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TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 

La parola spetterebbe all'onorevole Broglio, ma egli 
l'ha ceduta all'onorevole De Blasiis. 

ARGENTINO . Domando la parola per l'ordine della 
discussione. 

PRESIDENTE . Ha la parola. 
ARGENTINO . Sebbene la discussione che ci occupa 

sia molto importante, io credo che dopo undici giorni 
sia già abbastanza matura. 

Voci. Ohi oh! (Rumori). 
ARGENTINO . Io propongo che la discussione gene-

rale sia chiusa, e prego la Camera di accogliere la 
mia proposta, in considerazione del tempo che è molto 
prezioso. 

NISCO, CORDOVA, DE BLASIIS . Domando la parola 
contro la chiusura. 

ARGENTINO . Sull'articolo Io potranno ancora farsi 
quelle osservazioni che non vennero esposte, mentre 
i discorsi preparati e studiati ora non fanno che ri-
petere le cose che si sono già dette, e ciò con per-
dita del tempo che noi dovremmo occupare per di-
scutere altre materie importanti. 

PRESIDENTE . Domando, prima di tutto, se è ap-
poggiata questa proposta. 

(E appoggiata). 
I l primo a domandare la parola è stato l'onorevole 

deputato Nisco. 
NISCO. Ho domandato la parola contro la chiusura 

della discussione, non perchè creda che il prolungar 
questa discussione possa portare un miglioramento 
alla legge quante volte si voglia davvero la perequa-
zione dell'imposta, ma perchè desidero che una legge 
così importante, una legge che tocca da vicino gl'in-
teressi materiali del paese, una legge infine d'egua-
glianza che non può essere messa in atto se non di-
struggendo ed edificando, che questa legge sia com-
pletamente discussa, e che i nostri concittadini siano 
convinti che se non si è fatto meglio, non è stato per 
effetto di mancanza di cure, nè di pazienza. Noi vo-
gliamo discutere fintantoché tutti siano convinti 

(Oh! oh!— Ilarità) che la discussione è stata portata 
al suo compimento, ed anche oltre il necessario. 

Si è detto che la Commissione non ha fatto bene, 
che ha proposto una legge la quale porta dei gran-
dissimi pregiudizi a molte provincie dell'Italia.Ebbene, 
la Commissione non domanda altro se non che una 
ampia discussione. 

La Camera deve essere persuasa d'altra parte che 
quando si viene a fare una legge di eguaglianza, mas-
sime quando si viene a stabilire una legge di equili-
brio d'imposte, questa non si può ottenere se non coi 
mezzi cennati dall'onorevole Busacca, cioè con spogli 
e con donazioni. Quindi domando che la discussione 
non sia chiusa onde anche coloro che devono soppor-
tare sacrifizi li accettino come una necessità indi-
spensabile. 

ARGENTINO , lo insisto nella mia proposta. 
DE BLASIIS . Domando la parola per un fatto per-

sonale. (Rumori) 

PRESIDENTE . Poiché dunque si è proposta la chiu-
sura della discussione generale, la metto ai voti. (Ru-
mori) 

NICHELINI . Chiedo di parlare per un richiamo al 
regolamento, che ha la precedenza. 

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare. 
NICHELINI . Io intendo parlare per un richiamo al 

regolamento, il quale consiste in questo. 
E stata proposta la chiusura. Io voterò contro di 

essa: ma intendo che quando sia pronunciata dalla 
Camera la chiusura, essa sia pronunciata per tutti, 
anche per il relatore. 

In questo consiste il richiamo al regolamento che 
intendo sviluppare quando lo crederà opportuno il 
presidente, ma certamente prima che sia pronuuciata 
la chiusura della discussione generale, perchè dopo 
sarebbero inutili le mie parole. 

PRESIDENTE . Metterò ai voti la chiusura della di-
scussione generale. 

(La discussione non è chiusa). 
L'onorevole deputato De Blasiis ha facoltà di pax-lare. 
DE BLASIIS . Signori, nei lunghi ed eloquenti discorsi 

che si sono pronunziati dai distinti oratori della Ca-
mera, che si sono dichiarati oppositori al presente 
disegno di legge, sono stati così molteplici e così vivi 
gli attacchi contro il medesimo, che, se io velessi uno 
ad uno ribattere e discutere gli argomenti che si sono 
prodotti, certo farei cosa non solo difficile, ma pres-
soché impossibile, ed, aggiungerò, inopportuna. Certo 
io non mi sento in lena di compiere un sì difficil e 
assunto, e la Camera d'altronde non avrebbe, credo, 
la pazienza di ascoltarmi se io lo assumessi. Seguirò 
pertanto un metodo diverso, col quale assai più bre-
vemente, spero, e più concludentemente riuscirò ad 
ottenere il mio scopo. 

Io credo infatti che basti restituire il vero valore ai 
fatti, basti mettere innanzi le positive idee che si sono 
tenute presenti nell'elaborare il progetto che è stato 
sottoposto all'approvazione della Camera, per giungere 
indirettamente a rispondere alla massima parte delle 
obbiezioni che si sono fatte contro del medesimo* Ma 
per far questo ho bisogno di porre per base del mio 
discorso la dilucidazione e la netta soluzione delle se-
guenti questioni. 

In primo luogo: qual' è veramente la sperequazione 
della quale ci siamo preoccupati finora e della quale 
dobbiamo effettivamente preoccuparci? 

In secondo luogo : questa sperequazione è dessa evi" 
dente, è dessa grave? 

In terzo luogo: nel venire ad una perequazione* è una 
giustizia economica che noi intendiamo fare, ovvero 
una giustizia politica ? 

Finalmente : questa perequazione è veramente indi-
spensabile, è veramente urgente che si faccia ? 

Trasvolerò rapidamente su queste questioni, dappoi-
ché comprendo che, al punto in cui siamo,la Camera 
non vorrebbe seguirmi in un lungo esplicamento di 
ragioni ed in un diffuso svolgimento di fatt i. 


