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Deliberazione sull'ordine del giorno, 
Marìotti F. Chiedo di parlare. 
Presidente. Su ohe cosa, onorevole Mariotti? 
Marietti F. Io avevo presentata una interro-

gazione sui quadri t r a fuga t i dalla galleria 
Sciarra... {Oh! Oh! — Ilarità). 

Presidente. Onorevole Mariotti, se crede, ri-
metteremo questa interrogazione a dopo che 
sia stata esaurita questa discussione. 

Voci. Sì, sì. 
Mariotti F. Come vuole. 
Presidente. Così r imane stabilito. 

Seguilo della discussione intorno alle eomunica-zioni del Governo. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Giolitti . 
Giolitti. (Segni d'attenzione). Onorevoli colle-

ghi. La dichiarazione fat ta ieri dall 'onorevole 
presidente del Consiglio, a nome dell' intero 
Gabinetto, comprende due part i : l 'una ri-
guarda il modo, col quale è stata risoluta la 
crisi ministeriale ; l 'al tra r iguarda il pro-
gramma che il Ministero presenta alla Ca-
mera ed al paese. 

Questa seconda parte è quella che, prin-
cipalmente, ci deve interessare. 

La crisi ministeriale non ha, ai miei oc-
chi, altra importanza, se non questa : di una 
confessione esplicita ed aperta delle gravi 
difficoltà, nelle quali si avvolge il Ministero 
relat ivamente alla questione finanziaria ed 
alla questione economica. 

Per approvare il Ministero, è necessario 
avere una ferma convinzione sopra due punti: 
il primo, che il programma del Ministero è 
sufficiente a restaurare la finanza dello Stato, 
e a t rarre i l paese dalle gravi condizioni 
economiche in cui si trova ; il secondo, che il 
Ministero ha la forza sufficiente per applicarlo. 

I l presidente del Consiglio, esponendo il 
programma del Ministero, non parlò che di 
finanza e di economia pubblica ; e di ciò gli 
do ampia lode, perchè queste sono veramente 
le questioni che in questo momento più inte-
ressano il nostro paese. Delle altre questioni 
egli ebbe ragione di non occuparsi, perchè 
sopra alcune di esse, come per esempio su 
quella della politica estera, vi è accordo nei 
nove decimi di coloro che compongono la 
Camera, e delle altre nessuna ha carattere di 

vera urgenza, nessuna richiede una imme-
diata soluzione. 

Quindi a ragione il presidente del Con-
siglio restrinse le sue dichiarazioni alla po-
litica finanziaria ed economica. 

I l programma che il Ministero ha pre-
sentato circa questi due punt i essenziali va 
esaminato sotto due aspetti : nella sua parte 
positiva per le proposte concrete che ha fatto, 
e nella sua parte negativa, cioè per le que-
stioni di cui non ha tenuto parola. 

La parte positiva consiste in primo luogo 
in due progett i di imposte le quali dovreb-
bero dart, secondo i calcoli del Governo, circa 
10 milioni, e in secondo luogo nella domanda 
di pieni poteri per il corso di due anni allo 
scopo di riorganizzare i pubblici servizi man-
tenendo ferme le circoscrizioni terri toriali . 

La poca entità dei provvedimenti finanziari 
potrebbe quasi dispensarmi da un minuto 
esame dei medesimi. Tuttavia credo di dover 
dire la opinione mia sopra quello dei due 
provvedimenti dal quale il Ministero spera 
di t rarre il maggior frutto, cioè la Regìa 
dei fiammiferi, dalla quale si attenderebbero 
circa 6 milioni. 

I l concetto di una tassa sui fiammiferi 
non è nuovo. Esso rimonta a '22 anni fa, al 
1870, quando fu studiato dal ministro Sella. 

Di Budini, presidente del Consiglio. Lo studiò 
11 Minghetti . 

Giolitti. E anche il Sella. I l disavanzo al-
lora si contava a centinaia di milioni; e per 
porvi riparo il Governo era in affannosa ricerca 
di tu t t i i mezzi possibili per aumentare le 
entrate della finanza. I l ministro Sella, dopo 
avere studiato l 'argomento da tut te le parti , 
si convinse che il provvedimento anziché una 
entrata avrebbe in definitiva avuto per effetto 
una perdita, e per tale ragione mise da parte 
quel concetto. 

La Regìa ora proposta ha il difetto più 
grave che un ' impos ta possa avere; il difetto 
cioè di render poco e forse, a mio avviso 
nulla. Poiché per un' entrata di sei milior 
lo Stato assumerà l 'obbligo di organizzare i 
tut to il Regno d ' I ta l ia un servizio di vU~ 
lanza sulla fabbricazione clandestina dei fif-Q-
miferi . 

Ognuno comprende che ci t roverem di 
fronte al bivio : o di organizzare un s e r l z l o 
nuovo, ed allora è chiaro quanto tale s v i -
zio potrà costare; o di servirsi degli uff 1 esi-
stenti, ed allora i funzionari che attu^ l e r i-te 


