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dibilmente connessa a tut to il resto del 
disegno di legge. 

Fa t te queste brevi osservazioni, e dopo 
di aver r ipetuto agli onorevoli amici Fort is 
e Lacava la espressione della mia grat i tu-
dine, debbo pregare la Camera di volere 
accettare l 'ultimo ordine del giorno teste 
letto dall ' i l lustre nostro Presidente e pre-
sentato dagli onorevoli Zeppa e Cerulli con 
molti al tr i colleglli della Camera: 

« La Camera approva il concetto infor-
matore del disegno di legge e passa alla 
discussione degli articoli. » 

Sonnino. Chiedo di parlare sull 'ordine 
della votazione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Sonnino Sidney. I o d o m a n d o l a v o t a z i o n e 

per divisione delle due part i di cui si com-
pone quest 'ordine del giorno, e ciò perchè 
la formula: « la Camera approva il concetto 
informatore della legge » è troppo incerta 
ed equivoca. Dagli stessi ordini del giorno 
stampati si vede, che alcuni trovano il con-
cetto informatore del disegno di legge nel 
principio della progressività di certe tasse, 
al tr i nell 'abolizione graduale di tu t t i i dazi 
di consumo, altri nella semplice abolizione 
dei dazi sui far inacei ; e per quest 'ul t ima 
parte anche noi potremmo esser favorevoli 
a tal concetto. Per togliere quindi ogni dub-
bio di interpretazione domando la divisione, 
e dichiaro che voterò a favore del passaggio 
alla discussione degli articoli e contro la 
prima parte dell 'ordine del giorno. {Com-
menti). 

Presidente. Dunque la votazione dell'or-
dine del giorno accettato dal Governo sarà 
fat ta per divisione ; sara anzitutto posta a 
part i to la prima parte dell 'ordine del giorno 
che è la seguente: « La Camera, approvando 
il concetto informatore del disegno di legge. » 
Poi verrà la seconda par te : « Passa alla di-
scussione degli articoli. » 

Pr ima però che si passi alla votazione 
dell 'ordine del giorno, dò facoltà di parlare 
all 'onorevole Wollemborg, per una dichia-
razione di voto. 

Wollemborg. Non ho voluto contribuire in 
alcun modo a prolungare questa discussione, 
malgrado le sollecitazioni venutemi da col-
leghi della Camera e da amici fuori di 
qui. Le mie idee sono note ai colleghi. Per 
esse, credo di aver fat to meglio che pro-
nunciare un discorso di più. Dal pronun-
ciarlo ora, mi sconsigliano e il dovere politico, 
il quale non esclude, include, il sacrificio 

personale, e il sentimento di fiducia vivo 
in me, oggi come ieri, verso l ' i l lustre mio 
amico Giuseppe Zanardelli . {Bene! Bravo!) 

Del resto quelle idee vanno maturando 
nel Paese. E l'ora verrà per esse anche in 
questa Camera. 

Io non partecipo al timore che è stato 
espresso in questi giorni anche qui dentro, 
il t imore che la votazione di questo disegno » 
di legge significhi la r inunzia per lunghi 
anni ad ogni concetto di r iforma t r ibutar ia 
degna veramente di ta l nome, l 'abbandono 
pel parti to democratico costituzionale di 
ogni serio avviamento ad una r iforma tri-
butaria razionale che deve recare insieme 
il sollievo largo e generalmente sentito e 
tangibile della gran massa del popolo ; l ' im-
pulso indiretto ma efficace allo svolgimento 
dell'economia nazionale, all 'aumento della 
ricchezza pubblica; e il rafforzamento della 
finanza dello Stato,quale sarà anche più ne-
cessario dopo l 'approvazione di questo di-
segno di legge. 

Non partecipo a quel timore, perchè per 
l 'approvazione di questo disegno di legge 
non vorranno meno, io penso, ma cresce-
ranno, anzi, gli argomenti economici e tecnici 
per una vera riforma, gli impulsi politici, 
le ragioni finanziarie. 

Non partecipo a quel timore perchè esso 
implica la supposizione nel Governo di fa-
cili accomodamenti, che altri animi possono 
ammettere o vagheggiare, non l 'animo di 
Giuseppe Zanardelli . Ed è con questa fiducia 
ancor oggi riaffermata, che io mi appresto 
al voto imminente. {Benissimo!) 

Presidente. Onorevole Barzilai, ha facoltà 
di fare la sua dichiarazione di voto. 

Barzilai. Consenta la Camera che io pr ima 
accenni ad un fatto semi-personale, a cui 
mi ha porto occasione l'onorevole Sonnino; 
quindi farò la mia dichiarazione di voto. 
{No! no! — Rumori). 

L'onorevole Sonnino, in vari punt i del 
suo discorso, si è vivamente lamentato di 
coloro i quali avevano contribuito ad affret» 
tare questa discussione. 

Sonnino-Sidney. Col G o v e r n o . 
Barzilai. Ma l'onorevole Sonnino nel 1894 

ha fat to anche più presto, ha abolito il da* 
zio sulle farine per decreto reale. {Ilarità). 

La dichiarazione che faccio in nomedegl i 
amici è questa. Noi, malgrado le critiche a 
cui fu fatto oggetto il disegno di legge go-
vernativo lo voteremo, perchè se è vero che 
esso provveda a pochi Comuni nella par te 


