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dacare i sei mesi della mia amministrazione 
e vedrà con quanta parsimonia si è proce-
duto sempre. Io ritengo ohe nell 'amministrare 
la cosa pubblica si debba in questo, come in 
qualunque altro capitolo, procedere con la 
massima parsimonia e sindacando ogni spesa 
minuta o grande. Ma che si creda di ammi-
nistrare e di fare economie spazzando via 
alla ventura il dieci per cento su di un ca-
pitolo, è cosa folle per parte di un Parlamento. 
Capirei forse che si dicesse di diminuire il 
dieci per cento su tu t t i i servizi dello Stato; 
ma che in una spesa come questa dove si 
t ra t ta appunto di riscossioni di entrate, senza 
esaminare le parti te, senza esaminare gli ar-
ticoli, senza esaminare i consuntivi, si pro-
ponga di r idurre il dieci per cento, e poi si osi 
di chiamare indegno chi fa il suo dovere, è cosa 
che mi obbliga a protestare. Io protesto contro 
le sue parole e non mi curo della sua appro-
vazione. 

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

Imbriani. A me poco importa che il mini-
stro approvi o no. Già, s'intende, il ministro 
crede di non avere altro dovere che quello 
di tassare. {01ì! oh! — Rumori). 

E inutile che facciate degli urli, perchè 
è cosa giudicata ormai da l l ' I ta l ia intera. 

In quanto all ' indegnità, ho detto che per 
un ministro, il quale propone 150 milioni di 
imposte, non è degno di rifiutare una ridu-
zione del dieci per cento sulle spese di stampa 
che ammontano ad 1,105,000 lire. È una 
somma così stranamente enorme che assoluta-
mente basta indicarla per giudicarne. 

Quindi, io ripeto al ministro che mi ha me-
ravigliato molto che egli non abbia accettato 
questa proposta. Se egli vuol lasciare il Mi-
nistero unicamente con la fama di r igidità 
d'impositore, ma negando le economie asso-
lutamente, in tut to e per tutto, lo faccia pure ; 
il paese lo giudicherà. 

Ma tenete bene a mente, signor ministro, 
che quando è stato detto in quest' Aula, 
che noi non volevamo le economie, è stata» I 
detta cosa non vera; perchè è solamente il 
Governo che non le vuole. 

Un momento fa per strapparvi quel pezzo 
di carne destinato ai vostri parassiti , ce n' è 
voluto! Adesso vedremo se questo capitolo 
sarà o no approvato ; ma in ogni modo ri-
peto che non è una fama di buon ammini-
stratore delle finanze italiane, che il signor 

Sonnino lascierà. Io non ho mai usate pa-
role amare contro di lui... 

Sennino Sidney, ministro delle finanze, interim 
del tesoro. Non mi curo del suo giudizio ! 

Imbriani. Se voi non ve ne curate io, come 
rappresentante della nazione, ho il diri t to di 
giudicarvi. E vi giudico. E non dico altro, e 
non vi risponderò con parole più amare; dirò 
anzi che quando avete avuto il coraggio di 
delineare la posizione qual'era, dissi aperta-
mente che avevate fatto bene; solamente nel ri-
medio eravamo intieramente <• di contrario av-
viso. Voi volete strappare tut to coll'impo-
ste alla nazione che non può più pagare 
niente ; e noi vogliamo provvedere unica-
mente con economie. Ecco i due sistemi: noi 
siamo qui a contendere passo a passo per 
poche centinaia, ventine, diecine di migliaia 
di lire di economie; e voi invece siete lì a 
mantenervi tenaci per rifiutare. Ora giudichi 
il paese di questa condotta! 

Presidente. Sta bene; verremo ai voti. Dunque 
l'onorevole Imbriani e gli onorevoli Ohin-
damo,Barzilai, Salemi Oddo, Pavia, Garavett i , 
Compans ed altri chiedono che al capitolo 26, 
spese di stampa, che porta lo stanziamento 
di un milione e 105 mila lire, sia fa t ta la ri-
duzione di 105 mila lire e che perciò il ca-
pitolo sia ridotto ad un milione. 

Pongo a parti to questa proposta. Coloro 
che l 'approvano s'alzino. 

{Dopo prova e controprova l'emendamento 
dell'onorevole Imbriani e respinto.) 

Rimane approvato il capitolo 26, con lo 
stanziamento di lire 1,105,000. 

Capitolo 27. Provvista di carta e di og-
gett i vari di cancelleria, lire 42,000. 

Capitolo 28. Residui passivi el iminati a 
. senso dell'articolo 32 del testo unico di legge 

sulla contabilità generale e reclamati dai cre-
ditori {Spesa obbligatoria), per memoria. 

Capitolo 29. Spese casuali, lire 79,500. 
Spese per servizi speciali. — Amministra-

zione del demanio e delle tasse sugli affari. — Ser-
vizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari. 

Capitolo 30. Personale di ruolo {Spese fìsse), 
l ire 1,020,316.23. 

Carcano, relatore. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Carcano, relatore. Debbo dare uno schiari-

mento. 
Nella relazione della Giunta generale del 

bilancio è stato osservato, a proposito di que-


