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E d'altra parte non è esclusa la speranza 
clie qualche nuova risorsa ei venga annun-
ziata in questa Camera, della quale io non 
parlo perchè tut t i voi potete comprendere a 
che cosa io voglia alludere. 

Ed ora, signori, concludo. Alleggerite il 
bilancio del soverchio peso dei lavori ferro-
viari; aumentate il contributo su tutte le ca-
tegorie di ricchezza mobile ; non abbandonate 
il pensiero della trasformazione tributaria, as-
soggettando all ' imposta i cespiti che finora vi 
hanno sfuggito; e vi persuaderete che nulla 
consiglia la riduzione della rendita. 

Allora quando la discussione dì questi 
provvedimenti si presentò alla Camera, io 
manifestai una speranza ed un voto a parec-
chi uomini politici che vanno per la maggiore; 
la speranza ed il voto che in questa questione 
si fosse trovato un terreno neutro su cui si 
potesse intenderci. 

Quale non sarebbe, signori, il risolleva-
mento del nostro paese, se la Camera, con 
•un voto unanime, o quasi, potesse annun-
ziare che l ' I ta l ia non è più il paese dei 
falli t i ; che essa non solo mantiene decorosa-
mente i propri impegni, ma sa assestare la 
sua finanza in modo da togliere Ogni dubbio 
ed ogni timore, non solo pel presente ma an-
che per l 'avvenire che, sgomenta per poco da 
una crisi acuta, che ha travagliato tu t t i i 
paesi ma più specialmente noi, ha trovato in 
se stessa la virtù e l 'energia per redimersi. 

Questa speranza e questo voto avrò io ra-
gione di dire che sono t ramontat i? 

No, signori, io non lo credo, Io nutro fi-
ducia che il Ministero scenderà sulla via di 
ragionevoli accordi e di dignitose conces-
sioni ; tanto più che presentando una serie 
di 'provvedimenti così complessi,, egli certo 
non poteva nutrire la fiducia che tutti , inte-
gralmente, potessero essere approvati. 

Io nutro fiducia che su tut t i i lati della 
Camera, uguale sentimento animerà i depu-
ta t i e i loro capi, unit i nel supremo fine di 
togliere l 'Italia dalle presenti umiliazioni, e 
sarà quello, o signori, il più bel giorno che 
si presenti sull'orizzonte della nostra cara pa-
tri a. {Bravo ! Ben e !•) 

Presidente. L'onorevole De Nicolò lia facoltà 
di parlare. 

De Nicolò. Questo, onorevoli colleghi, che 
doveva essere un dibattito, da quasi più che 
dieci giorni, diciamo pure schiettamente la 
cosa, non è che un monologo ; monologo 

alto, provvido forse, qualche volta magni-
fico perchè inspirato alle più alte specu-
lazioni della ragione economica, qualche volta 
modesto e forse non meno opportuno, perchè 
inspirato alla ragione delle cifre ed a quel 
buon senso, che oramai forse per questo da 
lunga pezza non è più senso comune ; ma non 
meno monologo per questo. 

Io capisco che forse l'onorevole Sonnino 
non ne debba essere malcontento. Ormai cia-
scun oratore non fa che avvicinarsi al banco 
ministeriale ed offrirsi prodigo di nuove pro-
poste, di nuovi provvedimenti, di nuovi mi-
lioni ; sicché, t irate le somme, a quest' ora 
avremmo raggiunto il miliardo; cosa che evi-
dentemente non può dispiacere a nessuno, e 
tanto meno all'onorevole ministro del tesoro e 
delle finanze. 

Però il fenomeno di questo monologo me-
rita, secondo me, una profonda considerazione 
da parte della Camera: e la deve rendere sopra 
tutto pensosa, perchè questo fenomeno merita 
di essere considerato al fine, che si propongono 
le Assemblee legislative, le quali sono chia-
mate, dalla discussione delle ragioni pro e 
contro, a giudicare la bontà delle leggi e dei 
provvedimenti governativi. 

Ma, se tutto è contro e nulla è pro, manca 
questa possibilità di valutare la bontà; e se 
ne potrebbe tirare la conseguenza che, nei 
provvedimenti proposti, non vi sia bontà di 
sorta. 

Ecco perchè i monologhi non sono consen-
t i t i nelle Assemblee politiche; e noi consente 
neppure il nostro regolamento che prescrive 
T alternativa degli oratori, fra quelli che 
sono iscritti contro e quelli che sono iscritti 
a favore. 

La ipocrisia conservata nella forma delle 
nostre iscrizioni, non è che un omaggio a 
quella, che dovrebbe essere purtroppo, e non 
è stata in questa discussione, la sostanza. 

Noi ancora, come il popolo d'Isdraello, 
aspettiamo ed invochiamo il messia, cioè la 
parola, che venga a dimostrarci la bontà delle 
proposte, che ci vengono presentate dal Go-
verno. 

Quei provvedimenti seppero persino di 
forte agrume alla Commissione dei Quindici, 
la quale, mai, come in questa occasione, si 
può dire che non siede di fronte, ma siede 
di contro al banco del Governo. 

E sia pure che alle proposte ministeriali, 
per una di quelle contradizioni, di che non 


