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mento in cui si debbano dibattere grandi in-
teressi nazionali, grandi interessi economici, 
allora gli Stati contraenti, se contiamo qual-
che cosa, più facilmente fan ragione ai nostri 
interessi. 

All ' interno il lavoro riprende. Natural-
mente tutte le provincie non possono trovarsi 
nelle stesse condizioni. 

Però, per assodare quel po' di buono che 
abbiamo conquistato, e per potere aspirare 
al meglio occorrono principalmente due cose : 
sicurezza pubblica; tranquill i tà. 

Ma secondo il mio costume, io voglio es-
sere interamente veritiero, dire tutto il mio 
pensiero. Parlo di rado, ma quando parlo 
butto fuori tutto. 

Io ho votato quasi tutt i i provvedimenti 
d'ogni natura che ha presentati il Governo: 
voterò anche questi, perchè mi pare di non 
essere ancora in porto. 

Buona parte però dei provvedimenti pre-
sentati dall'onorevole Sonnino, sono piuttosto 
improntati a carattere fiscale, che a carattere 
economico. Glielo perdono ; il tempo stringeva, 
bisognava andare avanti, non esitare, non 
c'era tempo per troppi studi. E sta bene. Ma 
oggi, una volta approvati questi provvedi-
menti, l'acqua alla gola non ce l'abbiamo più, 
ed io dichiaro che da quel giorno in poi non 
voterò più nessun provvedimento il quale urt i 
colle necessità economiche del Paese. 

Del resto spero bene che provvedimenti 
di imposte non ne saranno più presentati ! 

Voi, nel passato, in circostanze eccezionali, 
avete governato con metodi, lasciatemelo dire, 
piuttosto eccezionali, ma per i quali io ben 
di cuore vi do la sanatoria, come ve l ' h a 
data il Paese. 

Nei mesi scorsi presentatomi agli elettori 
per fare un discorso, essi mi domandarono 
proprio nettamente se io intendeva di persi-
stere ad essere ministeriale. Evidentemente, 
essi rimpiangevano i bei tempi in cui io se-
deva all'opposizione, e mi sbracciava a com-
battere Gabinetti. Si annoiavano di meno ! 
Dissi loro : « cari amici, la risposte spetta al 
Ministero e ai suoi atti. » Infat t i il Ministero 
in tempi pericolosi ed eccezionali ha potuto 
e dovuto governare con metodi non perfetta-
mente normali. Ma l'onorevole Crispi che non 
è soltanto uomo di Stato, ma è anche uomo 
di grande esperienza politica e parlamentare, 
e gli uomini valenti che lo contornano ben 
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comprenderanno che il metodo di governare 
deve essere conforme alla necessità dei tempi. 

Se a fine di bene, e con approvazione del 
Paese, uscirono di carreggiata, essi oggi vor-
ranno certamente rientrarvi, ed io sarò ben 
felice di continuar loro il mio modesto ap-
poggio. E con questo ho finito. 

Presenta i ione di due relazioni. 

Presidente. Invito l'onorevole Frascara a 
recarsi alla tr ibuna per presentare due re-
lazioni. 

Frascara. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione della Commissione intorno 
al disegno di legge : « Modificazioni all'ordi-
namento del corpo delle guardie di finanza » 
e l 'altra relazione circa il disegno di legge : 
« Modificazioni alla legge doganale. » 

Presidente. Queste relazioni saranno stam-
pate e distribuite. 

Seguita la discussione dei provvedimenti finanziarli. 

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

Pantano. La discussione che in questo mo-
mento occupa la Camera si riferisce a pro-
blemi complessi la cui indole politica ed 
economica assume, nell'ora che attraversiamo, 
una eccezionale importanza. 

Certamente, se non fosse quest' ora di 
accasciamento che la Camera e il paese at-
traversano, un dibattito come questo dovrebbe 
dar luogo a discussioni, se mi è permessa la 
parola, molto meno fiacche e provocare viva 
agitazione in tut t i i settori. 

Ma tali sono i tempi : nè a me, ultimo e 
modesto cultore delle cose economiche in 
questa Camera, è dato di poter vincere la 
atonia quasi invincibile che si impone a tutto 
ed a tutti . 

Tuttavia, per cercare di conciliarmi, se 
mi sarà possibile, l 'attenzione della Camera 
e compiere, come meglio so e posso, il 
dover mio, procurerò di non ripetere le ar-
gomentazioni dottamente svolte da altri ora-
tori, e di accogliere l 'invito che l'onorevole 
Boselli fece agli onorevoli colleghi in una riu-
nione della maggioranza, di contenere cioè 
la dicussione nelle sole linee generali. 

Boselli, ministro delle finanze. Non è esatto. 
Pantano. Non è vero? 


