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degli stati di previsione della entrata e della 
spesa per l 'anno finanziario 1919-20, fino 
a che non siano tradott i in legge e non 
oltre il 31 marzo 1920. 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole D'A-
lessio. 

D ' A L E S S I O F R A N C E S C O . Onorevoli 
colleglli. I l gruppo del rinnovamento na-
zionale lia voluto incaricare me di espri-
mere il suo pensiero sulla grave situazione 
presente. 

Già, ieri, il collega onorevole Salvemini, 
ponendo in rilievo, al pari di altri oratori 
appartenenti a diversi settori della Camera, 
l'innegabile fallimento della nostra polit ica 
estera, faceva constatare che, a traverso i 
recenti comizi elettorali , si è manifestato 
che il paese è tut to pervaso da uno stato^ 
di animo di sfiducia e di protesta. Si è ma-
nifestato questo stato di animo a traverso 
la elezione di tant i e così agguerriti rap-
presentanti del part i to socialista ufficiale; 
ma si è manifestato l'istesso spirito a t r a -
verso la diffusa astensione, la quale per 
gran parte è s tata deliberata e cosciente 
forma, di espressione di tale avvert i to ri-
sentimento della coscienza collettiva; si è 
manifestato, infine, pur quando gli elettori 
tennero fede ai vecchi partit i e non diser-
tarono le antiche bandiere, nel fat to , pur 
esso significativo, che ne vennero travolt i 
gli uomini che del passato furono più rap-
presentativi e si aprì, con vero piccone de-
molitore, la larga breccia per il passaggio 
di tanti giovani, di cui l 'anima non si cor -
rose e non si flettè la tempra in impuri 
contatti . È generale il senso di reazione 
contro il fallimento dell 'att ività dello Stato 
nei più delicati incontri della vita nazio-
nale. 

Senso di reazione profondo, che voi non 
vincereste con nuovi, sia pure meglio pre-
parati, appelli al paese ; che voi non vince-
rete con studiate combinazioni di mero ca-
rattere parlamentare ; combinazioni che del 
resto sono un assurdo logico perchè il ma-
lessere che pervade il paese non è costituito 
solo da un acuto conflitto di classi o d ipar -
titi, che abbiano qui nei gruppi contrappo-
sti la loro rappresentativa espressione, ma 
è costituito da una condizione di spirilo 
nei riguardi del l 'at t ivi tà dello Stato , che 
e comune al cosiddetto proletariato come 
alla più gran parte della piccola e media bor-
ghesia. Stato di animo che si t raduce in 
una fede ed una volontà decisa di rinno-
vamento, che è qui comune ai colleghi so-
cialisti, come a molti di noi e che- se non 

è certo una base sufficiente - data la diver-
sità profonda degli ideali ultimi che cia-
scuno di noi professa - per accomunarci , è 
certo un ostacolo profondo al l 'at tuazione 
del programma da altri vagheggiato di con-
trapporci. 

isTo\ pensiamo che non una prevalenza 
numerica in Parlamento, non una verbosa 
recrudescenza di retorica incitatrice alla 
ignavia obliosa possano vincere quello che 
è il sentimento diffuso e profondo del paese. 
Occorrono propositi forti ed azioni imme-
diate. Occorre dare subito al paese la sen-
sazione che alla coscienza nuova, che esso« 
si è formato attraverso il lungo martirio 
della guerra, corrisponde la intuizione pronta 
del Governo per un radicale mutamento dei 
metodi, dei sistemi, delle finalità della sua 
azione. Occorre cancellare il ricordo del 
prossimo passato e ridare la vigorosa ge-
nerale sensazione che lo Stato è fonte di 
a t t iv i tà feqonde e non già semplice ostacolo, 
costoso ostacolo, allo svolgimenti) della stes-
sa vi ta individuale e collettiva. 

Fare i t o r t o ' a voi tutt i , onorevoli colle 
ghi, se io tentassi una sia pure sommaria 
analisi delle manchevolezze della at t iv i tà 
statale in quest 'ultimo periodo. È lungi da 
me, nei rilievi che pur dovrò sottoporre alla 
Camera, qualsiasi meditato pensiero di at-
tacco personale agli uomini eminenti che 
hanno tenuto o tengono il governo del pae-
se, per molti dei quali, primo l 'onorevole 
Gl'itti, è doveroso riconoscere la buona vo-
lontà, lo spirito di sacrifizio la grande 
abnegazione con cui hanno cercato di ser-
vire gli interessi del paese. Certo, le diffi-
coltà incontrate sono state enormi. Certo, 
altresì, come dimostrerò in seguito, lo stru-

• mento di cui i governanti hanno dovuto e 
debbono servirsi, non risponde alla gra-
vi tà del bisogno. , 

È fall ita così, malgrado ogni sforzo di 
volontà, la politica del Governo in ordine 
agli approvvigionamenti ed ai consumi del 
paese. 

I l costo della vita ogni giorno più si ag-
grava, e non si può dire che ciò avvenga 
malgrado l'azione dello Stato . Bisogna anzi 
convenire che ciò avviene, sotto certi aspetti , 
anche ad opera dello S ta to . 

Se non mi sospingesse il desiderio di 
volgere rapidamente alla parte centrale 
del mio discorso, potrei senza sforzo dimo-
strare quanta parte dell 'aumento del costo 
della vita sia dovuto al balordo e tumul-
tuoso sistema di imposizione seguito sui 
consumi, che tut to riversando sul consu-


