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bolire e sminuire le forze combattenti, si pos-
sano introdurre efficaci economie nei bilanci mi-
litari: tanto piti che chi intende la vera situa-
zione economica del paese, deve comprendere 
che, ri tardando alcuni risparmi che oggi si pos-
sono fare senza compromettere le forze effettive 
e reali dell'esercito e della marina, noi ci espor 
remo a fare più tardi tagli molto più profondi, 
che potrebbero davvero mettere in pericolo la 
compattezza e la resistenza dell'esercito e della 
flotta. (Benissimo! — Segni di approvazione). 

E aggiungo, o signori, che io credo in alcuni 
punti manchevole l'esposizione finanziaria dell'o-
norevole Grimaldi. La situazione del Tesoro è 
assai grave: un debito di tesoreria di 450 mi-
lioni deve dar pensiero, perchè poche volte ne 
ricorda uno uguale la storia finanziaria del no-
stro paese! 

Or bene, dall'esposizione finanziaria io non ho 
avuto modo di apprendere come, quando, in qua 
modo la situazione del Tesoro sarà migliorata. A 

Tutti sanno, o signori, che, per un ingegnoso 
trovato delia nostra contabilità, le spese che si 
fanno per le nuove costruzioni ferroviarie, come 
le entrate che si procurano con alienazioni di 
rendita, rappresentano partite di giro. Che l'ono-
revole Grimaldi non abbia tenuto conto di que-
ste partite di giro nel determinare il disavanzo, 
l'avrei compreso e lo comprenderei : a condizione 
però che egli avesse almeno considerato a parte 
questo problema che io credo d'una gravità ec 
cezionale. 

E presto detto: chiudiamo il Gran Libro del 
debito pubblico del cinque per cento, quando, in 
altra forma si apre il Gran Libro del quattro per 
cento! La differenza del saggio conta poco. Ed 
io, per parlar chiaro e sincero, ho la volontà de-
cisa di sostenere quell'amministrazione ìa quale 
mi prometterà che in tempo non lungo potremo 
avvicinarci alla chiusura del debito pubblico. 
(Eumori). 

Per queste considerazioni io non posso pren 
dere, direi quasi anticipatamente, come altri cre-
deva e crede, l ' impegno di votare la legge d'au-
mento di tassa degli alcools, e di alcune altre 
derrate che sono indicate nel presente disegno 
di legge. 

Le mie risoluzioni definitive dipenderanno dalle 
dichiarazioni che in questa o in altra sede il 
Governo crederà opportuno di fare : e ho creduto 
debito di lealtà verso il Governo, verso il paese, 
verso gli amici di esporre chiaro e netto il mio 
pensiero. 

Quindi, signori, io concludo nel modo istesso 

che cominciai: voto la legge del catenaccio come 
ci sta dinanzi, credendo di adempiere ad un vero 
dovere di coscienza. (Commenti — Conversa-
zioni), 

Presidente L'onorevole Nicotera ha facoltà di 
parlare. (Segni di attenzione). 

N i C O t e r a Non temete onorevoli colleghi, cho 
io voglia tediarci con un lungo discorso. Anzi 
dichiaro che mi era proposto di non prender 
parte a questa discussione, e di determinare il 
mio voto secondo le ragioni che prò o contro si 
sarebbero esposte. Ma disgraziatamente, dopo di 
avere udito, con scrupolosa attenzione tutti gli 
oratori, a me e sembrato, e lo direte voi se io 
sono o no nel vero, che noi ci aggiriamo in un 
circolo vizioso. 

Tutti gli oratori hanno fatto le loro riserve ; 
hanno detto: Noi non intendiamo di approvare 
la legge dei catenaccio, ma intendiamo solamente 
di votare per ragioni (come anche ha detto più 
esplicitamente l'oratore che mi ha preceduto) di 
ordine e di moralità. 

Per ragioni di ordine e di moralità! Ma io vi 
domando, o signori : che moralità è quella che 
consiste nel riscuotere un'imposta prima ancora 
di sapere se essa sarà consentita? (Rumori — 
Vivi commenti — Senso). 

Quando ho udito a discorrere di moralità, mi 
son subito spiegato il significato e la portata di 
questa parola. E mi son detto : si vuole impedire 
una frode. — Ed è giusto ! Ma, o signori, se voi non 
approverete la legge, non si sarà commessa una 
frode con l'avere esatto, senza ìa possibilità della 
restituzione, un'imposta non consentita dal Par-
lamento? (Commenti — Approvazioni). 

Ho detto che non vi ò la possibilità della re-
stituzione delia tassa, poiché se questa restitu-
zione fosse ammessa si verrebbe a versarla a chi 
non l 'ha pagata: giacché chi avrebbe pagato ef-
fettivamente il dazio sarebbe colui che avrebbe 
venduto la merce non colui che l 'avrebbe con-
sumata. Io credo (senza approvarlo) che sarebbe 
più giusto, qualora la Camera respingesse la 
legge, ammettere il principio di non restituire il 
dazio percetto, perchè la restituzione costituirebbe 
un premio a colui, al quale per veruna ragione 
potrebbe spettare. 

LliZZatti, presidente della Commissione. È giu-
sto, è giusto; non si restituisce nulla! 

Nicotera. lo mi stimo poco competente in questa 
materia, e sono lieto dell'approvazione del presi-
dente della Commissione del bilancio, che certo è 
competentissimo. E perciò io non vorrei che una 


