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alla forza dei rispettivi contribuenti sopra talune 
solamente delle provinole e non sulle altre? 

L'onorevole ministro ha detto che dovevasi pere-
quare, che dovevasi fondare il censo nuovo dell'alto 
territorio milanese col censo nuovo delle provincie 
di Brescia, di Bergamo e di Sondrio. 

Io lo comprendo e ho già dichiarato che lodava e 
lodo il Governo per avere esteso questo nuovo censo 
ai paesi dell'alto Milanese ; ma la consegueoza del 
partito da lui adottato per effettuare quella pere-
quazione è riuscita fatale, e quell'operazione fatta, 
me lo perdoni l'onorevole ministro, con nessuna 
equità dal Governo, non doveva essere deliberata 
così leggermente. Perchè non si trattava, come pare 
voglia far credere l'onorevole signor ministro, di 
una piccola differenza. 

Egli asseriva testé, che la perequazione, o più 
esattamente, sperequazione sulla quale io discorro, 
ebbe per risultato che alcuni comuni furono sgra-
vati dell'eccessiva imposta, altri no, altri ebbero un 
aggravio maggiore. Questo, onorevole signor mini-
stro, ammetto che sia avvenuto in riguardo ai 209 
comuni dell'alto Milanese; ma tutti i comuni di nuovo 
censo delie provincie di Brescia, Bergamo, ecc f fu-
rono tutti aggravatissimi. E lo ripeto, e lo proclamo 
innanzi alla Camera, furono aggravati di un mezzo 
decimo, quantunque l'onorevole ministro mostri di 
dubitarne, misura che io credo non sarebbe facil-
mente adottata per tutto il resto del territorio del 
regno. 

Io sarei stato gratissimo all'onorevole ministro 
se mi avesse dimostrato che quell'inciso dell'arti-
colo 13 che io citava e che sta nella legge del 1864, 
non possa applicarsi al caso concreto. Egli non se 
ne è punto preoccupato e mi ha in quella vece ri-
mandato alla legge del 1887, la quale non lo deroga. 

Del resto io ho abbandonata per ora la pretesa 
che la differenza delle 178,000 lire ricada a peso 
dell'erario dello Stato, che essa debba essere distri-
buita sopra tutto il contingente del regno. Però, 
poiché a me pareva e pare tuttavia che la giustizia 
distributiva e l'ossequio dovuto alla legge, in quanto 
essa ha determinato, non solo i contingenti del 
compartimento di Lombardia, ma anche i contin-
genti dei due censi che vigono in quel comparti-
mento, richiedesse ehe si adotti il partito, secondo 
me, il migliore, quello cioè che la differenza risul-
tata dall'applicazione che dovrebbe farsi dell'ali-
quota, la quale fino al 1873 fu adoperata per de-
terminare l'imposta sui terreni nelle provincie di 
Brescia, Bergamo, Sondrio, ecc., al nuovo censo dei 
209 comuni dell'alto Milanese, venga distribuita 
sopra l'iutero contingente spettante al comparti-

mento della Lombardia, così porgo nuovamente i-
stanza all'onorevole signor ministro, presidente del 
Consiglio, perchè voglia prendere in seria conside-
razione il partito stesso. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Io ho qui tutti i conti, 
ma non trovo che sieno cinque centesimi. L'aliquota 
era 0,20,45, ed oggi essendo 0,21,31, supera di un 
centesimo per ogni lira d'imponibile. 

LISCIA. Se mi permette... (Mormorio) 
PRESIDENTE. Allora faccia ancora un'interpel-

lanza. 
MINISTRO PER LE FINANZE. In ogni modo se l'ono-

revole Luscia vuol convertire questa interrogazione 
in una interpellanza, o meglio se vuol fare una mo-
zione... 

PRESIDENTE. Allora farà un'interpellanza. 
MINISTRO PER LE FINANZE. Ebbene può fare l'in-

terpellanza e poi una mozione, proponendo il ri-
medio che crederà opportuno. In questo momento, 
dietro alla sua interrogazione, non mi sentirei di 
entrare in una più ampia discussione. 

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO SUARDO. 

PRESIDENTE. È stata presentata testé una domanda 
d'interrogazione del seguente tenore, sottoscritta 
dagli onorevoli Suardo e Nicotera : 

« I sottoscritti desiderano d'interrogare il signor 
ministro guardasigilli sopra una notizia relativa ad 
un giudizio penale vertente davanti alla Corte d'as-
sise di Avellino. » 

Prego il signor ministro a dire se e quando in-
tende di rispondere a questa interrogazione. 

VlGLIANl, ministro di gruzia e giustizia. Posso ri-
spondere anche subito, se gli onorevoli interroganti 
si accontentano del poco che posso dire. 

PRESIDENTE. Allora do la parola all'onorevole 
Suardo. 

SUARDO. Ho letto ieri sera sopra un giornale di 
questa città, riferita da un altro giornale di Napoli, 
la narrazione di un episodio avvenuto davanti alla 
Corte d'assise di Avellino. Da essa risulterebbe a 
carico di un nostro collega un addebito che mi 
astengo dal qualificare. 

Pregherei quindi la cortesia dell'onorevole guar-
dasigilli di sapermi dire quanto di vero vi sia in 
questa notizia, e mi permetto poi di esprimere la 
certezza che ho che egli invigilerà severamente a 
che la giustizia abbia il suo corso. In tale mia cer-
tezza si riunisce anche l'onorevole mio amico per-
sonale Nicotera, perchè trattandosi di questioni di 


