
— 2199 — 
TORNATA DELI /8 GIUGNO 1 8 7 0 

E inutile per ora entrare nei particolari ; mi riservo 
di dimostrare a suo tempo come l'aumento del decimo 
sulla tassa registro e sulla ricchezza mobile non possa 
avere conseguenze così gravi come quelle che teme 
l'onorevole Maurogònato. 

Sono d'accordo anche io con lui quando dice che gli 
aggravi e le tasse sono in certi limiti un inciampo allo 
sviluppo della pubblica ricchezza, non ne disconvengo ; 
ma da questo fatto comune vi è ancora un gran passo 
al convenire che non ci voglia vigore eccezionale per 
portar riparo ai bisogni eccezionali, per ottenere un 
miglioramento grande nella cosa pubblica ; e qui, ri-
peto, sta la linea di demarcazione tra le viste nostre e 
quelle dell'onorevole Maurogònato. 

Non aggiungo altro; ma io ero nella necessità di 
prender la parola perchè, se il Ministero si fosse ta-
ciuto? avrebbe potuto sembrare che noi fossimo acquie-
scenti all'ordine di idee che l'onorevole Maurogònato 
si è fatto a svolgere. E siccome nulla più degli equi-
voci, specialmente nelle assemblee politiche, danneg-
giano la cosa pubblica, così ho reputato mio dovere, 
benché me ne rincresca infinitamente, di porre subito 
le cose in chiaro. 

Io debbo certamente essere molto grato all'onore-
vole deputato Maurogònato e dell'appoggio che diede 
nella prima parte del suo discorso a parecchi dei 
provvedimenti che abbiamo proposto, e per la cor-
tesìa e la dolcezza delle sue espressioni ; ma al po-
stutto, perchè gli equivoci devono essere evitati, ho bi-
sogno di chiamare chiaramente le cose per il loro 
nome, e sono dolentissimo nel vedere che vi sia un 
abisso fra noi per ciò che riguarda il pareggio, 

PRESIDENTE. La parola spetta all' onorevole Son-
zogno. (.Movimenti di attenzione) 

S0NZ0GN0. Debbo esprimere anzitutto la mia soddi-
sfazione all'onorevole Nicotera per quanto disse ieri 
relativamente ad alcune dichiarazioni, che parevano im-
pegnare questa parte della Camera in un riserbo che a 
me non sembrava opportuno... 

Voci Forte ! forte ! 
PRESIDENTE. Sembra che la Camera desideri che 

ella alzi la voce, onde poterla sentire. 
SONZOGNO. Accetto quest'invito di parlar forte come 

un buon augurio, ed assicuro la Camera che l'assecon-
derò con tutto l'animo mio. 

Mi è parso tanto impossibile il separare la politica 
dalla finanza, quanto il separare la luce dal sole e 
l'ombra dal corpo, e mi rincrescerebbe quindi che l'o-
norevole Sella si fosse abbandonato a troppo dolci il-
lusioni. 

Io per parte mia dico addirittura che lo combatterò 
non meno sul terreno politico che sul terreno finan-
ziario, e che intendo tirare su lui a palle infuocate. 
(Ilarità) 

Io sono andato in biblioteca ed ho trovato un inte-
ressante documento? il discorso cioè che egli ha fatto 

ai suoi elettori di Cossato tre anni fa; e nel leggerlo 
ho provato- una viva soddisfazione nel non trovarmi 
nei suoi panni. 

Non è mia intenzione di esaminare parte a parte i 
progetti dell'onorevole Sella ; la mia proposta ha un 
carattere sospensivo. 

Quanto alia mia opinione sui singoli progetti, io la 
farò conoscere in una sola parola al momento della 
votazione, con un bel no, sul quale prego l'onorevole 
Sella a fare assegnamento fin d'ora. 

Io lascierò ad altri oratori il compito di mostrarvi 
(e già mi ha preceduto l'onorevole Maurogònato) come 
sia impossibile il crescere le imposte, massime quella 
di ricchezza mobile, quando il paese, esausto di forze, 
non è più in grado di pagare quelle esistenti, e, per ri-
scuotere queste tasse, si è costretti mettere all'asta le 
masserizie del povero, cui nessun del popolo si acco-
sta a comprare : solenne verdetto contro di voi. 

Lascierò ad altri il provare come la convenzione 
che ci si sottopone sia un infeodamento del paese alla 
Banca ; ad altri il dimostrare come contro il minacciato 
spoglio dei comuni, questo palladio d'Italia, sia già in-
sorto con rara unanimità tutto il paese per mezzo delle 
sue rappresentanze provinciali e comunali, delle sue 
associazioni politiche, democratiche e costituzionali e 
per mezzo della stampa; ad altri il mostrare quanto 
altamente sia reclamata l'abolizione del corso forzoso, 
che ora colla vostra convenzione si cerca di perpetuare. 
10 voglio risalire alle cause di questi mali, e vedere se 
11 rimedio non stia in un cambiamento di sistema. Di 
cambiamenti ministeriali ne abbiamo avuti abbastanza : 
non è il maestro che bisogna cambiare, è la musica. 

Signori, un cambiamento ministeriale non sceme-
rebbe di un punto la sfiducia da cui è presa tutta 
la nazione, tornasse pure al potere un Ministero 
Rsttazzi od un Ministero Minghetti. Dico un Mini-
stero Minghetti per modo di dire, non già perchè io 
creda alla possibilità di questo Ministero. Conosco 
troppo i sentimenti di delicatezza dell'onorevole Min-
ghetti e la difficile posizione che gli fu fatta dai ca-
pricci dei suoi vecchi eiettori della sua città natale, 
da credere ad una simile possibilità. Io non posso se-
parare l'idea della importanza del posto di ministro 
da quello della fiducia del paese. 

Signori, appunto perchè non si è cambiato sistema 
voi avete visto cosa è successo al Ministero attuale ; 
appunto perchè il sistema attuale si fonda, si basa non 
sul togliere le cause del malcontento, ma sul soffocarlo 
colla violenza; le vostre economie sull'esercito che 
avévate promesse e nelle quali avete cullato per tanti 
mesi il paese si sono dileguate come neve al sole. 

Quando fu annunziato che il Ministero Lanza aveva 
ottenuto la promessa di potere ridurre l'esercito, io ne* 
risi, e dissi ai miei amici che si preparava al paese una 
grande mistificazione. Ebbene, i fatti mi hanno dato 
ragione ; l'onorevole Rattazzi e l'onorevole Nicotera 


