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giustizia, pur troppo cercano", in date circostanze, 
di salvare coloro che sono da essa ricercati. I re-
clami ? Non ve ne è stato uno che sia venuto a re-
clamare contro questo progetto di legge, ed ho qui 
una quantità di note che potrei leggere se non te-
messi di annoiare la Camera, e tutte d'accordo ri-
petono : fate questa legge, fatela presto ; questo 
sarà iì solo modo come potere andare avanti, al-
trimenti non avrete strade, non avrete scuole, noi 
non potremo soddisfare agii obblighi che ai comuni 
avete giustamente imposti. 

I proprietari in generale guadagneranno con que-
sta legge, quantunque dovessero pagare qualche 
cosa di più per í centesimi addizionali, ma ci gua-
dagneranno, e non poco, quei proprietari i quali 
oggi si trovano in un piccolo comune dove manca 
tutto, mentre essi hanno delle forti proprietà in 
altri comuni nei quali si spende largamente. 

Ma perchè questi proprietari debbono pagare coi 
loro danari le passeggiate, i teatri, le spese di lusso, i 
comodi della vita di cui essi non possono godere ? Io 
credo che ognuno debba pagare sì, ma per avere i 
vantaggi delie spese alle quali la sua borsa è chiamata 
a far fronte. Quella che sarà tolta da questa legga 
è un'ingiustizia che credo non possa trovarsi la 
maggiore, 

Finalmente riguardo ai proletari, ve l'ho già 
detto, con questa legge si otterrà lo scopo che 
informa la legislazione nostra, vale a dire che i dazi 
gravino in proporzione degli averi di ciascheduno. 
Come sono distribuiti ora i pesi in quelle provincie, 
come sono pagati i dazi di consumo costituisce evi-
dentemente, lo ripeto, un'ingiustizia che, mediante 
questa legge, sarà fatta sparire. 

Perchè dunque, onorevole Bondonaro, vuole ella 
porre degli ostacoli a questa legge che fu sin qui 
accolta con benevolenza dalla Camera ? Vi erano da 
principio dei contraddittori ; l'onorevole La Porta vi 
ha esposte le ragioni per cui si dovevano fere delle 
osservazioni contrarie, le difficoltà furono tolte di 
accordo colla Commissione e, siccome ora non vi ha 
più contrasto, e tutt i sono d'accordo nell'accogliere 
questa legge, io spero che l'onorevole Bordonaro 
vorrà unirsi egli pure a noi, per darle colla maggio-
ranza della Camera iì suo voto favorevole. 

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre, essendo 
presente l'onorevole Berti, lo invito a giurare. 

(L'onorevole Berti giura.) 
L'onorevole Bordonaro ha facoltà di parlare per 

un fatto personale. 
BORDONARO. Mi limiterò al solo fatto personale, 

e quindi mi rivolgo all'onorevole Di Cesarò e all'ono-
revole relatore della Commissione per pregarli a ri-
tenere come io non osteggiassi la legge, ma bensì 

combattessi l'articolo 8, siccome quello che, a mio 
avviso, infirma il valore della legge in discussione 
delia quale riconosco l'utilità. 

In quanto poi al consiglio che l'onorevole Pian-
ciani mi dirige, come proprietario, io l'accetto di 
cuore, e continuerò a far del mio meglio por solle-
vare la condizione dei contadini che attendono al 
lavoro delle mie terre; però io lo pregherei di ri-
volgere anche questo consiglio a tutti gli altri pro-
prietari d'Italia, imperocché credo che tutt i ci tro-
viamo presso a poco in condizioni identiche, essendo 
inutile di sperare il miglioramento della sorte dei 
coltivatori quando la condizione elei proprietari, non 
è delle più felici. 

Non c'illucliamo, signori, il contadino starà me-
glio quando il proprietario starà meno peggio, ma 
quel giorno è ancora di là da venire. 

PRESIDENTE. Non essendovi altro iscritto, metto a i 
voti.., 

Di PISA. Domando la parola. 
Io chiedo alla Commissione uno schiarimento 

sulla redazione di questo articolo 8. 
Pare a me che ai modo con cui il medesimo è re-

datto; non si raggiunga lo scopo. Si dovrebbe dire 
che la quota dei debiti che viene discaricata, debba 
esaere proporzionata all'intiera rendita del comune, 
invece dicendosi in quest'articolo « proporzionata a 
quella parte della rendita ordinaria che loro verrà 
meno perdendo il prodotto dei centesimi addizio-
nali » pare che la proporzione stia solamente su 
quanto gravita per centesimi addizionali sul terri-
torio, mentre il concetto dovrebbe essere questo, 
cioè, che la quota di debito a sgravarsi debba se-
guire la proporzione tra tutte le entrate ordinarie 
comunali, ed il prodotto dei centesimi addizionali 
che si >/iene a perdere dal comune di cui si dimi-
nuisce il territorio. 

Io vedo un equivoco, ed una maniera oscura di 
esprimersi in quest'articolo, che mi lascia incerto 
circa il suo vero significato, e prego la Commissiona 
di dissipare il mio dubbio. 

DI RllDiNÌ. Io credo che il dubbio mosso dall'ono-
revole Di Pisa in fatto non stia. 

A me pare che la redazione dell'articolo sia abba-
stanza chiara. 

Quello che ha voluto dire la Commissione nel re-
digere l'articolo è questo : che si debba mettere in 
proporzione il debito con la rendita ordinaria, e far 
sì che per ogni lira di rendita eh® si perde (perdendo 
una parte delle sopratasse) si abbia una corrispon-
dente diminuzione del debito-. Lo traciuco ora in 
numeri, così sarà molto più chiaro. 

Supponiamo che un comune abbia 20 mila lire di 
debito; supponiamo che questo comune abbia un 


