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tangibile ed a scadenza molto lontana; 
coinè, tecnicamente, per la n a t u r a stessa 
dell ' industria da monopolizzare, sia lo Sta-
to il meno atto ad esercitarla; come infine, 
agli effetti giuridici e politici si affaccino 
pericolose difficoltà da superare. 

Dunque unico risultato, gravi perturba-
menti nel nostro ancor giovane e malfermo 
organismo economico, con la minaccia di 
soffocarne il risveglio e di arrestarne od at-
tardarne il progresso. (Mormorio a sinistra). 

Ma se il provvedimento manca allo scopo 
sociale di sovvenire alla vecchiaia ed alla 
invalidità delle classi lavoratrici, r imane 
però sempre, nel suo spirito, quella finalità 
politica che fu ri levata ed accolta con par-
ticolare favore dagli oratori di parte socia-
lista; rimane la tendenza verso uno Stato 
accentratore diretto a sostituirsi alle sin-
gole energie. {Rumori a sinistra —Approva-
zioni su altri lancili). 

Ora, io ho sempre pensato come, mercè 
una graduale ed i l luminata evoluzione, si 
possano raccogliere nello Stato moderno non 
poche funzioni sociali ed economiche; m a 
non vanno, a parer mio, dimenticat i quei 
grandi fattori , quei veri propulsori della 
ricchezza nazionale, che sono le iniziative 
e le att ivi tà , affinate nelle feconde lotte 
della concorrenza; non v a dimenticato come 
i principii di l ibertà, applicati con sano in-
dirizzo democratico, costituiscano la mag-
giore garanzia per tutt i , per il capitale, per 
il lavoro, per i rapporti fra l 'uno e l 'altro, 
e, sovratutto, per lo spirito pubbl ico il quale, 
nell 'ora presente, non chiede che qualche 
tregua di feconda tranquillità. 

P e r queste ragioni, ed a fronte della con-
statata impreparazione, con la quale venne 
affrontato un problema particolarmente com-
plesso per le sue ripercussioni sociali, eco-
nomiche, politiche, io debbo dichiarare, an-
che a nome di alcuni amici, che voterò contro 
il passaggio alla discussione degli articoli, 
e quando v e n g a eventualmente presentata 
una proposta di rinvio, la voterò, attri-
buendole il significato del ritiro del disegno 
di legge. ( Approvazioni e applausi a destra e 
al centro — Commenti sugli altri banchi). 

P B E S I D E N T E . L 'onorevole Martini ha 
facoltà di fare una dichiarazione di voto. 

M A R T I N I . (Segni di attenzione). A v r e i 
rinunziato volentieri a parlare, se l'onore-
vole presidente del Consiglio nel suo di-
scorso non avesse fat to cenno ad una specie 
di divisione di partiti. Io credo che la schiera 
degli oppositori al presente disegno di legge 
sarà molto var iopinta ed io non tollererò 

che, senza il mio consentimento,siappiccichi 
un aggett ivo al mio nome, o mi si m e t t a 
addosso un cartellino. ( V i v a ilarità). 

In certe questioni io credo di essere 
meno conservatore dell 'onorevole Giolitti. 
Credo che oramai, quando si parla di 
conservatori , bisognerebbe dire anche che 
cosa si t rat ta di conservare. I n certi casi, 
onorevole Giolitti, ella sarà d'accordo molto 
più con me che con molti degli amici {Ae~ 
cennando all'estrema sinistra) che si dispon-
gono a votare per lei. (Approvazioni). D e l 
resto dirò brevissime parole. 

L a questione che si dibatte è delle più 
g r a v i ed io sono un incompetente; non di 
quella incompetenza ironicamente osten-
t a t a dall 'onorevole Witti nel suo discorso, 
espediente industrioso che gli permise di 
non rispondere a parecchie delle obiezioni 
degli oppositori. 

Io sono un incompetente autentico e per 
potere dare il mio voto con coscienza ho tut t i 
ascoltato, t u t t o letto : la relazione della 
maggioranza, la relazione della minoranza 
e l 'appendice alla relazione della minoranza 
stessa; e mi preparavo perfino a leggere gli 
articoli scritti su varii giornali da profes-
sori di economia, e di diritto commerciale, 
quando uno degli oratori de' più accesi 
difensori della legge, in una delle ulti-
me tornate, esortò, anzi se dovessi te-
ner conto del gesto drammatico e del ca-
lore dell 'eloquio, dovrei dire intimò, che 
non si credesse ai professori perchè erano 
gli a v v o c a t i delle Compagnie. (Commenti — 
Interruzioni). E d allora da povero incompe-
tente pensai che l 'applicazione dell 'antico 
adagio audiatur et altera pars, d iventava 
assai difficile: perchè agli assicuratori non 
si deve prestar fede perchè sono interessati: 
agli agenti delle* Società neppure: agli op-
positori parlamentari neanche, perchè fanno 
della politica; ai professori nemmeno, per-
chè sono asserviti alle Compagnie: alle Ca-
mere di commercio, ai circoli di negozianti 
finalmente no, perchè la loro agitazione è 
fittizia: e domando: allora chi può effettiva-
mente istruire un povero incompetente? (Ila-
rità). Se non che mi consolano le parole 
dell 'onorevole Carcano e dell 'onorevole Bet-
tolini, dalle quali rilevo che la bontà del 
Governo e della Commissione mi concederà 
sei mesi ancora per completare i miei studi. 

I n t a n t o dunque io voterò contro la pro-
posta del Governo, per ragioni indipendenti 
dalla questione del monopolio. 

Onorevole Giolitti , io le predissi già che 
fra le rose che infiorarono il cammino trion* 


