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custodito nei luoghi di deposito a garanzia delle 
somme dovute. 

Ma la legge attuale, dimenticando iì carattere 
particolare di questo deposito, colpisce anche gli 
spiriti che vi si trovano custoditi. Ora questa per 
me è un'iniquità, poiché la finanza non ha più 
diritto di sorta sopra quegli spiriti. 

Essi hanno liquidato il loro conto, e il fabbri-
cante è diventato debitore dello Stato di una 
somma certa e liquida, i l volerci tornar sopra 
è un volere, nella forma più brutale, dar forza 
retroattiva alla legge. E se non si può mai, senza 
grave ingiustizia, dar forza retroattiva alla legge, 
lo si può tanto meno ad una legge d'imposta. 

Io quindi pongo nettamente al ministro delle 
finanze la questione. Intende Egli mantenere 
questo articolo quinto ? Io spero che mi dirà di no. 
E soltanto in questa fiducia potrò, con tranquilla 
coscienza, votare la legge. Perchè altrimenti, se 
votando la legge potessi consacrare un principio 
cosi contrario ad ogni principio di equità, ad 
ogni criterio giuridico, io assolutamente mi ri-
bellerei a sanzionare col mio voto una cosi 
enorme ingiustizia. 

Del resto io ho detto che ho fiducia nel pro-
gramma finanziario del gabinetto, ma devo ag-
giungere che più che in altri ho fiducia in voi, 
onorevoli colleghi. Io ricordo che tutti noi che qui 
siamo raccolti, siamo venuti qui col proposito di 
restaurare l'equilibrio finanziario più specialmente 
con economie. Se questo è iì proposito di tutti, 
ricordiamoci che dipende da noi soltanto di atti-
varlo, e che non abbiamo bisogno che di un po' di 
coraggio. Non lasciarci commuovere dai clamori 
che sorgono fuori da queste Àule per la difesa di 
interessi particolari : resistere a tutto che non sia 
la voce della nostra coscienza : non dare ascolto 
nò a pretese, ne a pregiudizi, ne a sentimenti, i 
quali, trincerandosi dietro acclamate necessità di 
interessi locali, sminuiscono o disturbano questo 
grande concetto che ci ha raccolti, di restaurare 
ad ogni costo la prosperità della pubblica finanza, 
ecco quello che ci basta per raggiungere la meta 
che ci siamo proposta. Ho detto. {Bravo! Benis-
simo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Sonnino. (Oh! oh! — Eumori). 

Sennino Sidney. Concedetemi, onorevoli colle-
glli, pochiHsime parole. (Conversazioni. — Molti 
deputati sono nell'emiciclo e davanti al banco della 
Commissione). 

Presidente. Onorevoli deputati, si allontanino 
dal banco della Commissione, altrimenti gli ste-
nografi non possono udire l'oratore. 

Sonnino Sidney. Non appartenendo io alla stessa 
generazione dell'onorevole Nicotera, posso rite-
nere, per quanto io non sia nuovo in quest'Aula e 
non sia più giovane, che egli nella sua esortazione, 
si rivolgesse anche a me. 

Io credo che noi dobbiamo imitare la genera-
zione che ci ha preceduto, cercando di acquistare 
l'affetto e la stima del paese non con piccoli ac-
corgimenti, ma con la virtù del sacrifizio, e con 
l'informare la propria condotta al solo sentimento 
del dovere verso il paese, 

L'ultimo esercizio finanziario si è chiuso con 
un deficit di circa 85 milioni; e se non ripa-
riamo a tempo potremmo toccare la stessa cifra 
anche in questo, E 85 milioni significano 240 
mila lire al giorno di deficit che si matura, 
vale a dire che ogni giorno che passa si au-
menta il disavanzo di 12,000 lire annue di spese 
intangibili e che di tanto si rende più difficile il ri-
medio. E una ruota che si avanza lenta e terri-
bile e che schiaccierà noi tutti e schiaccierà an-
che il credito del paese. Mentre noi stiamo di-
scutendo sulla natura del male, sull'efficacia dei 
rimedi, il male si peggiora talmente che noi non 
troveremo più rimedi che bastino. 

Noi voteremo questo catenaccio, pur facendo 
! tutte le riserve sul merito dei provvedimenti. 
| Esamineremo a suo tempo l'esposizione finanziaria; 
I vedremo se bastano i provvedimenti proposti (che 
\ io approvo in massima), se non ne occorrano al-
jj tri, e più larghe e più profonde economie. 

Ì
Ma il porro unum et necessarium è il pareggio 

del bilancio; il ristabilimento del credito nostro 
all' interno ed all'estero. Questa sola dev'essere 
la nostra preoccupazione; a questa dobbiamo sa-
crificare oggi ogni considerazione secondaria. 

Non ho consigli da dare al Ministero, ma gli 
rivolgo una preghiera : che cioè anche esso si in-

!

formi a questo concetto, in modo da posporre 

ogni considerazione secondaria; che metta da parte 
l ogni cosa che possa indebolire le forze sue, per 
I tradurre in atto il punto più essenziale del suo 
I programmalo esorto a non disperdere le forze 
\ della maggioranza, a non disgregarla; e così fa-
I cendo avrà ben meritato del paese. (Benissimo ! 1 Bravo !) k ' 
j Oggi si tratta di opporre una diga al crescere 

del male; ed io credo che farà ottimo effetto sul 
credito nostro all'estero il vedere che, appena di-
chiarato il male, non si è tardato un momento a 
provvedere un rimedio, rimandando a poi i! di-
scutere sulle modalità accessorie. 

* Per queste ragioni, io, che ho fiducia nel Mi-


