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dove mancano le ferrovie, mancano gli anelli, 
che debbono completare e rendere più salda 
la catena dell 'unità nazionale. 

Se non sbaglio, l'onorevole ministro ha di-
chiarato in seno alla Giunta del bilancio che 
i debiti non contrattuali sono identici ai de-
bi t i contrattuali, e quindi nessuna differenza 
dovrebbe farsi f ra di loro. Ma, onorevole mi-
nistro, allora perchè non li comprendete tu t t i 
nel fabbisogno ? Perchè non provvedere a 
tu t t i con pari sollecitudine e con imparzia-
l i t à? 

Se il problema finanziario si deve risol-
vere, è giusto che si risolva per intiero, al-
t r iment i diventa un' ingiust izia e direi anzi 
un vero abuso di potere, costringere al pa-
gamento delle spese ferroviarie quelle popo-
lazioni, che non hanno ancora avuto il bene-
fìcio della locomotiva, che non hanno avuto 
un solo chilometro di ferrovia. 

Ora, per risolvere il problema ferroviario 
non c'è che un solo mezzo: ricorrere al cre-
dito, così si è fatto pel passato e così do-
vrebbe continuarsi a fare per l 'avvenire: al-
t r imenti si perturberà il pareggio senza una 
vera uti l i tà pratica, e col pretesto di raddriz-
zare la pianta si piegherà così eccessiva-
mente dal lato opposto, che si finirà per rom-
perla. 

I l Governo, per bocca dell'onorevole Cri-
spi, ci ha fatto sapere che non si crede in-
fall ibile ed è anzi animato dalle migliori in-
tenzioni del mondo per sciogliere, giammai 
per tagliare, il nodo gordiano delle economie 
e delle nuove imposte. 

Ebbene, onorevoli ministri, se è veramente 
così, dimostratelo con 1' esempio e coi fatt i . 
Mostratevi zelanti nella ricerca delle econo-
mie, come lo siete stati finora nella, ricerca 
delle imposte: provatevi a spremere le ul-
t ime gocce di risparmio da tu t t i gli undici 
bilanci dello Stato: consentite che si modifi-
chino le vostre proposte in modo da renderle 
meno dure-e più*sopportabili al paese, e ve-
drete davvero che il termometro politico in-
vece di segnare tempo variabile o tempesta, 
segnerà subito tempo bello e calma duratura. 

Da parte mia ho piena fiducia nel presi-
dente del Consiglio, al quale la Camera in 
questi f rangent i potrebbe dire come il Se-
nato romano diceva a Probo: tu omnia; tu sei 
tutto; e credo impossibile che egli col suo 
talento e col suo patriottismo non riescirà a 
trovare una soluzione, un mezzo termine qual-

siasi, che concilii le esigenze dell' erario col 
disagio del paese ed in parte anche con gl ' im-
pegni dei rappresentanti della nazione. Ed 
esprimendo questa fiducia credo d'interpretare 
l 'animo di molti miei colleghi asserendo che 
il nostro voto sarà favorevole ai provvedi-
menti finanziari, se il Governo consentirà 
quaranta milioni di economie, rinunzierà alla 
reimposizione dei due decimi ed all 'aumento 
della tassa sul sale e provvederà al rima-
nente del disavanzo con quelle tasse, che 
colpiscono esclusivamente la ricchezza, e la 
colpiscono in modo da rendere impossibile 
ogni ripercussione sulle classi diseredate. 

Presidente. Ora viene l 'ordine del giorno 
dell'onorevole Giusso. 

Branca. Ho chiesto di parlare per fatto 
personale. 

Presidente. Parlerà quando si svolgerà il 
suo ordine del giorno. 

Branca. Onorevole presidente, l'onorevole 
Licata mi ha accusato di aver fatto spendere 
per la linea di Potenza; ora io non ho mai 
disposto nulla, lo posso affermare, e non ho 
mai presentato leggi per quella linea. E così 
è esaurito il mio fatto personale. 

Presidente. Dunque ora viene l 'ordine del 
giorno dell'onorevole Giusso, che è il seguente: 

« La Camera, convinta che l 'assetto del 
bilancio si debba conseguire con la più rigo-
rosa economia nelle pubbliche spese, col re-
stringere le funzioni dello Stato e con una 
politica economica liberale, non passa alla di-
scussione degli articoli. » 

Ha facoltà di svolgerlo. 
GÌUSS0. Egregi colleghi, farò quanto è in 

me per svolgere il mio ordine del giorno nel 
più breve tempo possibile. Anzitutto sento 
anch'io il bisogno di t r ibutare una sincera 
lode all'onorevole Sonnino, per la grande 
franchezza e sincerità della sua esposizione 
finanziaria, ed in generale della sua parola. 
Questa sincerità però che io lodo in lui, mi 
dà il diritto, e credo che egli me lo vorrà 
consentire, di essere anch' io da mia parte 
franco e sincero intorno all 'opera sua. 

L' esposizione finanziaria dell' onorevole 
Sonnino ed anche il suo discorso di ieri, con-
fesso la verità, hanno affaticato la mia mente. 

Io riconosco nell'onorevole Sonnino uno 
spirito acutissimo, un grande desiderio di 
vero e di bene, ma egli nella sua esposizione 
è stato troppo analitico e niente sintetico. 


