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io credo che ognuno di voi sia convinto che l'aboli-
zione del quarto torna inutile e che produce lo spa-
reggio. Noi spareggiamo le finanze ; manchiamo al 
nostro programma delle riforme e delle economie ; 
e non saremo ringraziati da alcuno. Imperocché 
nessuno ci ha ringraziato per il modo come abbiamo 
abolito il secondo palmento ; anzi in talune Provin-
cie (e credo che in questa discussione si farà la que-
stione), con tutta l'abolizione del secondo palmento, 
ancora si paga la tassa, ancora ci sono le stesse an-
gherie, le stesse fiscalità, ed anzi direi che sono 
maggiori di quello che erano prima. 

Le riforme perchè si fanno ? Le riforme si fanno 
o per obbedire ad un alto principio di economia ; 
o per alleviare le classi meno abbienti. Ma noi 
le facciamo non conformi ai principii di economia, 
e non utili seriamente. 

E qui mi ricordo d'un fatto rilevato in un bellis-
simo discorso pronunziato non ha guari dall'egre-
gio collega Mariotti. Egii ricordò come il Mirabeau, 
passeggiando un giorno con un suo amico ginevrino, 
vide l'immagine del tempo, e si fermò : il tempo, voi 
lo sapete, ha in una mano la falce, e nell'altra l'o-
rologio. Mirabeau disse all'amico : io credo che noi 
abbiamo distrutte molte cose adoperando la falce, ma 
non guardando all'orologio. Ritengo che la frase di 
Mirabeau non sia applicabile a voi ; perchè non sa-
pete adoperare bene la falce, nè guardare all'oro-
logio. Se guardaste all'orologio dovreste mettere a 
dormire la legge per l'abolizione del macinato \ se 
guardaste alla falce, dovreste avere il coraggio di 
abolirla tutta. Ma voi invece dite che l'avanzo c'è, e 
l'avanzo non esiste ; voi sostenete la necessità delle 
riforme, e non le fate; sostenete che si potranno 
fare delle economie, e non le eseguite mai. 

Conchiudo ringraziando la Camera della prova 
di benevolenza e di cortesia che mi ha data. Io 
ricordo (ed è questa l'ultima mia parola) che in, 
Roma, ove viviamo, quando venivano i trionfatori 
carichi di spoglie opime, si credeva bene di met-
tere sul loro passaggio uno schiavo per ram-
mentare la caducità delle cose umane. Che il Mini-
stero ed i miei amici della maggioranza trionfino 

pure, ma si ricordino dello schiavo rammentatore 
che dice : pensate alla caducità della finanza ita-
liana. {Applausi prolungati dalla Camera e dalle 
tribune) 

PRESIDENTE. Avverto le tribune che non sono per-
messi segni di approvazione nè di disapprovazione. 

Invito l'onorevole Borromeo di recarsi alla tribuna 
per presentare una relazione. 

BORROMEO. Mi onoro di presentare alla Camera 
il resoconto comsuntivo del bilancio del 1879, e il 
disegno di bilancio per spese interne della Camera 
per il 1880. (V. Documento, n° IX.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Borromeo della 
presentazione di questo resoconto. 

Invito l'onorevole Romeo a recarsi alla tribuna 
per presentare una relazione. 

ROMEO. Mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione sul disegno di legge pel trasferimento della 
sede della pretura di Minucciano in Colognoìa di 
Sant'Anastasio, frazione del comune di Piazza al 
Serchio. (V. Stampato, n° 48-A. ) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Romeo delia 
presentazione di questa relazione, che sarà stampata 
e distribuita. 

La seduta è levata alle 6 30. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì : 

1° Votazione per la nomina della Commissione 
incaricata di esaminare il disegno di legge relativo 
al Codice di commercio; 

2° Seguito della verificazione di poteri. (Elezione 
contestata del collegio di Cittanova) ; 

8° Seguito della discussione del disegno di legge 
per provvedimenti finanziari. 

Prof. Avv. Lu ig i R à v a n i 
Capo dell1 ufficio di revisione. 
Roma, 1880 — Tip. Eredi Botta. 


