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espedienti, i l vostro da imposte ; ma il risul-
tato sarà lo stesso. Io vorrei essere un cattivo 
profeta, ma temo purtroppo che i fa t t i non mi 
smentiranno: l 'anno prossimo noi ei troveremo 
di fronte ad una situazione non differente da 
quella d'oggi. Una delle cause della situazione 
presente, la causa anzi principale è questa: 
che la macchina dello Stato non è propor-
zionata alla potenza economica del paese. 

Ora, ad eliminare questa causa, troppo 
poco è stato fatto, e quello che non è stato 
fa t to finora, non credo che farete voi in av-
venire. I l contegno vostro, quale r isul ta dalle 
proposte che avete fat to e da quelle che avete 
tralasciato di fare e da quelle che dalla mag-
gioranza vostra avete fat to respingere, mi 
autorizzaa ri tenere che la causa che ho indi-
cato, e che è la determinante della situazione 
presente, non sarà el iminata da voi. 

I l ministro del tesoro, l ' a n n o passato, 
parlando da questi banchi, disse una cosa giu-
stissima che la Camera applaudì : niente di 
più crudele che infliggere sacrifizi inut i l i al 
paese! 

Io consento in questo giudizio. 
E poiché sono convinto che finché l ' indi-

rizzo della nostra polit ica in tu t t a quanta 
l 'amministrazione dello Stato non sarà pro-
porzionato alla potenza contributiva del paese, 
i sacrifizi che si possono chiedere ai contri-
buent i r imarranno inutil i , così non approverò 
l ' indirizzo finanziario del Gabinetto. 

La situazione è grave in se stessa, ed è 
grave sopratutto perchè il rimedio, se si vede, 
non si vuole applicare. 

Tut tavia io non dispero dellla salute della 
patr ia perchè confido nel buon genio i taliano 
che nei momenti difficili sempre prevalse, 
non dispero, perchè confido nella veri tà con-
tenuta in quella sentenza di uno scrittore del 
cinquecento, la quale suona così: 

« Ne i pazzi nè i savi possono resistere 
a quello che ha a essere, però io non lessi 
mai cosa che mi paresse meglio detta che 
quella che disse colui: ducunt volentes fata, 
nolentes trahunt. » 

La politica di raccoglimento in ogni ramo 
della pubblica amministrazione è ormai una 
necessità imprescindibile. Se non la iniziate 
voi oggi, la imporrà domani il paese. (Ap-
provazioni — Parecchi deputati si congratulano 
con l'oratore). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-
"Wollemborg. 

Wollemborg. Onorevoli colleghi, avrei gran-
demente preferi to di assistere silenzioso a 
questa discussione e di potermi determinare 
ad accogliere, sia pure senza entusiasmo, 
l 'uno o l 'altro dei due disegni di legge che 
ci stanno davanti . Ma, pur troppo, come ebbi 
l'onore di dire nella discussione del bilancio 
della guerra, gravi differenze mi dividono 
così dal programma ministeriale, come da 
quello della Commissione. 

« Gli scontenti (dicevo parlando sul bi-
lancio della guerra) gli scontenti dell 'uno e 
dell 'altro dei due progett i finanziari che ci 
stanno davanti , sono abbastanza numerosi... 
per ora, in questa Camera. Sarà dunque poco 
male se un selvaggio par lamentare oserà di 
contrapporre agli studiati dilemmi che sono 
stat i posti innanzi a questa Camera, un'af-
fermazione sintetica. Ora io penso che il pro-
blema che c ' incombe (per amore di brevità 
mi servirò di una parola, la quale è stata 
adoperata parecchie volte in questi giorni, 
sebbene mi sembri esagerata) debba essere 
risoluto, evitando quello che si è voluto chia-
mare il nostro fal l imento mili tare, quello che 
si è voluto chiamare il nostro fal l imento fi-
nanziario, e quello che non si mancherà di 
chiamare, forse domani, il fal l imento dei no-
stri pr incipi democratici, t roppe volte affer-
mati , in fat to di legislazione t r ibu tar ia : in 
altre parole, evitando di diminuire l 'esercito, 
di r idurre la rendita e di aggravare i consumi 
necessari. » Perciò io mi trovo in questa spia-
cevole condizione, di non poter r isparmiare 
nè a voi, nè a me queste parole nelle quali, 
con la maggiore semplicità possibile, io cer-
cherò di esporvi alcune osservazioni modeste 
che mi paiono legate da logico filo. E ve le 
esporrò con sentimento di sincera convinzione, 
pago se qualche collega, non credendole del 
tu t to inuti l i , vorrà con l 'autori tà che a me 
manca, appoggiarle in quest 'Aula. 

Ed entro subito nell ' argomento, t rala-
sciando ogni ricerca statistica comparata, 
ogni indagine a base di numeri e di percen-
tuali , come ogni disquisizione dottrinale sulle 
funzioni generali dello Stato e sulle tendenze 
generali del tempo ; il campo è stato oramai 
mietuto, ed io non potrei intorno a ciò nul la 
aggiungere a quanto, molto dottamente, è stato 
detto, di questi giorni, in questa Camera. 

Come ebbi l'onore di dire nella discus-
sione del bilancio della guerra, a me il pro-
gramma dell'onorevole Sonnino sembra, al 


