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tato può essere conseguito ; e d i e ' vo i abbiate 
nell 'animo il virile proposito di affrontare le 
difficoltà e le opposizioni che incontrerete 
per via. 

E tanto più credo d'avere il diritto e il 
dovere di chiedervi esplicite e franche di-
chiarazioni, dopo il discorso magistrale pro-
nunciato ieri, dall'onorevole Sonnino. L'ono-
revole Sonnino vi ha chiesto cinquanta mi-
lioni d'imposte o giù di lì, e vi ha detto che 
solamente a queste condizioni potevate avere 
il suo voto. A me pare non si possa dubitare 
del vostro desiderio di avere il voto (e forse 
anche qualcosa di più) dell'onorevole Sonnino 
e di altri autorevoli rappresentanti come lui 
della politica delle imposte ad oltranza. Ma 
io credo anche vi sieno parecchi in quest'Aula 
i quali pensano essere, nelle condizioni pre-
senti del paese, inopportuno e vano imporgli 
nuove gravezze ; parecchi i quali, come me, 
vi hanno appoggiato perchè tale era il vostro 
programma, precisamente quando l'onorevole 
Sonnino e gli altri partigiani delle imposte 
vi combattevano. 

Questi due indirizzi diversi mi sembrano 
difficili a conciliarsi, e mi sembrano richie-
dere, sia l 'uno che l'altro, per essere adot-
tati efficacemente, un completo affiatamento 
fra il Governo ed il partito che lo dovrà so-
stenere e seguire. Poiché, intendiamoci bene, 
0 signori : se ci vuol coraggio, energia e per-
severanza per applicare ora molti milioni di 
nuove imposte, altrettanto, e forse più, ce ne 
vuole per modificare l 'ordinamento della nostra 
burocrazia; per diminuire di un terzo i nostri 
impiegati; per vincere tut t i quegli interessi 
locali e privati che si oppongono al risana-
mento della nostra circolazione; per seguire, 
in una parola, una politica pazientemente, 
diligentemente intesa a ravvivare le fonti della 
ricchezza. 

Per ottenere un simile affiatamento intimo 
del Governo con i suoi amici, la prima con-
dizione parmi sia questa: che voi, o signori, 
diciate nettamente quale via volete seguire; 
se cioè quella tracciatavi dall'onorevole Son-
nino, o quella delle riforme liberali che avete 
annunziato, quando siete saliti al Governo. 

Certamente sarebbe per me una amara de-
lusione il giorno in cui vi vedessi venir merlo 
al vostro primitivo programma; il giorno, in 
cui dovessi persuadermi che gli amici miei 
1 quali siedono da questa parte della Camera, 

j non hanno ancora inteso il desiderio urgente 
i di novità che agita il paese. 

I l paese, o signori, oramai è disilluso e 
| sfiduciato del regime che da venti anni a que-
I sta parte hanno esplicato insieme Destra e Si-
I nistra ; e ne ha chiesto nelle elezioni del 1890 

agli elementi giovani e temperati la riforma, 
quella riforma liberale e decentratrice che, 
sola, può dare pace al popolo italiano, pace 
al contribuente col fisco, pace al suddito con 
lo Stato, pace ai cittadini fra loro nella li-
bera esplicazione della feconda individuale 
iniziativa. Ma, per quanto grande dovesse es-
sere la mia amarezza, per conto mio dichiaro 
che non verrò mai meno al mio dovere, non 
verrò mai meno a quei propositi di libertà e 
di riforme ai quali ho consacrato la mia car-
riera e ai quali sono stato fedele tutta la mia 
vita. {Benissimo! Bravo! — Applausi — Molti 
deputati vanno a stringere la mano all'oratore. 
Ad essi si unisce l'onorevole Imbriani — Ilarità 
vivissima e prolungata). 

il depili ai o Chiaradia presenta una relazione. 
Presidente. Invito l'onorevole Chiaradia a 

recarsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

Chiaradia. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione intorno al disegno di legge 
già approvato dal Senato: Modificazione alla 
legge sulle espropriazioni per causa di pub-
blica utilità. 

Presidente. Questa relazione s a r à stampata 
e distribuita. (Molti deputati vanno a congratu» 
larsi con Vonorevole Prinetti e si trattengono in 
conversazione con lui). Ma smettano i compli-
menti una buona volta! {Ilarità). 
Segnila fa discussione del bilancio di assesta-mento. 

Presidente. L'onorevole Sonnino ha chiesto 
di parlare per fatto personale. 

Lo accenni. 
Sonnino Sidney. Ho chiesto dì parlare pei 

fatto personale quando ho udito ripetere per 
la seconda o terza volta dall'onorevole Pri-
nett i che io avessi chiesto e insistito perchè il 
Governo proponesse almeno un 50 milioni di 
imposte; e che anzi facessi dipendere da que-
sto il mio voto favorevole alla sua politica; 
Ora preme a me di dire che questo non è 
esatto. 


