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©gai costo, lasciando al Governo la respon-
saMlità della parte tecnica e del metodo. 

I l Ministero, dirò meglio, il Governo non 
Sa mai compreso la grave responsabilità clie si 
issiuneva, tanto sotto il punto di vista finan-
ziario quanto nei r iguardi della giustizia, 
ed ha persistito nel proporre un metodo irra-
zionale, unicamente perchè esso è accettato 
¿all'Alta Italia per ragioni di consuetudine, 
© non è respinto dalle Provincie meridionali, 
ì® quali ben poco si preoccupano degli ef-
fetti di una legge che sarà attuata al più 
presto nel 1930, anzi nel 1940, e forse più in 
là per quanto riguarda i contribuenti cui verrà 
aumentata l'imposta. 

Per parte mia, tanto nel 1885 come adesso 
lao fatto il mio dovere, richiamando la vo-
stra attenzione sui pericoli cui andiamo in-
eoni^o. Non mi avete ascoltato allora, non 
sai ascoltate ora. L'avvenire, lo temo, mi darà 
ragione. 

Ma ora non si tratta più di discutere, bi-
sogna votare, occorre dire sì o no. 

Io, sbarazzatomi dalle responsabilità che 
ini potevano spettare per le mie speciali con-
vinzioni circa la parte tecnica, mi trovo da-
vanti a due questioni di giustizia. 

Una, di giustizia lontana, di là da venire, 
ed è quella che riflette la perequazione ge-
nerale del Regno, per la quale si potranno 
trovare fors'anco dei componimenti nell'av-
venire. 

L'altra è una questione di giustizia imme-
diata, impellente, urgente, cioè quella dello 
sgravio delle 18 Provincie, il cui ulteriore 
indugio indignerebbe tut t i gli onesti. 

Ora siccome io non vorrei, per eccessiva 
tenerezza per la giustizia lontana, turbare od 
anche solamente aver l 'apparenza di tu rbare 
la giustizia urgente, diro: Fiat justitia pereat 
mundus! E così voterò io pure il vostro infeli-
sissimo disegno di legge. (Braiio! Benissimo!) 

Presidente. Onorevole Daneo, ri t ira o man-
tiene il suo ordine del giorno? 

Qaneo. Poiché l'onorevole Danieli mantiene 
ri suo, che è uguale al mio, lo ritiro e mi 
unirò a quello. 

Soltanto debbo dire due sole parole... 
Voci. No, no, basta! (Rumori). 
Daneo. ...due sole parole per fatto perso-

nale... 
Voci. No, no, no ! 
Presidente. Ma lascino parlare ! 
Oaneo. L'onorevole Colajanni ha detto es-

sere uno dei fenomeni di questa discussione 
che un membro del passato Gabinetto abbia 
lodato la Commissione d'oggi per aver fatto 
un funerale da poveri al progetto Sonnino-
Boselli. 

Ora non è esatta la cosa e non è meri-
tato il rimprovero. Non meritato, perchè io 
non so quale criterio abbia l'onorevole Co-
lajanni della solidarietà politica; ma io non 
credo che debba essa spingersi sino al punto 
di dovere esser solidali, non solo pei fatti com-
piuti da un Ministero, ma anche per le pre-
sentazioni di disegni di legge, che siano poi 
stati r i t irat i dagli stessi autori, come appunto 
avvenne per il disegno di legge Sonnino-Bo-
selli. (Rumori). 

In quanto al secondo disegno di legge 
Sonnino-Bo?elli, non solo non l'ho sconfes-
sato, ma l'ho difeso. Anzi ricorderò anch'io, 
come l'onorevole Di Broglio, che, essendo il 
disegno di legge presentato con una alterna-
tiva ed accettato dalla Commissione, io ho 
difeso qui il sistema della opzione, ed ho 
anche presentato un radicale emendamento 
all'articolo 45. 

Dunque non merito alcun rimprovero, per-
chè la solidarietà non si può spingere sino 
alla intenzione di un Governo, e non lo me-
rito, perchè io ho sostenuto e difeso il se-
condo disegno di legge Boselli-Sonnino. (Bene!) 

Presidente. L'onorevole Arnaboldi, mantiene 
o rit ira il suo ordine del giorno? 

Vóci. Ai voti! Ai voti! Basta! (Rumori). 
Arnaboldi. Lo mantengo. 
Presidente. L'onorevole Ferrerò di Cam-

biano? 
Ferrerò di Cambiano. Ritiro! (Bravo! Bene! — 

Rumori). 
Presidente. Ma facciano un poco di silenzio 

altrimenti è impossibile andare avanti! L'ono' 
revole Frola mantiene o ritira il suo ordini 
del giorno! 

FrGla. In quanto alla prima parte del mi( 
ordine del giorno, poiché le dichiarazion 
dell'onorevole ministro sono conformi ai con 
cetti da me espressi, prendo atto delle sui 
dichiarazioni. 

In quanto alla seconda parte, mi r iserv 
di presentare negli articoli quegli emenda 
menti, che crederò opportuni, e ritiro il mi< 
ordine del giorno. 

Presidente. Onorevole Saporito? 
Saporito. Ringrazio l'onorevole Di Brogli 

della franchezza, colla quale ha conte-tat 


