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ma domani sarà necessario creare strumenti 
tributari nuovi, non soltanto per introdurre 
maggiore equità nel sistema delle nostre 
imposte, ma anche per dare allo Stato e ai 
Comuni fonti tributarie proprie e sicure, 
ma anche perchè lo sviluppo della ricchezza 
si rifletta esattamente nel gett ito delle im-
poste e conferisca alla nostra finanza l'e-
lasticità necessaria a corrispondere ai bi-
sogni del paese. Così sarà anche per il pro-
blema dei nostri ordinamenti amministra-
tivi . Quando il bisogno di una radicale 
economia di tempo e di denaro verrà a 
trarci dalla nostra antica indifferenza, noi 
affronteremo il problema con animo risoluto 
a risolverlo. 

Di fronte a certo pessimismo sconsolato 
noi crediamo che sia un dovere di verità 
affermare questo aforisma: che le ore diffi-
cili sono le più piene di doveri per coloro 
che preferiscono la fecondità [dell 'azione 
alla sterilità della protesta. (Approvazioni). 

Due anni fa noi, socialisti riformisti, af-
frontando espulsioni e scomuniche, affer-
mammo che un gran movimento di idea-
lità e di forza, come è il socialismo, non 
doveva esaurirsi nella protesta perenne con-
tro un fat to compiuto. 

Oggi di fronte alle difficoltà create 
da quel fat to , pur non dissimulando la gra-
vità dell'ora e pur separando la nostra 
responsabilità, ripetiamo al paese che, quan-
do voglia, può rifare il suo tessuto econo-
mico e riprendere l ' interrot to cammino 
verso la democrazia di domani. 
L4: Così oggi come ieri, al paese, che non è 
t u t t o qui nelle nostre scherme parlamen-
tari, diciamo le parole della fiducia e della 
speranza, senza le quali non vi è che il tor-
pore dell ' indifferenza o il conato sterile della 
r ivolta. (Vivissime approvazioni — Vivi 
applausi — Moltissime congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole Bignami. 

B I G N A M I . Onorevoli colleghi. Per con-
senso unanime, il problema della Libia è 
assunto da qualche anno a tale importanza 
che la v i ta pubblica italiana t u t t a si muove 
intorno ad esso come ad un perno, sicché 
è ben naturale che questa discussione debba, 
per necessità di cose, uscire da quella che 
in genere è la discussione di un progetto di 
legge presentato dal Governo, per rivol-
gersi a tut t i i moventi politici ed econo-
mici dell'impresa da un lato, e per l 'altro 
all 'assetto definitivo della Colonia. 

Tra noi vi sono alcuni che hanno ri-
volto uno sguardo al passato per osservare 

e criticare o approvare l 'azione del Governo 
ed altri invece che hanno pensato all 'azione 
futura. 

Orbene, io mi pongo tra quelli che pre-
feriscono di rivolgere lo sguardo al futuro 
per vedere quello che noi possiamo e dob-
biamo fare in Lribia. 

Mi occuperò solo di un argomento, che 
però credo importantissimo, forse il più 
importante che ora dobbiamo cercare di 
risolvere: il problema agrario della Libia. 
Parlerò non solo a nome mio, ma anche a 
nome di alcuni amici, che siedono su di-
versi settori di questa Camera e s'interes-
sano in modo speciale di argomenti di agri-
coltura: il mandato però che mi è stato af-
fidato è di fiducia, e pertanto assumo io solo 
piena e completa responsabilità di quanto 
intendo dire. 

Appena dichiarata la guerra, subito dopo 
i fa t t i di Sciara-Sciat, credetti mio dovere, 
come deputato, di recarmi in Libia per 
rendermi conto di quello che avveniva. Se 
10 però dovessi parlare del problema agrario 
della Libia soltanto per quello che allora 
ho potuto vedere, mi troverei naturalmente 
nelle stesse condizioni di chi, arrivando in 
una grande città di notte e affacciandosi 
11 mattino alla finestra, volesse senz' altro 
giudicare della città senza visitarla. 

Ma subito dopo, interessandomi in modo 
speciale del problema dell 'avvenire econo-
mico della Libia, ho creduto opportuno di 
recarmi in Tunisia, che è certamente il paese 
che, data la vicinanza e le sue condizioni 
di clima e terreno,, più somiglia alla Libia. 
Ho voluto visitare specialmente la Tunisia 
meridionale e centrale, ed ho rinunziato a 
visitare quella del nord, che si t rova in 
condizioni molto migliori (diciamolo fran-
camente) della Libia, e non poteva quindi 
servire come termine di confronto per giu-
dicare ciò che noi possiamo fare in Libia. 

Al mio ritorno da quel viaggio esposi 
sinceramente in conferenze e in pubblicazioni 
le mie impressioni. Venni allora accusato 
di essere un pessimista, poiché allora tutti , 
o quasi tutti , in I ta l ia erano ottimisti per 
la Libia. 

Dissi allora che il problema della Libia 
dal lato agrario è un problema difficile e 
complesso", ma nello stesso tempo manifestai 
la mia fiducia che l 'avvenire di quella co-
lonia sarà fortunato per il nostro paese. 
Dissi che avevamo fat to non un affare 
grasso, ma un discreto affare dal lato eco-
nomico, ed enunciai l 'opinione che noi in 
Libia abbiamo trovato una colonia la quale 


