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<cessità: io affermo altamente, quantunque io creda 
poco all'efficacia dei comizi internazionali che per 
la pace si tengono in Italia, senza trattati di re-
ciprocità. 

È dunque una necessità, o signori, che ci si 
impone quella delle economie. 

H o sentito vari oratori indicare delle cifre 
precise'. Io non mi sento da tanto: confesso f ran-
camente di non avere sufficiente conoscenza del 
nostro bilancio, e dei servigi dello Stato, per 
venir a pronunziare delle cifre. 

Però io credo che nel paese avranno fatto una ; 
forte impressione le dichiarazioni positive del-
l'onorevole EUena, uomo di tanta autorità, e di 
tanta competenza, rispetto alle economie che si 
potrebbero realizzare immediatamente e che, come 
altri disse con una frase felice, che ho sentito at 
t r ibu i re all'onorevole Luzzat t i , sarebbero econo-
mie a pronta cassa. 

Una voce. E l'onorevole Arcoleo che lo disse. 
Campi. Sta bene, sarà una frase dell'onorevole Ar-

coleo-, io credevo che fosse dell'onorevole Luzzatt i . 
Dunque, economie a pronta cassa, se ne possono 

fare , e non spregevoli. 
Ma quello che occorre è una revisione dei pub-

blici sewiz i , una revisione minuta, at tenta del 
bilancio, una revisione fat ta coli'intento, col 
proposito fermo di realizzare forti economie. 

Ora a chi dovrà essere affidato questo com-
p i t o ? Ho sentito parlare della proposta d'una 
Commissione, la quale dovrebbe avere insieme il 
com/pito di esaminare le proposte di nuove tasse, 
e di suggerire le economie che si possano intro-
dur re nel bilancip dello Stato. 

A me questo metodo non par buono; io credo 
che la Commissione, la quale nel tempo stesso 
dovesse occuparsi delle tasse e delle economie, fi-
nirebbe come l'onorevole Grimaldi ad avere molta 
fede nelle tasse, nessuna o pochissima nelle eco-
nomie. Io credo che, nella situazione presente 
delle cose, il compito di fare questa indagine 
non possa essere affidato che alla Commissione 
generale del bilancio, la quale è quella che ha 
precisamente per mandato dalla Camera di sin-
dacare tutto quanto l 'andamento dei servizi dello 
Stato. L a Commissione del bilancio si sta già 
occupando di questo compito, e credo che vi 
si sia accinta con tut ta serietà e con la mag-
giore fermezza di propositi. Penso perciò che 
noi dobbiamo riporre la nostra fiducia in essa 
riservandoci di prendere in esame i progetti di 
imposta, solamente quando la Commissione del 
bilancio ci potrà portare dinanzi il risultato dei 
suoi studi, e ci avrà dimostrato che effettiva-

mente tutte le economie che erano possibili, essa 
le ha sottoposte all 'approvazione del Parlamento. 
Allora, ma allora soltanto, e con opportuna scelta 
di mezzi, e se vi sarà il bisogno, noi potremo in-
vocare il patriottismo del paese per indurlo a 
nuovi sacrifizi, Ma bisogna che in esso penetri 
davvero la convinzione che questi sacrifizi sono 
assolutamente indispensabili, e per nessuna parte 
dipendono o dalla poca nostra avvedutezza o 
dalla poca nostra buona volontà. 

Io dico, o signori, che nella presente condi-
zione di cose bisogna invertire il programma 
del Governo. Il Governo dice: Datemi le tasse, 
e poi vedremo quali e quante economie sieno pos-
sibili. Noi dobbiamo rispondergli: Cominciate 
dal pensare alle economie, e dopo vedremo se 
sarà il caso di accordarvi delle nuove tasse. 
(Bene/ Bravo!) 

Presidente, L'onorevole Salandra ha facoltà di 
parlare. 

Salandra Onorevoli colleghi, dopo la lunga 
discussione che ormai si è svolta innanzi a voi e 
delia quale la Camera comincia ad essere stanca... 

Voci No! no ! 
Altre voci. Ci si diverte. 
Salandra. Ci si d iver te? E allora seguitiamo. 
Dopo le due esposizioni finanziarie che ab-

biamo udito dal ministro del tesoro e dal mi-
nistro delie finanze, e dalie quali s 'è rivelata 
la risoluzione ferma nel Governo di affrontare 
tutto intero l ' a rduo problema; dopo i discorsi 
esaurienti così degli amici, come degli avver-
sari del Governo; io avrei volentieri rinunziato 
a parlare, senza rimpianto mio e senza rimpianto 
certamente della Camera, se io avessi conseguita 
una chiara e ferma determinazione della mia 
coscienza circa il voto, che dovrò dare alla fine 
di questa discussione. 

Ma mi è forza confessare che, a conseguirla 
completa, ho prima bisogno di proporre e di 
sentir risolute due questioni, le quali sono l 'ar-
gomento del mio discorso. 

L a prima questione è di carattere regolamen-
tare. Noi, in questa grave discussione, adope-
riamo per la prima volta un istrumento che po-
trà essere mirabile, ma i cui effetti pratici ed i 
cui modi di funzionare sono a noi sconosciuti: il 
sistema delle t re letture. E però noi non siamo 
del tutto sicuri circa l ' in terpretazione che sarà 
data al voto conclusivo di questa discussione, al 
voto cioè, pel quale, secondo il regolamento, la 
Camera dovrà deliberare di passare o di non 
passare alla seconda let tura di questo disegno di 
legge, ovvero di tut t i i disegni di legge, che sono 


