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vittoria; ma noi, o signori, non dubitiamo, come pare 
faccia egli, che prima della vittoria, in tempi più duri, 
l'entusiasmo stia nel cuore di tutti gl'Italiani, e coll'en-
tusiasmo la ferma volontà di mettere in opera tutti i 
mezzi che possono indurre, quello ch'egli chiama poesia, 
in una splendida realtà. (Bravo S a destra) 

Signori, in altra Assemblea un oratore, con intento 
certamente diverso, diceva : « che cosa mai è un popolo 
che vuole la sua nazionalità, che vuole la sua unità, ma 
che si rifiuta a pagare cento milioni ? » Io temerei, o 
signori, che questo intempestivo ed improvvido ordine 
del giorno non potesse far credere fuori d'Italia che 
sia vera quell'altiera menzogna. (Bravoì Bene !) 

Signori, non malgrado le circostanze presenti, come 
ha detto l'onorevole Depretis, ma appunto per le cir-
costanze presenti, io invoco la vostra sollecitudine nel 
che noi agogniamo imperterriti allo scopo finale di 
mostrare tutte le nostre aspirazioni e che siamo decisi 
di fare i più grandi sacrifizi per superare ogni diffi-
coltà: e tanto più saremo decisi se, sentendo che non 
bastano neppure quei sacrifizi che ci accingiamo a 
fare, ci mostreremo disposti a farne dei maggiori. 

Aggiungerò anche, o signori, che la Camera ha già 
risolto per anticipazione questa questione quando 
concedendo, pochi giorni or sono, al ministro delle 
finanze delle facoltà straordinarie, aggiunse la riserva 
che rimaner dovesse fermo l'assetto delle imposte vo-
tate e da votare. Con ciò la Camera annunziò che non 
smetteva il suo proposito di votare.le imposte; e dac-
ché le Camere legislative non parlano mai in astratto, 
io ho inteso, o signori, che la Camera alludeva preci-
samente alle imposte per le quali la Commissione aveva 
presentato il suo disegno, che già il Ministero aveva 
dichiarato di accettare. Erano quelle precisamente le 
imposte che la Camera si riservava di votare. Io poi 
credo che sia sempre grande onore di una Camera con-
fidare nel suo paese, e credere, come appunto la Ca-
mera crede, che il paese sia disposto a tutti i sacri-
fizi che sono necessari per raggiungere quanto è nelle 
aspirazioni di tutti. Oltre di che, o signori, quando la 
Camera elesse nel suo seno, in modo non ordinario, di 
demandare a quindici dei suoi membri di esaminare 
un disegno finanziario completo, io credo che in gran 
parte abbia confidato a questi suoi mandatarii la fa-
coltà di studiare attentamente quel disegno e di pro-
porre qose che poi con poca discussione sarebbe di-
sposta ad accogliere. 

Ora che la Commissione, dopo uno studio lungo , 
aecurato, coscienzioso e dotto, ha compiuto quel la-
voro, che dal modo stesso come è compilato, si scorge 
come sia stato in ciascuna delle sue parti attenta-
menté studiato, non crederei neppure conveniente che 
per ragione di brevità di tempo, o d'altro, la Camera 
dicesse che non potendo essa ripetere uno studio so-
migliante, voglia sospendere la discussione. 

Non aggiungo altro per rispettare la modestia dei 
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membri della Commissione, la quale nella sua grande 
maggioranza è composta di antichi miei amici perso-
nali, ma io credo, o signori, che la Commissione come 
è composta, abbia anche tutte le ragioni da sperare, 
6ome spera il Ministero, che la discussione su questi 
provvedimenti sia assai breve, e tanto, da non fare che 

' la lunghezza del tempo sia una ragione per appoggiare 
la proposta sospensiva. 

A queste ragioni generali, altre ne aggiungerò, o si-
gnori, per così dire, particolari. Il credito di uno Stato 
si scuote'quando le necessità sono grandi, quando le 
condizioni sono dure. Ma se a fronte di quelle neces-
sità ed in quelle condizioni, una nazione mostra vigore 
sufficiente per dare al Governo i mezzi di uscirne, io 
credo, o signori, che in nessun'altra occasione quanto 
in quella, questo esempio giova al ristoro del credito. 

Ora di questo ristoro noi abbiamo grande bisogno; 
ed appunto perciò io credo che sia grande urgenza di 
procedere alla votazione di questo disegno di legge, 
che fornirà al Governo dei mezzi solidi e stabili, dati 
i quali, ove sia d'uopo, si potrà ricorrere a quei mezzi 
straordinari che per le vicende possono occorrere a 
salute della patria. 

Per tutte queste ragioni, signori, io non saprei meno-
mamente dubitare che la Camera voglia senz'altra per-
dita di tempo passare alla' discussione del progetto. 

PRESIDENTE. È stata inviata al banco della Presi-
denza un'altra proposta di cui si dà lettura. 

MACCHI, segretario (Legge): « I sottoscritti, a fronte 
delle supreme contingenze in cui versa il paese, pro-
pongono: 

« Il Governo del Re è autorizzato a mettere in ese-
cuzione le disposizioni finanziarie contenute negli al-
legati annessi alla presente legge per tutto il 1867, co-
minciando per le imposte dirette dalla data indicata 
negli allegati stessi e cominciando per le tasse indi-
rette dal 1° luglio 1866. » 

Sono firmati : 
Costa Antonio, Grattoni, Trevisani, De Benedetti, 

Boggio, Sommeiller, Giovanni Ricci, De Filippo, Do-
nato Morelli, Orsini, Bellazzi, Marazio, Fiorenzi, Spur-
gaci,Bossi, Berardi, Spaventa, Bichi, Rasponi, Grossi, 
Baracco, Arrivabene, Demaria, Basile. 

KICOTEKA. Non era presente quando incominciava a 
parlare l'onorevole Boggio ; ed arrivando fui avvertito 
che egli accusava di mancanza di patriottismo coloro 
che avevano sottoscrittala dichiarazione. Le ultime 
parole però dell'onorevole Boggio mi fanno certo che, 
o quelle parole non furono da lui profferite tali quali 
mi furono riferite, oppure che non intendeva di dar 
loro il significato che pareva si avessero ; pure sic-
come tanto l'onorevole Depretis, quanto l'onorevole 
Mancini ed il ministro delle finanze hanno fatto un 
poetico appello al patriottismo, così mi permetto di 
osservare che il loro appello giunge male a proposito, 

| poiché credo, e rispondo per tutti quelli che hanno fir-


