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circostanze fatali, parte per errori degli uo-
mini. (Bravo! Bene!) 

I l ministro del tesoro annunziò che le eco-
% nomie che si faranno nei servizi ferroviari sa-

ranno destinate ad un razionale ribasso delle 
tariffe. E un buon principio e un germe da 
fecondare. I l mercato interno è quello che 
assorbisce la maggior parte dei consumi, giac-
che all'estero si manda il superfluo; perciò 
quanto concorre a facilitarlo giova grande-
mente ad equilibrare e promuovere la pro-
duzione. 

Una delle cause che la impacciano e la 
rendono stagnante è la difficoltà e il caro dei 
trasporti; è duopo agevolarli e renderli meno 
costosi. 

Avete annunziato alcuni monopolii; eb-
bene, se riuscite a dimpiantarli, riserbatene il 
prodotto allo scopo d'iniziare la trasforma-
zione razionale ed economica dei tributi, sce-
mando quelli che colpiscono la produzione o 
la soffocano prima di nascere, come han fatto 
"Weckerle e Baross in Ungheria e gli Inglesi 
in Egitto. 

E se avrete tempo e modo dì ricondurre 
le Casse di risparmio postali al loro vero 
funzionamento, ricordatevi che il denaro, che 
esse attingono dalle campagne, non deve es-
sere dissipato nei grandi centri in opere di 
lusso, ma deve ritornare alle campagne age-
volando le opere di bonifica e l'utilizzazione 
delle forze idrauliche. (Bravo!) 

Così facendo, preparerete al paese giorni 
riposati e migliori. 

Sono anch'io nemico della politica pom-
posa e spendereccia, e fin dal 18^6 levai in-
vano la voce per combatterla e arrestare il 
Governo sulla china rovinosa; ma le angustie 
del momento non devono farci dimenticare 
chi fummo, chi siamo, e la via trionfale, per 
cui l'Italia è venuta alla presente grandezza. 
Un popolo, che servo e diviso, trovò in sè la 
forza e la virtù di ricostituirsi ed innalzarsi 
a dignità di nazione ; un popolo che non ha 
risparmiato alcun sacrificio per conquistare 
con l'indipendenza politica l'indipendenza 
economica e finanjdaria, un popolo che eser-
citò in ogni tempo^ania parte ne' destini del 
mondo, e scelse Roma per sua capitale, que-
sto popolo può e deve, in momenti difficili 
come questi,» dignitosamente raccogliersi, im-
picciolirsi giammai. (Bene! Bravo! — Vive ap-
provazioni — Applausi — Moltissimi deputati 

vanno a congratularsi con Voratore — Vivi ru~ 
mori all'estrema, sinistra). 

Presidente. 11 seguito di questa discussione 
è rimandato a domani. 

Interrogazioni e interpellanze. 

Presidente. Comunico alla Camera le se-
guenti domande d'interrogazione: 

« Il sottoscritto desidera interrogare l'ono-
revole ministro degli affari esteri sugli av-
venimenti in Serbia e in Bulgaria in rela-
zione colla politica dell'Italia nella penisola 
balcanica. 

« Cirmeni. » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici circa la ragione 
del ritardo all'apertura del tronco Pisciotta-
Castrocucco. 

« Mazziotti, Talamo. » 

« I l sottoscritto interroga il ministro degli 
esteri circa le condizioni dei nostri conna-
zionali al Brasile. 

« Imbriani-Poerio. » 

« I l sottoscritto interroga il ministro della 
guerra per conoscere quali sieno le ragioni 
che lo inducono a trattenere ancora sotto le 
armi dei richiamati della classe 1869. 

« Imbriani-Poerio, » 

« I l sottoscritto chiede interrogare il mi-
nistro degli affari esteri sulle ragioni del ri-
tardo frapposto dal Governo austriaco a con-
sentire, come noi abbiamo consentito, il pas-
saggio per le rispettive frontiere del bestiame 
destinato all'alpeggio. 

« Danieli. » 

Queste interrogazioni saranno iscritte nel-
l'ordine del giorno. 

Gli onorevoli Agnini, Badaloni, Prampo-
lini e Ferri *hanno -^esentato la seguente 
domanda d'interpellanza : 

« I sottoscritti interpellano il ministro 
dell' interno sulle intenzioni del Governo 
circa la esecuzione di tutte le condanne pro-
nunziate con lo stato d'assedio dai Tribunali 
militari, che, per la loro enormità, hanno 
sollevato contro di sè la coscienza di quanti 
hanno senso di equità sociale. 

« Agnini, Badaloni, Berenim > 
Pramnolini, Ferri. » 


