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Boeeio.  Io pregherei l'onorevole presidente del 

Consiglio a voler entrare in una via che mi sembra ci 

possa mettere tutti d'accordo. 

Quando l'onorevole Musolino proponeva l'aggiorna-

mento, egli non intendeva già di rimandare la legge 

alle calende greche. Per quanto vi possano essere po-

polazioni le quali à fronte di questa legge si trovano 

nella condizione di dire fra loro medesime: transeat a 

me calìx iste, pur tuttavia un giorno o l'altro questa 

legge si deve discutere e si deve votare. Dunque non 

v'ha dubbio che dal punto che si dovrà discuterla e 

votarla, il procrastinarla a capriccio sarebbe un cattivo 

servizio reso alla patria. 

Ma quando l'onorevole Musolino ha fatto la sua pro-

posta, egli ha inteso esprimere un concetto che son 

persuaso essere comune a molti di noi, il concetto, 

cioè, che sia questa discussione rinviata, non già inde-

terminatamente, ma portata fin d'ora, se così si vuole, 

per la prima tornata di quaresima, per la ragione che 

sino ad oggi non s'era creduto probabile che la legge 

venisse in discussione così presto, giacché anche nel-

l'ordine del giorno d'oggi troviamo sei o sette leggi 

poste prima di questa. 

D'altra parte poi mi sembra che nell'interesse dell'an-

damento dell'amministrazione sarebbe molto più con-

veniente che la Camera ora profittasse di queste ultime 

sedute che precedono le vacanze per votare la legge 

sulla ricchezza mobile, e quella sulle corporazioni pri-

vilegiate. 

Se così facesse, avremmo una importante legge di 

finanza finita, ed intanto il signor ministro potrebbe 

prepararne il regolamento. 

Al primo nosti'o riconvocarci poi è cosa intesa che 

si discuterà la legge sulla perequazione dell'imposta 

fondiaria, ed allora saremo certamente in numero; per-

chè, se molti oggidì sono mancanti, egli è perchè non 

credevano che venisse così prossimamente in discus-

sione questo progetto di legge. 

Io poi non divido punto l'opinione dell'onorevole 

Pessina, che vi sia pericolo, fissando questa discus-

sione al principio della quaresima, che saremo per 

trovarci in numero minore che oggi noi siamo, impe-

rocché il fatto di avere determinata la tornata in cui 

cominci quella discussione così importante farà invece 

che coloro i quali senza di ciò si sarebbero assentati, 

non si allontaneranno, e quelli che sono assenti ritorne-

ranno fra noi. 

Io poi finisco col domandare allo stesso signor mi-

nistro se in una legge così grave, così importante 

come questa egli possa desiderare che se ne cominci la 

discussione quando la Camera è così assottigliata che 

dobbiamo in tutte le nostre tornate aspettare un'ora o 

due prima di essere in numero. 

Trattandosi quindi di una proroga di pochissimi 

giorni, proroga giustificata da gravi motivi, e non es-

sendo il caso di rimandare la discussione di questa 

legge all'indefinito, ma a giorno fisso, io spero che 

l'onorevole ministro delle finanze vorrà assecondare un 

desiderio che è diviso da moltissimi. 

D E BÌAASISS. Io pregolaCameraavoler riflettere che, 

oltre all'importantissima e non breve discussione che 

dovremo fare intorno a questa legge sulla perequa-

zione dell'imposta fondiaria, siamo impegnati anche a 

fare nel più breve tempo possibile e nel corso di questa 

Sessione un'altra discussione importantissima sulla 

legge provinciale e comunale ; siamo impegnati a di-

scutere e votare i bilanci passivi di quest'anno, sui 

quali sono ormai pronte ad essere presentate le rela-

zioni della Commissione del bilancio, e che certo sa-

ranno oggetto di una grave e lunga discussione; siamo 

nell'attenzione altresì di ricevere quanto prima dal Mi-

nistero i bilanci per l'anno venturo, che speriamo que-

sta volta di poter discutere e votare in tempo utile, 

prima cioè che la presente Sessione si chiuda. 

Io lascio considerare alla Camera co aie questa vasta 

mole di affari ci spinga di necessità ad ocuparci di 

essi il più che possiamo prontamente. Ora, se noi 

perdiamo 10 o 20 giorni per aspettare che dopo il 

carnevale venga in discussione la presente legge, come 

potremo noi ricuperare utilmente questo tempo? Come 

potremo poi aver tempo sufficiente per le altre discus-

sioni? 

Io mi credo in dovere di esporre queste considera-

zioni, rimettendomi però a quello che la Camera cre-

dei'à di decìdere nella sua saviezza. 

MAZZA. L'onorevole deputato De Blasiis ha messo 

innanzi alla Camera che ci sono dei gravi progetti i 

quali richieggono la discussione, e noi pure siamo del 

suo avviso che i progetti da lui menzionati reclamano 

dalla Camera una seria, serissima discussione; ma noi 

abbiamo già all'ordine del giorno parecchi progetti di 

leggi anche gravi ed urgenti, i quali sono posti da-

vanti a quello che riguarda la perequazione dell'impo-

sta fondiaria. 

A seconda di quest'ordine del giorno, naturalmente 

questi progetti di legge domandano essi pure, quale 

per una ragione, e quale per un'altra, d'essere pronta-

mente discussi. 

L'onorevole deputato Musolino che ha domandato 

infine? Ha domandato che la questione dell'imposta 

fondiaria sia portata per la prima dopo le vacanze 

del carnevale. 

Io credo che non si esauriranno neppure tutti i pro-

getti che sono attualmente all'ordine del giorno di-

nanzi al progetto d'imposta fondiaria, prima che venga 

la prima seduta dopo il carnevale. 

Adunque, secondo la proposta Musolino, la pere-

quazione dell'imposta fondiaria verrà anche prima del-

l'ordine in cui è posta attualmente all'ordine del 

giorno. 

Io reputo che questa semplice osservazione debba 

bastare perchè il progetto di legge sia rimandato, a 

seconda di quanto hanno chiesto i deputati Musolino 

e Boggio. 

Lo ripeto, anche stando all'ordine naturale della 


