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car di fede verso le popolazioni e temo possa pro-
durre un pessimo effetto nel paese. Non in quella 
parte del paese che ei circonda e che essendo es-
senzialmente politica, vive di adattamenti e di 
transazioni, ma in quella grande maggioranza del 
paese che sta lunge da qui, che lavora di più e 
s'agita meno, che ha ideali meno elevati, meno 
remoti, ma più pratici, più puri e presso cui è 
nostro dovere conservare il concetto dello Stato 
al di sopra di qualunque sospetto. 

Ora io non credo che il Governo, proponendo la 
sospensione dei decimi fondiari, sia partito dal 
principio d'aggravare la proprietà immobiliare 
perchè sia cessata quella necessità di sgravio, 
riconosciuta e consacrata con legge del passato 
anno. 

Risparmio alla Camera la dimostrazione che 
potrei agevolmente fare delle condizioni dell'agri-
coltura, ben più difficili oggi di quel che erano nei 
passati anni. 

E la risparmio anche al Governo eh' è in grado 
di sapere, meglio di chiunque altro, queste cose, e 
molte, altre e che perciò, se ha proposto la sospen-
sione dell'abolizione de' decimi, l'ha fatto con di-
chiarazione esplicita di provvisorietà. 

E trovo che, date le strettezze nostre finanziarie 
e le dichiarazioni fatte dal Ministero, e i crediti 
domandati, e il blocco di Massaua e della vicina co-
stiera, si possa correttamente, legittimamente ri-
correre ai decimi di guerra. 

Quello che non trovo nè utile, ne conveniente 
è domandare la sospensione fino a nuova disposi-
zione. Imperocché la sospensione indefinita si ri-
terrebbe ora il ristabilimento definitivo di questo 
decimo, e questo sospetto il Governo deve rimuo-
verlo e respingerlo come oltraggioso per se e 
per noi. 

In altre circostanze la sospensione indetermi-
nata poteva esser naturale, ma oggi, no. 

Pertanto io prego che Governo e Commissione 
vogliano emendare l'articolo concordato nel senso 
di determinare la durata di questa sospensione. 

Una campagna africana non può essere eterna. 
Se anche all'epoca stabilita si avesse bisogno dei 
proventi di questo decimo- il Parlamento non si 
rifiuterebbe di prolungarne la sospensione, e se 
non bastasse per uno son sicuro la concederebbe 
per due. Del resto il Governo stabilisca il tempo 
di tale sospensione più lungo che crederà, io lo 
voterò egualmente. 

E credo tutti si accenderebbero, e sarebbe con 
ciò salvato il principio del rispetto alle nostre de-
liberazioni e sarebbero sodisfatte le esigenze del 
bilancio. 

! Ma se non si stabilirà alcun termine in quel-
l'articolo o dichiarazioni esplicite in questo senso 
dal Governo non si facessero, rimarrà chiaro che 
si vuol deludere una legge di ¡?gia\io fatta ieri 
e senza giusto motivo; ed in tal caso non esito a 
dichiarare che voterò contro. 

Ecco quanto mi premeva di dire. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Cerruti. 
Cerruii. Onorevoli colleghi. Dopo gli oratori di 

ieri e d'oggi mi limiterò a fare pochissime os-
servazioni, anche perchè a me sembra che la 
questione sia molto semplice. 

Il Governo e la Commissione sono concordi 
nell'ammettare e nel dichiarare che le nostre fi-
nanze hanno bisogni urgenti; il Governo e la 
Commissione riconoscono che i provvedimenti 
proposti non bastano a sopperirvi. Da ciò può 
trarsi norma per il contegno nostro di oggi, e 
dell'avvenire. 

Il contegno nostro di oggi deve consistere ne! 
votare le proposte del Governo, perche esse re-
cano un pronto sollievo alle finanze nostre. In 
avvenire noi dobbiamo far rigorose economie, 
limitarci alle spese di assoluta necessità, e cercar 
di ottenere dalle imposte esistenti il maggior red-
dito possibile. 

Uno dei provvedimenti che il Governo aveva 
proposto, era quello di conservare non soltanto 
il terzo, ma ancora il secondo di quei decimi di 
guerra, che erano stati aboliti con la legge del 
1° marzo 1886. Circa alla conservazione del se-
condo decimo, erano molto gravi le osservazioni 
fatte nella sobria e diligente relazione dell'ono-
revole Salandra: perchè a nessuno poteva sfug-
gire la importanza del fatto, che negli avvisi 
distribuiti ai contribuenti era già fatta menzione 
che il secondo decimo non si sarebbe riscosso 
dal 1° luglio prossimo. 

Ma dopo che il Governo, con ispirilo di con-
ciliazione lodevolissimo, si è messo d'accordo con 
la Commissione per conservare l'abolizione del 
secondo decimo, ed ha insistito nel chiedere che 
si conservi per tempo indefinito soltanto il terzo 
decimo, a me sembra che ogni ragione di oppo-
sizione sopra questo argomento debba cessare. 
Tuttavia, siccome ieri ed oggi si sono fatte os-
servazioni a questo proposito, a me pare che 
giovi ricordare in quali condizioni siano stati 
aboliti questi decimi di guerra; da quali dichia-
razioni la loro abolizione sia stata preceduta; 
e con quali intendimenti la Camera abbia votato 
l'articolo 49 della legge 1° marzo 1886. 

Ieri l'onorevole Plebano ha ricordato come su 


