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Nasi Carlo. La logica è una cosa. molto ela-
stica: tutti crediamo d'averla. 

Imbriani. L'una cosa è connessa all'altra. 
Nasi Carlo. Sentirò con molta curiosità una 

discussione tecnica dell' onorevole Imbriani 
anche su questo argomento. {Ilarità). 

Ora, o il querelante aveva torto, e si è ri-
tirato, ed è giusto che paghi per l'errore suo ; 
ovvero si è ritirato, perchè si conciliò con la 
parte avversa: ma allora debbe essere interve-
nuto un patto di do ut des. Ma allora perchè le 
finanze dello Stato, in questo do ut des fra le 
private parti, dovranno rimetterci tutto ? Ecco 
la questione. 

In questi ultimi giorni, ho sentito parlare 
da un uomo illustre, dall'onorevole Baccelli, 
di un concetto che non era abbastanza sen-
tito nel nostro paese: del concetto della re-
sponsabilità. 

Ebbene, per me, questo disegno di legge, 
modesto, fiscale finché volete (ma, in tema 
finanziario, i viaggi nelle nuvole non sono pos-
sibili, nè sono efficaci le declamazioni), si basa 
appunto sopra una questione di responsabilità. 
L'uomo che vive nella consociazione umana e 
non viola la legge, non ha che obblighi gene-
rali cui adempire; ma l'uomo che, vivendo nella 
consociazione umana, viola la legge, crea spe-
ciali necessità ed allora abbia responsabilità 
speciale. 

Io nòn sostengo che il delinquente debba 
pagar tutto e completo il servizio di questa 
pubblica e solenne funzione sociale, che è la 
giustizia: sostengo debba pagarne una equa 
parte: qualche cosa più di coloro che la legge 
non hanno violata, e non hanno incontrato 
responsabilità speciali. Ho finito. Spero che 
Commissione e ministro vorranno accettare le 
mie modestissime osservazioni. ( Vive approva-
zioni a destra). 

Presentazione di un disegno di legge. 
Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onore-

vole ministro della marineria. 
De Saint-Bon, ministro della marineria. Mi 

onoro di presentare alla Camera un disegno 
di legge sullo Avanzamento dei Corpi militari 
della; Regia marina, e prego la Camera di vo-
lerlo dichiarare d'urgenza. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro 
della marineria della presentazione di questo 
disegno di legge. 

L'onorevole ministro ne chiede l'urgenza. 
(L'urgenza è ammessa). 

Continua la discussione del disegno di legge sugli 
atti giudiziarii e servizi di cancelleria. 

Presidente. Ha ora facoltà di parlare l'ono-
revole Spirito. 

Spirito. Onorevoli colleghi, l'onorevole Nasi, 
con una ingegnosa difesa di questo disegno di 
legge, ha ripetuto oggi ciò che l'onorevole Co-
lombo affermò ieri: cioè che noi abbiamo da-
vanti un provvedimento esclusivamente finan-
ziario, non voglio dire fiscale, che mira, come 
diceva ieri l'onorevole ministro, e come dice 
oggi l'onorevole Nasi, a portare qualche sol-
lievo alle condizioni del bilancio. Ebbene, o 
signori in queste parole dell'onorevole Co-
lombo e, dell' onorevole Nasi io vedo la più 
aperta condanna del disegno di legge che ieri 
cadde cosi ingloriosamente. 

Colombo, ministro delle finanze. Non cadde, 
fu sospeso! 

Spirito. Fu fiaccato in modo che io credo 
difficilmente avrà la forza di rialzarsi. E 
quelle parole sono la condanna anche del di-
segno di legge, che oggi discutiamo. Si tratta 
pure di provvedimenti esclusivamente finan-
ziari; si dice e si ripete quasi per impedirci 
di discuterlo dal punto di vista dei principii 
fondamentali e delle necessarie ed invocate 
riforme. 

In questo modo riesce facile dire agli op-
positori della legge, che essi escono fuori 
dell'argomento. 

Ma, o signori, questo metodo non sarebbe 
giusto e non potrebbe essere accettato dagli 
oppositori, perchè si tratta di provvedimenti 
sopra materie, le quali da tempo richiedevano 
riforme, che noi invano cerchiamo in questi 
disegni di legge ; non possiamo accettarlo un 
tale metodo, perchè questi provvedimenti of-
fendono principii, che noi abbiamo il dovere 
di mantenere incolumi. 

E da tanti anni che si chiede che un ser-
vizio pubblico importantissimo, così stretta-
mente connesso a tutte le relazioni della vita 
economica e civile del paese, come è quello 
per la Conservatoria delle ipoteche, debba 
essere riformato. 

E voi presentate infatti un disegno di 
legge sulle Conservatorie delle ipoteche, ma 
viene l'onorevole Colombo, a dire : badate, non 
è una riforma, è un provvedimento finan-
ziario ! 

Colombo, ministro delle finanze. La riforma 
verrà dopo. 


