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crisi parziale (mi esprimo con tutta franchezza 
perchè l'onorevole Perazzi è uomo di troppa leva-
tura perchè gli si velino certe verità), verranno 
altri provvedimenti più conformi alle forze ed alle 
necessità del Paese... 

Torraca. Secondo il sistema Depretis ! 
Ganzi. ...c la r i ta sarà ancora possibile in Italia! 

Ma se per disgrazia non cadessero!... Pensate che 
il malcontento attuale si centuplicherebbe, e che 
quindi diverrebbe più che difficile, quasi impossi-
bile il governare, non soltanto a voi, ma a chiunque 
venisse dopo di voi. Ricordiamoci che in Francia 
la marea monta molto alta contro il parlamentari-
smo e contro le istituzioni, per ragioni politiche: 
facciamo in modo che lo stesso non accada in 
Italia per ragioni amministrative e tributarie. {Be-
nissimo ! ) 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Cerruti. 

Cerniti. Io mi sono iscritto in favore del primo 
disegno di legge presentato dall'onorevole mini-
stro del tesoro, perchè penso che sia assoluta-
mente necessario ricorrere a nuove imposte per 
riparare al disavanzo e, data questa necessità, 
credo che il ristabilimento di un altro dei de-
cimi stati soppressi mentre gioverà agli urgenti 
bisogni dello Stato, non riescirà ai contribuenti 
più ingiusto di altre tasse che già esistono o ven-
gono nuovamente proposte. Parlando così io so 
di dispiacere a molti amici miei, e di contrad-
dire ai voti di molti comizi agrari di quella parte 
d'Italia alla quale io appartengo. E perciò avrei 
giovato a me stesso tacendo; marni sarei posto 
da me stesso in questa condizione, di votare la 
legge perchè sono convinto della necessità di 
maggiori entrate, e di non parere convinto del 
mio voto se le ragioni non ne esponessi. A me 
queste posizioni non piacciono, e perciò mi sono 
determinato a parlare. 

Vorrei anch' io che si potesse fare a meno di 
tutta questa serie di provvedimenti finanziari 
che ci sono proposti, e che bastasse introdurre 
nei bilanci corrispondenti economie. Ed ho ascol-
tato attentamente tutti gli oratori che mi hanno 
preceduto, per riconoscere se il farlo fosse possi-
bile, ma non m' è riuscito di persuadermene. 

Nella sua esposizione finanziaria, l'onorevole 
ministro del tesoro dichiarò che il disavanzo che 
nell'esercizio passato fu di 73 milioni e sarà di 
191 milioni nell'esercizio attuale, ammonterà a 
54 milioni nell'esercizio futuro. E già molto ; ma 
non è ancora tutto, perchè credo, e ne dirò le 
ragioni, che il disavanzo sarà maggiore. 

Ma stando pure alle sole cifre indicate dal-

l'onorevole ministro del tesoro, possiamo noi tol-
lerare che disavanzo tanto considerevole si ri-
produca in ognuno degli anni avvenire? Circa 
alla necessità di toglierlo siamo tutti d'accordo 
perchè ci ammaestrano le dure lezioni del pas-
sato. E ancor dura il ricordo di quelle severe 
parole, accompagnate da più severe proposte, 
con le quali il ministro Sella preoccupato del-
l'onore nazionale ricordava alla Camera l'onta e il 
danno di aver tollerato uno spareggio. 

A raggiungere il comune intento, come ha già 
detto benissimo anche l'onorevole Giolitti, non 
vi sono che tre mezzi : economie, nuove imposte 
e prestiti. Egli disse per quali ragioni morali non 
reputava conveniente che si ricorresse a prestiti 
per saldare il disavanzo riproducentesi annual-
mente. Le ragioni aritmetiche sono più sempiici 
e più note ancora. 

Non provvedendo con economie o con nuove 
imposte a togliere il disavanzo, e saldandolo in-
vece con prestiti, ne deriva che il disavanzo con-
tinui a riprodursi e riesca annualmente accre-
sciuto dagli interessi del debito contratto. Av-
viene degli Stati, cooie di un privato, che vo-
lendo annualmente spendere più del suo reddito, 
e contraendo debiti per pagar la differenza, in 
poco tempo si ritrova al verde. 

L'onorevole Canzi, il quale or ora ha difeso il 
partito di provvedere al disavanzo con prestiti, 
mosse da queste due supposizioni; che il disa-
vanzo per l'esercizio futuro riesca minore di 
quello previsto dall'onorevole ministro del tesoro ; 
e che poscia il disavanzo non si riproduca più. 
La qual cosa dimostra che neppure egli ricorre-
rebbe a prestiti se il disavanzo risultasse mag-
giore ancora di quello indicato dall'onorevole mi-
nistro del tesoro, e si riproducesse costante-
mente. 

Non restano adunque che gli altri due mezzi : 
economie e nuove imposte. 

Economie! L'onorevole Ellena terminò il suo 
notevolissimo discorso, enunciando una serie di 
economie, a giudizio suo, possibili, per 20 mi-
lioni di lire. 

Altre ne accennò l'onorevole Colombo per il bi-
lancio della guerra, per differimento di opere fer-
roviarie e per le spese di Africa. 

Ed anche l'onorevole Giolitti accennò a possi-
bilità di economie per l'Africa e sul bilancio della 
guerra. 

Io prestai molta attenzione, come d'altronde 
l'autorità di coloro che parlarono meritava, alle 
loro parole, ma mi sono convinto (sarà forse un 

• errore, ma ne dirò le ragioni) che per molte delle 


