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LEGUSLATUBA XVIII — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TOENATA DEL 1 6 APEILE 1894: 

alle spese, è una tale irrisione alla gravità 
del momento clie attraversiamo, è un voler 
buttare sul Parlamento tale scredito, clie la 
mia mente neppure arriva a concepirlo. 

Nel solo pensarlo non vi è rispetto uè 
per l'Assemblea, nè per il paese, ne per il 
Governo. 

Non vi è rispetto per l'Assemblea, la quale 
ha nominato una sua Commissione apposita 
per istudiare i provvedimenti sul bilancio, 
nello invitarla a votar prima delle cifre af-
fatto diverse, e farle trovare innanzi una si-
tuazione già pregiudicata. 

Non vi è rispetto per il paese, a cui ogni 
giorno che tarda ad uscire dalla situazione 
presente sembra un secolo, nell ' infliggergli, a 
maggior perdita di tempo, un duplicato dì di-
scussioni monche, accademiche sopra cifre 
provvisorie, mentre egli sospira l 'unica discus-
sione decisiva, che gli permetta di veder chiaro 
ne' suoi guai. 

Non è infine neppure degno della serietà 
del Governo questo studiare gii atteggia-
menti con cui presentarsi alla lotta, come un 
gladiatore, che studi la posa per cader bene 
davanti agli spettatori. 

Non è l'ora questa di darsi a simili di-
vertimenti: ed è perciò che, accogliendo in 
massima la proposta dell' amico Rossi, pre-
gherei ad ogni modo l'onorevole presidente 
di far iscrivere nell 'ordine del giorno la di-
scussione dei provvedimenti finanziari, su cui 
la Commissione dei Quindici ci ha già pre-
sentato la relazione, affinchè non vengano altri 
bilanci a domandare la precedenza. 

Perchè allora dovremmo rinnovar le pro-
teste contro un evidente tentativo di prolun-
gare lo stato di crisi presente del paese, e 
un periodo di angosciosa incertezza, che, per 
ogni giorno che passa, si traduce in milioni 
di danni economici, in rovine finanziarie, 
e in peggioramento quotidiano della situa-
zione generale. 

Qui si parla tanto di patriottismo ; ed io 
dico che prolungare tale stato, ritardare a di-
segno la discussione, che urge, aumentare tut t i 
i giorni questa incertezza rovinosa, mi pare 
una mancanza di patriottismo bella e buona, 
di cui non dovrebbe esser capace l'onorevole 
Crispi; l'onorevole Crispi, il quale, nel presen-
tarci i provvedimenti, ci raccomandò, in nome 
della carità di patria, di far presto e di non 
perdere tempo! 

Onorevole Crispi, tenga fede alle sue pa* 
tosi 

role; affinchè non si dica che tut ta quella 
premura sua del primo giorno non era per 
l 'interesse del Paese, ma per l 'interesse delle 
vostre persone. 

Gran beneficio certamente, per quanto pa-
gato un po' caro, sarà per l ' I tal ia , secondo 
alcuni, l'essere governata da voi; ma tener 
tutta una nazione in sospeso per i comodi di 
un Ministero, mi sembra pagare il benefìcio 
un po' troppo : e di esperimenti in corpore vili 
ne avete fat t i sul paese già tanti che questo 
glie lo potete risparmiare. Perciò prego la 
Camera di dare ai provvedimenti finanziari il 
posto, che loro assegnano l'ordine logico della 
discussione e l 'urgenza dolorosa dell'ora pre-
sente. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Torrigiani. 

Torrigiani. Non ho chiesto di parlare per 
oppormi alla proposta, che è stata fatta dagli 
onorevoli Rossi e Cavallotti, nè per appog-
giarla, ma solo per osservare che la proposta 
stessa avrebbe dovuto esser fatta alquanto più 
tardi. 

La Commissione dei provvedimenti finan-
ziari ha presentato la prima parte della sua 
relazione; ma manca ancora la seconda parte, 
importantissima, che riguarda la circolazione. 
Ora io credo che il problema debba venire 
innanzi alla Camera nella sua integrità, così 
come è stato presentato dal Governo; e perciò 
mi permetto di pregare i colleghi, che hanno 
fatto quella proposta, di volerla riservare fino 
a che la Commissione abbia compiuto il suo 
lavoro ed abbia presentato la seconda parte 
della sua relazione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Rossi Luigi. 

Rossi Luigi. Son dolente di non poter con-
sentire all 'invito dell'onorevole Torrigiani, 
I provvedimenti riguardanti la circolazione 
sono affatto,separati da quelli r iguardanti la 
situazione finanziaria. (Rumori in vario senso), 

E la prova che si t rat ta di provvedimenti 
affatto distinti l 'avete nel fatto che la Com* 
missione non ha creduto di fare una relazione 
sola; ma ha presentato intanto la relazione 
sui provvedimenti veramente urgenti, e cioè 
su quelli r iguardanti la finanza riservandoci 
di riferire più tardi su quelli relativi alla 
circolazione. 

Quindi insisto nella mia proposta. 
Presidente. Ha facoltà di parlare Sonore« 

vole Fortis, 


