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alia vigilia di questa riduzione di vita che la 
Camera, come testamento delle sue facoltà 
piene, dovrebbe sentire il dovere di parlar 
chiaro sugli istituti che si tratta di riformare. 
Ecco perchè secondo noi, che ci siamo garan-
titi con la presentazione di ordini del giorno... 

P R E S I D E N T E . Tutti si sono garantiti. 
MODIGLIANI. ...non generici ma volu-

tamente ed organicamente concreti ed affi-
dati a coloro che secondo il nostro giudizio 
erano fra noi i più adatti a trattare quei pro-
blemi concreti: ecco perchè, nonostante, ciò, 
Sentiamo che la Camera non deve autoriz-
zare l'opinione che essa non ha nulla da dire 
di preciso quando il Governo domanda di 
poter tutto innovare, e soltanto sopra un 
punto del rinnovamento si è udita, un minuto 
fa, una parola un po' meno vaga. 

In conseguenza i socialisti voteranno 
cóntro la proposta di chiusura. 

P R E S I D E N T E . A norma del regola-
mento, ha diritto di parlare ancora un solo 
deputato, a favore della proposta di chiu-
sura. 

Poiché nessuno chiede di parlare, do-
mando se la proposta di chiusura sia appog-
giata. . 

(È appoggiata). 

Essendo appoggiata, la metto a partito. 
{K approvata). 

Passiamo allo svolgimento -degli ordini 
del giorno, che sono trentasei ! 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro dell'interno e ad interim 
degli affari esteri. Si dà fondo all'universo ! 
. " P R E S I D E N T E . Il primo ordine del 

giorno è dell'onorevole Caccianiga ed è così 
concepito: 

« La Camera è convinta che al riordino del 
sistema tributario, alla sua semplificazione, 
alla più equa distribuzione del carico delle 
imposte, alla riduzione delle funzioni sta-
tali, al riassetto dei pubblici uffici ed isti-
tuti, alla congrua riduzione delle spese, urge, 
nell'ora attuale, l'opera pronta, libera, sa-
gace e ferrea del Governo responsabile mu-
nito dei pieni poteri ». 

Domando se sia appoggiato da trenta 
deputati. 

(È appoggiato). 

Essendo appoggiato, l'onorevole Cac-
cianiga ha facoltà di svolgerlo. 

CACCIANIGA. Io ho proposto un ordine 
del giorno puro e semplice, cercando di 

parafrasare e sintetizzare ciò che nel primo 
articolo, che è poi l'unico del progetto di 
legge, è- detto; aggiungendovi solo poche 
parole per indicare ciò che veramente oc-
corre, affinchè i propositi nobilissimi del 
ministro del tesoro, del ministro delle finanze 
e del Governo si possano realizzare. 

A questa attuazione occorre l'opera pronta, 
libera, sagace e ferrea del Governo respon-
sabile, munito di pieni poteri. 

Dopo il discorso del ministro delle finanze 
e quello del ministro del tesoro, io credo che 
la dimostrazione matematica che quest'opera 
ferrea e sagace e pronta da parte del Go-
verno non mancherà, la si sia già avuta. Io 
faccio quindi presente alla Camera che, al 
di là di queste mura, nel Paese, da più tempo 
è sentita la necessità di porre un argine, un 
riparo, un freno agli sperperi, di troncare la 
smodatezza delle spese; di cercar di racco-
gliere tutte le forze sane ed efficienti; tutte 
le mirabili energie del popolo italiano- per 
una intensificata produzione che affiancata 
da rigide economie possa ridare la salute 
al bilancio dello Stato. 

Il Paese considera la economia pubblida 
e la finanza nostra come un grande malato. 

Nella Camera, e nella stampa e nei pub-
blici comizi si è detto e ripetuto che l 'Italia 
è adagiata su una china rovinosa, e tutti 
coloro che si sono intrattenuti su questo 
dolorosissimo e spinosissimo tema hanno 
dovuto concludere che occorre pronto ed 
energico atto operatorio. 

Il bisturi è uno strumento che non può 
esser brandito da più persone; e l'atto ope-
ratorio in tanto sarà efficace, in quanto sarà 
affidato a una mano sicura, abile, che abbia 
e senta di avere tutta la responsabilità del-
l'azione. 

Perciò, egregi colleghi, io credo sen-
z'altro che si debba appoggiare questa legge. 

Per carità, non parliamo più di Commis-
sioni. Ne abbiamo avuto una prova dolorosa 
nell'agosto del 1921 ed abbiamo potuti toc-
care i risultati negativi. \ 

La Commissione parlamentare che cosa 
ci ha portato ? Come un canestro entro cui 
si versi del liquido, ha lasciato propalare 
subito ogni atto, ogni atteggiamento che 
pur avrebbe dovuto restare segreto. 

TONELLO. Il Governo ha regalato dei 
milioni a Collalto, frodando l'erario. ( Rumori) 

CACCIANIGA. Purtroppo la Commissione 
parlamentare funzionò così. Appena si for-
mulava una lista di uffici od istituti da sop-
primere, subito veniva portata a conoscenza 
di tutti. 


