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egli ha chiamato bellamente con frase espres-
siva, sintetico. 

Oolleghi egregi, io sono perfettamente nel-
l 'ordine delle idee dell'onorevole Colombo, e 
credo che in fondo consenta con Ini anche l'ono-
revole Frola, che in parteha commesso lo stesso 
errore', di dirsi, cioè, partigiano della legge, 
di volerne continuata 1' applicazione, ma nel 
tempo stesso di farne la critica. Ma questo 
non è logico: se l 'applicazione della legge 
dà luogo ad inconvenienti, si è precisamente 
perchè la si eseguì quale essa è. 

Ora, se voi dite che la legge è applicata 
male, che, applicandola così come si applica, 
si arriverà ad una spesa di molte centinaia 
di milioni, voi dovete inferirne che bisogna 
puramente e semplicemente respingere la 
legge in discussione. 

Ecco perchè ho presentato quell'ordine 
del giorno chiaro, netto, preciso, che non 
ammette dubbi ed equivoche interpretazioni. 

E che la legge, che ora stiamo discutendo 
conduca inevitabilmente alla continuazione 
dei vecchi sistemi e dei metodi finora pre-
valsi, ce lo dice il relatore della Commis-
sione, il quale ha esplicitamente detto che 
non può consentire altre modificazioni quanto 
all 'attuazione della legge stessa, e che si deve 
continuare nella via, per la quale ci siamo 
messi. 

Ma questa via ora non è stata criticata da 
me. La critica la feci, e credo abbastanza esau-
riente, nel 1892 ; oggi non era certamente 
il caso di ripeterla. Quello che hanno detto 
l 'onorevole Colombo, l'onorevole Frola e l'ono-
revole Saporito basta per dimostrare che, 
continuando la legge ad essere applicata nel 
modo attuale, riuscirebbe disastrosa per la 
spesa, per il tempo, e per lo scopo. 

Ma l'onorevole Danieli ha una grave preoc-
cupazione. L'onorevole Danieli teme che, ri-
toccando la legge del 1886 o mandandola in 
aria, come sarebbe mio desiderio (ed in ul-
timo vi dimostrerò che io non sono interes-
sato) si discrediti il Parlamento. Onorevoli 
colleghi, della moglie di Cesare non si do-
vrebbe sospettare ; ma disgraziatamente da 
molti anni il sospetto c' è. Yolesse Iddio che 
le ragioni di discredito del Parlamento si li-
mitassero a questa, di rimangiarsi la legge del 
1886! Ma c' è di peggio! E poi, non comprendo 
tut t i questi pudori inopportuni, quando già ci 
troviamo di fronte ad una legge di al tret tanta 
importanza quanto quella della perequazione, ! 

la legge bancaria, la quale vive appena da 
tre anni, ed è stata in questo breVe volger di 
tempo maltrat tata dal Ministero precedente 
(che ha fatto bene a maltrattarla, se non altro 
per mostrare che era cattiva) e viene ora 
mal t ra t ta ta lo meglio curata, com'essi dicono, 
dal Ministero presente, cosicché in tre anni 
di quella legge non rimane in piedi più niente. 

Crede forse l'onorevole Danieli che aumen-
terà il discredito del Parlamento, se domani 
mattina noi capovolgeremo la legge bancaria 
del 1893 ? Io non credo ; perchè non sono, que-
sti i fatti , che possano ingenerare discredito 
al Parlamento. I l paese dirà che i suoi bravi 
legislatori si avvedono di tanto in tanto di 
averle fatte grosse, e tornano indietro, e cer-
cano di correggere il mal fatto. Ed i legis-
latori avranno lode e non biasimo; perchè 
tut t i sanno che diabolicum est perseverare. 

Veniamo ora al nodo della questione. Quali 
sono i fini, che si proponeva la legge del 
1886? Ho appena bisogno di accennarli, per-
chè tut t i gli altri oratori li hanno già svolti 
ampiamente. Essi erano i seguenti: 

1° Accertare la proprietà immobiliare 
ai fini del catasto probatorio; 

2° Perequare l'imposta fra regione e 
regione, fra Provincia e Provincia, ed anche 
fra i singoli contribuenti d'una stessa Pro-
vincia. 

Che cosa si è fatto riguardo a questi fini 
supremi della legge del 1886? 

Quanto al primo di essi, avete sentito lo 
splendido discorso dell'onorevole Ippolito Luz-
zati, il quale intrattenendo la Camera su di 
un argomento alquanto noioso, ha saputo 
farsi ascoltare da tut t i con piacere. 

Egli vi ha dimostrato che i fini della 
legge del 1886 quanto al catasto probatorio 
non si ottengono con la legge attuale, conti-
nuando ad eseguirla come si è fatto finora ; 
e la stessa cosa hanno confermato oggi 
l'onorevole Frola e l'onorevole Saporito. Un 
altro degli oratori, che si è mostrato favore-
vole alla legge, l'onorevole Colombo-Quattro-
frat i , ha dovuto riconoscere egli pure che 
la legge, così com'è, non raggiunge il fine 
supremo del catasto probatorio. 

È dunque generale la convinzione che, 
se veramente vogliamo il catasto probatorio, 
dobbiamo rifare quel catasto, che ora stiamo 
facendo, e che ci costa tanti milioni. 

E che veramente la spesa complessiva sia 
per essere molto maggiore di quella che si 


