 1867, prima cioè che si co-
minciasse il giudizio, la questione fu deferita ad una 
Commissione composta di egregi amministratori e di 
giureconsulti. Il voto della Commissione fu contrario 
alle pretese del municipio. Per due di questi titoli di 
credito pretesi dal comune di Napoli fu poi istituito 
il giudizio, e tanto per la questione de? 100,000 du-
cati, quanto per un'altra questione che riguarda un 
assegno di ducati 10,000, fu pronunziata in prima 
instanza sentenza favorevole al Governo e questo 
giudicato fu confermato in appello.« Quando presi 
cognizione di questa questione, volli sentire io 
stesso un egregio funzionario per averne il voto, e 
perchè me ne dichiarasse la portata. 

Io non so se debbo leggere le poche parole che 
racchiudono questo voto, ma in sostanza, senza leg-
gerle, se la Commissione e se l'onorevole De Zerbi 
le vogliono vedere, sono qui. Se sciogliessimo la 
questione del comune di Napoli con un atto ammi-
nistrativo e la pregiudicassimo, noi non sappiamo 
quali conseguenze deriverebbero alle finanze dello 
Stato da questo primo atto che fosse compiuto dal 
legislatore o dal Governo; perchè, come è detto qui, 
il caso di Napoli non è unico, ma è il caso di molti 
altri comuni del regno d'Italia ed in ispecie dei più 
grossi, dei comuni più autonomi, delle città già ca-
pitali, che hanno ciascuna la propria storia da rac-
contare e titoli da far va^re : titoli che non potreb-
bero accettarsi e riconoscersi in tutto o in parte 
per l'un comune senza stabilire un precedente che 
non mancherebbe di essere invocato dagli altri i 
quali abbiano 0 mostrino di avere cause di qualche 
somiglianza con la cau?a che si fosse pregiudicata. 

Perciò io credo che non possa accettarsi nessuna 

proposta nel senso che si debba pregiudicare la 
questione ; e dopo le dichiarazioni che ho fatto, e 
pare di aver parlato molto chiaro, io spero che gli 
onorevoli proponenti di una proposta di legge ag-
giuntiva, o di un ordine del giorno, vorranno limi-
tarsi a prendere atto delle mie dichiarazioni. 

Se la Camera consente di continuarmi la sua be-
nevola attenzione, io soggiungerò qualche cosa sopra 
due argomenti i quali furono per avventura già di-
scussi e dagli oratori che hanno preso parte a questa 
discussione e dal mio collega il ministro delle fi-
nanze. 

Condizione dei comuni. Io ho già manifestato 
altra volta alla Camera la mia opinione sulla condi-
zione dei comuni, e ho detto come io creda esage-
rati certi giudizi che si pronunziano in un modo 
troppo assoluto e troppo generico. Si è detto che 
c'è una statistica fatta male, fatta un po' alla car-
lona: ma io non posso valermi che delle statistiche 
esistenti; può essere che una parte dei debiti co-
munali non vi sia compresa ; e certamente qualche 
inesattezza dev'essere in cotesto statistiche, perchè 
di solito le si fanno sui preventivi, e i consuntivi 
cambiano molte volte e notevolmente i preventivi, 
così nelle amministrazioni dei comuni che in quelle 
delle provincie ; non dico se ciò si possa fare, o sa 
si faccia bene; osservo soltanto che ciò può avve-
nire, anzi che avviene, ma però le cifre, prese all'in-
grosso, e nel loro complesso non devono presentare 
grandi variazioni. 

Io ho già dichiarato alla Camera, in un'altra oc-
casione, che ho ordinato una statistica più precisa 
delle condizioni finanziarie dei comuni, e spero di 
poterla avere fra non molto e di poterla presentare 
alla Camera. 

Così, avuti questi dati innanzi a noi, potremo 
esaminare un po' a fondo e lungamente, come di-
ceva l'onorevole mio collega il ministro delle finanze, 
questa benedetta questione dei comuni, riguardo 
ai quali il mio collega ministro delle finanze ed io* 
siamo d'accordo nei giudizi sintetici delle loro con» 
dizioni generali. Tra comuni e provincie vi è ua 
bilancio di circa 600 milioni, e un debito di oltre 
800 milioni ; di più, sopra i 500 milioni di entrate 
comunali, evvi un' annualità, pei soli debiti, di 
circa 55 milioni, compresi gli ammortamenti. Queste 
sono le cifre grosse che ci risultano dalla statistica 
del 1878. Ma poi, guardate quale è il debito della 
Stato ; confrontatelo colle entrate dello Stato, $ 
vedrete che, insomma, quanto a debiti, i comuni 
stanno assai meglio che lo Stato e meglio di. ^quel 
che stanno tutti o quasi tutti gli Stati. Ma ora non 
è il caso di entrare in questa grave discussione ; 
gioverà soltanto tener presenti alcune altre cifre, 
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perehè, in fin dei conti, se questi debiti hanno ser-
vito ad aumentare la prosperità generale del paese 
e le sue forze economiche e a migliorare le sue con-
dizioni intellettuali e morali, certo le spese fatte non 
sono da rimpiangere. 

Ora, se guardate il bilancio dei comuni e delle 
Provincie insieme riuniti, trovate queste cifre : che, 
per opere pubbliche, si spendono 150 milioni a un 
dipresso ; per la istruzione, una cinquantina di mi-
lioni ; per beneficenza, 80 o 40 milioni ; cifre all'in-
grossò. Poi in queste cifre complessive delle spese 
dei comuni si comprendono le contabilità speciali, 
fra le quali il canone che tutti i comuni in com-
plesso pagano allo Stato pel dazio-consumo. 

Analizzate un po' questa condizione di cose, e 
vedrete che, quantunque una parte importante dei 
comuni dello Stato si trovi in condizioni tali che il 
legislatore deve trovar modo di provvedervi senza 
indugio, essi però non si trovano in quelle condi-
zioni disperate in cui ci si vorrebbero far credere. 

È poi vero che non si è mai fatto nulla pei comuni? 
È vero il Governo non ha dichiarate le sue inten-
zioni intorno a questa grossa questione delle con-
dizioni finanziarie dei comuni? 

Si sarà fatto poco, ma qualche cosa si è fatto ; e 
la buona volontà fu dimostrata. Noi sino dal 1877 
abbiamo votato una legge che attribuisce una parte 
della tassa di ricchezza mobile ai comuni. Si tratta 
di 4 milioni, un'inezia ; ma fquestji 4 milioni po-
trebbero diventare 8 o 10. E notate che questi 4 
milioni vanno a beneficio dei grandi comuni ; i pic-
coli, i 6, o 7 mila comuni rurali non ci pescano 
un soldo. Io ho qui una nota di quello che fu pa-
gato a 10 comuni principali nel 1878; e mi pare 
si tratti d'un milione o d'un milione e mezzo per 
pagamento d'acconti ai 10 più grossi comuni dello 
Stato. E credo che i 4 milioni si consumeranno 
tutti per i comuni principali dello Stato, e che ai 
piccoli rescerà nulla. Dunque si è principiato. 

E anche pel dazio-consumo si è fattoj^qualche 
cosa. 

Nell'ultima distribuzione del dazio-consumo si 
è abbandonata ai comuni la somma di più che 
12 milioni; di questi 12 milioni, 11,000,000 di 
lire circa, sono state lasciate ai comuni chiusi, 5 
milioni e 100,000 lire, ai 13 comuni più grossi dello 
Stato, senza comprendervi quello che abbiamo fatto 
per Napoli. Dunque è già qualche cosa; si tratta di 
12 o 14 milioni. 

Bisogna poi che io faccia un'osservazione intorno 
alla quota della tassa di ricchezza mobile per le 
categorie B e C. Il proverbio dice : Dio aiuta chi 
s'aiuta-, e bisogna che le amministrazioni comunali 
facciano anch'esse qualche cosa. Io ho qui i risul-

tati del rapporto di questo dazio, appunto- per la 
città di Napoli, per l'anno 1878-1879. Questi redditi 
consegnati e tassabili sono così piccoli che pare im-
possibile che possano dar mezzo di sussistenza a chi 
li possiede. 

Io non voglio citare cifre, ma trovo 77 ecclesia-
stici. Mi immagino che saranno almeno parroci, 
forse quelli stessi che furono interessati alle ele-
zioni comunali di Napoli, e ci sono certamente dei 
pezzi grossi che hanno prebende, ecc. {Ilarità) Eb-
bene questi benemeriti servi di Dio hanno denun-
ziato solo 410 lire l'anno di reddito medio. Si dico 
qui altare servii de altare vivere debet, ma con 410 
lire non si vive per certo. Qualche cosa dunque c'è 
da fare, e bisogna proprio invocare l'aiuto dei cit-
tadini che compongono la Commissione municipale 
per i redditi di ricchezza mobile, e fare appello alla 
pubblica opinione, perchè, in nome di Dio, queste 
dichiarazioni siano un poco più conformi all' e-
quità. Ed io anzi andrei anche più in là ; metterei 
in vigore la disposizione usata una volta dall'ono-
revole Sella di pubblicare i nomi di questi contri-
buenti, facendo stampare l'elenco nominativo di cia-
scuno col reddito consegnato, affinchè si veda in 
che modo è eseguita la legge. 

Abbiamo pure presentato una legge, abbiamo pro-
posta un'aggiunta all'articolo 118 della legge co-
munale, e questa aggiunta ha per iscopo di chiu-
dere le porte a nuovi prestiti, e di far sì che il 
Consiglio provinciale o il Parlamento stesso veg-
gano se convenga permettere che i debiti dei co-
muni siano fatti in tali proporzioni, con sì pochi 
riguardi ai contribuenti, ed in tale misura da venire 
in fin dei conti a pregiudicare il credito dello Stato. 

Ma si dirà : e la libertà comunale, e l'accentra-
mento? Ebbene troviamo qualche altro rimedio, ma 
qualche rimedio ci vuole. Abbiamo anche proposto 
qualche cosa, come ha già detto il ministro delle fi-
nanze, per aprire le porte al credito comunale, 
mediante la facoltà che con questo stesso articolo 
sarebbe data ai comuni di vincolare i centesimi ad-
dizionali a favore di un prestito qualsiasi, mentre 
il comune adesso non può vincolare, per legge, i cen-
tesimi addizionali se non a favore della Cassa dei 
depositi e prestiti. 

Una parola ancora su questo argomento, perchè 
desidero che gli uomini competenti in questa ma-
teria, in ispecie l'onorevole Plebano e l'onorevole 
Sanguinetti, che sono vecchi del mestiere (Si ride), 
mi permettano questa frase, perchè essi conoscono 
a fondo l'amministrazione finanziaria... Ebbene 
guardino un poco : si è parlato spesse volte, e ne ha 
parlato ultimamente anche l'egregio mio collega il 
ministro delle finanze, della separazione dei cespiti 
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delle entrate comunali da quelli delle entrate dello 
Stato; e questa idea sorride a molti, ed abbaglia; 
ma io sono pienamente dell'opinione dell'onorevole 
mio collega Magliani, e credo che quando verremo 
all'atto pratico e cercheremo questa divisione tro-
veremo delle grandissime difficoltà. 

Infatti basta riflettere prima di tutto che questa 
separazione non si è fatta in nessun paese che avesse 
un sistema tributario simile al nostro ; e ncn si è 
fatta perchè le quattro imposte principali, tre di-
rette ed una di consumo che versano il loro pro-
dotto tanto nelle casse dello Stato che in quelle dei 
comuni e delle Provincie sono ripartite in modo ine-
guale nei diversi comuni. L'imposta sui terreni si 
ripartisce con una distribuzione più o meno ingiusta 
su tutta la superficie dello Stato ; tutti reclamano 
la perequazione ed io la reclamo più di tutti perchè 
la credo veramente una necessità assoluta... 

Una voce. Presentatela. 
Ì1MSTH9 BELL'INTERNO, E sarà presentata e biso-

gnerà affrontare e superare enormi difficoltà, ma in-
fine è un'opera di giustizia a cui bisogna assoluta-
mente accingersi. 

L'imposta sui fabbricati, o signori, si accumula 
nelle principali città dove il fitto delle case è più 
caro ; la tassa di ricchezza mobile si accumula an-
ch'essa, come la tassa sui fabbricati, nelle città 
principali : se fate i conti, trovate delle frazioni in-
finitesimali nei 6 o 7 mila comuni rurali che non 
vivono che dell'imposta diretta sui terreni. Infine 
viene il dazio-consumo, che seguita la stessa regola 
della ricchezza mobile, cioè si accumula sui comuni 
chiusi, sui comuni principali, centri di grandi con-
sumi; e ivi frutta molto ; ma nelle campagne che 
cosa volete ritrarre dal dazio-consumo? E quindi 
come volete togliere i centesimi addizionali che sono 
il fondamento di tutte le entrate della maggior 
parte dei comuni rurali ? Esaminate la questione, e 
vedrete che le difficoltà sono insuperabili. 

E mi sia ancora consentita un'osservazione che voi 
pure, mi pare, dovrete giudicare come preliminare 
a questa riforma delle finanze dei comuni, e così 
vivamente vagheggiata ed attesa. 

Signori, dopo domani comincierà la discussione 
della legge elettorale, se Dio vuole (Ilarità) ; ora 
tutte queste riforme più o meno radicali nell'ordine 
tributario ed amministrativo le vogliamo compiere 
proprio tutte noi ? Vogliamo noi fare tutto questo 
lavoro gigantesco di cui ho udito parlare in questi 
giorni ? Ma che cosa lasceremo alla rappresentanza 
del paese che nascerà dalla legge elettorale di cui 
la discussione è prossima e indetta per dopo domani 
alle ore due ? (Ilarità) 

Tenete questa come una questione pregiudiziale, 

non come una dilatoria, o signori, e se volete, tene-
tela come un impedimento, ma insomma qualche cosa 
bisogna pure che lasciamo da fare di grosso e di 
molto importante anche alia Camera che uscirà 
dalla nuova legge. 

Io finirò il mio discorso con due parole sulla 
questione che sul finire del suo discorso, ha toccato, 
e toccato, come al solito, maestrevolmente e con 
mirabile eloquenza, l'onorevole Biliia ; egli disse : 
a questa plebe, a questo leone dormiente volete sì o 
no provvedere, affinchè un bel giorno non si desti, 
ed arrotando le zanne non venga minaccioso contro 
di noi ? Io prego l'onorevole Billia di lasciarmi diro 
qualche cosa. Finisco presto; io, dico la verità, 
non adotterei, trattando questa questione, la parola 
di quarto Stato : è una espressione che si potrebbe 
lasciare in disparte senza nuocere alla realtà delle 
cose; capisco che è un modo usato per indicare la 
questione sociale, ma io cercherei una forma più 
nostrale; e su questa questione ho già manifestato 
il mio modo di vedere in parecchie occasioni e 
molto chiaramente. 

Io ho detto, e mi faccio un dovere di ripeterlo 
ben netto, che io sono convinto, missione essenziale 
ed obbiettivo supremo del legislatore e del Governo 
essere quello di ottenere che tutti i cittadini in 
tutte le parti del regno giungano ad un grado 
sempre più elevato di moralità, d'istruzione e di be-
nessere. Dobbiamo essere e spero che saremo tutti 
d'accordo nel ritenere questo essere il mandato del 
legislatore, il precetto elementare ed obbligatorio 
di ogni Governo civile. E dobbiamo pertanto ado-
perarci nelle leggi e nelle amministrazioni a man-
darlo ad effetto. Si è osservato e si è affermato che 
per le classi non abienti si è fatto nulla ; e si met-
tono in luce i sintomi delle sofferenze grandi della 
plebi campagnole. Che si sia fatto proprio nulla io 
non credo, e non credo nemmeno che si sia fatto 
poco. E invero, signori, ricordate qual era la condi-
zione del paese e quali i suoi reclami prima dei 
cinque anni che si compiono proprio in questi 
giorni. Per la legge del macino reclami numerosi, 
insistenti, feroci; per l'applicazione della tassa di 
ricchézza mobile non minori lagnanze dappertutto; 
ebbene, ora c'è qualcuno che abbia a portare re-
clami innanzi alla Camera, innanzi al Governo, per 
l'applicazione di queste due imposte? No, nessuno. 
Si è fatto qualche cosa di più, e non poco: abbiamo 
compiuta una grande riforma di cui si parla assai 
poco, e che è dimenticata con molta ingiustizia, la 
riforma delle tariffe doganali, riforma che noi della 
Sinistra abbiamo avuto la fortuna di compiere, con 
l'aiuto, è vero, molto cordiale e molto efficace di 
uomini di Destra ; perchè questa non è questione di 
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partito, è questione di paese e tutti i patriotti de-
vono unirsi in casi simili. 

CAVALIETTO. Ma tutte sono così. ' 
MINISTRO DELL'INTERNO. Ce n'è qualcheduna, scusi, 

che non è così. (Ilarità) Ma poi se mi interrompe 
non saprò più riprendere il filo. ( Viva ilarità) 

E credete voi che questa riforma sia un piccolo 
benefizio per le nostre plebi? Domandatelo alle no-

„ atre fabbriche, alle nostre industrie ! Potrei invocare 
testimonianze, ma non voglio provocare dei fatti 
personali e dei discorsi ; per cui mi taccio e so di 
essere abbastanza compreso. 

E il macinato in gran parte abolito non è qual-
che cosa? 

E il corso forzoso, signori, non è nulla per le 
plebi ? Le mercedi, i salari non ne sentiranno un 
grandissimo beneficio? Un beneficio enorme, più 
che dal macinato, signori, secondo la mia convin-
zione. È vero, avremo fatto delle cose difettose ; ma 
e le opere pubbliche e le ferrovie, questo programma 
intorno a cui lavoriamo, che farà spendere molto 
denaro, ma accrescerà la forza economica del paese 
e porterà i suoi benefizi sopra milioni di famiglie, 
poiché la prosperità del paese si ripercuote su tutti? 
Dunque qualche cosa si è fatto; non si può negare. 
Ma c'è qualche cosa di più ; ci sono dei fatti che 
per me, in questi ultimi tempi, sono stati delle ri-
velazioni, e nel tempo stesso delle grandi consola-
zioni per me, vecchio liberale e impenitente unitario, 
quantunque ministro adesso molto osteggiato da 
molti in questa Camera. 

Io, o signori,ho tante carte da leggere; rapporti, 
lettere, biglietti, dispacci, telegrammi, che mi ci 
cavo gli occhi, e poco tempo mi resta per leggere 
qualche cosa di serio che possa consolarmi. Ho 
persino dimenticato l'abitudine, ormai vecchia di 
mezzo secolo, di aver sempre con me un Orazio a 
un Dante. Non li leggo più ; non leggo più nulla. 
(Si ride) Sono ridotto a non leggere che carte d'uf-
ficio ; non molto dilettevoli. Ma siccome ci sono 
degli argomenti a me da gran tempo familiari, così 
ho letto in questi giorni una pubblicazione di un 
Congresso delle Banche popolari che si è tenuto a 
Bologna ; e il mio amico Luzzatti mi ha mandato, 
come ha la gentilezza di fare sempre, anche quando 
non siamo in grandi espansioni d'affetto, mi ha man-
dato un libriccino che rende conto di una sua escur-
sione nelle provinole meridionali per visitare la 
Banca popolare di Rionero. 

Ma sapete, o signori, che io ho dovuto meravi-
gliarmi di questi risultati e consolarmi di questi 
che sono valenti e gratuiti collaboratori del Go-
verno a scongiurare qualsiasi pericolo che possa 
nascere dalla cosidetta questione sociale ? 

60S 

Io dirò una cosa che mi ha meravigliato. Alla 
Banca popolare di Rienero ho sentito che donnic-
ciuole del popolo mettevano i loro pochi soldi di 
risparmio ed avevano la virtù del risparmio ac-
compagnata dalle sofferenze della miseria. Oh si-
gnori! Quando si vedono di questi fatti e si tro-
vano questi collaboratori, io credo che il Governo 
possa esser tranquillo, e noi tutti possiamo andare 
innanzi nel lavoro legislativo e non temere che il 
nostro paese possa essere funestato dai pericoli 
della questione sociale. 

Io sono non meno rurale, anzi più rurale dell'ono-
revole Bilb'a, poiché io non fo il mestiere di avvocato 
che mi ha attribuito l'onorevole Sella. Io ho getta'a 
la mia toga alle ortiche quando stava per indossarla 
saranno 45 o 46 anni. Io sono agricoltore e sono nato 
in un paese tutto di agricoltori, dove la proprietà è 
sminuzzata, dove ci sono proprio tutte le classi di 
contadini; perchè la mia provincia comincia sulle 
vette dell'Appennino che guarda il mare e va sino 
alle vicinanze di Milano, traversando il Po e il Ti-
cino ; abbiamo tutte le gradazioni che può presen-
tare l'agricoltura dell'alta Italia. Conosco pertanto 
quelle popolazioni, e le conosco per bene : ed ho la 
convinzione che si conserveranno buone e non si 
guasteranno, e se qualche cosa, si farà per loro, ri» 
marranno buone per sempre, e ci daranno ottimi 
soldati e buonissimi operai; e saranno eccellenti 
agricoltori, i quali a poco a poco diventeranno pro-
prietari, come accadde a moltissimi del mio paese 
che da semplici contadini son divenuti proprietari. 
Un paese di 1500 ettari è il mio comune di Stradella : 
da questi bisogna dedurre un 300 ettari posseduti 
da un solo proprietario, un 60 ettari posseduti dal 
parroco, che ha una ricca prebenda, e vi sono poi 
altri possessi importanti ; poi troviamo 1200 proprie-
tari, sopra meno di 800 ettari. E voi vedete che lì le 
plebi a poco a poco hanno saputo riscattarsi col 
lavoro, sono giunti a godere i benefizi dei capitale 
accumulato, rappresentato da una piccola proprietà, 
che sanno poi fare fruttare in modo meraviglioso. 

Io pure amo i giovani ; anzi, dirò qualche cosa di 
più, io adoro i fanciulli. (Ilarità) È una mia debo-
lezza. Una delle cose che mi è rimasta più impressa, 
e mi spiace di non vedere qui presente il mio amico 
Messedaglia... (Movimenti) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
MINISTRO DELL'INTERIM... perchè abbiamo avuto un 

precettore comune, una cosa che non ho mai dimen-
ticata ; è la massima oraziana che questo precettore 
faceva udire annualmente ai suoi allievi : maxima 
débetur puero reverentia. Io adoro quindi i fanciulli, 
ed amo i giovani; ma vorrei che ci fosse anche un 
poco di riguardo pei vecchi. Io sono, come ho detto, 
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un avvocato che non ha mai esercitato la sua prò* 
fessione ; ma mi si permetta di dire che Roma deve 
la sua grandezza ai prestigio di cui attorniava la pa-
tria podestà e i seniori. Nell'antichità la Grecia aveva 
anche una grande venerazione pei vecchi. Io non sono 
niente affatto amico della patria potestà colla feroce 
estensione delle leggi delle X i l tavole ; ma pure le 
leggi delle XII tavole avevano alcune righe, che io 
non ho potuto mai dimenticare: seu parentem puer 
verhent ast olloe plorassit, Diis manibas sacer esto. 

È questa la più energica apologia della patria 
potestà, ed io m'accontento di meno, m'accontento 
di un poco di condiscendenza verso i vecchi. E sono 
poi convinto essere necessario che vecchi e giovani 
di qualsiasi partito, nella questione indicata ultima-
mente dall'onorevole Billia^ dobbiamo unkci tutti 
per impedire col mezzo di riforme ponderate che 
questa grossa questione che agita adesso il mondo, 
possa riuscire di danno alla libertà ed al l 'unità 
del nostro paese. (Bravo ! Bene ! da mólti banchi) 

PRESIDENTE. Prima di passare alla discussione 
degli articoli, debbo rileggere un ordine del giorno 
presentato e svolto dall'onorevole Plebano : 

« L a Camera invita il Governo a presentare un 
disegno di legge che sanzioni il principio della re-
sponsabilità degli amministratori comunali e sta-
bilisca una razionale divisione tra lo Stato ed i 
comuni sia nelle spese, sia nei cespiti delle entrate, 
e passa alla discussione degli articoli. » 

Un altro ordine del giorno fu pure svolto dal-
l'onorevole Incagnoli nel suo discorso. Quest'ordine 
del giorno è del tenore seguente : 

« L a Camera confidando che il Governo del Re 
saprà inspirarsi ai principii del giusto e dell'equo 
nel valutare le ragioni del municipio di Napoli per 
regolare in linea di transazione le questioni relative 
alle spese di beneficenza di cui si reclama il di-
sgravio, passa all'ordine del giorno. 

« Incagnoli, Sorrentino, Di Gaeta, Ungaro, 
Grassi, Visocchi, Fabrizi Paolo, Golia, No-
cito, Falconi, Fortunato, Comin, Abignente, 
Pulcrano, Lolla, De Renzis, Di Bslmonte-
Granito, Petruccelli della Gattina. » 

Sarà opportuno di svolgere e deliberare intorno a 
tale questione quando si tratterà di votare l 'articolo 
aggiuntivo di cui ho già dato lettura. Non rimane 
adunque, come preliminare alla discussione degli 
articoli, che l'ordine del giorno dell'onorevole Pie-
blano. Chiedo intorno a questa proposta l'avviso 
del Governo e della Commissione. 

Onorevole Billia ha facoltà di parlare. 
BILLÌA, relatore. Riguardo a quest 'ordine del 

giorno la Commissione se ne rimette al Governo 
perchè è compito suo. 

PRESIDENTI. L'onorevole ministro delle finanze ha 
facoltà di parlare. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho già dichiarato nel 
mio discorso di poco fa che io non potrei accet-
tare un ordine del giorno che inviti il Governo a 
presentare un disegno di legge sulla separazione 
dei cespiti fra le finanze governative e le finanze 
comunali, nel senso cioè che debbano cedersi ai 
comuni i dazi di consumo ora governativi e avocarsi 
allo Stato i centesimi addizionali. Siccome io ho 
una profonda e viva convinzione che questo sistema 
sarebbe dannoso alle finanze governative e porte-
rebbe al massimo grado la sperequazione delle fi-
nanze comunali, così io non potrei accettare l'ordine 
del giorno, almeno per quella parte che riguarda la 
separazione dei cespiti ; e pregherei quindi nuova-
mente l'onorevole Plebano a non insistere. 

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Plebano se dopo 
le dichiarazioni dell'onorevole ministro ritira o 
mantiene il suo ordine del giorno. 

PL1BAN0. L'onorevole Depretis oggi era realmente 
di buon umore ed io me ne compiaccio. Quando s 
è di buon umore si è molto propensi a vedere le 
cose sotto un aspetto piuttosto roseo ; quindi non 
mi fa maraviglia che egli abbia insistito anche di 
più sulle idee da lui manifestate altre volte intorno 
alle condizioni dei comuni e delle provincie. 

Se a me fosse lecito e se ne fosse oggi il momento, 
io credo che potrei senza molta difficoltà, con po-
che cifre e con pochi fatti, mostrare all'onorevole De-
pretis come probabilmente la condizione dei co-
muni e delle provincie sia alquanto diversa da quella 
che egli mi pare abbia oggi tratteggiato. 

PRESIDENTE. Ne parleremo però in altro giorno. 
(Si ride) 

PLEBANO. L'ho già dettò, onorevole presidente, 
che non credeva fosse questo il momento oppor-
tuno. Ma se ho avuto sempre poca fiducia negli or-
dini del giorno, dopo le dichiarazioni dell'onorevole 
Depretis, cui si aggiunsero quelle dell'onorevole mi-
nistro delle finanze; evidentemente non posso più 
averne alcuna in un risultamento qualunque del-
l'ordine del giorno che ho presentato ; quindi lo ri-
tir©. 

Lo ritiro, ma mi permetto di dire una cosa all 'o-
norevole Depretis, ed è questa : sia persuaso che 
quei che verranno dopo in questa Camera ne a» 
vranno ancora del da fare ; non si lusinghi, che se 
fosse risoluta questa questione gravissima dei co-
muni, non resterebbe più nulla da fare ; ne avranno 
ancora molto. Ed io mi auguro che, rimandando ad 
altro tempo, come egli desidera di fare, la risolu-
zione riguardante provvedimenti generali sulla que-
stione dei comuni, non si abbia a venire una terza 
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volta alla Camera con qualche provvedimento spe-
ciale ; perchè io ritengo che un terzo provvedimento 
speciale per un qualunque comune del regno trove-
rebbe, onorevole Depretis, difficoltà un pochino 
più serie ad essere approvato. 

PRESIDENTE. Così è ritirato l'ordine del giorno 
dell'onorevole Plebano. 

Si passerà alla discussione degli-articoli. Do let-
tura dell'articolo 1 : 

« Il Governo del Re è autorizzato a garantire il 
pagamento dell'interesse e dell'ammortamento in 99 
anni di una rendita 5 per cento di lire 4,492,875 81 
rappresentata da titoli, che saranno emessi dal co-
mune di Napoli, allo scopo di unificare e convertire 
i debiti redimibili indicati nell'elenco annesso alla 
presente legge. » 

Sull'articolo 1 ha facoltà di parlare l'onorevole 
Capo. 

CAPO. La Camera permetterà che io renda grazie 
all'onorevole Biilia in nome di quella parte della 
cittadinanza napoletana che ho l 'onore di rap-
presentare alla Camera. Noi non dimenticheremo 
mai la giustizia che egli ci ha resa ; noi non dimen-
ticheremo mai essere stato l'onorevole Biilia il 
primo il quale, dopo 20 anni, ha riconosciuto che 
Napoli non aveva nessuna colpa da scontare, anzi 
che Napoli aveva dei diritti fino ad oggi conculcati 
da vedere integrati. 

Lasciatemelo dire, o signori : egli, colla sua re-
lazione, ha purificato l'ambiente dai sospetti che 
si erano addensati intorno agli amministratori di 
Napoli, e che, propagatisi in Italia, si ripercuote-
vano terribilmente anche nella Camera legislativa. 
Egli ha proclamato non aver trovato nella sua in-
dagine nè disordine amministrativo, nè sperpero 
finanziario. Egli si è persuaso, e lo ha detto alla 
Camera, come a Napoli nè si spendesse molto, nè 
si pagasse poco. Indagando le ragioni per ìe quali 
il bilancio del comune di Napoli si trovava in dis-
quilibrio, egli è arrivato sino a scoprirne l'origine 
prima, cioè il debito di 10 milioni addossato al co-
mune di Napoli per talune spese le quali non aveva 
nè ordinate, nè fatte, ma che volute dal Re, prima 
del 1860, dovevano essere pagate dallo Stato. 

Egli trovò che se le necessità delle finanze dello 
Stato italiano avevano pesato sopra le finanze dei 
comuni del regno, avevan schiacciate addirittura 
quelle del municipio di Napoli. 

E qui, o signori, mi sia permesso ancora un'altra 
osservazione, che, se torna ad onore dei primi 
amministratori della città di Napoli, potrebbe an-
che servire di prima risposta all'onorevole Plebano. 
L'onorevole Biilia ha detto come prima del 1860 le 
finanze del comune di Napoli non fossero distinte 

e separate da quelle dello Stato, il quale vi eserci-
tava un'ingerenza direttissima. 

Ora, i primi amministratori avrebbero potuto 
pretendere per lo meno questi 10 milioni, che Fer-
dinando Borbone aveva fatto spendere per certe 
strade; e se questi amministratori, nel prendere le 
redini del comune di Napoli, non pretesero il paga-
mento di questi 10 milioni, per lo meno, bisogna ren-
dere meritata lode al loro patriottismo. Ecco onore» 
vole Plebano le ragioni del disavanzo. L'onorevole 
Biilia vi h& dimostrato di più, col suo specchio n° III, 
cioè che le stesse opere fatte a Napoli non furono 
proporzionate alla civiltà, e ©he se le spese obbli-
gatorie degli altri comuni crebbero del terzo, a Na-
poli aumentarono solo del sesto. Ed infine, o si-
gnori, egli vi ha dimostrato come le misure fiscali 
avessero raggiunto a Napoli il massimo limite, e 
come lo spingerle più oltre sarebbe follia. Ciò non 
esclude, o signori, che le misure fiscali proposte c;4 
presente disegno di legge a me pare che siano 
spinte oltre il limite indicato dall'onorevole Biilia. 
Eppure dai Napolitani non si protesta neppure. 

Ora, signori, ciascuna delle affermazioni dell'o-
norevole Biilia, rappresenta per me un soffio di aria 
pura, rappresenta un soffio di aquilone, che sperde 
quell'aria di diffidenza e di sospetto addensata in-
torno a Napoli. 

Da oggi in poi, signori, chiunque si permetterà 
di affermare che Napoli è sperperatoci, e che Na= 
poli non paga, noi potremo avere il diritto di dirgli 
che afferma in malafede cose non vere. 

Vorrei allo stesso modo ringraziare il Governo ; 
ma francamente non me ne sento il coraggio. Io credo 
che il Governo per Napoli abbia accettato la mas-
sima di uno dei ministri: sostenere Vamico colla 
corda al collo; ed è perciò che se non posso biasi-
marlo, lodare non lo devo certamente. 

Onorevoli signori, ho domandato di parlare sul 
primo articolo perchè a me sembra che sia l'unica 
disposizione della legge la quale possa dar luogo 
ad un esame serio, non per rigettarlo a priori, non 
per dichiararlo assolutamente gravoso al comune 
di Napoli, ma per vedere un poco se d'accordo Mi-
nistero e Parlamento vi sia modo di migliorarlo. 

Io comprendo, signori, come elevandosi nelle alte 
sfere dei principii, si possa Ingrossare la voce con-
tro l'ingerenza del Governo nelle cose comunali. 
Io credo che si possa sostenere, il Governo non 
debba diventare avallante dei debiti del comune ; 
ma da questo principio si può far poi, come taluno 
ha fatto, risalire la responsabilità di questi atti agli 
amministratori del comune? Io credo francamente 
di no. Si può imputare a colpa degli amministra-
tori del comune, che non potendo ottenere dal Go-
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verno l'ottimo o il bene, si siano contentati del 
mediocre ? 

E con qua! diritto, aggiungo, noi altri deputati 
di quella città potremo rifiutare interamente i prov, 
Tediai@iìti per Napoli, i quali se non infondono-
come dimostrerò, nuova vita al comune, per lo 
meno ne impediscono oggi la morte? Ma ne impe-
discono la morte soltanto? No, o signori, fanno 
qualche cosa di più, secondo me, riconoscono nel 
municipio di Napoli il diritto di vedere sistemate e 
migliorate le sue finanze col concorso di tutta la na-
zione, 

io che non ho un^grande affezione per la retto-
r i a amo chiamare le cose coi loro nomi. 

Io dubito forte che Napoli possa diventare un 
emporio commerciale o una città industriale, ed in 
questo credo di essere d'accordo con l'onorevole 
ministro delle ímanze; ma che Napoli debba essere 
un grande centro di consumo questa per me è una 
verità indiscutibile. 

Migliorate quindi le condizioni igieniche della 
città, sviluppate per quanto è in voi il credito delle 
classi meno abbienti, impedite che il prodotto del 
lavoro di quella gente sia assorbito interamente 
dall'usura, e mutandone la condizione economica 
mettetela in grado di consumare di più e di pa-
garvi di più in dazio di consumo ; aiutate, ed an-
che in questo sono d'accordo col ministro delle fi-
nanze il quale lo diceva stamani alla Camera, aiu-
tate a diventare cittadini quelli che oggi non sono 
che plebe, e voi aumenterete il reddito del dazio di 
onsumo. 

Noi a Napoli non abbiamo fatto niente per 
quella gente, noi abbiamo dato loro le scuole, ma 
la scuola per me senza qualche altra cosa può creare 
degli spostati, non migliorare le condizioni econo-
miche di quella classe, la quale pur ha diritto di 
essere nè negletta nè abbandonata. 

Io desidero che tutte le intelligenze, tutte le atti-
vità del mio passe si mostrino concordi una buona 
volta nel volere il miglioramento di quella città, e 
lo avrebbero se fortemente sapessero volerlo ; gli 
esempi nel Parlamento italiano di coloro i quali 
hanno saputo volere ed ottenere non mancano. 
L'onorevole mio amico De Zerbi, il quale è eminen-
temente artista, ieri vi ha fatto una pittura della 
città di Napoli, la quale a dir il vero io non posso 
àccettare, e non posso accettarla tanto più per 
quanto io credo che non sia nè esatta, nè giusta. Le 
due razze, ed i due tipi potranno averli scoperti a 
Napoli fantasie straniere , noi napoletani mai. Me 
lo perdoni l'onorevole Da Zerbi : che in una grande 
città vi esista ancora un resto di plebe non è un 
fatto nuovo; non la città di Napoli solo, ma tutte 

le grandi città hanno una parte di strato infimo, il 
quale è più o meno numeroso a seconda che la ci-
viltà ha progredito nella città medesima più o meno. 

PRESIDENTE. Onorevole Capo, ed i quattro milioni, 
argomento del primo articolo ? 

CAPO. Signor presidente, ci verrò subito ; se mi 
permetterà di andar avanti troverà che tutto il 
tempo che piglio in questa argomentazione è tanto 
di guadagnato per le argomentazioni che dovrò 
fare in seguito. 

PRESIDENTE. Vuol dire che non parla del primo 
articolo. 

CAPO. Mi preparo a parlarne, illustrissimo signor 
presidente. 

Io non ho potuto mai comprendere perchè si qua-
lifichi ancora lazzarone il venditore napoletano, 
quando per le altre città d'Italia lo si qualifica ope-
raio e venditore ambulante : io non comprendo psr-
chè anche il modo di vestire di alcune donne del 
popolo debba essere segnalato come sintomo di de-
gradazione morale, quando io posso affermare che 
lo stesso modo di vestire ho riscontrato in alcuna 
donne nel quartiere della "Villette a Parigi. Eppure 
a nessuno è mai venuto in mente di riscontrare una 
differenza di tipi fra le donne parigine. Certi fatti 
se non possiamo impedire che altri li metta in cat-
tiva luce, se è necessario assolutamente per noi il 
doverli accennare, ma diamone almeno la spiega-
zione esatta. Qualche scrittore, per provare la dif-
ferenza delle razze di Napoli, è ricorso persino al-
l'argomento dei carcerati, che rifiutavano il cibo 
che loro si offriva e che era migliore di quello il 
quale ordinariamente serve di nutrimento alle classi 
povere di quella città. 

Ebbene, se questo scrittore si fosse trovato nella 
dura condizione di essere obbligato a nutrirsi, con 
quella qualità di cibo, sono certo che non solo l'a-
vrebbe rifiutato, ma si sarebbe accorto che neppure 
gli animali l'avrebbero potuto mandar giù. Questa 
è la ragione per la quale e piccoli e grandi rifiutano 
talvolta certa specie di minestre e di cibi. Ma que-
sto non avviene per la ragione che siano di diffe-
renti razze e quindi abbiano per questo differenti 
desiderii. Io avrò avuto torto d'interrompere ieri 
l'onorevole De Zerbi, ma la coscienza mi si ribel-
lava in quel momento, perchè da fatti semplici e che 
trovano naturale spiegazione, se ne traeva conse-
guenza degradante per una parte del popolo napo-
letano, si esageravano mali che quel popolo non ha 
e fci tornava da capo a creare intorno a quel paese 
una certa atmosfera, la quale fortunatamente Fono--
revole Billia è riuscito a diradare. Nè la scienza può 
secondo me affermare con valide ragioni questa dif-
ferenza di razze. Tutto al più potrà dirmi che certe 
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malattie, le quali si riscontrano in maggior numero 
fra la classe povera, sono la conseguenza del modo 
col quale questa povera gente vive. Se a questa po-
vera genie che soffre della scrofola, voi date aria, 
luce e cibo sano ; ma io sono certo che la differenza 
notata dopo una generazione sola è sparita. Io 
sono d'accordo perfettamente nelle conseguenze con 
l'onorevole De Zerbi, che cioè il dazio di consumo 
a Napoli piglierà quello sviluppo, cui l'onorevole 
ministro e l'onorevole relatore hanno accennato ; 
però non posso essere d'accordo con lui nelle argo-
mentazioni addotte per venire a queste conse-
guente. 

Io domando che l'esempio del passato, ci abbia 
a giovare a qualche cosa. Io credo che se noi ab-
biamo dei doveri da compiere, verso una parte della 
cittadinanza napoletana, dobbiamo metterci tutti 
all'opera per compierli ; ma farci peggiori di quello 
che siamo, spero che non si debba verificare mai più. 

Onorevoli signori, da tutti i lati della Camera 
sì riconosce che l'operazione della conversione dei 
prestiti, non è tutto quello che si poteva deside-
rare nell'interesse di Napoli. 

Tutti hanno riconosciuto che se il Governo avesse 
potuto in altro modo venire in aiuto del municipio 
di Napoli, anziché garantire la conversione, avrebbe 
fatto meglio. Però pare a me il Governo non abbia 
voluto mettersi su questa via. Il municipio nel pro-
porre ìa conversione dei prestiti evidentemente ha 
avuto di mira di alleggerire il bilancio di una parte 
degli stanziamenti necessari per il servizio dei pre-
stiti medesimi. 

Governo e municipio hanno detto : rimandando 
il soddisfacimento delle somme dovute, è vero che 
paghiamo una somma di interessi maggiore, ma il 
bilancio ne risente beneficio immediato. E ne ri-
sente beneficio immediato inquantochè invece di 
stanziare cinque milioni e 400 tante mila lire per il 
servizio dei prestiti, non ne stanzia che quattro mi-
lioni e 400 e tante mila lire ; con una differenza in 
meno di 990,000 lire. Ora se questa conseguenza 
fosse matematicamente esatta io vi confesso che, 
non vedendo nessun'altra via per poter aiutare il 
municipio di Napoli, avrei finito per ingoiare 
l'amara pillola senza parlare contentandomi per 
ora della vittoria morale. 

Ma io credo che la conseguenza non sia matema-
ticamente vera ; nè che si sìa risposto a eerte ob-
biezioni gravissime fatte a questa conversione. E di 
tero, o signori, la convenzione colla Banca lascia 
fuori un quinto dei titoli e dichiara compiuta l'ope-
razione colla conversione d: quattro quinti. È as-
sioma per me accettato in economia, che quanto più 
raro è un prodotto, tanto più è ricercato. Ora, se 

oltre la rarità del prodotto si può ritrarre da que-
sto prodotto medesimo una maggior quantità di 
utile, allora la ricerca diventa maggiore. 

Ora un individuo che si trovi possessore di uaa 
cartella, che gli frutti Io stesso 5 per cento che gli 
offre il nuovo titolo col quale si vorrebbe sosti-
tuirlo, che però ha la certezza di rientrare in pos-
sesso del suo capitale in un tempo più prossimo e 
che per soprsppiù può nutrire la speranza di gua-
dagnare centomila lire, non addiverrà mai a con-
vertire la sua cartelia, 

Ammesso pure si arrivi alla conversione dei quat-
tro quinti, che cosa avverrà dopo ? Avverrà che re-
sta un quinto dei titoli non convertito ed il muni-
cipio dovrà fare il servizio del nuovo titolo, e dovrà 
fare il servizio anche dei titoli che restano in circo-
lazione coi vecchi contratti, Si è preveduto dì 
quanto avrà bisogno il cornane per fare il servizio 
di questa ultima quantità di titoli, che resteranno 
in circolazione? 

L'onorevole relatore nella sua relazione dice che 
tutto quanto potrà abbisognare al municipio pos-
sono essere 300 mila lire. Ora, veramente, io non 
so se 300 mila lire basteranno per fare il servizio 
Si questi titoli, che certamente resteranno non con-
vertiti; ma ammetto che siano 300 mila lire. Di 
maniera che il minore stanziamento di 990 mila 
lire voi lo dovete ridurre di 300 mila lire; e 
se da queste 690 mila lire che restano voi sot-
traete, per ipotesi, le 125 mila lire pattuite colla 
Banca napoletana, e allora che cosa resta di alleg-
gerimento vero? Restano 565 mila lire. 

Ora, onorevole ministro, se il municipio di Na-
poli potesse procurarsi con un altro mezzo queste 
565 mila lire, credete voi sul serio che conviene 
accettare la conversione dei prestiti così come è stata 
proposta e legarsi per novantanove anni le mani ? 
Essere stretti in una cerchia di ferro, come l'onore-
vole relatore confessa? Dare la garanzia dei Go-
verno a questo titolo nuovo municipale? O non 
sarebbe meglio venire ia una risoluzione, la quale 
mettesse il comune nella condizione di cavarsela 
veramente da sè? E badate, onorevoli signori, che 
il giorno, in cui il municipio di Napoli potesse avere 
ancora 500, o 600 mila lire nell'attività del suo bi-
lancio, potrebbe tentare tante e più sicure opera-
zioni. Io ne accenno una. 

Per esempio, potrebbe pagare gì' interessi e l'am-
mortamento dei prestiti secondo il convenuto e 
potrebbe rimandare al secondo periodo l'estrazione 
dei premi. Nè questo sarebbe nuovo negli annali 
municipali; Genova paga a questo modo. Inoltre 
l'onorevole ministro delle finanze sa che questo 
stanziamolo non dovrebbe ^bisognare al comun© 
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di Napoli per moltissimi anni, perchè al 1890 scade 
il prestito del 1875, e lo stanziamento diminuirebbe 
di 543,000 lire. Ora io credo che il primo articolo 
così come è concepito nel disegno di legge, deve dar 
da pensare seriamente alla Camera, anche quando 
non volesse essa votare il controprogetto da noi 
presentato e contro il quale l'onorevole ministre 
non ha addotto ragioni molto sufficienti. 

Non credo che la Camera si sarà impensierita del 
pericolo indicato dall'onorevole ministro delle fi-
nanze, quando ha detto che se si aumentasse la cir-
colazione normale dei Buoni del tesoro da 300 a 350 
milioni, la misura dell'interèsse potrebbe arrivare 
dal 4 sino all'8 per cento. 

GROSSI. (Della Giunta) Pel principio della rela-
zione tra l'offerta e la domanda. 

CAPO. Ma, onorevole Grossi, non è a credere che 
50 milioni di più in un paese come l'Italia possano 
alterare sensibilmente le proporzioni tra l'offerta e 
la domanda ; questo pericolo è quindi evidentemente 
esagerato. Capisco che si può più francamente, più 
lealmente domandare ; come farete a pagare 92 mi-
lioni dopo 10 anni ; ma sostenere il ministro nella 
sua argomentazione è impossibile. E se ci fate que-
sta domanda... (.Interruzioni) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
CAPO. Non se ne dia pensiero. 
PRESIDENTE. Lasci fare a me il mio dovere; ella 

faccia il suo. 
CAPO. Noi possibilmente vi dimostreremo che non 

dopo 10 anni, ma prima di questo termine le nostre 
condizioni saranno tali, che ci permetteranno un'o-
perazione di credito da restituire allo Stato i 92 
milioni e da rimanere in condizioni da seguitare a 
vivere e bene. 

Ma, o signori, voi avete pure udito il ministro 
dell'interno ; io credo che l'onorevole Depretis vi 
abbia fatto la migliore dimostrazione che Napoli 
salva Napoli ; avete inteso che i contribuenti di Na-
poli sono messi in una condizione, la quale non sarà 
invidiata da nessun contribuente italiano. 

Forse non vi sembrano ancora bastevoli ? 
Ottocento mila lire di aggravi sulla proprietà 

fondiaria senza pregiudicare i diritti della'provincia, 
il che vuol dire, onorevole Depretis, che la provin-
cia, per legge, ha il diritto di fare le sue preleva-
zioni, quindi ha il diritto d'arrivare fino al 50 per 
cento, rimanendo gli altri 50 al municipio. Il muni-
cìpio, oltre questi 50, impone ancora due decimi, 
cioè per 800 mila lire e oltrepassa così insieme alla 
provincia il 100. E se quest'anno non si è verificato 
il caso che gli addizionali a Napoli abbiano ol-
trepassato il cento, onorevole Depretis, è arrivato 
il momento di dirlo. Non si è verificato, perchè 

quando la provincia preparava il suo bilancio vide 
che aveva bisogno di portare i suoi centesimi addi-
zionali da 32 a 40, rimanendo sempre al disotto e 
di molto dei limiti legali. Ma dagli onorevoli mini-
stri, dal Governo vennero le sollecitazioni le più 
vive agli amministratori della provincia, perchè piut-
tosto che prendere questi 3 o 4 centesimi di più, si 
fossero lasciati al comune ; e noi li lasciammo, non 
tanto per le sollecitazioni del Governo, ma perchè 
sentivamo anche noi il dovere di contribuire a rial-
zare il credito e a sistemare le finanze municipali, 
anzi facemmo qualcosa di più : non fammo feroci, 
come oggi è il Governo e riconoscemmo certi cre-
diti che pure al municipio di Napoli si potevano 
contestare. 

Un altro milione sul dazio di consumo vi par 
poco forse ? 

Ora, imiti un po' il Governo la nostra buona vo-
lontà, e non si chiuda in una negativa, la quale as-
solutamente mi pare che sia fuori di luogo. L'ono-
revole Depretis ha fatto questa confessione, che il 
Governo ha delle buone intenzioni a nostro ri-
guardo. Ha fatto intendere che, se perdiamo nel 
giudizio per le opere pie presenterà un disegno di 
legge. Ma volete aspettare e perchè a causa perduta? 

MINISTRO DELL'INTERNO. Non ho detto questo. 
CAPO. Fatelo oggi ed all'opera di riparazione mo-

rale compiuta dall'onorevole Billia, iniziate la ripa-
razione economica a cui pure Napoli mi pare che 
abbia diritto. Ed è inutile aggiungere altri argomenti 
a quelli già addotti. Non è forse sufficiente non di-
menticare come i 10 milioni che Napoli dovette 
pagare per le opere ordinate da Ferdinando l i pe-
sano ancora sul bilancio del comune per 850 mila 
lire all'anno? L'onorevole Plebano desiderava una 
inchiesta. Ma io la vorrei la inchiesta, e la vorrei 
per portare innanzi alla Camera tutti i documenti 
e tutte le lettere che si sono scambiate fra il Go-
verno e gli amministratori del comune di Napoli in 
altri tempi. 

La traccia di questa corrispondenza io la trovo 
nella relazione dell'onorevole Billia, ed a me piace-
rebbe seguirla passo passo, perchè certi fatti sarebbe 
ottima cosa venissero conosciuti dal Parlamento. 

Il municipio di Napoli ci guadagnerebbe certa-
mente, 

Il Governo faceva della politica ed il municipio 
s'indebitava. {Si ride) 

DE ZERBI. (Della Commissione) Questa è storia ! 
CAPO. L'onorevole Billia io dice quando afferma 

che il municipio incontrava delle spese cedendo a 
superiori consigli e da governative sollecitazioni 
spronato. 
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Una voce dal banco della Commissione. È natu-
rale. 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
CAPO. È naturale? E sia. Ma se si trova naturale 

il Governo aiuti un grande comune ad indebitarsi, 
mi pare sia non solo naturale, ma doveroso il Go-
verno lo aiuti efficacemente a pagare i debiti con-
tratti, tanto più che il primo Governo era di Destra, 
il secondo è di Sinistra. E di questa efficacia io do-
mando una prova di 500 mila lire. Posso essere più 
modesto? 

PRESIDENTE. Aspetti l'articolo aggiuntivo. Parli 
dell'articolo 1. 

CAPO. Per non abusare della benevolenza dell'ono-
revole presidente io mi riassumo, e dirò, se voi date 
500,000 lire di più al municipio di Napoli, io credo 
si potrebbe perfino non fare la convenzione dei pre-
stiti così com'è progettata, nè imporre la garanzia 
del Governo, e legarvi le mani per 9/9 anni. Io credo 
che, votando questo leggiero aumento, iniziate sul 
serio la riparazione economica per la città di Na-
poli. Le grandi città, diceva l'onorevole Della Rocca, 
furono lustro e decoro della nazione, e l'onorevole 
Indolii aggiunse: sono; e l'onorevole Sella, disse: e 
saranno. Ora, se sul serio volete che Napoli sia, 
insieme con le altre città d'Italia, lustro e decoro 
della nazione, per poco dimenticate la formula del-
l'onorevole Depretis, e mettetevi sulla via della giu-
stizia e dell'equità. Sono dei diritti accertati che 
riconoscete, non sono dei benefizi che dispensate. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vac-
chelli. 

VACCH8LLI. Io mi limito strettamente alla disposi-
zione contenuta in quest'articolo di legge. Con esso 
noi autorizziamo la creazione di un titolo 5 per 
cento ammortizzabile in 99 anni. Nella discussione 
generale, contestando io la convenienza di emettere 
i titoli a queste condizioni, ho dichiarato che non 
conosceva affatto altri titoli 5 per cento che fossero 
ammortizzabili in 99 anni. Il ministro delle finanze 
ha citato alcuni titoli al 5 per cento, il cui ammor-
tamento segue in un tempo molto lungo; per altro 
nessuno dei titoli da lui indicati raggiunge il termine 
di 99 anni. Voglio poi anche osservare a questo ri-
guardo che i titoli da lui indicati furono emessi da 
circa 20 anni ; e, 20 anni fa, non si aveva dinnanzi la 
probabilità di facile diminuzione dell'intesesse nel-
l'avvenire che si presenta ora. E perchè possiate 
valutare quale sia attualmente il concetto preva-
lente in proposito, mi basta accennare al prestito 
francese, testé compiuto, di cui, quantunque al 3 per 
cento, pure si è fissato l'ammortamento in 75 anni. 

Ma la ragione principale per la quale io hó chie-

sto di parlare, è di pregarvi di voler esaminare un 
momento la possibilità della conversione futura, a 
vantaggio di questi titoli del 5 per cento che vo-
gliamo emettere, in altri di tasso minore. Tutti 
consideriamo come un giorno bene lieto per le fi-
nanze quello in cui le condizioni generali del mer-
cato siano tali da permettere che il consolidato 
5 per cento si possa convertire in altri titoli a mi-
nore interesse. E sarà parimenti gradito, special-
mente ai comune di Napoli, che di questa favore-
vole eventualità si possa approfittare per convertire 
anche questo debito 5 per cento del comune di Na-
poli garantito dallo Stato in un altro debito che 
porti un tenue interesse. 

In fatto di conversione, io credo che il'diritto di 
cambiare un debito 5 per cento in un debito mi-
nore nasca da quella prescrizione del Codice, la 
quale, come massima generale di diritto, sancisce 
che ognuno possa affrancarsi da un debito perpetuo 
pagando un capitale di lire 100 per ogni 5 lire di 
rendita. Ma veramelhte il Codice parla di debiti per-
petui. Si può applicare questa Esposizione anche a 
debiti non perpetui e quando sia già nell'atto di co-
stituzione del debito stabilito il tempo nel quale il 
pagamento e l'estinzione dovrebbero avvenire ? Per 
parte mia credo che non si possa se non nel caso 
in cui l'interesse pattuito sia maggiore dell'inte-
resse legale del 5 per cento, perchè allora ricorre-
rebbe l'applicazione dj altri articoli del Codice. 

L'egregio ministro delle finanze invece ha mani-
festato oggi un'opinione diversa ; ha detto che, in 
qualunque tempo, anche per questo prestito si po-
trà fare la conversione. 

Ora dal momento che l'onorevole ministro delle 
finanze è in quest'ordine di idee, pare a me che non 
dovrebbe aver difficoltà a consentire che, se non 
nell'articolo della legge, almeno nel decreto con cui 
verrà autorizzata la costituzione di questo debito, 
venga inserita una qualche disposizione la quale 
avverta i possessori dei titoli che rimane al comune 
di Napoli il diritto di convertire, quando lo creda 
opportuno, questo debito in un debito minore, o 
per dir meglio, rimane al comune di Napoli il di-
ritto di restituire anticipatamente questo debito, di 
affrancarsene pagando lire cento per ogni cinque di 
rendita. 

Una volta che fosse introdotta una tale disposi-
zione, anche dal punto che io considero la cosa, 
sarebbe assicurata la possibilità della conversione. 
Pregherei pertanto il ministro di volermi dire se è 
disposto ad assumere impegno di mettere una si-
mile disposizione nel decreto reale con cui sarà di-
sciplinata l'emissione di questo prestito. 

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento 
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all'articolo 1 dagli onorevoli Fusco, Da Zerbi, Di 
San Donato ed altri ; è del seguente tenore : 

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a fare 
un mutuo di lire 92 milioni in Buoni del tesoro al 
municipio di Napoli, accrescendo in caso di biso-
gno, di 50 milioni la circolazione dei Buoni anzi-
detti. 

« Gli interessi di questo mutuo corrispondenti 
agli interessi che lo Stato dovrà pagare su quella 
cifra di Buoni del tesoro, saranno annualmente pre-
levati dal Governo sul pagamento annuo pei dazi di 
consumo dei quali all'articolo.... 

« Il municipio di Napoli restituirà non più tardi 
del dicembre 1890 la somma mutuata, nè potrà 
rientrare nell' amministrazione dei dazi prima di 
aver fatto tale restituzione. 

« Fusco, De Zerbi, ed altri. » 
L'onorevole Fusco svolse questo emendamento 

nella discussione generale, non è vero ? 
FISCO. L'ho svolto. 
PRESìDE^Ti. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-

latore. 
BIIE1A, relatore. Dirò brevissime parole, e non 

rientrerò nella discussione generale ; nè a proposito 
dell'articolo 1 parlerò anche dell'articolo aggiuntivo 
che ei propone come articolo penultimo. Ma giacché j 
l'onorevole Capo con.espressioni di profumata cor-
tesia mi ha chiamato il purificatore dell'ambiente 
di Napoli, così desidererei di avere tanta autorità 
da purificare anche qualcuno degli inesatti calcoli 
suoi. 

Io non ho mal parlato di primi o secóndi ammi-
nistratori ; io ho cercato sempre e deliberatamente 
nella mia relazione di ncm distinguere un periodo 
amministrativo da altro periodo amministrativo. 

CAPO. Domando di parlare per fatto personale. 
Non ho detto « Billia. » 

BILLIA, relatore. Se non l'ha detto, tanto meglio. 
Ad ogni modo lo dico io ; il relatore ha avuto in 
mira deliberatamente di parlare delle vicende del-
l'amministrazione comunale in modo affatto imper-
sonale. 

C&PO. Benissimo. 
B1LLIA, relatore. Siamo intesi. L'onorevole Capo, 

opponendosi all'operazione contemplata dall'arti-
colo 1 (egli è uno dei soscrittori del controprogetto), 
intenderebbe provvedere al comune di Napoli con 
un mutuo di 92 milioni in Buoni del Tesoro ; e, per 
sostenere il controprogetto, è venuto a fare dei cal-
coli desunti dal prospetto che figura a pagina 5 
della relazione ministeriale. Egli ha detto che col-
l'operazione della conversione dei prestiti non si 
risparmiano che 990,000 lire. Ora questo è un ri-
sparmio dipendente dalla diminuzione del capitale, j 

ma vi sono poi gli altri risparmi dipendenti dal 
sollievo del comune al pagamento dì quelle imposte 
e diritti che elevano iì suo aggravio ad 1,990,000 
lire, ossia in cifra tonda a 2 milioni in più di quello 
che dalla proposta unificazione risulterebbe. Dun-
que l'operazione della conversione ed i calcoli che 
egli intende istituire, non vanno formati unicamente 
sul risparmio delle 990,000 lire dipendente da ri-
duzione di rendita, ma vanno fatti sull'insieme del-
l'operazione; quindi non può dirsi che si riduca a 
565,000 lire il netto provento di questa opera-
zione. 

L'onorevole Capo ha avuto anche timore che 
quel quinto di titoli rimasto scoperto, o sesto del 
capitale che si mostrasse renitente alla conversione 
possa aggravare di molto la condizione del bilancio 
di Napoli. 

Or bene, il sesto del capitale sulla cifra appunto 
di 1,990,000 lire rappresenta precisamente quelle 
800,000 lire circa a cui la relazione della Commis-
sione ha accennato ; per ciò, supposto anche che ri-
manga scoperto questo sesto, a non più di 300,000 
lire potrà ascendere l'aggravio annuale del comune 
di Napoli. 

Ma la relazione ha soggiunto, e l'onorevole Capo 
deve ricordarsene, che nel calcolo dei pesi intro-
dotti nel bilancio normale per supplire all'opera-
zione di questo nuovo titolo che si sostituisce ai ti-
toli dei 5 prestiti precedenti, vi è una somma di 
quasi 200,000 lire per aggio valuta nel pagamento 
dei cuponi del nuovo prestito all'estero. Ora, que-
ste 200,000 lire sono destinate a sparire. 

La legge che la Camera ha recentemente votato 
ci assicura che in un termine breve, molto breve, 
quest'aggravio del bilancio del comune di Napoli 
sparirà ; ed allora con questo stanziamento si sup-
plirà anche a quelle 300,000 lire circa che possono 
derivare dalla mancanza di adesione per un quinto 
dei titoli e per un sesto circa del capitale. 

Non sono poi d'accordo con l'onorevole Capo, 
che si possa a questi titoli renitenti applicare il 
principio che « merce rara, costa più cara. » Io sono 
d'avviso affatto contrario ; io credo che dopo una 
qualche renitenza i creditori, che prima non avranno 
accettato, si affretteranno ad accettare la conver-
sione. E perchè? Si affretteranno a farlo perchè un 
quinto di caduno dei cinque prestiti rimasto in 
circolazione, sarà così poca cosa singolarmente con-
siderato, che non avrà nessun apprezzamento sul 
mercato pubblico, e sarà difficile di poterlo realiz-
zare ; i suoi portatori si affretteranno a convertirlo 
in un titolo che ha per garante io Stato, e che avrà 
un corso eguale a quello delia rendita, ed avrà 
aperto tutto il mercato d'Europa. Io non mi dif-
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fondo a combattere ulteriormente il contropro-
getto, nella parte del mutuo dei 92 milioni in Buoni 
del Tesoro. Ha equivocato l'onorevole Capo, suppo-
nendo che l'aumento nella massa totale dei 50 mi-
lioni di Buoni del Tesoro possa essere l'unica causa 
per cui l'interesse oggi stabilito al 4 per cento, possa 
elevarsi all'8 per cento^ Non è ciò che ha detto 
l'onorevole ministro delle finanze. L'onorevole mi-
nistro delle finanze ha detto, che non è una cosa 
fissa l'interesse sui Buoni del Tesoro; ed anche li-
mitata la massa a 300 milioni, possono avvenire e 
sono avvenute in passato, circostanze, per cui l'in-
teresse ha dovuto elevarsi al 5, al 6, al 7 per cento. 

Ora se voi aggiungete un aumento di 50 milioni 
alla massa totale, questo aumento, unitamente alle 
altre circostanze, può far sì che l'interesse ascenda 
anche all'8 per cento. Ed allora l'aggravio che de-
riverebbe al municipio di Napoli sarebbe ben mag-
giore di quello che attualmente sopporta anche 
senza aver riguardo a conversione. 

Ha già dimostrato l'onorevole ministro che, ac-
cettando il controprogetto, si fa cosa dannosa allo 
stesso comune di Napoli. È inutile dissimularlo : en-
tro 10 anni è impossibile restituire la somma mu-
tuata di 92 milioni. Se voi vorrete essere puntuali, 
come potrete restituirla ? Gol fare un'operazione fi-
nanziaria o di credito ? 

Eh ! grazie tante ; allora perderete il 20 per cento 
e dovrete di altrettanto aggravare il bilancio vo-
stro, perchè tale sarà la differenza tra il tasso di 
emissione del nuovo prestito che voi andrete ad in-
contrare e l'incasso effettivo che da questo prestito 
sarebbe per risultare. Sicché, al termine di 10 anni, 
voi avrete almeno di un 20 per cento peggiorata la 
posizione economica del comune di Napoli. 

All'onorevole Vacehelli io non ho che una rispo-
sta a dare. Non discuto con lui sulla convenienza e 
sulla preferibilità di un titolo ammortizzabile in 99 
anni al 3 per cento anziché al 5 per cento. 

Ma giacché egli ha fatto una formale domanda 
al ministro delle finanze perchè nel decreto da ema-
narsi sia incluso che anche questo nuovo titolo am-
mortizzabile in 99 anni possa essere avanti la sca-
denza convertito o affrancato; e giacché egli crede 
che il principio generale stabilito dal Codice civile, 
dell'affrancabilità di un debito in ragione di cento 
per ogni 5 lire di rendita, sia applicabile soltanto 
alle rendite perpetue, io mi permetto di ricordare 
a lui che nel Codice c'è un altro principio egual-
mente generale, secondo cui il termine si presume 
sempre stabilito a beneficio del debitore, a meno 
che nel contratto stesso non ci sia una condizione 
contraria. Ora, siccome questa condizione contraria 
non ci sarebbe, così sarà libero il Governo, sarà li-
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baro il comune di Napoli di affrancarsi quando il 
voglia, anche prima della scadenza, senza bisogno 
d'introdurre uno speciale articolo nel decrei® reale 
da emanarsi. 

È inutile che io ripeta che la maggioranza della 
Commissione respinge il controprogetto o articolo 
che si contrappone all'articolo 1 del progetto di 
legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro delie finanze. 

MiSiSTHG BELLE FINANZE. Io veramente avrei dette 
le stesse cose che ha testé benissimo esposte l'ono-
revole Billia; quindi non mi rimane che rimettermi 
alia considerazioni da lui fatte. Aggiungerò solo, in 
replica agl'onorevole Capo, che a me pare molto 
problematico che il comune di Napoli possa nel de-
cennio contrarre un prestito senza la garanzia del 
Governo a condizioni migliori di quelle che può 
ottenere ora sul mercato pubblico colla garanzia 
governativa. Dimodoché o il comune di Napoli do-
vrebbe contrarre un prestito molto più oneroso 
per estinguere il debito di 92 milioni, oppure sa-
rebbe messo nell'impossibilità assoluta di restituire 
i 92 milioni. Quindi, per le considerazioni già dette, 
k» non posso in nessuna guisa accettare l'articolo 
che contrappone l'onorevole Capo al disegno di 
legge ministeriale. 

Debbo poi una risposta all'onorevole Vacchelli, 
sebbene già sia stata data dall'onorevole relatore. 
L'onorevole Vaechelli ben sa che, per disposizione 
espressa nel Codice civile, il termine dei pagamenti 
si presume stipulato a favore del debitore, quando 
non vi è un patto in contrario. Quindi non è ne-
cessario un articolo speciale ohe riservi al co-
mune di Napoli la facoltà di rimborsare i suoi de-
biti prima della scadenza, ma sarebbe necessario 
un patto contrario per impedirgli l'uso di questa 
facoltà, e non occorre perciò che io assuma impegno 
d'introdurre nel regolamento, o nel decreto reale 
una disposizione speciale in proposito. 

Conchiudo quindi col dichiarare che non accetto 
l'articolo proposto dall'onorevole Capo, e prego l'o-
norevole Yacchelli di non insistere nella sua pro-
posta. 

PRESIDENTE. L'onorevole Capo ha facoltà di par-
lare per fatto personale. 

CAPO. Vi rinunzio. 
PRESIDENTE. Sta bene. 
Dunque verremo ai voti. 
All'articolo 1 del disegno di legge è stato con-

trapposto dall'onorevole Fusco e da altri deputati 
un emendamento che il Ministero e la maggioranza 
della Commissione non accettano. Chiedo all'ono-
revole Fusco se lo mantiene o so io ritira. 
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FISCO. Dichiaro di mantenere la nostra proposta, 
pur aggiungendo a quello che dissi ieri che quando 
non si possa conseguire il più ed il meglio, mi 
adatterò ad accettare anche il progetto della Com-
missione. 

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 1 quale è 
proposto dall'onorevole Fusco, e che, come emen-
damento, ha la precedenza : 

« Il Governo del Re è autorizzato a fare un mu-
tuo di lire 92 milioni in Buoni del Tesoro al muni-
cipio di Napoli, accrescendo, in caso di bisogno, di 
50 milioni la circolazione dei Buoni anzidetti. 

« Gli interessi di questo mutuo corrispondenti 
agli interessi, che lo Stato dovrà pagare su quella 
cifra di Buoni del Tesoro, saranno annualmente pre-
levati dal Governo sul pagamento annuo pei dazi 
di consumo dei quali all'articolo... 

« Il municipio di Napoli restituirà non più tardi 
del dicembre 1890 la somma mutuata, nè potrà 
rieatrare nell'amministrazione dei dazi prima di 
aver fatto tale restituzione. » 

Questo articolo, ripeto, non è accettato dalla 
maggioranza della Commissione, nè dal Ministero. 

Lo pongo ai voti. 
(Non è approdato,) 
Pongo ai voti l'articolo 1 del Ministero, che ho 

già letto. 
(È approvato.) 
a Art. 2. La Cassa dei depositi e prestiti è auto-

rizzata a convertire i mutui finora fatti al comune 
di Napoli in un solo prestito, al saggio d'interesse 
del cinque per cento, compreso l'ammortamento, da 
estinguersi mediante annualità in trentacinque anni, 
osservate le condizioni e garanzie prescritte dalle 
leggi in vigore. » 

SELLA. (Presidente della Giunta) Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SELLI. Siccome il saggio d'interesse al quale la 

Cassa dei depositi e prestiti fa questo prestito, po-
trebbe non lasciare alla Cassa stessa margine di lu-
cro, domando all'onorevole ministro delle finanze 
se questa differenza negativa, caso mai la ci fosse, 
sarebbe imputata sui lucri in generale della Cassa 
di depositi e prestiti. Faccio questa domanda per-
chè la Cassa di depositi e prestiti amministra anche 
il risparmio postale, ed i lucri provenienti dall'am-
ministrazione del risparmio postale, ai termini delia 
legge che l'ha istituita, si ripartiscono per sette de-
cimi a favore dei possessori dei libretti che hanno 
tenuto il loro risparmio giacente per un tempo che 
la legge determina, e cogli altri tre decimi che ri-
mangono si costituisce un fondo di riserva che valga 
a guarentire l'istituzione stessa, 

Ora credo che l'onorevole ministro delie finanze 

e l'onorevole ministro dell'interno, il Governo in-
somma, che ha preso parte a questo disegno di 
legge, non intenda far ridondare il peso di questa 
differenza d'interesse, caso mai ci fosse, sopra una 
categoria speciale di persone che sarebbero i rispar-
miac i . Evidentemente s ' intende che qualora vi 
fosse questa perdita, essa dovrebbe essere a carico, 
in genere, del bilancio dello Stato, il quale eredita 
i lucri in genere della Cassa dei depositi e prestiti, 
una volta costituito il fondo che la legge stabilisce. 

Io non pongo in dubbio le intenzioni dei Governo 
sopra questo proposito ; ma ad ogni modo mi è 
sembrato che fosse opportuno dare l'occasione al 
Governo di dichiarare formalmente le sue intenzioni 
sopra quest'argomento. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha 
facoltà di parlare. 

MINISTRO DELLE FINANZE. L'onorevole Sella ben sa 
che è distinta la contabilità dei depositi e prestiti 
come Cassa di deposito, dall'altra che la medesima 
ha come amministratrice dei depositi dei risparmi 
postali. Ora l'operazione della quale qui si tratta, 
sarà un' operazione propria dell'azienda speciale 
della Cassa dei depositi indipendentemente dalla 
sua gestione amministrativa dei depositi di rispar-
mio. In conseguenza se vi sarà una differenza ne-
gativa, cioè una diminuzione di utile, sarà natu-
ralmente imputata nei conti speciali delia Cassa 
depositi e prestiti e sarà sopportata per metà dalla 
Cassa depositi e prestiti e per metà dal tesoro dello 
Stato; così l'azienda speciale e separata dei ri-
sparmi, non avrà nessun pregiudizio da cotesta ope-
razione. 

PRESIDENTE. Possiamo dunque venire ai voti sul-
l'articolo 2 che ho già letto. Chi lo approva è pre-
gato di alzarsi. 

(È approvato, e lo sono del pari i seguenti sino 
al 4 inclusivo :) 

Art. 3. 
La Cassa dei depositi e prestiti è inoltre autoriz-

zata a fare al comune di Napoli un altro prestito 
fino alla concorrenza di 20 milioni di lire, alle con-
dizioni indicate nell'articolo precedente. 

Questo prestito sarà destinato a compiere il pa-
reggio del bilancio del comune, e a fornirgli i mezzi 
per eseguire ripartitamente in cinque anni le opere 
pubbliche straordinarie, nelle quali esso è impe-
gnato. 

Art. 4. 
Dopo 25 anni dalla concessione la Cassa dei de-

positi e prestiti, udita la Commissione di vigilanza, 
avrà in ogni tempo il diritto di chiedere al comune 
di Napoli, mediante il preavviso di sei mesi, e previo 

, assenso dei ministro del Tesoro, il pagamento dei 
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residui suoi crediti per gl'imprestiti contemplati dai 
precedenti articoli 2 e 3. 

In questo caso il comune potrà procurarsi i ca-
pitali necessari per la detta restituzione coll'emis-
sione di altri titoli garantiti dal Governo del Re 
come quelli contemplati dall'articolo 1. 

In questo caso ancora le residue delegazioni 
emesse dal comune di Napoli a favore della Cassa 
dei depositi e prestiti si riterranno come fatte a fa-
vore del Tesoro, e il loro importo sarà impiegato 
nel pagamento degl'interessi e dell'ammortamento 
dei nuovi titoli garantiti. 

Art. 5. 
Pel quinquennio 1881-1885, e con effetto retroat-

tivo al 1° gennaio 1881, l'amministrazione dello 
Stato assumerà la riscossione non solo del dazio 
consumo governativo, ma anche dei dazi addizionali 
e comunali, e pagherà al comune la somma annua 
di lire 10,000,000. 

Durante l'amministrazione governativa dei dazi 
di consumo non potrà farsi luogo a modificazioni 
di tariffa senza l'approvazione del Governo. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Plutino Ago-
stino. 

PLUTEO AGOSTINO. Rinuncio. (Bravo!) 
PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo 

ai voti l'articolo 5 di cui ho dato lettura. 
(È approvato, e lo sono del pari i seguenti :) 

Art. 6. 
Le stesse disposizioni contenute nel precedente 

articolo 5 si applicheranno anche al quinquennio 
1886-1890, salvo il caso di modificazioni legislative 
sulla materia dei dazi di consumo. 

Art. 7. 
Dal 1° gennaio 1882 in avanti il Banco di Napoli 

adempirà gratuitamente l'ufficio di tesoriere del 
comune; e in cotesto, qualità vigilerà la riscossione 
delle entrate affidata agli esattori; ne riceverà il, 
versamento nelle sue casse, e farà il pagamento delle 
spese nei modi prescritti dalla legge. 

A cominciare poi dal momento in cui cesserà 
Vamministrazione governativa dei dazi di consumo, 
il Banco di Napoli dovrà prelevare mensilmente 
dalie entrate del comune le somme necessarie a co-
stituire il fondo pel pagamento semestrale degl'in-
teressi e dell'ammortamento della rendita di eui 
agli articoli 1 e 4. 

Queste somme non potranno essere erogate che 
esclusivamente per l'uso sopra indicato. 

Art. 8. 
La presente legge non entrerà in vigore se, entro 

quattro mesi dalla sua promulgazione, il comune di 
Napoli non avrà pienamente assicurato l'equilibrio 
del suo bilancio mediante l'avvenuta unificazione 

dei prestiti pubblici, aumenti di entrata ed economia 
nelle spese, tenuto conto degli effetti finanziari dei 
provvedimenti dalla legge medesima approvati. 

Un decreto reale determinerà il giorno in cui, 
coll'adempimento di tutte le condizioni, la legge 
stessa sarà entrata in vigore. 

Ora viene l'articolo aggiuntivo, proposto dagli 
onorevoli Fusco, De Zerbi, Di San Donato e altri 
onorevoli deputati, il quale è del tenore seguente : 

« A partire dal 1881 lo Stato riprenderà a suo ca-
rico il pagamento delle annualità agli stabilimenti 
di beneficenza napoletana in lire quatfcrocentoventi-
cinquemila e ne sarà discaricato il municipio di Na-
poli. » 

Oltre questo articolo aggiuntivo, è stato presen-
tato un ordine del giorno del tenore seguente : 

« La Camera, confidando che il Governo del 
Re saprà ispirarsi ai principii del giusto e dell'equo 
nel valutare 18 ragioni del municipio di Napoli per 
regolare in linea di transazione le questioni relative 
alle spese di beneficenza di cui si reclama il di-
sgravio, passa all'ordine del giorno. 

« Incagnoli, Sorrentino, Di Gaeta, Ungaro, Grossi, 
Yisocchi, Paolo Fabrizi, Golia, Nocito, Falconi, 
Fortunato, Comin, Abignente, Pulcrano, Lolli, De 
Renzis, Petruccelli, Di Belmonte-Granito. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
BILLIA, relatore. Aspetto le dichiarazioni del Go-

verno ; si tratta di confidenza nel Governo e non 
nella Commissione. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha 

facoltà di parlare. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Dopo le dichiarazioni che 

il Ministero ha fatto mi pare che sia evidente che 
esso non può accettare quest'articolo aggiuntivo; 
e eredo che non lo possa accettare nemmeno la Com-
missione. 

Quanto all'ordine del giorno, mi pare che l'invito 
a fare una transazione pregiudica la questione, e 
quindi il Governo non può nemmeno accettarlo. Mi 
pare che i proponenti potrebbero accontentarsi 
delle dichiarazioni larghissime che il Ministero ha 
fatto sulla sua intenzione di procurare e mantenere 
il pareggio del bilancio del comune di Napoli. 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente della Com-
missione ha facoltà di parlare. 

SELLA. (Presidentedella Commissione) Quanto al-
l'arti colo, la maggioranza della Commissione, per 
mezzo del suo relatore, ha già dichiarato che non 
crede possa essere in alcun modo accettato. 

Quanto all'ordine del giorno, mi sembra che i 
termini in cui è concepito siano un po' diversi dalla 
dichiarazione molto benevola che ha fatto l'onore-
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vole ministro delle finanze. Per conseguenza ritengo 
che, nell'attuale condizione di cose, sotto ogni punto 
di vista, non vi sia altro a fare, per quelli che s'in-
teressano all'accurato e benevolo studio di questa 
questione, come dichiarò il Governo per bocca del-
l'onorevole ministro delle finanze, non ci sia altro 
da fare, dico, che prendere atto delle dichiarazioni 
del Governo e passare all'ordine del giorno. 

Io prego i proponenti di considerare se nell'at-
tuale condizione di cose non sia questa la soluzione 
che meglio convenga. 

INCAGNOLI. Domando di parlare. 
SELLA. Però se resta l'ordine del giorno quale è 

proposto, la Commissione per parte sua non può 
accettarlo, specialmente dopo le dichiarazioni del 
Governo. 

PRESIDENTE. Onorevole Incagnoli mantiene o ritira 
iì suo ordine del giorno ? 

INCAGNOLI. Onorevoli colleghi... (Rumori — Oh! 
oh!) Dopo le parole pronunziate dall'onorevole mini-
stro delle finanze, le quali scolpitamente hanno suo-
nato così : « Obe il Governo tratterebbe con intel-
letto d'amore la questione che riguarda il municipio 
di Napoli circa la sua spettanza per gl'istituti di 
beneficenza; » dopo che l'onorevole Depretis ha 
detto che in tutto si conformava a quello che aveva 
già esposto il ministro delle finanze... 

MINISTRO DELL'INTERNO. Ma senza dubbio. 
INCAGNOLI... e dopo che l'onorevole Sella, a nome 

della Commissione, dice che appunto a questo con-
cetto s'ispira anche la Commissione stessa, io non 
so perchè si possa trovare difficoltà ad accettare 
quest'ordine de), giorno. 

PRESIDENTE Ma, onorevole Iacagnoli, mantiene o 
ritira il suo ordine del giorno ? 

INCAGNOLI. Dopo queste dichiarazioni per parte 
del Governo confermate dall'onorevolissimo Sella 
a nome della Commissione, in quanto a me, inter 
pretando anche il sentimento degli amici, prendo 
atto di queste dichiarazioni (Ohi oh!) e ritiro il mio 
ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Dunque l'ordine del giorno dell'ono-
revole Incagnoli è ritirato. 

Rimane un ordine del giorno dell'onorevole Man-
cini, teste giunto alla Presidenza : 

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del 
ministro, e passa all'ordine del giorno. 

« Mancini. » 
Chiedo all'onorevole Fusco ed agli altri deputati 

che lo proposero se mantengano o ritirino l'articolo 
aggiuntivo. 

FISCO. Poiché le dichiarazioni del Governo si 
compendiano in queste parole proferite dal mini-
stro delle finanze : se fosse possibile esaminare la 

questione amministrativamente, il Ministero la trat-
terebbe con intelletto d'amore; per quanto la frase 
sia dantesca, frasi non ne vogliamo. Quindi insisto 
nel mio articolo aggiuntivo. 

P R E S I D E N T E . Dunque, signori, noi abbiamo qui 
due proposte ; una proposta d'articolo aggiuntivo 
che è questa: 

« A partire dal 1881 lo Stato riprenderà a suo 
carico il pagamento delle annualità agli stabilimenti 
di beneficenza napoletana in lire quattrocentoventi« 
cinquemila e ne sarà discaricato il municipio di Na-
poli. » 

Poi abbiamo un'altra proposta : 
« La Camera prende atto della dichiarazioni del 

Ministero e passa all'ordine del giorno. » 
La seconda proposta è degli onorevoli Mancini, 

Incagnoli ed altri che all'onorevole Mancini si sono 
associati. 

Ora si tratta di vedere quale di queste due pro-
poste debba avere la priorità nella votazione. Quella 
dell'onorevole Fusco ed altri si scosta di più dal di-
segno di legge, quindi dovrebbe avere la precedenza; 
l'altra proposta, quella dell'onorevole Mancini è la 
più larga ed ha quasi il carattere sospensivo. Debbo 
avvertire la Camera a questo proposito che giorni 
sono capitò un caso analogo allorquando si discu-
teva la legge sul corso forzoso. Allora l'onorevole 
Di Casalotto e l'onorevole Carnazza-Amari propo-
nevano un emendamento per il quale volevano che 
fossero aperti gli sportelli della tesoreria di Catania 
per cambiare i biglietti a corso forzoso ; invece era 
contrapposta dall'onorevole Del Giudice una pro-
posta risolutiva, un ordine del giorno, col quale si 
confidava che il Ministero avrebbe tenuto conto, ecc. 

Allora io credetti che questa proposta dell'ono-
revole Del Giudice dovesse avere la precedenza* 
come mi pareva naturale. 

La Camera però fu di avviso contrario e volle 
che la proposta dell'onorevole Di Casalotto, do-
vesse avere la precedenza. In questo dubbio io 
espongo alla Camera lo stato delle cose, perchè essa, 
mi dia lume a porre la questione. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancini. 
MANCINI. Nel fare la proposta dell'ordine del 

giorno non è stato mio intendimento di contraddire 
all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Fusco con una 
proposta che dovesse avere sul medesimo la prece-
denza, ma di fare una proposta subordinata, la 
quale possa essere approvata nel caso in cui l'arti-
colo aggiuntivo non ottenga l'approvazione della 
Camera. (Bravo /) 

Quindi, anche secondo l'intenzione del propo-
nente di quest'ordine del giorno, mi pare possa 
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esser messo innanzi tutto ai voti l'articolo ; poscia, 
ove sia necessario, l'altra proposta sussidiaria. 

Nella discussione relativa a questa questione, 
siccome è sembrato di ostacolo un provvedimento 
a cui si attribuisce un carattere legislativo, a cui i 
tribunali hanno creduto doversi uniformare fino a 
che non fosse legislativamente rivocato o modifi-
cato ; perciò si è invocata con l'articolo aggiuntivo 
una disposizione di legge nuova per applicare ai 
grandi stabilimenti di beneficenza napoletani quello 
Btesso trattamento che lo Stato ha dovuto usare ad 
altri consimili di Roma, di Torino e di altre anti-
che capitali italiane. Quindi, adottandosi l'articolo 
aggiuntivo, ogni difficoltà sarebbe rimossa. Ma se 
alla Camera la decisione potesse sembrare imma-
tura, in tal caso il mio ordine del giorno, mentre 
non pregiudica punto la causa vertente e le qui-
stioni di merito, gioverà almeno ad associare il voto 
autorevole della Camera alle esplicite promesse e 
dichiarazioni del ministro favorevoli alle speranze 
del comune di Napoli, alle quali dichiarazioni si 
aggiunse pure la Commissione col suo uniforme 
avviso. la tal senso io prego la Camera di appro-
vare il mio ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Dunque non essendovi opposizioni 
mi sembra che converrà mettere ai voti la proposta 
che più si scosta da quella ministeriale, perciò ri-
leggo l'articolo aggiuntivo, e, se questa proposta 
non venisse dalla Camera accolta, allora si metterà 
ai voti la proposta dell'onorevole Mancini. 

SELLA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Sella. 
SELLA. (Presidente della Commissione) Prego 

un momento il presidente di permettermi di con-
tare i voti dei miei colleghi della Commissione, 
perchè poco fa, se ho parlato della maggioranza 
della Commissione, ho parlato di quelli che erano 
presenti. -

(L'onorevole Sella interroga i colleglli della 
Commissione.) 

Devo dichiarare che la Commissione si trova 
sopra questa questione in parità di voti ; siamo otto 
presenti, dei quali quattro votano l'articolo aggiun-
tivo e quattro lo réspiügono. 

Scusi la Camera se un momento fa non tenni 
conto che dei membri che erano qui presenti. " 

PRESIDENTI Dunque rileggo l'articolo aggiuntivo: 
« A partire dal 1881 lo Stato riprenderà a suo 

carico il pagamento delle annualità agli stabili-
menti di beneficenza napoletana in lire quattrocen-
toventicinquemila e ne sarà discaricato il municipio 
di Napoli. » 

Su quest'articolo aggiuntivo è chiesta la vota-

zione nominale dagli onorevoli Petruccelli della Gat-
tina, Ruggeri, Capo, Fazio Enrico, Fusco, Simeoni, 
Plutino Agostino, Sprovieri, Colaianni, Pace, Orilia, 
Carrelli, Vastarini Cresi, Taiani Raffaele, Buonomo, 
Della Rocca, Francica, Billi. 

Veniamo adunque ai voti su questo articolo ag-
giuntivo, già letto più volte, che il Ministero non 
accetta e che dei membri della Commissione metà 
accettano, e metà respingono. Chi approva l'arti-
colo aggiuntivo risponderà sì, chi lo respinge ri-
sponderà no. Si procede alla chiama. 

Prego gli onorevoli colleghi di non allontanarsi 
dall'Aula, perchè, dopo votato quest'articolo, vi 
sarà da votare la legge a scrutinio segreto. 

(Il segretario Mariotti fa la prima e la seconda 
chiama.) 

Risposero no: 

Adamoli — Albini — Amadei — Angeloni — 
Aporti — Arese — Argenti — Arisi. 

Baccarini — Baccelli — Bajocco — Baratieri — 
Barracco Giovanni — Barracco Luigi — Basetti 
Giovanni Lorenzo — Basteris — Berardi Tiberio 
— Berio — Berti Domenico — Berti Ferdinando — 
Biancheri — Bianchi — Billia — Bizzozero — Bo-
nacci — Bonoris — Borelli Bartolomeo — Borro-
meo — Bortolucci — Boselli — Botta — Buona-
voglia. 

Cagnola Francesco — Cagnola Giovanni — Cai-
roli — Calciati — Campostrini — Canzi — Caran-
cini — Carcano — Castellano — Cavagnari — Ca-
valletto—Ceiosia — Cerulli — Chinaglia — Ciardi 
— Cocco-Ortu — Cocconi — Codronchi — Com-
pans — Coppino. 

Dari — De Bassecourt — Della Croce — Della 
Somaglia — Del Prete — Depretis — Di Biasio — 
Di Lenna — Di Pisa — Di Revel — Di Santa Eli-
sabetta — Di Villadorata — Donati. 

Emo Capodilista — Ercole. 
Fabrizj Paolo — Faina Zeffirino — Fano — Fa-

rina L. Emanuele — Favale — Ferrati — Finzi — 
Foppoli — Fornaciari — Frenfanelli. 

Gagliardo — Gattelli — Gattoni — Genala — 
Genin — Gessi — Geymet — Giacomelli — Gior-
dano — Goggi — Gorla — Gritti — Guala. 

Isolani. 
Lucca — Lugli — Lunghini —- Luporini — Lu-

scia — Luzzani —• Luzzatti. 
.Maffei Alberto — Majocchi — Maldini — Ma-

meli — Mangilli — Mantellini — Marazio — Mar-
cora — Mariotti — Martini Giovanni Battista — 
Marzi — Marzotto — Massarucci — Mattei — Mau-
rogònato — Mazza — Melchiorre — Mellerio — 
Merzario — Miceli —• Monzani — Morini. 
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N'anni — Nocito. 
Oddone. 
Papadopoli Angelo — Parenzo — Pastore — 

Pellegrini — Pellegrino — Perazzi — Perrone — 
Pianciani — Piccinelli — Piccoli — Plebano — 
Polti — Pullè. 

Raggio — Ranco — Riberi Antonio — Riberi 
Spirito — Ricotti — Righi — Rizzardi — Roma-
nin-Iacur — Roncalli — Ronchei — Ronchetti Sci-
pione — Ronchetti Tito — Ruspoli Augusto. 

Salaria — Sandonnini — Sanguinetti Adolfo — 
Sanguinetti G. Ant. — Sani — San Martino — 
Sella — Serafini — Serazzi — Serra Vittorio — 
Severi — Simoni — Solidati-Tiburzi — Solimbergo 
— Spalletti — Spantigati — Spaventa — Suardo. 

Tedeschi — Tenani — Tenérelli — Toaldi — 
Torrigiani — Toscanelli — Trevisani — Trompeo 
— Turella. 

Vacchelli — Villa —Visentini. 
Zuccaro — Zucconi. 

Risposero sì; 

Abignente — Acquaviva — Avati. 
Billi — Borrelli Davide — Broccoli — Buonomo. 
Cafici — Capilongo — Capo — Cappelli — Cap-

poni — Carcani — Cardarelli — Carrelli — Chi-
mirri — Cocozza — Colaianni — Comin. 

Delia Cananea — Della Rocca — Dei Zio — De 
Renzis — De Zerbi — Di Belmonte Gioacchino — 
Di Gaeta — Dini —- Di Rudinì — Di Santa Croce. 

Elia. ' -
Falconi — Farina Nicola — Favara — Fazio 

Enrico — Fazio Luigi — Ferrini — Fortis — For-
tunato — Francica — Fusco. 

Giovagnoli — Golia — Grassi — Grossi — Gue-
vara Suardo. 

Incagnoli — Indolii. 
Lacava — Lanzara — Lazzaro — Lotti —- Le-

vito. 
Mancini — Mascilli — Massari — Maurigi — 

Morana — Mordini — Moscatelli. 
Nicotera. 
Oliva — Orilia. 
Pace — Petruccelk — Plutino Agostino. 

uRiola — Romeo — Ruggiero. 
Samarelli — Savini — Serena — Serra Tito — 

Simeoni — Sorrentino — Sprovieri. 
Taiani Diego — Taiani Raffaele — Trincherà. 
Ungaro. 
Varè — Vastarini-Cresi — Villani — Visocchi. 

Si astennero : 

Branca — Damiani — Fabrizi Nicola — Gri-
maldi — Mazzarella. 

Assenti: 

Agostinelli — Alario — Alli-Maccarani — Alvisi 
— Antonibon — Arbib — Arcieri. 

Balestra — Ballanti — Barazzuoli — Bardoseia 
— Basetti Atanasio — Bassi — Basso — Berardi 
Filippo — Bernini (in congedo) — Berti Ludovico 
— Bonghi — Bonvicini (in congedo) — Bordonaro-
Chiaromonte — Borgnini — Borruso — Bovio — 
Briganti Bellini (in congedo) — Brunetti. 

Cadenazzi — Camici — Caminneci — Cancellieri 
— Cannella (in congedo) — Cantoni — Capozzi — 
Carnazza-Amari — Castoldi — Cattam-Cavalcanti 
— Cavallini — Cavallotti — Ceci — Cherubini 
— Chiaves (in congedo) — Chidichimo — Chigi 
(in congedo) — Colesanti — Colleoni — Colombini 
— Cordova — Correale — Correnti — Corsini — 
Corvetto — Costantini — Crispi — Cucchi France-
sco *— Cucchi Luigi — Curioni (in congedo) — 
Cutillo. 

D'Arco — Davico — Di Biasio — Da Cesaris — 
De Cristofaro — De Dominicis — Del Giudice (in 
congedo) — Dell'Angelo — Delle Fa vare — Dei-
vecchio (in congedo) — De Riseis — De Rolland — 
De Sanctis — De Vitt — Di Balrne — Di Baucina 
— Di Belmonte Gaetano — Di Carpegna Di Ca-
salotto — Diligenti — D'Ippolito — Di Sambuy 
(ammalato) — Di San Giuseppe — Di San Donato 
— Di Sant'Onofrio — Di Teano — Doglioni (in 
congedo). 

Ercolani. 
Fabbrici — Fabbricotti — Fabris (in congedo) 

Faina Eugenio — Falco (in congedo) — Faldella 
— Fara — Faranda — Farinola — Ferracciù (am-
malato) — Ferrari Carlo — Ferrari Luigi — Fer-
raris — Fili Astolfone — Filopanti (in congedo) — 
Florena — Folcieri (in congedo) — Franzosini — 
Frescot — Friscia. 

Gaetani di Laurenzana (in congedo) — Garibaldi 
Giuseppe — Garibaldi Menotti — Gerardi — Ger-
manetti — Ghiani-Mameli — Glera — Giovannini 
— Gori-Mazzoleni — Gorio — Greco — Guiccioii. 

Imperatrice — Indelicato — Inghilleri. 
Lacapra — Lagasi — Lanza ?— La Porta — La 

Russa (in congedo) — Leardi — Licy Giuseppe 
— Lioy Paolo — Lorenzini — Lualdi — Lucchini 
Giovanni — Luchini Odoardo. 

Macry — Maffei Nicolò — Maggi — Maranea — 
Marchiori — Mari — Marolda-Petilli (in congedo) 
— Martelli — Martelli-Bolognini — Martinelli — 
Martini Ferdinando — Martinotti — Massa — Mas-
selli — Mazziotti — Meardi — Melodia — Meni-
chini — Messedaglia — Mezzanotte — Minghetti 
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— Minacci — Mocermi (in congedo) — Molfino — 
Morelli — Mori — Mussi. 

Napodano — Negri — Nervo — Nicastro. 
Odescalchi — Olivieri — Omodei. 
Pacelli — Panattoni — Pandolfi — Panzera — 

Papadopoli Nicola Parisi-Parisi (in congedo) — 
Parpagìia — Pasquali — Paternostro (in congedo) 
— Patrizii (in congedo) — Pavoncelli — Pedroni 
— Pelloux — Pepe — Pericoli — Peruzzi — Pi-
cardi — Pierantoni — Pirisi-Siotto — Plutino F a -
brizio — Podestà (in congedo) — Polvere — Puc-
cioni (ammalato) — Pulcrano. 

Quartieri (in congedo). 
Raffaele — Ranieri — Ricci — Rinaldi — Riolo 

— Robecchi —• Roberti — Romano Gian Dome-
nico (ammalato) — Romano Giuseppe — Ruggeri 
— Ruspoli Emanuele. 

Sacchetti — Saladini — Salemi-Oddo—Saluzzo 
— Sambiase — Sciacca della Scala — Secondi — 
Seismìt-Doda — Serristori — Sforza-Cesarini — 
Siccardi '— Simonelli — Sole — Solinas Apostoli 
— Sonniao Giorgio — Sonnino Sidney — S o r o P i -
rino — Sperino — Sauarcina (in congedo). 

Tittoni — Tortorici — Tranfo — Tumminelli-
Conti (in congedo). 

Valsecchi — Vayra — Viarana — Visconti-Ve-
nosta — Voìlaro. 

Zanardelìi — Zeppa. 

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione 
nominale sopra l'articolo aggiuntivo dell'onorevole 
Fusco ed altri. 

Presenti . . . ; . . . . . 268 
Votanti 263 

Risposero no 180 
Risposero sì 83 
Astenuti 5 

(La Camera non approva l'articolo aggiuntivo del-
l'onorevole Fusco.) 

Ora pongo ai voti l'ordine del giorno dell'onore-
vole Mancini, di cui do nuovamente lettura: 

« L a Camera prende atto delle dichiarazioni del 
Ministero e passa all'ordine del giorno. » 

Chi approva quest'ordine del giorno, accettato 
dal Ministero e dalla Commissione, è pregato di al-
zarsi. 

( È approvato.) 
Do lettura dell'articolo 9 del disegno di legge: 
« Con regolamento da approvarsi per regio de-

creto, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto 
alla^ esecuzione della presente legge. » 

( È approvato.) 

ANNUNZIO DI DUB INTERROGAZIONI DEI DEPUTATI PLEBANO 
E FERRINI AL MINISTRO DELLE FINANZE E DI INA IN-
TERROGAZIONE DEL DEPUTATO DI SANTA CROCE AI 
MINISTRI DI AGRICOLTURA E DELLA MARINA. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro 
delle finanze, leggo due domande d'interrogazione 
a lui rivolte. Una dell'onorevole Plebano che è del 
tenore seguente : 

« Il sottoscritto chiede di poter interrogare l'o-
norevole ministro delle finanze intorno alla riorga-
nizzazione della Giunta del censo e dell'andamento 
dei suoi lavori. » 

Un'altra dell'onorevole Ferrini : 
« Il sottoscritto domanda d'interrogare il mini-

stro delle finanze sull'affitto delle miniere dell'isola 
d'Elba. » 

Prego l'onorevole ministro delle finanze di voler 
dichiarare se e quando intenda rispondere n queste 
interrogazioni. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Dichiarerò domani se e 
quando intendo rispondere. 

PRESIDENTE. Un'altra domanda d'interrogazione 
rivolta al ministro di agricoltura e commercio fu 
presentata dall'onorevole Di Santa Croce: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onore-
voli ministri di agricoltura e commercio e della 
marina circa una concessione che si intenderebbe 
di fare nel mar Piccolo di Taranto. » 

Prego il ministro delle finanze di voler parteci-
pare ai colleghi assenti questa domanda d'interro-
gazione. 

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO SULLA LEGGE 
PER PROVVEDIMENTI AL COMUNE DI NAPOLI. 

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio 
segreto del disegno di legge per provvedimenti pel 
comune di Napoli, 

(iSegue la chiama.) 
Proclamo il risultato della votazione a squittinio 

segreto sul disegno di legge per provvedimenti pel 
comune di Napoli : 

Presenti e votanti . . . . . . . . 234 
Maggioranza 118 

Voti favorevoli . . . . 190 
Voti contrari 4 4 

(La Camera approva.) 
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PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEG6B DEL DEPUTATO 
VASTIRINI CRESI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Vastarini-Cresi ha pre-
sentato alla Presidenza un disegno di legge, di cui 
egli è iniziatore, che sarà trasmesso agli uffici per-
chè ne autorizzino la lettura. 

Domani seduta pubblica alle ore 2. 
La seduta è levata alle 7 10. 

Ordine del giorno per la tornata di mereoledì. 
(Alle ore 2 pomeridiane.) 

1® Svolgimento di una interpellanza del deputato 
Ercole e di altri al ministro della marina ; di una 
interrogazione del deputato Di Baucina allo stesso 
ministro ; di una domanda del deputato Luzzatti 
al ministro delle finanze ; e di interrogazioni del 
deputato Sorrentino ai ministri delle finanze e di 
agricoltura e commercio. 

Discussione dei disegni di legg8 : 
2° Spesa straordinaria per opere stradali ed idrau-

liche ; 
8° Svolgimento di una interpellanza del deputato 

Mussi ai ministri di agricoltura e commercio e delle 
finanze ; 

4® Convalidazione di un decreto di prelevamento 
di somme dal fondo delle spese impreviste pel 1880 ; 

5° Aggregazione del comune di Scerni al man-
damento di Gasai bordino ; 

6° Permuta di terreni col comune di Havona ; 
7° Autorizzazione alla Società della ferrovia 

Mantova-Modena di fissare la sua sede in Torino. 
8° Resoconti amministrativi degli esercizi degli 

anni 1875-1876-1877-1878 (n 1 21-2l6«s-22-23.) 
9° Stabilimento definitivo della sede di pretura 

nel comune di Asso (178.) 

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

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


