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DE LUCA F. Mi spiace che non sia presente l'onore-
vole presidente della Commissione, il quale avrebbe 
risposto meglio di quello che posso fare io. Posso però 
dire che il relatore è nominato, che in una seduta sono 
intervenuti i ministri delle finanze e della giustizia ; 
che ci doveva essere una seconda conferenza, ma che 
per la partenza del guardasigilli anche il ministro 
delle finanze non ha potuto intervenire ; quindi si a-
spetta il suo ritorno ed allora credo che non si tar-
derà a presentare la relazione. 

PRESIDENTE. Chiedono un congedo per ragioni di 
servizio pubblico : l'onorevole Araldi di otto giorni ; 
l'onorevole Ciliberti a tutto aprile ; l'onorevole Maz-
zuechi di un mese, per ragioni di salate. 

(Sono concessi.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLO SCHEMA DI LEGGE 
PER PROVVEDIMENTI FINANZIARI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione generale sullo schema di legge per prov-
vedimenti finanziari. 

La parola spetta all'onorevole Nisco. 
N1SC0. Signori l'argomento della presente legge finan-

ziaria, che in sè veramente comprende argomento di 
parecchie leggi, è sì grave per se stesso, che io credo 
debito mio di non doverlo complicare di più con di-
scussioni politiche. 

Alle accuse dell'onorevole Mezzanotte e dell'onore-
vole Maiorana, forse l'onorevole Lanza potrebbe ri-
spondere, con le debite proporzioni, come 20 secoli or 
sono rispondeva in questa stessa alma Roma Scipione 
ai suoi accusatori, e ripetere a coloro che dei fatti com-
piuti danno merito alla fortuna con Yallenstein, il mio 
merito appunto è di essere fortunato. 

Io resterò nel campo dei fatti, e discuterò modesta-
mente dei modi come provvedere alle nostre necessità, 
che le discussioni, per quanto eloquentissime, non 
possono fare che non fossero, ma soltanto con l'indugio 
renderle maggiori. 

L'onorevole Maiorana ci diceva ieri che la necessità 
è una negazione della ragione, è una negazione della 
giustizia. È vero : gli antichi ci hanno appunto rap-
presentato cieco il Fato, per esprimere il concetto del-
l'onorevole Maiorana, e per insegnarci che è stolta 
opera contro il fato dar di cozzo. Gli uomini prudenti, 
mei conceda l'onorevole Maiorana, sanno adattarsi alla 
necessità, l'accettano e cercano di fere che le conse-
guenze non ne sieno più funeste di quello che potreb-
bero essere. 

E sta davvero la sapienza degli uomini di Stato nel 
vedere le necessità e sapervi provvedere, ed impedire 
che divengano maggiori. Un uomo molto illustre per 
ingegno e per sapere, e non secondo ad alcuno nell'a-
l a r e cordialmente il suo paese, per non volersi cur-
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vare alla necessità, a questa negazione della giustizia 
e della ragione, disse che la Francia non avrebbe mai 
ceduto una zolla del suo territorio, una pietra delle 
sue fortezze, e questo motto generoso è costato alla 
Francia qualche miliardo. 

E, ribellandosi a sua volta alla necessità, l'onorevole 
Maiorana che ci ha proposto per vincere la deficienza 
di cassa ed il disquilibrio del nostro bilancio ? La sua 
critica è stata acuta, dotta, eloquente, ma cosa è nato 
dalle sue distruzioni ? Il condannare il passato, il non 
far nulla per l'avvenire, ossia la negazione completa. 

Io, mei permetta l'onorevole Maiorana, ci tengo 
molto più al coraggio di accettare col Governo alcune 
responsabilità dolorose, se volete, che possono portare 
su noi anche la maledizione del paese, ma che servono 
a salvarlo, anziché consumare il tempo in censure bril-
lanti, ma, mei perdoni, molto infeconde. 

DE LUCA F. Fortunato ! 
NISCO. Io dunque mi resto nel limite dei fatti, e non 

uscirò dal campo che ci viene limitato dalla presente 
discussione, e dichiarando per debito di lealtà che ac-
cetto in principio, senza pentimento e senza reticenze, 
il sistema dell'onorevole ministro delle finanze, discu-
terò dei mezzi che valgono ad attuarlo, mi permettano 
la frase, da libero pensatore... 

VALERIO. Come? Da libero pensatore! 
NISCO... in questa materia. (Ilarità) All'onorevole mio 

amico Mezzanotte che fece una censura calma per 
quanto vigorosa alla presente legge, credo che si po-
trebbe rispondere con la splendida esposizione finan-
ziaria dell'onorevole ministro, la quale è fondata sopra 
un concetto semplice, direi, di ragione comune, epper-
ciò completamente vero, cioè che, essendo il nostro 
programma politico compiuto, ed essendo a Roma, de-
bito nostro è quello di ordinare bene finanziariamente 
10 Stato, e che per ciò ottenere è necessario che noi 
non ci lasciamo dominare dalle illusioni, nè ci traspor-
tiamo a maledire il fatto fin qui. 

E veramente in 10 anni l'Italia dal Tirreno all'A-
driatico, dalle Alpi all'estrema punta della Sicilia, è 
divenuta padrona di sè ; la nostra bandiera sventola 
sul Campidoglio e sulla mole Adriana, e certamente 
nessuno la toglierà; noi in 10 anni abbiamo costruite 
11 doppio di strade ferrate che nello stesso periodo 
di tempo sono state costruite in Prussia o in Francia ; 
abbiamo immobilizzato molte centinaia di milioni in 
fabbricati ed in opere di pubblica utilità : ed abbiamo 
costituito un forte esercito che anche nella sua giovi-
nezza, mei perdoni l'onorevole Mezzanotte, ha saputo 
essere di difesa al nostro paese, non solo, ma ha saputo 
sostenere la più difficile delle prove, quella di rimanere 
fermo e compatto innanzi ad un momentaneo rovescio. 
Ed in questo stesso periodo noi abbiamo aumentate 
dèi doppio le entrate dello Stato, abbiamo diminuite 
le spese; i capitali si sono moltiplicati, e quindi con 
essi la ricchezza pubblica ed il generale benessere. 


