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Cairoti.... aggiungendo anzi die tutto il pro-
dotto della tassa sugli alcool, sarebbe assegnato 
allo stesso scopo. Ora abbiamo la tassa sugli alcool 
e il sale rimane allo stesso prezzo. 

Vengo ora alle economie, sulle quali dirò pò eli e 
parole, volendo finire il mio discorso 

Io non credo eli e si possa alterare il bilancio 
della guerra nò quello delia marineria, oggi, in 
un momento in cui l'impresa che, malgrado le 
dichiarazioni dell'onorevole ministro degli esteri, è 
nella penombra del dubbio ed impegna la bandiera 
nazionale, affidata al nostro prode esercito. Non 
credo tuttavia impossibili le economie, ma rotta 
la diga non si frena iì torrente. Il inininistero non 
si oppose mai alla progressività delle spese stra-
ordinarie che si deplorano; dopo il nonpossumus 
che ricordiamo, rigido fino al rifiuto, di un tenue 
sussidio che era domandato dall'onorevole Caval-
lotti per i maestri elementari, la sua arrendevo-
lezza non ebbe confini ogni qualvolta si trattava 
di reggere le sorti del Ministero. I suoi propo 
siti per le economie furono scossi dalla tattica 
raccoglitrice di voti che anteponendo i criteri po-
litici ai finanziari,, parve spesse volte mirare più 
che all'equilibrio del bilancio all'equilibrio del Mi-
nistero. (Benissimo! a sinistra) Anche pochi giorni 
sono, mentre l'onorevole ministro delle finanze 
dichiarava, in una seduta del mattino, l'intangi-
bilità del bilancio, e respingeva qualunque nuova 
spesa, nelle ore pomeridiane no accettava una 
enorme per dare l'ultima spiata alle convenzioni, 
unica preoccupazione dei Ministero e, fino all'ul-
tima mèta, solo obiettivo delle sue mosse strate-
giche in diverse direzioni, con diversi mezzi. (Be-
nissimo ! Bravo /) 

Anche nelle concessioni che si sono fatto ora 
appare evidente l'impulsò. 

Del resto, come possono coloro che domandano 
qualche sacrificio per le pericolanti sorti dell'agri-
coltura avere il culto dell' .-.conomia, mentre si dà 
l'esempio del totale abbandono quando vi sono in-
tenti che non possono dirsi sempre nazionali? 

In ogni modo non parve lodevole iì contegno 
contradittorio del Governo, perchè il resistere 
prima per cedere poi, come si fa nella contratta-
t o n e di una merce, ha fatto dubitare che, più che 
¿Ue sorti dell'agricoltura, si volesse provvedere 
alla posizione, allora un poco scossa, del Ministero. 
(Benissimo ! a sinistra) Anche questo è. un seguo 
dei tempi; il seguito logicamente fatale di una 
politica che, non stando nei suoi naturali confini, 
invece' di battere la via maestra, cammina per 
le anguste, si disorienta nelle occulte, costretta 
alle oscillazioni, alle incertezze, agli olocausti, a 

sostituire ai principii gli espedienti, agli schietti 
ideali di partiti normalmente costituiti il pro-
gramma di una politica bifronte. Perciò non 
vi hanno più sorpreso, nò risoluzioni, per quanto 
inesplicabili, inaspettate; ne nuovi errori che non 
sembrino coordinati allo stesso indirizzo. Anche le 
contradizioni appaiono come la conseguenza di un 
metodo di eliminazione, in diverso modo appli-
cato il quale nelle crisi ministeriali, supera gli 
ostacoli rimuovendo le persone, nelle questioni par-
lamentari, vince le difficoltà mutando le proposte. 
Ma io domando, a tutti i miei colleghi, se sia 
questo lo svolgimento normale delle istituzioni; 
e se non debbano sentirsi impensieriti quanti 
hanno a cuore il loro prestigio. 

Vi sono pericoli che dovrebbero far cessare gli 
screzi e raccogliere le coscienze alla difesa del 
comune intento. Vi sono questioni che prevalgono 
alle altre. Anche in questa occasione l'attitudine 
del Governo ha suscitato una preoccupazione, 
forse più grave di quella che è oggetto dell'inter-
pellanza. Ma anche il modo con cui questa si 
chiude non deve rallegrarci. 

L'onorevole Magliani, togliendo ogni speranza 
di prossimi immediati provvedimenti, con l'ac-
cento sicuro di una profonda convinzione ha detto 
maestrevolmente di non poter dar nulla; l'onore-
vole ministro dell'interno, presidente del Consi-
glio, considerando il malcontento che bisognava 
sedare prima del voto, dà invece il pascolo di ipo-
tetiche promesse a troppo modeste aspirazioni. 
Ma io domando se il balsamo misurato a goccie 
col condimento di imposte in maggior dose, sia 
quel pronto provvedimento che domandavano 
gl'interpellanti, senza il quale, uno di essi since-
ramente devoto al Ministero dichiarava che il 
paese non gli avrebbe perdonato. 

Ma io domando ad essi che ebbero il coraggio 
di una lodevole iniziativa, portando qui i lamenti 
del paese se possano dirsi sodisfatti. E ricordo che 
gl'illusi nemmeno perdonano quando viene l'ora del 
disinganno ; auguro che ciò non sia la conclusione 
di questa discussione, e non lo spero. ( Vivissime 
approvazioni a sinistra — Molti deputati vanno 
a stringere la mano all' oratore.) 

Presidente. Viene ora il seguente ordine del 
giorno dell'onorevole Bonghi. 

a La Camera, sentito il ministro delle finanze, 
delibera che la legge di perequazione fondiaria 
sia discussa dopo quella sulle convenzioni, e passa 
all' ordine del giorno. „ 

L'onorevole Bonghi ha facoltà di svolgerlo. 
Ponghi. {Segni d'attenzione) Prima, o signori, di 


