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bei dire : noi (cioè il suo partito), noi siamo saliti 
sulla fortezza del disavanzo, l'abbiamo espugnata, e 
sugli spalti espugnati abbiamo piantato la bandiera 
del pareggio ! 

Suona egregiamente tutto ciò ; è un periodo ora-
torio, che riempie le orecchie ed il cuore (Risa a si-
nistra), ma non è di questo che si tratta, o Signori. 

Badi l'onorevole Minghetti, che su quegli spalti 
gli espugnatori, alla cui testa egli si pone, furono 
parecchi ma ne caddero per la stanchezza, ed an-
che per la fame, moltissimi, e furono i contribuenti. 
Quando si trattò di salire alla vetta di quella for-
tezza espugnata, sulla quale l'onorevole Minghetti 
non ebbe la ventura di potere, dalla piattaforma, 
godere i frutti della vittoria, badi che moltissimi 
degli espugnatori si videro cadere esanimi; erano i 
contribuenti che, cadendo, gridavano: caro gene-
rale, avete fatto perdere troppa gente, la vittoria 
ci costa troppo cara; andatevene! {Bene! — Ap-
plausi a sinistra e al centro) 

Ecco perchè, o Signori, tra il quadro luminoso 
della fortezza espugnata, che somiglia alquanto a 
quello della rotta chiusa del discorso di Legnago, 
fra queste frasi ad effetto, o signori, ed il fatto 
della condizione economica delle classi meno agiate 
del paese, corre una gran differenza. L'onorevole 
Minghetti, perdoni egli la mia schiettezza, sente 
qualche volta di essere artista e facondo oratore, e 
dimentica allora di essere quell'uomo di Stato che 
10 lo valuto e che auguro rimanga in questa Assem-
blea intervenendo alle nostre discussioni. (Bene!) 

Ora, Signori, io non faccio grandi frasi. Ho raccolto 
modestamente cifre ; mi sono fatto responsabile da-
vanti alla Camera, se la mia responsabilità vale 
qualche cosa, dell'attendibilità di quelle che, dopo 
lunghi studi, ho creduto di poter esporre. Ho fatto 
solidale l'amministrazione finanziaria attuale delle 
precedenti di sinistra, poiché credo che sia que-
stione di onore per il partito il rimanere compatti e 
dimostrare che siamo solidali uno dell'altro. (Bravo!) 

Ho detto ai miei avversari, con tutto il rispetto 
che essi meritano, che se a noi imputano due anni 
di prodigalità nelle spese, badino, non rivanghiamo 
11 passato; poiché, né un'Assemblea, e tanto meno 
chi tiene la direzione della cosa pubblica devono 
recriminare sul passato ; nè le mie parole sono di 
recriminazione; ma, provocato dalla asserzione che 
in due anni di amministrazione l'antica Opposizione 
di sinistra sia stata larga dispensiera del denaro 
pubblico, quasi dilapidatrice, era obbligo del Go-
verno, che è sorto da quella parte dell»: Camera, di 
dimostrare che è proprio il osso di ripetere: Scintoti, 
d liane vernato, petìmusque, damusqiie vicissim; col 
quale ricordo di conciliazione io ebbi l'onore di 

chiudere il mio discorso della esposizione finan-
ziaria. 

Io prego l'onorevole Minghetti, e quanti vogliono 
mettersi su questa via, di pensare che non si aiuta il 
credito dello Stato colle negazioni che hanno ieri 
sostenuto davanti alla Camera; e che se ci si imputa 
di avere peccato in questo breve periodo di due anni, 
o di non aver fatto abbastanza, abbiamo dietro noi 
ben sedici anni di grosse peccata, delle cui conse-
guenze andiamo risentendoci anche adesso, e che 
dovrebbero consigliare all'onorevole Minghetti di 
essere un po' più indulgente verso i suoi avversari 
politici. (Applausi fragorosi) 

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI SU DISEGNI DI LEGGE 
E SUL NUMERO D E I D E P U T A T I IMPIEGATI. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Di Pisa di recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

DI PISA, relatore. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera 3a relazione della Commissione per l'accerta-
mento del numero dei deputati impiegati. (V. Do-
cumento, n° XVI.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

Prego l'onorevole Nocito di venire alia tribuna 
per presentare una relazione. 

NOCITO, relatore. Pregiomi di presentare la rela-
zione sul disegno di legge per aumento di sostituti 
procuratori generali presso la Corte di cassazione 
di Roma; e per facoltà al Governo di applicare 
consiglieri alle Corti di appello di Catanzaro e di 
Roma. (V. Stampato, n° 66-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di* 
stribuita. 

Invito l'onorevole Randaccio di venire alla tri-
buna per la presentazione di una relazione. 

RANDACCIO, relatore. Mi do 1' onore di presentare 
alla Camera la relazione delia Commissione sul pro-
getto di legge per modificazioni della legge concer-
nente l'abolizione delle corporazioni privilegiate di 
arti e mestieri. (V. Stampato, n° 37-c.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata* 6 di-
stribuita. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE. 

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di ripren-
dere i loro posti, e soprattutto di sgombrare remi-
ciclo. C'è ancora del tempo innanzi di sciogliere la 
seduta. 


