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X X . V I I . 

T TORNATA DI LUNEDI 8 LUGLIO 1895 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA. 

i N D 1 C E . 

Atti var i : 
Nomina della Commissione per esaminare la pro-

posta di legge VISCHI Pag. 80i3 
Relazioni (PresentaiIone) : 

Guardie di finanza (FRASCARA) 7 9 5 
Modificazioni alla legge doganale (ID.) . . . . 795 
Padule dell'Alberese (MEL) 806 

Disegno di legge : 
Provvedimenti finanziari (Seguito della discus-

sione) 791 
Oratori : 

AGNINI 8 2 0 
CANZI 7 9 1 
LUZZATTI L . . . . . 8 0 6 

PANTANO 7 9 5 

Interrogazioni : 
Sequestro di telegrammi : 

Oratori : 
GOLAJANNI N A P O L E O N E . . • 7 8 0 - 8 2 

GALLI , sotto-segretario di Stato per l'interno 7 8 0 - 8 2 
PRESIDENTE 7 8 1 - 8 2 
TORRACA . 7 8 1 

Strage di operai italiani in Francia: 
Oratori : 

A P R I L E 7 8 4 

ClRMENI 7 8 3 

BLANC, ministro degli esteri 7 8 3 

Fatti di sangue in Forlì : 
Oratori : 

GALLI,sotto-segretario distato per l'interno . 7 8 4 - 8 5 

VENDEMINI 7 8 4 - 8 6 

Proposte di legge (Svolgimento) : 
Sezioni di pretura: 

Oratori : 
CALENDA DI TAVANI, ministro guardasigilli . . 7 8 7 

COCCO-ORTU 7 8 7 m 

Comune di Poggio Moiano: 
Oratori : 

AMADEI Pag. 7 8 7 
CALENDA DI TAVANI, ministro guardasigilli . . 7 8 7 

Venti settembre: 
Oratori : 

CASALE 7 8 8 

ELIA 7 8 8 
GALLI , sotto-segretario di Stato per U interno . . 7 8 8 
VISCHI 7 8 8 

Verificazione di poteri (Discussione) : 
Elezione di Pescarolo (BISSOLATI) : 

DONATI, relatore 7 9 0 

F E R R I . 7 8 3 . 
MARAZZI 7 9 0 

L a s e d u t a c o m i n c i a a l l e 14,7. 
Siniscalchi, segretario, l e g g e i l p roces so v e r -

b a l e d e l l a s e d u t a p r e c e d e n t e , cli 'è a p p r o v a t o . 

Congedi. 

Presidente. H a n n o c h i e s t o u n congedo , p e r 
m o t i v i d i f a m i g l i a , g l i o n o r e v o l i : B a r z i l a i , 
d i g i o r n i 6 ; D e l l a R o c c a , d i 3 ; C i m a t i , d i 8. 
P e r m o t i v i d i s a l u t e : l ' o n o r e v o l e L o r e n z i n i , 
d i g i o r n i 8. P e r uff ic io p u b b l i c o , i ' o n o r e \ o l e 
C a s a n a , d i g i o r n i 7. 

(Sono conceduti). 

Omaggi. 

Presidente. S i d i a l e t t u r a d e g l i o m a g g i p re -
s e n t a t i a l l a C a m e r a . 

Ricci Paolo, segretario, legge : 
D a l l a S o c i e t à i t a l i a n a p e r le s t r a d e f e r -
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rate del Mediterraneo (Milano). — Relazione 
di quel Consiglio d'amministrazione all'As-
semblea generale straordinaria del 12 giugno 
1895, copie 200; 

Dal signor prof. Mario Manda,lari. — Aned-
doti di storia, bibliografia e critica, una co-
pia; 

Dal signor T. Plateo. — La Giunta pro-
vinciale amministrativa e le spedalità nel 
Veneto (opuscolo), 2 copie ; 

Dalla Deputazione Provinciale di Padova. 
— Atti di quel Consiglio Provinciale per 
l'anno 1894, una copia. 

Dichiarazione dell'onorevole Engel . 

Presidente. Veniamo all 'ordine del giorno. 
Engel. Chiedo di parlare sul processo ver-

bale. 
Presidente. E stato già approvato. 
Engel. Allora, onorevole presidente, la prego 

di fare inserire nel processo verbale d'oggi 
che io ho domandato di parlare sul processo 
verbale della seduta d'ieri. 

Presidente. Io inserirò che Ella ha chie-
sto di parlare sul verbale... 

Engel. Troppo tardi ! 
Presidente. ... dopo che era stato approvato. 
Engel. Ben i s s imo ! 

Petizioni . 

Presidente. Si dia lettura del sunto delle 
petizioni. 

Miniscalchi, segretario, legge il seguente 
sunto di una petizione: 

5301. Mariano Venturini ed altri 235 abi-
tant i di Morlupo chiedono che, in considera-
zione dei danni patit i per la grandine e la 
peronospora,sia loro concessa l'esenzione della 
tassa per il 1896. 

Interrogazioni. 

Presidente. L'ordine del giorno reca le inter-
rogazioni. 

La prima è quella dell 'onorevole Napo-
leone Colajanni al ministro dell ' interno, sul 
sequestro dei telegrammi, che riferivano parte 
della seduta parlamentare del 3 luglio. 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
l 'interno ha facoltà di rispondere all'interro-
gazione. 

Galli, sottosegretario di Stato per l'interno. 
L'onorevole Colajanni riconoscerà che que-
sta materia la quale riguarda 1' importante 
servizio telegrafico è una delle più delicate, 
appunto perchè delle più gravi. 

Noi non abbiamo una legge speciale che 
la regoli, quindi molto è lasciato all'apprez-
zamento particolare delle persone, più o meno 
alte, che sorvegliano questo servizio. 

Io credo che se anche, ciò che non fu fatto 
da tan t i ministri illustri e libéralissimi, l'ono-
revole ministro delle poste e dei telegrafi pub-
blicasse una legge dettata dallo spirito suo li-
berale, pure in questa materia resterebbe 
sempre qualcosa di affidato all'apprezzamento 
individuale. Bisogna quindi giudicare i fa t t i 
con molta equanimità e con animo spassionato! 

In quanto però alla seduta del 3 luglio 
la questione si presenta in modo molto semplice. 

Non ricorderemo i diversi incidenti di 
quella seduta: fatto è certo (e mi permetto 
di appellarmene al nostro illustre presidente) 
fatto è certo che alcune parole, nel calore 
della discussione uscite di bocca ad alcuni 
deputati, l'onorevole presidente della Camera 
credette di farle cancellare dal processo ver-
bale. Ora, come è mai possibile che gl ' im-
piegati telegrafici trasmettessero parole, frasi 
o concetti che non dovevano esistere? Ch'erano 
anzi in condizione peggiore di quella di non 
esser mai esistiti, perchè si era dichiarato 
che dovevano essere cancellati? Ecco come 
avvennero le cose. Ed io ho tutte le ragioni 
di ritenere per i fat t i cui ho -assistito e per 
gli esami eseguiti che il giudizio degl'impie-
gati, i quali hanno questo difficilissimo com-
pito, sia stato così imparziale, così superiore 
a qualunque considerazione di persone o di 
partiti, unicamente ispirato dal sentimento 
del dovere, da ritenere che lo stesso onorevole 
Colajanni non avrebbe alcun motivo di fare 
censure. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Colajanni Napoleone. 

Colajanni Napeleone. Io d ich ia ro sch ie t ta -
mente che non ho compreso bene le ultime 
parole dell'onorevole sotto-segretario di Stato 
per gl'interni. Io ho fatto l ' interrogazione 
precisamente perchè sono a conoscenza delle 
parole che furono sequestrate nei telegrammi. 
E mi permetta l'onorevole sotto-segretario di 
Stato per gl ' interni che io gli faccia umil-
mente osservare, che non ci ha a che vedere 
qui il ministro presidente del Consiglio. Vor-
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rei anch'io che ci fosse una legge telegrafica, 
come era stata altra volta raccomandata dal-
l'onorevole Zanardelli, la quale assicurasse 
completa l ibertà di telegrafare. Ma detta legge 
non c'è, e quand 'anche l 'onorevole Ferrar is 
volesse presentarla e rimanesse in facoltà del 
ministro dell' interno il sequestro dei tele-
grammi, saremmo sempre nelle stesse condi-
zioni. Ohe se poi l'onorevole Galli ha voluto 
dire che i telegrammi sono stati sequestrati 
per ordine del ministro dei telegrafi... 

Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno. 
Ma no, non ho detto questo. (Interruzioni). 

Presidente. Non interrompano, li prego! 
Colajanni Napoleone. Siccome si è invocato 

il suo intervento, io aveva fatto questo so-
spetto. E allora vuol dire che è stato il mi-
nistro dell ' interno; e così essendo, r imane 
completamente esclusa la responsabilità de-
gli impiegati , perchè, per la soppressione 
delle parole, c 'è evidentemente l 'ordine dei 
superiori. Ed intorno alle parole intercettate 
io debbo precisamente ricordare una notizia 
che ho- letta nei giornali e che spero esatta, 
cioè: che l'onorevole Torraca quale rappre-
sentante dell'Associazione della stampa è 
vero ? (All'onorevole Torraca). 

Torraca. Io nemmeno so di che cosa par-
liate 

Colajanni Napoleone. Ho le t to ne i g io rna l i 
che l'onorevole Torraca quale rappresentante 
dell'Associazione della stampa sarebbe an-
dato dal presidente a deplorare il sequestro 
dei telegrammi. 

Torraca. Ma non è esatto « deplorare. » 
Colajanni Napoleone. ... e c h e i l p r e s i d e n t e 

della Camera abbia promesso di far sì che 
per lo avvenire il fatto non avesse più a 
verificarsi. Se questo fosse, nelle parole del 
presidente della Camera io ci troverei un 
biasimo ed una condanna pel ministro del-
l ' interno che ha ordinato il sequestro dei 
telegrammi. 

Galli, sotto-segretario di Stato per Vinterno. 
Ma non c'entra il ministro dell 'interno. 

Colajanni Napoleone. Del resto io faccio os-
servare al ministro che questo sequestro di 
frasi e di discorsi che si pronunziano qui in 
quest'Aula, è una cosa semplicemente inutile 
e ridicola, perchè non voglio adoprare parole 
che destino la suscettività di alcuno, perchè è 
essenzialmente inutile sequestrar© parole ohe 
dalla t r ibuna della stampa veggono ascoltate © 

immediatamente trasmesse per lettera ai ri-
spettivi giornali. 

Quale uti l i tà dunque c'è nell ' irapedire 
questa trasmissione per telegrafo ? Nessuna. 
Rimane il capriccio di aver mutilato un te-
legremma. Faccio altresì osservare, che parlo 
solo pel caso generale, che, del resto, ho por-
tato altre volte alla Camera sotto il Mini-
stero precedente. 

Sul caso pratico e speciale che ha deter-
minato la misura del Ministero dell ' interno 
relativa al sequestro delle parole dell'onore-
gole Imbriani io non mi pronunzio, perchè 
invero non credo che vi sia bisogno di riaccen-
dere e di far ripetere incidenti poco piace-
voli che non depongono certo sui sentimenti 
e sui criteri di l ibertà che dovrebbero guidare 
il Ministero. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Torraca. 

Torraca. E vero eh' io sono andato dal-
l'onorevole presidente della Camera e prego 
lui di dire, se crede, quale sia stato il collo-
quio passato fra lui e me. 

Presidente. Io non credevo di dover inter-
loquire in cosa che non si r iferiva essenzial-
mente al compito del presidente della Camera. 

L'onorevole Torraca venne da me per espri-
mermi il malcontento di alcuni giornalisti, i 
quali, telegrafando il resoconto delle sedute, 
avevano avuto il divieto di inserire nei loro 
telegrammi alcune parole che erano state pro-
nunziate alla Camera. 

Io cominciai col dichiarare all'onorevole 
Torraca che le parole da lui indicate non do-
vevano intendersi formar parte del resoconto 
telegrafico, nè di quello stenografico della 
Camera perchè esse erano state pronunziate 
in una interruzione, interruzione che il rego-
lamento proibiva, e che quindi costituiva una 
violazione dell 'ordine della discussione. 

Quelle parole poi accennavano a persone 
non appartenenti alla Camera, che non erano 
in grado di potersi difendere ; e quindi è sotto 
questo doppio aspetto che quelle parole do-
vevano venir cancellate. 

Assicurai, del resto, l'onorevole Torraca, 
che, per parte dell'Ufficio di Presidenza, non 
si poneva nè si sarebbe posto nessun ostacolo 
alla libera trasmissione dei resoconti parla-
mentari ; ma che, in questa circostanza, io 
non poteva non riconoscere ohe quella parole, 
non ©sst&d© state prommoìat© od ©ssendo state 
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illegalmente pronunziate, si era fatto molto 
bene a non trasmetterle. 

Aggiunsi poi all'onorevole Torraca che io 
stesso mi sarei fatto interprete dei desiderii 
suoi e dell'Associazione della Stampa, per 
evitare clie l 'inconveniente potesse nuovamente 
verificarsi. 

Questo, in riassunto, è ciò che dissi al-
l'onorevole Torraca. 

Torraca . Perfettamente ; esatto. 
CoSajanni Napoleone. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Colajanni Napoleone. Una semplice osserva-

zione, 
È vero quel che l'illustre presidente dice, 

relativamente alle interruzioni; però, c'è una 
lunga consuetudine, la quale ha consentito 
che vengano riprodotte tut te le interruzioni, 
anche le più gravi, 

I resoconti parlamentari (mi permetta) ne 
fanno fede ampia, piena, intera, senza nes-
suna attenuazione. 

Mi permetto ancora di aggiungere che il 
secondo sequestro non si riferisce m<.noma-
mente ad una interruzione, ma alla chiusura 
del discorso dell'onorevole Imbriani; quindi 
la interruzione non ci ha che vedere. 

E, quanto alla prima cosa, mi permetto 
altresì di osservare che, se l'onorevole pre-
sidente della Camera avesse immediatamente 
ordinato agli stenografi di non registrare le 
parole pronunziate, sarebbe stato bene che 
non si fosse permessa la trasmissione tele-
grafica. Ma questo non avvenne. Se avvenne 
la ¿proibizione, avvenne quando la seduta era 
finita; ed allora mi pare che cessi ogni ga-
ranzia pei deputati, che i loro discorsi ven-
gano riprodotti officialmente, esattamente. 

Io non dubito punto ne della retti tudine 
né della esattezza dell'Ufficio di revisione, 
come non dubito della imparzialità del pre-
sidente, ma dico: assodiamo bene che, quando 
si devono proibire agli stenografi di scri-
vere alcune parole, questo si debba fare in 
pubblica seduta; mai dopo che la seduta sia 
fluita. 

Questo sentivo il dovere di osservare. 
Presidente. Onorevole Colajanni, io debbo 

aggiungere, che le parole di cui si tratta, 
non le udii pronunziare, perchè occupato, in 
quel momento, a soscrivere carte, qui, al banco 
della Presidenza; udii bensi l'onorevole- Galli, 
il quale richiamava l'attenzione del presidente 
su quellejparole, osservando che certo il pre* 

sidentè non le aveva intese, se no, le avrebbe 
riprovate. Allora io interrogai alcuni dei segre-
tari presenti, e appresi che quelle parole erano 
state pronunziate durante un'interruzione ra-
pida, che non poteva in alcun modo essere 
preveduta ; e che anch'essi, come mi dissero, 
non le avevano intese.V 

Allora che cosa ho fatto? Non volendo di-
sturbare nè l'oratore che parlava, nè volendo 
interrogare, l'oratore che aveva interrotto, 
volli avere immediatamente sott'occhio le bozze 
stenografiche. 

Lettele, ho creduto di far sopprimere 
quelle frasi, le quali non potevano essere 
trasmesse, onorevole Colajanni, anche seguendo 
la consuetudine invalsa di stampare, e di 
mettere in evidenza le interruzioni. 

La consuetudine esiste sì, ma non per 
le interruzioni che possono contenere of-
fese a persone le quali non sono in grado di 
difendersi. La difesa è un santo diritto! Io 
posso ammettere che qualche volta un ora-
tore, nel calore della discussione, possa pro-
rompere in qualche parola meno corretta. Ma 
ammetto nel tempo stesso che il presidente, 
il quale sopprime quelle parole, interpreta 
certamente la coscienza dell'oratore, il quale, 
in quel momento, è andato al di là del pro-
prio pensiero. 

Imbriani. Ma di quali parole? Io vorrei sa-
perne qualche cosa. (Si ride) 

Presidente. L'incidente, intanto, s ' intende 
esaurito. 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
l 'interno ha facoltà di parlare. 

Galli, sotto-segretario di stato per l'interno. 
L'onorevole Colajanni ha accennato ultima-
mente a due fatti. Egli ha accennato al caso 
verificatosi per la seduta del 3, e poi ad un 
altro caso. 

Io debbo dare alcune spiegazioni. 
Per la seduta del 3, dopo le dichiarazioni 

così precise e così autorevoli del nostro pre-
sidente, la Camera ha inteso come siano an-
date le cose. Il Ministero dell'interno ci ha 
niente a che fare. 

Colajanni Napoleone. L'ordine. 
Gah'i, sotto-segretario di Stato per l'interno. 

Non ci fu bisogno di nostro ordine. 
Veniamo al secondo caso a cui ha accen-

nato l'onorevole Colajanni, mi permetta di 
dirlo, esorbitando dalla sua interrogazione, 
cioè ad alcune parole proferite dall'onorevole 
Imbriani,,, 
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Imbriani. Ah! Domando di par lare {Ilarità). 
Galli, sotto segretario di Stato per Vinterno. Io 

mi riferisco a quello cui accennò l 'onorevole 
Oolajanni Ora l 'onorevole Colajanni è pro-
babi lmente male informato. 

10 dico cosa la quale;, se sarà, come spero, 
giustamente udita alla t r ibuna della stampa... 

Una voce. Ma che! Ci sono gli stenografi. 
Galli, sotto segretario di Stato per l'interno. 

troverà appoggio e test imonianza gene-
rale. 

11 lavoro dei resoconti pa r lamenta r i viene 
dai diversi pubblicis t i fa t to in tan ta f re t ta 
e con tan ta affannosa rapidi tà , che il ministro 
delle poste e telegrafi ha creduto di stabi-
lire per la t r ibuna della s tampa un ufficio 
telegrafico speciale. Ora che cosa avvenne, o 
signori ? 

L' interrogazione dell 'onorevole Colajanni 
si basa sopra questo semplicissimo fatto. 

L 'egregio impiegato che è assegnato a 
quell'ufficio, che si presta deferente a tu t te 
le esigenze dei pubblicist i , a qualcuno osservò 
che forse qualche frase sarebbe stato bene di 
ometterla. Queste osservazioni sue furono tra-
smesse alla direzione dei telegrafi, che in-
vece credette di t rasmet tere in teramente il 
dispaccio. 

Ora a me pare che non ci sia nessuna 
colpa in un funzionario il quale dà un avver-
t imento probabi lmente giusto ; certo nessuna 
colpa può avere l 'ufficio telegrafico, e meno 
che meno il Ministero, che non sapeva nul la e 
che ha lasciato che fossero trasmesse libera-
mente anche le frasi non del tu t to corrette. 

Presidente. Onorevole Imbriani , mi pare che 
non ci sia motivo ad un fat to personale 
per Lei. __ 

Imbriani, Ma se si t ra t t a di cosa che mi 
r iguarda, e che non so nemmeno in che con-
sista. {Ilarità). 

Presidente. Non sono io che devo rispondere 
alle interrogazioni. Faccia delle interroga-
zioni e si r isponderà. 

Imbriani. Ma sono stato chiamato in causa! 
Presidente. L ' inc idente è esaurito. Viene 

ora l ' in ter rogazione dell 'onorevole Cirmeni... 
Imbriani. Lascio passare, signor presidente. 

{Ilarità). 
Voce. E già passata. 
Presidente. Viene ora l ' in ter rogazione del-

l 'onorevole Cirmeni al ministro degli affari 
esteri, circa l 'u l t ima strage di operai i ta l iani 
in F ranc ia ; ed un 'a l t ra dell 'onorevole Apri le 

al ministro degli affari esteri, sul conflitto 
che dicesi avvenuto tra operai francesi ed 
i ta l iani a Saint -Jean de Maurienne. 

L'onorevole ministro vuol rispondere a 
tu t te e due insieme? 

Blanc, ministro degli affari esteri. Sì. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Blanc, ministro degli affari esteri. Le pr ime 

notizie dei fa t t i avvenuti nella piccola loca-
li tà di Saint Jul ien, a certa distanza da Saint -
J ean de Maurienne, sono ora alquanto atte-
nuate. Pare che sul luogo e nelle vicinanze 
l ' impressione non sia stata grandissima. Se-
condo le informazioni che abbiamo, l 'or igine 
fu una rissa ordinaria, che si prolungò e di-
venne grave, per l 'assenza in quella località 
di forza pubblica. 

Quando la gendarmeria a cavallo giunse 
da Saint -Jean de Maurienne, c'erano un morto 
e parecchi feri t i . I l nostro ambasciatore a 
Par igi , alla pr ima notizia del fatto, si recò 
dal ministro degli affari esteri della Repub-
blica, il quale gli espresse il suo rincresci-
mento, e lo assicurò che l 'autori tà politica 
aveva immediatamente provveduto, perchè non 
si ripetessero i disordini; che vi erano pa-
recchi arrestati , e che l 'autor i tà giudiziar ia 
procedeva con alacri tà e severità. 

Le informazioni che successivamente ci 
giunsero, sono, come suole accadere, contra-
dittorie. 

Dai rappor t i che abbiamo, ancora le re-
sponsabili tà del t r is te fat to non possono es-
sere determinate in modo sicuro. Esse ver-
ranno, non ne dubitiamo, accertate dal pro-
cedimento giudiziario in corso; e gli onore-
voli interrogant i intenderanno, che non posso 
con dichiarazioni sui fatti speciali pregiudi-
care quanto dovrà r isul tare dal l ' i s t rut tor ia e 
dal procedimento che ne seguirà. 

Presidente. L'onorevole Cirmeni ha facoltà 
di parlare. 

Cirmeni. Io avrei desiderato che l 'onorevole 
ministro degli affari esteri fosse venuto qui 
a darci notizie precise sul doloroso avveni-
mento. Egl i ha parlato invece di un morto 
e di parecchi feri t i , senza nemmeno darsi la 
pena di dirci chi fosse il morto e quant i 
siano i fer i t i ; mentre la precisione sarebbe 
stata tanto più desiderabile, inquantochè le 
pr ime notizie venute da Parigi , e pubblicate 
dai giornal i i ta l iani , esageravano di molto 
tanto il numero dei morti, quanto quello dei 
feri t i . L'onorevole ministro degli affari esteri 
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dovrebbe dunque tranquill izzare l 'opinione 
pubblica con notizie precise. 

In quanto alla seconda parte della risposta 
datami dall'onorevole ministro, io convengo 
con lui che non sia questo il momento di 
accertare le responsabili tà; ma mi si permetta 
di esprimere un voto, cioè che questa volta 
i rei non rimangano impuniti , come purtroppo 
è avvenuto quasi sempre ne' casi di operai 
i tal iani caduti vi t t ime delle prepotenze dei 
cit tadini francesi. (Approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
A prile. 

Aprile. Io comprendo, fino ad un certo punto, 
il riserbo in cui ha dovuto tenersi il mini-
stro degli esteri, e da parte mia ne userò 
altrettanto; ma queste notizie che di tanto 
in tanto, e non raramente, vengono dalla 
Francia, commuovono vivamente l 'opinione 
pubblica i tal iana e credo che ormai comincia 
ad esser tempo che cessi questo raffinato gusto 
del sangue italiano di cui pare che godano 
i nostri fratel l i di oltr 'alpi. 

Costa. Ma che gusto di sangue! E la con-
correnza economica che provoca tali conflitti ! 

Aprile. E perchè allora scoppiano tali con-
flitti solo in Francia e solo contro gli i taliani? 

Dicevo dunque, signor ministro, che biso-
gna preoccuparsi del fatto, soprattutto della 
aggravante per cui alle uccisioni o alle stragi, 
si aggiunga, subito dopo, lo scherno, 1' irri-
sione della stampa o 1' impunità consacrata 
dai giudici. (È vero ! Bravo! Bene!) 

E ora stesso, infatt i , già si viene a dire 
che non si sa se siano stati gli i taliani o i 
francesi che hanno ucciso, perchè il fatto è 
avvenuto all'oscuro. Mi pare sia ormai tempo 
che il Governo comprenda la ripercussione 
dolorosa che questi fat t i e queste notizie hanno 
nella coscienza pubblica i taliana e procuri, 
con tu t t i i debiti r iguardi dovuti ad una na-
zione amica, che cessino.... cali fa t t i — e 
non voglio dire una parola più grave, che mi 
scoppia dall 'animo sulle labbra. 

Presidente. L'interrogazione è esaurita. 
Verrebbe ora una interrogazione dell'onore-

vole Di San Donato, ma non essendo egli 
presente, s ' intende decaduta. 

Viene poi l 'al tra degli onorevoli Vende-
mmi, Costa Andrea e Garavetti , al ministro 
dell ' interno, sul fatto di sangue ad opera 
di uria guardia di qu^sturas che ha finis* 
stato la oiìfcà di Forlì , 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
l ' interno ha facoltà di parlare. 

Galli, sotto segretario di Stato per l'interno. 
10 credo che sui fa t t i non ci sia diversità 
tra il Ministero e gli onorevoli interro-
ganti. Nella seconda metà di giugno, mi pare 
11 21, tre guardie che pattugliavano, vi-
dero in un'osteria un certo Casadei, il quale 
era ricercato per essere arrestato come con-
travventore alla sorveglianza speciale. I l Ca-
sadei da principio ubbidì a l l ' int imazione 
delle guardie, ma poi eccitato da due suoi 
compagni cominciò a bastonare le guardie, 
le quali lo presero, e cercarono di condurlo 
fuori, Altri che stavano nell 'osteria si uni-
rono ai primi compagni per inveire contro 
le guardie. Usciti in strada, oltre 40 per-
sone si pggirm^ero ai primi per liberare il Ca-
sadei e maltrat tare gli agenti della pub-
blica forza. Uno di questi, colpito alla testa 
da sassi e bastonate, cadde a terra. E nel 
rialzarsi, vedendosi sopraffatto da una turba 
di persone, estrasse il revolver. 

Fatalmente un colpo ferì a morte un cit-
tadino, e ferì, in modo leggerissimo per for-
tuna, una donna. Naturalmente tu t t i gli a l t r i 
fuggirono e l 'arresto si potè eseguire. 

Non ho da aggiungere come sia deplore-
vole che, per questo complesso di circostanze, 
sia avvenuta la morte di un cittadino. I l 
prefetto però, d'accordo col Ministero dell 'in-
terno, quale che sia il giudizio, che sta per 
pronunziarsi dall 'autorità giudiziaria, la quale 
procede contro tutt i , tanto contro la guardia 
quanto contro gli altri, il Ministero ha ordi-
nato che le guardie siano trasferite in una 
altra residenza, quantunque sia noto che in 
Forlì abbiano mantenuto sempre buona con-
dotta. Ecco la spiegazione che mi sentivo in 
obbligo di dare all'onorevole Vendemmi, nel 
desiderio di soddisfare alla sua domanda. 

Presidente. Onorevole Vendemmi, ha facoltà 
di parlare. 

Vendemini. La risposta ottenuta è proprio 
quella che io mi aspettavo, onde debbo dirmi 
soddisfatto di me, perocché l 'avevo preveduta. 

Io potrei contestare le circostanze di fatto 
esposte dal Governo; potrei dire che attacco 
da par te dei cit tadini non vi fu; che la col-
luttazione rimase circoscritta fra quel Casa-
dei che non voleva lasciarsi arrestare, e gli 
agenti, che dovevano tradurlo in carcere; che 
-i sassi non furono gettati ; che bastoni non 
furono adoperati; oh© la guardia eadeado sul 
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binario del tram; riportò una contusione al 
capo... 

Galli, sotto-segretario di Stato per Vinterno. 
Chiedo di parlare. 

Vendemmi. Potrei aggiungere che migliaia 
e migliaia di cit tadini d'ogni ordine, di ogni 
età, hanno giudicato già quel fatto, recandosi 
al cimitero per onorare pietosamente quel po-
vero morto, mentre il Prefet to di Forlì, che 
viene dalle questure del Regno, ricordato testé 
dell'onorevole sotto-segretario, rispose a quel 
sentimento alto, gentile della cittadinanza, 
facendo accantonare nel cimitero due compa-
gnie di soldati che portavano il rosario nella 
giberna ! 

Ma questo dibatt i to è inutile, perchè l'ono-
revole Galli, che sorride, può dirmi che io at-
tingo le mie notizie alle fonti radicali, ed io po-
trei allora rispondergli ch'egli le at t inge alle 
fonti della questura, le quali per natura loro 
sono sempre un po' torbide, massime poi 
quando sono interessate. Ma io posso accet-
tare subito le versioni del Governo. Quel 
fatto può essere quale la questura lo riferi-
sce, ma per questo non perde nulla del suo 
valore. 

Guardato in se, è un episodio doloroso, 
considerato politicamente, è il sintomo di tut to 
un sistema del quale il Governo è la causa 
e ne ha la responsabilità. 

Quando si è inaugurato e si mantiene un Go-
verno di polizia qual' è l 'at tuale ; quando le de-
nunzie indiscusse della questura popolano le 
carceri e le isole del Regno di delinquenti 
immaginari in gran parte ; qnando la dire-
zione di quei luoghi di pena si affida a dei 
delinquenti veri, noti a tut t i , meno che al 
Governo, il quale se ne accorge soltanto al-
lorquando costoro, fa t t i audaci dalla impu-
nità, ardiscono di discutere il padrone; 
quando le sentenze, che spesso sono dei giu-
dizi di Dio come i duelli, condannano a 
parecchi mesi di reclusione degli ubbriachi, 
che offendono gli agenti di sicurezza pub-
blica e assolvono i grossi delinquenti; quan-
do la questura in I tal ia invade e pervade 
tutto dalle prefet ture ai t r ibunali fabbricando 
i processi e i sindaci; quando si autorizza 
e si mantiene tale stato . affliggente di fat t i 
sottraendolo poi al legitt imo controllo del 
Parlamento, oh! allora è troppo naturale, 
oh! allora è umano che anche il questurino 
si creda di essere una colonna del grande 
edificio, e si vanti anche lui di essere invio-

labile, ed incensurabile, calpestando di se-
conda mano le leggi scritte e quelle morali, 
e per salvarsi poi inventi nei casi grossi una 
cospirazione e nei casi minuti come il pre-
sente, ma non meno dolorosi, una aggressione 
personale. Ho sentito in al tr i tempi... 

Presidente. Venga all 'argomento. 
Vendemmi. Un minuto solo, onorevole pre-

sidente. 
Presidente. Sono già passati i cinque mi-

nuti. 
Vendemmi. Io sono sempre temperato nelle 

espressioni, Non mi tolga nulla ai cinque 
minuti che mi spettano. Io sono un rivolu-
zionario temperato nelle forme. (Si ride). 

Ho udito, dicevo, altra volta il Governo 
attuale muovere aspre censure alla polizia 
e promettere una grande epurazione del per-
sonale; ma all 'atto poi ha fatto peggio dei 
Governi precedenti. Sono confessioni e pro-
messe inuti l i ! Giacche io penso che non sia 
senza perchè, che, anche dopo la famosa con-
versione, i servitori dell ' Innominato erano 
però sempre dei bravi. Io credo che il di-
fetto sia in alto e molto in alto. E là che 
non noi, che non abbiamo il potere, ma il 
popolo, che lo può, deve portare il ri-
medio. 

Presidènte. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole sotto-segretario di Stato. 

Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno. 
L'onorevole Vendemmi ha fatto, come il suo 
solito, un grande squarcio di eloquenza, e gli 
effetti furono posti con molta abilità. Peccato 
però che le sue parole si aggirassero, non 
dirò nel falso, ma intorno a cose non vere. Egl i 
afferma: voi siete un Governo di polizia, voi 
non fate che respingere la fonte radicale; voi 
non fate che badare alle informazioni della 
questura E tutto un sistema ! 

Ora, io sono dolente di doverlo dire, ono-
revole Vendemini, ma avrei creduto di poter 
invocare Lei a testimone di rett i tudine, ricor-
dando, per esempio, che dal Ministero nostro 
non si approvava la condotta di un prefetto, 
non si approvava la condotta di un commis-
sario regio mandato dal precedente Ministero, 
non si approvava la persecuzione che a Lei si 
faceva; e questo Governo ch 'El la accusa, ha 
fatte osservazioni al prefetto, ha sospeso il 
Commissario regio ed ha difeso in Lei, av-
versario, i diri t t i di un cittadino. 

Quindi, onorevole Vendemini... (Interru-
zioni dell'onorevole Vendemini). 
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Mi lasci parlare! Io ho ascoltato Lei! 
Perchè Ella a questi che l 'hanno difeso 

(e se ne vantano) che le hanno data legittima 
sodisfazione, crede di dover dire: Voi siete 
un Governo di polizia? 

Con quali criterii ? Da quando siamo mutati? 
Ella mi soggiunge che tut ta la città ac-

corse a dimostrare la sua pietà verso il Monti, 
che disgraziatamente era stato colpito da una 
palla. Ma se ci fossimo stati noi, noi ci sa-
remmo andati? E perchè no? 

Certamente tut t i piangiamo la morte del 
cittadino; ma, onorevole Vendemmi, mi per-
metta di notare che Ella non è bene informato, 
perchè io apprezzo troppo la sua buona fede 
quando narra le circostanze, secondo le quali 
l 'agente di pubblica sicurezza sarebbe scivo-
lato e caduto sul tram. No, onorevole Ven-
demmi; una fonte non sospetta dice a Lei che 
questo non esiste. 

Io sono uso ed è anche mio dovere, di 
raccogliere tutte le prove da tutte le fonti 
e l'ho dimostrato anche nella presente occa-
sione. 

Ebbene il Resto del Carlino, un giornale 
liberale, molto e molto avverso al Governo 
(Bravo !) stampa questo : « Una delle versioni 
esclude i colpi di sasso per quella povera 
guardia e dice che la guardia si sia ferita, 
cadendo, a causa della colluttazione col sor-
vegliato, che veniva tratto in arresto, e bat-
tendo il capo sulle rotaie del tramvai. » Que-
sto è precisamente quello che racconta l'onore-
vole Vendemini. Ma che cosa soggiunge il 
giornale con prova indiscutibile ? Soggiunge 
questo : « Invece varii testimoni affermano 
trattarsi di colpo inferto con veemenza. E la 
perizia medica riscontrò due colpi sulla testa 
della guardia, uno dei quali, quello che pro-
dusse la ferita guaribile in non meno di 15 
giorni, salvo complicazioni, prodotta da pie-
tra, l 'altra non so se da pietra o da bastone. » 

Se la perizia medica dice questo, che cosa 
mi viene tramvaiando l'onorevole Vendemini? 
I l tramvai non c'entra. 

Ora, uniamoci insieme, onorevole Vende-
mini, a deplorare che un uomo, in sua di-
fesa, abbia dovuto usare le armi ; uniamoci 
insieme a deplorare che la forza pubblica non 
sia rispettata nell'esercizio delle sue funzioni 
(Bravo!) ed uniamoci tanto più, mi permetta 
di dirlo, oggi che potremmo andare ai fune-
rali di un'altra guardia di pubblica sicurezza 
(di queste guardie che si crede non siano uo-

mini, che siano peggio degli schiavi, (Bravo! 
-— Applausi) per le quali non si dice che ab-
biano un decoro da difendere, una divisa da 
salvaguardare, ed una coscienza di uomini 
da sostenere ; che si criticano, si censurano 
e si maltrattano in tutte le maniere, di una 
guardia di pubblica sicurezza, dico, che è 
morta, gettandosi in mezzo a due persone a 
lei sconosciute, che colluttavano fra loro, di-
nanzi ad una moltitudine impassibile; che è 
morta assassinata nel santo compimento del 
suo dovere. (Bene! — Applausi). 

Facciamo rilevare dove c' è l'errore del-
l 'amministrazione, correggiamone i difetti, 
perchè tut t i siamo uomini, e quello che è 
umano non è alieno a nessuno; ma non mal-
trattiamo le guardie di pubblica sicurezza 
che, per la loro disciplina, non possono nem-
meno fare quello che facciamo noi : difendersi. 
Anzi nemmeno appellarsi al duello, come Lei 
accennava, e che talvolta, creda., si può dire 
giudizio di Dio. (Bravo!— Vive approvazioni). 

Vendemini. Una parola sola, onorevole pre-
sidente, 'perchè io sento il bisogno di asso-
ciarmi alla maggioranza nel far plauso alle 
guardie vittime del loro dovere; ma vorrei 
che la maggioranza si associasse a noi nel 
tributo di compianto a quei cittadini che ca-
dono vittime delle violenza delle polizia. 

Galli, sotto-segretario di Slato per l'interno. 
Quali sono ? Nominateli ! 

Vendemini. Io poi sono della stessa opinione 
dell'onorevole sotto-segretario di Stato, che, 
nel fare la storia, è facile lasciarsi vincere 
da preconcetti, tanto da affermare come dice 
l'Ariosto : 

Che Troia non fa vinta ma vittrice, 
E Penelope fu una meretr ice . 

Non tornerò più sopra i fat t i perchè io 
ho semplicemente preso occasione da quello 
che ha fornito il tema alla mia interrogazione 
per fare un attacco alla politica del Go-
verno. 

Presidente. Onorevole Vendemmi... 
Vendemini. Onorevole presidente, ho finito. 

E quanto al mio fatto personale, a me preme 
di stabilire che benefìcii per me non ne ho 
mai chiesti nè a questo nè ad altri G-overni. 

Quando il Ministero Giolitti sciolse il Con-
siglio comunale del mio paese, io mi credetti 
in dovere d'insistere presso il Ministero Crispi, 
che gli era succeduto, perchè per giustizia 
quella alamiuistrazione comunale si ricosti-
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tuisse, e questo fu fatto non per un beneficio 
o una difesa- per me, ma per un atto di do-
verosa giustizia. 

Mi meraviglio ora ohe questo Governo, che 
tante volte ha violato la legge, meni vanto 
di un atto di reclamata giustizia. 

Presidente. Le interrogazioni sono esaurite. 
Verificazione di poteri. 

Presidente. La Giunta delle elezioni comu-
nica: 

« La Giunta delle elezioni nella tornata 
pubblica dell '8 corrente ha verificato non es-
sere contestabili le elezioni seguenti e, con-
correndo negli eletti le qualità richieste dallo 
Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato 
valide le elezioni medesime: Amalfi, Giuseppe 
Pellegrini; Montevarchi, Attilio Luzzatto. » 

Do atto alla Giunta di questa sua comu-
nicazione e, salvo i casi d ' incompatibil i tà 
preesistenti e non conosciute sino a questo 
momento, dichiaro convalidate queste ele-
zioni. 

Svolgimento di tre proposte di legge. 
Presidente. L'onorevole Cocco-Ortu ha fa-

coltà di parlare per isvolgere una sua propo-
sta di legge. (Vedi tornata 27 giugno prossimo 
passato). 

Cocco-Ortu. Non dubito che il Governo e 
la Camera in conformità alle cortesi consue-
tudini del Parlamento, vorranno prendere in 
considerazione la proposta di legge che io ho 
presentato insieme ai colleghi Pinna, Cao-
Pinna, Garavetti, Merello e Solinas-Apostoli. 

La istituzione delle sezioni di pretura fu sì 
ripetutamente e vivamente domandata in que-
sta e nelle passate Legislature e tante volte 
promessa dal Governo, che io farei opera vana 
a ridire le tante volte qui ampiamente svolte 
ragioni per le quali non solo converrebbe ma 
è necessario rendere possibile e sollecitare 
l 'attuazione delle disposizioni della legge del 
1890, le quali erano, come allora fu detto, 
complemento e correttivo della legge sulla 
soppressione delle preture. 

Soltanto debbo aggiungere che ho presen-
tato una proposta l imitata alla Sardegna per 
le condizioni speciali in cui trovasi l'isola e 
nel dubbio che una riforma possa andare troppo 
per le lunghe. Ma anche perchè io credo che 
tut te le istituzioni, non escluse le sezioni di 
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pretura, debbano essere stabilite e funzionare 
a seconda delle condizioni e dei bisogni locali. 

Ad ogni modo di questo e d'altro si par-
lerà discutendo la proposta di legge. Oggi 
chiedo e confido che il Governo e la Camera 
vorranno consentire alla presa in considera-
zione del mio disegno di legge. 

Presidente. Onorevole ministro guardasigilli, 
ha facoltà di parlare. 

Calenda dì Tavani, ministro di grazia e giusti-
zia. Io non posso chiedere alla Camera di 
non prendere in considerazione la proposta 
di legge dell'onorevole Cocco-Ortu. 

Però, essendosi il Governo impegnato a 
presentare una legge generale per la istitu-
zione delle sezioni di pretura e non cono-
scendo io d'altronde i criteri speciali della 
proposta dell'onorevole Cocco-Ortu, debbo ac-
condiscendere con riserva alla presa in con-
siderazione della proposta stessa. 

Presidente. I l Governo non dissentendo, 
pongo a partito di prendere in considerazione 
la proposta di legge dell'onorevole Cocco-
Ortu. 

(La Camera la prende in considerazione). 
Ha facoltà ora l'onorevole Amadei di svol-

gere una proposta di sua iniziativa. (Vedi 
tornata del 2 corrente). 

Amadei. La proposta di legge per l 'aggre-
gazione del comune di Poggio Moiano al man-
damento di Orvinio era già allo stato di re-
lazione nella passata Legislatura ed unanimi 
nello accoglierla erano stati gli Uffici ed i 
membri della Commissione parlamentare come 
unanimi erano stati nel raccomandarla ai voti 
del Consiglio provinciale dell'Umbria. 

E non poteva esser diversamente, perchè 
questa proposta di legge, mentre giova a re-
golare la giurisdizione mandamentale, giova 
pure efficacemente ai legittimi interessi delle 
popolazioni di Poggio Moiano e di Orvinio, 
le quali d'accordo desiderano questa riforma 
di circoscrizione. Io quindi, ripresentando una 
proposta di legge che già si può dire appro-
vata dalla Camera, spero che essa ed il Go-
verno non si opporranno che sia presa in 
considerazione. 

Presidente. Onorevole ministro di grazia e 
giustizia, ha facoltà di parlare. 

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giusti-
zia. I l Governo, avendo assentito altra volta, 
non potrebbe dissentire ora dal prendere in 
considerazione questa proposta di legge. 
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Presidente. Pongo a partito di prendere in 
considerazione la proposta di legge del de-
putato Amadei. 

(La Camera la prende in considerazione). 
Viene ora lo svolgimento della proposta 

dell'onorevole "Vischi, il quale ha facoltà di 
parlare. ( Vedi tornata del 4 corrente). 

Vischi. Onorevoli colleglli! Nel 3 dicembre 
1891 presentai alla Camera nna proposta di 
legge per trasportare la festa nazionale dalla 
prima domenica di giugno al X X settembre 
di ciascun anno, e ciò nello intendimento di 
affermare dinanzi al mondo civile che l ' I ta-
lia sa apprezzare una data, che ricorda la 
più grande vittoria del secolo decimonono. 

La Commissione, eletta dagli Uffici, ap-
provò unanime il concetto informatore della 
proposta ; ma diede a me lo incarico di rife-
rire che, reputandosi più opportuno conser-
vare la legge 5 maggio 1861 relativa alla 
festa nazionale nella prima domenica di giu-
gno, divisava commemorare l 'anniversario 
della breccia di Porta Pia dichiarando il 
X X settembre giorno festivo per gli effetti 
civili, giusta la legge 23 giugno 1874. 

I l disegno di legge della Commissione, se 
riduceva a più modesti termini la mia pro-
posta, si prestava meglio alla desiderata af-
fermazione, giacche rendeva la ricordata 
legge del 1874 più conforme al vero spirito 
del primo articolo del nostro statuto. 

La proposta, per vicende parlamentari, non 
venne allora discussa dalla Camera ; ma oggi 
mi è stata consigliata da illustri patrioti, i 
quali la reputano atta ad offrire al Parla-
mento l 'opportunità di una affermazione so-
lenne nella ricorrenza del venticinquesimo 
anniversario del glorioso avvenimento. 

I l nostro Re, inaugurando la presente legi-
slatura, fece voti che « volga pel bene del po-
polo italiano — Egli disse — questo anno me-
morando del primo giubileo dell ' I tal ia nostra 
in questa terza ed eterna Roma ». Queste pa-
role, che ebbero il plauso nostro e del paese, 
saranno consacrate dalla legge, che vi pro-
pongo; e noi ; approvandola, mai potremo sen-
tirci interpreti più sinceri del sentimento 
nazionale. (Approvazioni). 

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di 
Stato per l ' interno ha facoltà di parlare. 

Galli, sotto-segretario di Stato per Vinterno. Il 
Ministero non si oppone che la Camera prenda 

in considerazione la proposta di legge pre-
sentata dall'onorevole Vischi. 

Casale. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli . 
Casale. Propongo che, trattandosi di affer-

mazione patriottica, la Camera, come già fece 
altre volte, deferisca al presidente la nomina 
della Commissione, che dovrà riferire t-ulla 
proposta di legge del deputato Vischi, affin-
chè essa possa essere tra breve tradotta in 
legge. 

Presidente. Attenda, onorevole Casale, che 
la Camera l'abbia presa in considerazione. 

Casale. Sta bene. 
Presidente. I l Governo non si oppone a 

prendere in considerazione questa proposta 
di legge. 

(La Camera la prende in considerazione). 
Elia. Prego il presidente di nominar lui 

la Commissione perchè presenti d'urgenza la 
sua relazione. 

Voci. L'ha già proposto Casale. 
Elia. Allora, mi unisco alla proposta del-

l'onorevole Casale. 
Presidente. L'onorevole Casale propone che 

la Commissione la quale dovrà riferire sulla 
proposta di legge del deputato Vischi, sia no-
minata dal presidente, invece che dagli Uffici, 
perchè possa, con la maggiore sollecitudine, 
riferire alla Camera. 

A questa proposta si associa l'onorevole 
Elia. 

Pongo a partito questa proposta. 
(E approvata). 

Discussione sull'elezione contestata del Collegio di 
Pescarolo. 
Presidente. L'ordine del giorno reca la di-

scussione sull'elezione contestata del deputato 
Bissolati nel Collegio di Pescarolo. 

La Giunta delle elezioni propone di pro-
clamare eletto nel Collegio di Pescarolo ed 
Uniti il signor Alessandro Anselmi e di con-
validarne l'elezione. 

Ferri. Chiedo di parlare. 
Marazzi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Ferri . 
Ferri. A proposito di questa elezione, i 

fatti esposti nella breve e nitida relazione 
del collega Napodano, si riassumono così. 
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Nella votazione di bal lo t taggio , furono 
aggiudica t i 1740 voti a Leonida Bissolati , 
candidato del par t i to socialista, e 1660 al-
l 'avvocato Anselmi, candidato del par t i to con-
servatore. 

F u quindi proclamato eletto Leonida Bis-
solati ; ma fu subito contes ta ta questa pro-
clamazione perchè era incorso un errore di 
calcolo nel fa re la somma dei vot i da a t t r i -
buirs i al suo competi tore, a cui la Giun ta ora 
ne aggiudica 1760, ven t i p iù del candidato 
socialista. 

Malgrado però la proclamazione avvenuta 
e i suoi effetti legali , il nostro compagno 
Leonida Bissolat i fece pubbl ica dichiarazione 
di non volere eserci tare l 'ufficio di deputato, 
come pure ne avrebbe avuto il dir i t to, fino 
a che la Giunta delle elezioni non avesse 
deliberato e sul l 'errore di calcolo e sui vot i 
che a Bissolat i eransi nega t i e sulle press ioni 
che agl i elet tori eransi f a t t e dal par t i to av-
versario. 

Io ho chiesto di par lare , anche a nome dei 
miei compagni del par t i to , per fare elogio 
al la Giunta delle elezioni che, nella sua re-
lazione, r i leva questo « alto sent imento di 
delicatezza » in Leonida Bissolati . 

Ho voluto r i levare questo episodio d 'una 
elezione i ta l iana, e dei suoi r i su l ta t i , anche 
perchè un po' egois t icamente preme a noi di 
f a r vedere con quan ta « al ta delicatezza » 
(come dice i l relatore) i candidat i del par t i to 
socialista in tendano il manda to popolare e 
l'ufficio di rappresen tan te della nazione. 

Forse è l 'un ico esempio nel la Camera no-
stra d ' u n deputa to che non si prevale d 'un 
errore di proclamazione a suo benefizio, e 
non vuole, per frode morale o per prepotenza, 
esercitare, sia pure temporaneamente , il man-
dato di eletto del paese, che pur le appa-
renze legal i g l i accorderebbero. 

Un 'a l t r a s ignif icante constatazione ha fa t to 
la Giunta delle elezioni, e noi l 'accett iamo, 
approvandola di g ran cuore, pu r dissentendo 
dalle conclusioni pra t iche che essa ne t raeva. 

La Giunta , par lando della votazione nel 
Collegio di Pescarolo, in provincia di Cre-
mona, r i leva che in quel Collegio il dibat-
t i to elet torale « fu una vera e propr ia lo t ta 
di classi sociali ». 

E noi r i lev iamo questo accer tamento di 
fa t to da par te del la Giun ta delle elezioni, 
perchè è una conferma autorevole ed impar-
ziale della ver i tà della tesi che noi soste-

n iamo: che le elezioni pol i t iche anche nel 
nostro paese si or ientano già, e si oriente-
ranno sempre più secondo quella* lot ta di 
classe che viceversa al t r i , o per ignoranza o 
per mala fede, in te rpre tano come qualche cosa 
di criminoso e di ant ic ivi le . 

E d è con vera compiacenza che noi rile-
viamo come la Giunta delle elezioni abbia 
dato un esempio sapiente nel la diagnosi po-
l i t ica delle condizioni del nostro paese, af-
fe rmando come in quel Collegio, che è dei 
p iù avanzat i per la p ropaganda delle idee 
politico-sociali, la lot ta sia s tata pu ramen te 
di una classe contro l 'a l t ra , e malgrado que-
sto sia s tata lot ta eminentemente civile e ab-
bia offerto un esempio di così al ta corret-
tezza da par te di un rappresen tan te del par-
t i to r ivoluzionario. (Oh! oh!) 

Ma la conclusione pra t ica a cui a r r iva la 
Giunta delle elezioni, pare a noi che non 
segua la logica delle premesse, e perciò noi 
proponiamo alla Camera di r ip rendere la 
proposta prat ica, ohe l 'egregio nostro collega 
ed amico E t to re Sacchi aveva già fa t to di-
nanzi alla stessa Giunta delle elezioni. 

Contestata l 'elezione di Leonida Bissolat i , 
furono presenta te delle protes te per corru-
zione e per pressioni . La Giun ta ed il rela-
tore, nel documento che abbiamo dinanzi , 
esamina velocemente i p r inc ip i i di prova che 
furono por ta t i innanzi ad essa; e viene al la 
conclusione che, le pressioni non avendo ri-
cevuto prova completa ed evidente, non deb-
bono bas tare per inf i rmare la proclamazione 
che essa propone del candidato Alessandro 
Anselmi . 

Ora a noi pare che, se la Giun ta ricono-
sce che in quel Collegio la lot ta pol i t ica as-
sunse carat tere di lot ta di classe, doveva ap-
punto i sp i rars i a questo cara t tere speciale 
per in te rp re ta re i p r inc ip i di prova che le 
venivano offerti. La pr inc ipa le di queste 
prove consisteva in ciò, che un agente di 
casa Visconti aveva nelle sere precedent i la 
elezione fa t to pressione sopra 12 elettori , con-
tad in i nei possessi della stessa casa Visconti , 
perchè non votassero pel candidato sociali-
sta ; ed è questo l 'episodio t ip ico della lot ta 
di classe. 

I l la t i fondis ta , e per lui il suo agente, 
volle impedi re ai lavorator i suoi di votare 
per il candidato che alla loro coscienza po-
l i t ica meglio r i spondeva; e fece pressione 
agl i stessi dodici elettori, perchè firmassero 
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una pubblica dichiarazione ch'essi non erano 
socialisti. Ed essi firmarono, per non perdere 
il pane e perchè credevano che dovesse ri-
manere cosa segreta. 

Ora, quando si pensa che, secondo il 
nuovo computo fat to dalla Giunta delle ele-
zioni (che a t t r ibu ì a l t r i 13 voti al Bissolati), 
la prevalenza del l 'Anselmi sarebbe di soli 7 
voti sopra quelli ot tenut i dal Bissolati , pare 
a noi che il fa t to della pressione esercitata 
sopra dodici lavoratori dovesse esercitare un 
gran peso sulla deliberazione della Giunta. 

Senonchè, t ra t tandosi appunto di lot ta di 
classe, noi non ci facciamo il lusioni sull 'esito 
della nostra proposta. Anche la logica segue 
l 'a t t razione degli interessi di classe; e quindi 
noi comprendiamo per fe t tamente che, come 
fece male e violò la legge l 'agente che fece 
indegna pressione sopra dodici lavorator i delle 
terre del suo signore, così, forse non violando 
la legge ma certo violando la logica, la mag-
gioranza vorrà che sia proclamato per sette 
voti di maggioranza il candidato conserva-
tore; perchè è na tura le che essa lo preferisca, 
comunque sia eletto, al candidato del par t i to 
socialista. 

Noi però, per obbligo di coscienza, r ipren-
diamo la proposta pratica, di r imandare la 
elezione di Pescarolo alla Giunta delle ele-
zioni perchè nomini un comitato inquirente 
affinchè sopra il fat to principale, che io ho 
accennato, e sopra parecchi a l t r i che nella 
stessa relazione si leggono, port i maggiore 
luce dimostrando come, a diversi tà del par-
t i to avversario, il par t i to socialista abbia cer-
cato di tenere alto il prest igio dell ' is t i tu-
zione par lamentare facendo sì che fino dalla 
sua sorgente essa sia pura e scevra da tu t t i 
quei peccati di. origine, che poi si r iper-
cuotono e si scontano qua dentro nel suo modo 
di funzionare. (Approvazioni all' estrema si-
nistra). 

Presidente. Ha facoltà di par la re l 'onore-
vole Marazzi. 

Marazzi. Prego la Camera di volere senza 
altro accogliere le conclusioni, alle quali è 
venuta la Giunta col proclamare eletto l'ono-
revole Anselmi. 

Io pure rendo giust izia e dò lode al can-
didato Bissolati , il quale, nonostante fosse 
stato proclamato eletto, non ha creduto di 
prender par te alle nostre sedute ; ma credo 
che a l t r i che si fosse trovato nelle condizioni 

del Bissolati avrebbe fa t to lo stesso a qua-
lunque par te della Camera avesse appar tenuto . 

Poiché la proclamazione era l 'effetto di 
un errore di somma riconosciuto da tu t t e le 
part i , non v 'era altro che riconoscere questo 
errore; perchè l 'a r i tmet ica non è una opi-
nione. (Interruzioni). 

Senonchè l 'onorevole Fe r r i vorrebbe, che 
la prevalenza dei vot i a favore del l 'Anselmi 
fosse intorbidata da una pretesa corruzione, 
e che, per conseguenza, si r innovasse la vo-
tazione, o si nominasse un comitato inqui-
rente. 

Mi perdoni l 'onorevole Ferr i , ma mi sem-
bra che con ciò egli menomi l 'a t to del can-
didato Bissolati . Se il candidato Bissolat i 
fosse stato della sua opinione, cioè se avesse 
creduto che l 'errore mater iale di c ifra era 
compensato dalla prova di corruzione, sarebbe 
venuto in questa Camera, e si sarebbe cre-
duto legalmente eletto. Invece lo stesso suo 
atto, di non essere intervenuto, prova che a 
questa corruzione egli stesso non diede im-
portanza; e per conseguenza senza di lun-
garmi, spero che la Camera vorrà accogliere 
le conclusioni della Giunta . 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole Donati . 

Donati, della Giunta. Non essendo presente 
l 'onorevole Napodano, che ha r i fer i to in nome 
della Giunta, r isponderò io poche parole alle 
osservazioni dell 'onorevole Ferr i . 

Le mie parole saranno veramente poche 
perchè sarebbero superflue dopo quelle dette 
dall 'onorevole Marazzi. 

Mi unisco all 'onorevole Fe r r i nel plauso 
da lui diret to al Bissolati , il quale diede 
prova di correttezza estrema, e dimostrò di 
credere (al contrario di quello che, con una 
interruzione, a quanto diceva l 'onorevole Ma-
razzi, r ispondeva l 'onorevole Ferri) che l 'ari t-
metica non è un'opinione. I l Bissolati rive-
rente si chinò ai r i sul ta t i ar i tmetici . 

Non seguo l 'onorevole Fe r r i nella sua con-
siderazione, che nel collegio di Pescarolo l 'ele-
zione siasi fa t ta sulla base della lotta di classe, 
perchè dinanzi alla Giunta delle elezioni non 
v'è che un candidato di f ronte all 'al tro. 

Ferri. Lo dice Napodano. 
Donati. Ma non lo dico io a questo posto. 
L'onorevole Napodano ha accennato di pas-

saggio a questa consi lerazione, ma essa non 
ha per nul la influito sulle determinazioni 
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della Giunta delle elezioni, la quale si pro-
nunzia in base a cri teri tu t t ' a f fa t to obiett ivi . 

Colgo poi quest 'occasione per dire che nè 
come membro della Giunta, nè come depu-
tato, vorrei mai sentire par lare di classe, 
quantunque l 'onorevole Fe r r i possa essere di 
opinione contraria. 

I l r i sul ta to ar i tmetico s tabi l ì dunque che 
11 Bissolat i r imase soccombente di 20 voti e 
non di 7. 

Voci. Di 7. 
Donati. Di 7 o di 20 voti poco importa, 

poiché al t re elezioni vennero innanzi alla Ca-
mera, in cui la differenza dei voti r ipor ta t i 
dai candidat i era minima. 

Quanto alla corruzione ed alle pressioni, so-
pra un solo fa t to si fermò l 'onorevole Fe r r i 
e sarebbe quello dei 12 famosi contadini . 

Io non devo far altro che pregare l 'onore-
vole Fe r r i di leggere quanto risponde in nome 
della Giunta l 'onorevole Napodano a questa 
accusa. 

« Al r iguardo la Giunta ha osservato che 
nessuno dei 12 f i rmatar i della dichiarazione, 
impugna quanto in essa si legge, e gl i stessi 
protes tant i ammettono che ta luno soltanto dei 
12 avrebbe ignorato, ma non escludono che 
l 'avessero firmata, salvo a credere che rima-
nesse una carta pr ivata . » 

Di f ronte a ciò, onorevole Ferr i , la Giunta 
si è convinta che non esistano nè corruzioni, 
nè pressioni, che il solo fa t to dal quale esse 
furono desunte, è assolutamente smenti to dalle 
prove che abbiamo potuto raccogliere, ed è 
per questo che la Giunta chiede alla Camera 
con sicura coscienza di approvare la delibera-
zione che le ha proposto. 

Presidente. Verremo ai voti. 
L'onorevole F e r r i propone che la elezione 

contestata del collegio di Pescarolo ed Uni t i 
sia di nuovo r inv ia ta alla Giunta delle ele-
zioni, mentre invece la Giunta delle elezioni 
propone che si proclami eletto nel collegio di 
Pescarolo ed Uni t i il signor Alessandro An-
gelini. 

Pongo a par t i to la proposta dell 'onorevole 
Fer r i . 

(Non è approvata). 
Pongo a par t i to le conclusioni della Giunta . 
(Sono approvate). 

Seguito della discussione dei provvedimenti di fi-
nanza e tesoro. 
Presidente. L 'ordine del giorno reca il se* 

guito della discussione sul disegno di l egge : 
Provvediment i di finanza e di tesoro. 

L'onorevole Canzi ha facoltà di par lare . 
Canzi. E r a mia intenzione di non ent rare 

nella discussione generale, e di l imi ta rmi a 
par lare sul pr imo articolo. 

Ma cambiai pensiero udendo ieri l 'ono-
revole P inchia muovere un'accusa alla par te 
minister iale . Egl i , r ivolgendosi al Ministero, 
diceva : « Con tu t ta questa vostra maggioranza 
tan to numerosa, così compatta, non t rovaste 
oggi nessuno disposto a difendere le vostre 
proposte. » 

Ecco da che fu i mosso a par lare . Io non 
intendo t r incera rmi dietro il detto piut tosto 
volgaruccio che « chi tace acconsente », ma 
dico che l 'osservazione dell 'onorevole Pinchia 
è vecchia e si r ipete per tu t t e le Camere. 

Le maggioranze sono sempre serene, calme: 
e, essendo forti , sentono meno lo stimolo a 
cercar di convincere gl i avversari . 

D'a l t ronde è l 'attacco che suscita l 'entu-
siasmo; anche nelle vere ba t tagl ie sono co-
loro che attaccano alla baionet ta che gr idano 
hurrah ! mentre coloro che stanno in fortezza 
muni ta di buona ar t ig l ier ia at tendono con 
calma e commiserazione il debole nemico. 

Eppoi , voi lo sapete, la crit ica rende fa-
cili e br i l lant i i discorsi, mentre gl i uomini 
polit ici volendo venire in appoggio alle pro-
poste del Governo, non potrebbero far altro 
che r ipetere press 'a poco le cose già scri t te 
dal Ministero nelle sue di l igent i relazioni. 

Questa osservazione conduce ad una con-
clusione ben diversa da quella alla quale ar-
r ivano molt i dei nostr i colleghi: porta cioè 
alla conclusione che, per r imaner fermi nella 
maggioranza ministeriale, occorre non sol-
tanto spirito di abnegazione, ma occorre una 
profondi tà ed una saldezza di convincimento 
maggiore di quella che non occorra per stare 
alla opposizione. 

A par i t à di circostanze, o signori, la sal-
dezza di convinzione di un uomo che mil i ta 
lealmente nelle fila minis ter ia l i deve essere 
maggiore pel fa t to che egli, in faccia al col-
legio, viene a t rovarsi in una condizione d'in-
fer ior i tà appetto ad un deputato della oppo-
sizione, perchè lo stare all 'opposizione pone 
in una posizione sempre p iù bri l lante . 
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E così l 'accusa mossa dall 'onorevole Pin-
cliia non regge. 

Tra altre obbiezioni, si è sollevata an-
che quella clie la maggioranza at tuale è 
troppo deferente verso il Ministero. Io lo 
impugno ; ma, ancorché fosse, i l suo relativo 
silenzio dimostra che almeno essa non è 
cortigiana. Le parole dell 'onorevole Pinchia 
mi punsero anche per altre ragioni. Per un 
complesso di circostanze, non dipendenti dalla 
mia volontà, il giorno 25 giugno non mi fu 
dato di t rovarmi alla Camera a votare la mo-
zione Torrigiani; e me ne spiacque, perchè 
io sono un vecchio e buon ministeriale, che 
fino dal 1888 sto come uno scoglio in mezzo 
ai marosi della Lombardia (che vanno ora 
calmandosi), e non so veramente come sia 
riuscito a salvarmi fino adesso ! Ho creduto 
quindi opportuno, se non di fare un vero di-
scorso sulla discussione generale, di fare al-
meno alcune dichiarazioni circa le mie idee. 

Egreg i colleghi ! Io ho votato quasi tut t i , 
se non tut t i , i provvedimenti presentati dal-
l 'onorevole Sonnino per lo addietro, e voterò 
quasi tu t t i , forse tut t i , quelli che ci stanno 
ora innanzi. 

L'onorevole Sonnino, col sacrifizio continuo 
che ha fatto di sè stesso, con la provata ret-
t i tudine delle sue intenzioni, con la grande 
lealtà con cui ha fatto le sue esposizioni fi-
nanziarie, colla persistenza dei suoi propositi, 
mi ha vinto, mi ha domato e mi ha fatto 
persuaso che le sue proposte potevano solle-
vare le condizioni del paese. (Interruzioni a 
bassa voce). 

Sento dire : la rovina. Mi rincresce, perchè 
stavo per dire che ciechi devono essere quelli 
che non vedono l ' immenso miglioramento che 
si è verificato in I ta l ia da due anni in qua. 
Ma mettiamoci la mano al petto. Supponiamo 
di trovarci un momento fuori della Camera 
e fuori dei part i t i . Potremmo noi dire che 
l ' I t a l i a del 1895 sia l ' I t a l i a del 1893-94? 

Profonda è la differenza sotto il punto di 
vista della t ranqui l l i tà e della sicurezza pub-
blica, sotto il punto di vista delle funzioni 
del credito. 

L'estero aveva r ichiamato tut to il suo da-
naro. Oggi questo r i torna e batte alle nostre 
porte per entrare? 

Una voce. Da tu t t i i paesi? 
Ganzi. Da molti : dalla Germania, dalla 

Francia, dalla Svizzera. I l tasso è diminui to 
di un terzo ed il lavoro riprende, nonostante 

le economie che abbiamo introdotte nel bi-
lancio. I l che è molto significativo. 

Si è detto, e mi pare che l ' ha detto l'ono-
revole Prinet t i , che è stato vano il lavoro 
del Ministero nel mettere imposte, perchè se 
noi guardiamo il complesso delle entrate del 
bilancio dello Stato, esso non corrisponde ai 
sacrifizi che si sono imposti al paese. 

Può darsi, onorevole Prinet t i , che Lei ab-
bia ragione ; ma per dimostrarlo dovrebbe 
darmi le prove contrarie, cioè dovrebbe po-
ter dimostrare che cosa sarebbe accaduto, se 
non si fosse messo mano alle imposte ed alle 
economie. 

In tanto sta il fat to che un anno fa ave-
vamo un grosso spareggio nel bilancio, e 
che ora per ta luni esso presto sarà scomparso, 
e per al tr i (i pessimisti) esso per lo meno 
sarà molto diminuito. Dimodoché l 'opera del 
Governo indubbiamente è stata efficace e buona. 

Ed ora, se la Camera mi permette, io dirò 
due parole sui decreti. 

Signori, io non vorrei, che il dir i t to di 
emanare decreti-legge fosse inscritto nel no-
stro Statuto, ne avrei paura. Se fosse inscritto, 
per quanto anche in l imit i r istrett i , questo 
diritto, io temerei che gli uomini che sono 
al Governo potessero abusarne, potessero far-
sene una consuetudine, abituando così il 
paese a tollerare un sistema di legiferare che 
può essere tollerato soltanto in via eccezio-
nale. 

Ma, in massima, non sono assolutamente 
contrario a che, in casi di urgenza, si possano 
fare decreti-legge. Per me, l 'uomo di Stato che 
fa un decreto-Jegge, mi ricorda il generale 
che, nel giorno della battaglia, avendo rice-
vuto dal comandante in capo le sue istru-
zioni, si avvia per il combatt imento; ma, 
intanto, invece di udire il cannone a sinistra, 
l'ode a destra; teme che le disposizioni del 
comandante generale siano basate sopra in-
formazioni inesatte, trascura gli ordini pre-
cisi che gli vennero dati e, invece di mar-
ciare a sinistra, marcia a destra. Se indovina, 
se vince, può diventare duca; se sbaglia, se 
perde, può essere fucilato. Noi non vogliamo 
certamente fuci lare il Governo fisicamente;, 
ma possiamo fucilarlo polit icamente. Credo 
però che non molti, in questo momento, ab-
biano questo desiderio. 

I decreti-legge del dicembre erano neces-
sari per l 'urgenza dei bisogni e per impe-
dire disoneste speculazioni. 
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L'onorevole Colombo, nel suo efficacissimo 
discorso, asseriva l'opposto. Può asserirsi, di-
ceva, che ci fosse assoluta urgenza? Batte-
vano forse i nemici alle nostre porte ? 

Era, purtroppo, precitamente così. Sotto il 
punto di vista della sicurezza pubblica, si 
può proprio quasi dire che i nemici batte-
vano alle nostre porte; sotto il punto di vi-
sta finanziario ed economico, non dimenti-
chiamolo, c' è stato un momento in cui molti 
hanno temuto che tutta l ' I ta l ia cadesse in 
moratoria. 

Io credo che, se decreti-legge si hanno 
mai a fare, o si fanno in circostanze come 
quelle o non si fanno più. 

Vi sono poi delle ragioni di altra natura 
per cui il decreto-legge qualche volta, e spe-
cialmente in questi ultimi tempi, è divenuto 
una necessità. Noi lo sappiamo, lo sentiamo 
(e con noi lo sentono tutti coloro che si oc-
cupano della cosa pubblica non soltanto in 
Italia, ma in tutta Europa) ; noi sentiamo che 
il sistema parlamentare procede difettoso, 
che il modo con cui si esercitano i poteri 
parlamentari non risponde alle necessità pra-
tiche di molti paesi. Questo è avvertito quasi 
ovunque, principalmente, e con aggravante in 
questi ultimi anni. Io credo che ciò dipenda 
principalmente dal fatto dell'allargamento 
del voto. Non ci fraintendiamo però: io sono 
stato caldo fautore dell'allargamento del voto 
e darei, con temperamenti, ilmio assenso anche 
al suffragio universale se domani venisse pro-
posto. Però è indubitato che l'allargamento 
del voto ha mutato il modo con cui funzionano 
i Parlamenti. 

Bisogna trovare rimedio. Quale? Non è 
questo il momento di un tale dibattito. 
Occorrerà modificare la legge elettorale ? 
Forse che le attribuzioni del potere ese-
cutivo e del potere legislativo non sono 
equilibrate ? Io non lo so ; ma certo è che 
bisogna trovare un rimedio, e possibilmente 
un rimedio pronto, altrimenti non soltanto il 
nostro popolo avrà in discredito la Camera, 
ma esso perderà la fiducia nei sistemi rap-
presentativi, e questo sarebbe molto grave. 
Ora dato questo modo di funzionare della 
Camera e le sue lentezze e tentennamenti 
tutte le volte che si tratta di riforme orga-
niche, di modificazioni nelle circoscrizioni e 
specialmente quando trattasi di aggravare il 
paese sotto forma d'imposte o sotto forma di 
economie, ne viene che quando urge fare 

qualche cosa il decreto-legge può giovare. 
Dunque sotto certi punti di vista il decreto-
legge può considerarsi come un correttivo 
del modo come funzionano i Parlamenti. 

Nello stesso modo che in via astratta la 
ingerenza dei deputati nell'Amministrazione 
è cosa deplorevole, ma diventa un correttivo 
quando c'è un'Amministrazione scellerata, 
così il decreto-legge può essere considerato 
come un correttivo del funzionamento dei 
poteri parlamentari. A conferma di ciò os-
servate che forse dieci anni fa (quando la 
Camera esercitava ancora molto prestigio nel 
Paese) la moltiplicazione dei decreti-legge 
avrebbe prodotta una brutta impressione. Ma 
ora invece, appunto perchè la fiducia del po-
polo nell'azione della Camera è assai dimi-
nuita, non solo non vi fu agitazione per gli 
ultimi decreti-legge, ma starei per dire che 
la loro pubblicazione fu quasi generalmente 
approvata. 

Imbriani. Allora, mutate il diritto pubblico! 
(Commenti). 

Ganzi. Io quindi, ripeto, non vorrei scritto 
in alcuna legge il diritto di far decreti-legge; 
riconosco però che in casi vari, e quando vi 
sia imperiosa urgenza, l'uomo di Stato può, 
forse deve assumersi la responsabilità di farne 
uso. Occorrerebbe però una salvaguardia. Nel 
nostro Statuto le disposizioni sono insuffi-
cienti. Esso stabilisce che entro quattro mesi, 
dallo scioglimento della Camera, si devono 
fare le elezioni. Ma nelle disposizioni prece-
denti che si riferiscono alla proroga dei la-
vori parlamentari vi è indeterminatezza. 

Crispi, presidente del Consiglio. Allo sciogli-
mento... 

Ganzi. Il Ministero attuale ha protratta di 
molto la convocazione dei Comizi, appunto 
valendosi della facoltà indeterminata di pro-
roga; ma non si può fargliene colpa perchè 
prima delle elezioni bisognava applicare una 
nuova legge. È però un fatto che, sotto 
questo rapporto, l'avvenire presenta pericoli, 
e il Governo valendosi dell'oscurità di quelle 
disposizioni potrebbe tener chiusa la Camera 
per lunghi mesi. 

Imbriani. L'ha già fatto. 
Ganzi .... dopo avere emanati dei decreti-

legge. 
Orbene ciò mi pare grave, ed io faccio 

serio invito al Presidente del Consiglio per-
chè studi come ripararvi. 

Ma, dicono molti, (permettetemi di insi-
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stere alquanto su questo argomento, perchè 
amo di essere perfet tamente franco e chiaro) : 
perchè il Governo ha prorogato la Camera ? 
ce ne era la necessità ? 

Molti uomini politici la negano e chie-
dono: quali sono state le gravi manifestazioni 
esteriori della Camera che ne giustificassero 
la proroga e lo scioglimento? Se noi guar-
diamo alle manifestazioni esteriori, io sono 
con loro. Non furono gravi; ce ne furono di 
più gravi in appresso. 

Ma se invece facciamo un esame coscien-
zioso delle condizioni morali e politiche 
della Camera di allora, dobbiamo concludere 
che essa non poteva più, con serenità, occuparsi 
degli interessi del paese; a me sembrava 
scorgere che molti deputat i non si sentivano 
più interamente liberi nella manifestazione 
del loro pensiero e perfino del loro voto. 

Negli ul t imi giorni pareva che gran par te 
della Camera fosse ipnotizzata. 

Imbriani. M a c h e ! 
Canzi. Non l 'avrà ipnotizzata Lei.. .. 
Presidente. Onorevole Canzi: non raccolga 

le interruzioni. 
Ganzi. In quei giorni io mi formai la pro-

fonda convinzione che non era possibile con-
t inuare a discutere e tanto meno risolvere 
gli alt i problemi finanziari che ci stavano 
avanti . 

A mio modo di vedere, quindi, era giu-
stificata la proroga dei lavori par lamentar i 
Ma allora, sorgono a dire a l t r i : « una volta 
prorogati i lavori parlamentari , perchè non 
si sono revocati i decreti ? » Guardiamo un 
po' le cose dal punto di vista pratico. 

Evidentemente, il ministro non aveva, con-
temporaneamente alla proroga, deciso la chiu-
sura della Sessione, e tanto meno lo sciogli-
mento. 

Passarono giorni, passarono sett imane pa-
recchie pr ima che esso venisse ad una deci-
sione definitiva. Ed allora, passate alcune 
sett imane dalla attuazione dei decreti, chi 
avrebbe avuto il coraggio di revocarli, sot-
tostando a perdite gravi per restituzioni di 
imposte già pagate, e quel che è assai peg-
gio, mettendosi nella condizione di non poter 
far approvare nessun provvedimento per 6 o 
7 mesi? 

Io credo che pochi f ra noi si sarebbero 
assunti tanta responsabili tà ; io, di certo, dato 
e non concesso che mi fossi trovato a quel 

posto (Accenna al banco dei ministri), non avrei 
revocato quei decreti. 

Un'a l t ra accusa che si fa al Governo (l'ho 
sentita fare da un collega il quale non sa-
peva spiegarsi in altro modo quei decreti) è 
che i decreti sono la manifestazione della li-
bidine di potere, da cui sono invasi gli uo-
mini che stanno al Governo. 

Quest'accusa mi è parsa proprio fuori di 
luogo. 

Ma l'onorevole Crispi, chi non l 'ha visto, 
per lunghi anni, seduto a quel posto {Accenna 
al posto che, da deputato, occupava l'onorevole 
presidente del Consiglio), solitario, disdegnoso 
di farsi avanti , disdegnoso di cercare seguaci, 
proseliti, tanto che io che, per dieci anni, gli 
stett i seduto vicino, non ebbi mai il coraggio 
di presentarmigli e di dirgl i che dividevo 
molte delle sue idee. 

E l'onorevole Sonnino e l 'onorevole Sa-
racco e gli a l t r i del Ministero, ma vi par pro-
prio di poterli qualificare per uomini che fac-
ciano ressa intorno all 'albero della cuccagna, 
che stiano lì ad aspettare per dare l 'assalto 
al potere? Questo non è vero, ed io ho cre-
duto di r i levare un'accusa che, per chi co-
nosce quegli uomini, si può dire assurda. 

Potete dire invece che lì, a quel posto 
(Accenna al banco dei ministri), ci sono degli 
uomini di fegato, che sanno, in determinate 
circostanze, assumersi delle gravi responsa-
bi l i tà ; ed io amo che al Governo ci siano 
uomini risoluti . 

Del resto il Paese non si è mostrato scon-
tento, ed ha approvato nei Comizi l 'opera del 
Governo, come io credo che noi la approve-
remo oggi. 

E dico che il Paese ha approvato, non 
soltanto per il r isultato delle elezioni, ma per 
un complesso di manifestazioni. 

Non c'è che da percorrere l ' I t a l i a , e si 
vede che in fondo, se g l ' I t a l i an i non sono 
contentissimi, sono oggi però assai più sodi-
sfat t i di quello che lo fossero due anni or 
sono. 

I l paese non è più quello che era prima. 
All'estero, io mi ricordo che quando, anni 
sono, si prendevano in mano i giornali , alla 
rubrica Italia non si trovavano che le notizie 
del Vaticano; oggi, invece, contiamo qualche 
cosa, e questo contar qualche cosa ha un va-
lore, non soltanto morale, di sodisfacimento 
dell 'orgoglio nazionale, ma ha un valore an-
che materiale, perchè, quando viene il mo-
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mento in cui si debbano dibattere grandi in-
teressi nazionali, grandi interessi economici, 
allora gli Stati contraenti, se contiamo qual-
che cosa, più facilmente fan ragione ai nostri 
interessi. 

All ' interno il lavoro riprende. Natural-
mente tutte le provincie non possono trovarsi 
nelle stesse condizioni. 

Però, per assodare quel po' di buono che 
abbiamo conquistato, e per potere aspirare 
al meglio occorrono principalmente due cose : 
sicurezza pubblica; tranquill i tà. 

Ma secondo il mio costume, io voglio es-
sere interamente veritiero, dire tutto il mio 
pensiero. Parlo di rado, ma quando parlo 
butto fuori tutto. 

Io ho votato quasi tutt i i provvedimenti 
d'ogni natura che ha presentati il Governo: 
voterò anche questi, perchè mi pare di non 
essere ancora in porto. 

Buona parte però dei provvedimenti pre-
sentati dall'onorevole Sonnino, sono piuttosto 
improntati a carattere fiscale, che a carattere 
economico. Glielo perdono ; il tempo stringeva, 
bisognava andare avanti, non esitare, non 
c'era tempo per troppi studi. E sta bene. Ma 
oggi, una volta approvati questi provvedi-
menti, l'acqua alla gola non ce l'abbiamo più, 
ed io dichiaro che da quel giorno in poi non 
voterò più nessun provvedimento il quale urt i 
colle necessità economiche del Paese. 

Del resto spero bene che provvedimenti 
di imposte non ne saranno più presentati ! 

Voi, nel passato, in circostanze eccezionali, 
avete governato con metodi, lasciatemelo dire, 
piuttosto eccezionali, ma per i quali io ben 
di cuore vi do la sanatoria, come ve l ' h a 
data il Paese. 

Nei mesi scorsi presentatomi agli elettori 
per fare un discorso, essi mi domandarono 
proprio nettamente se io intendeva di persi-
stere ad essere ministeriale. Evidentemente, 
essi rimpiangevano i bei tempi in cui io se-
deva all'opposizione, e mi sbracciava a com-
battere Gabinetti. Si annoiavano di meno ! 
Dissi loro : « cari amici, la risposte spetta al 
Ministero e ai suoi atti. » Infat t i il Ministero 
in tempi pericolosi ed eccezionali ha potuto 
e dovuto governare con metodi non perfetta-
mente normali. Ma l'onorevole Crispi che non 
è soltanto uomo di Stato, ma è anche uomo 
di grande esperienza politica e parlamentare, 
e gli uomini valenti che lo contornano ben 
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comprenderanno che il metodo di governare 
deve essere conforme alla necessità dei tempi. 

Se a fine di bene, e con approvazione del 
Paese, uscirono di carreggiata, essi oggi vor-
ranno certamente rientrarvi, ed io sarò ben 
felice di continuar loro il mio modesto ap-
poggio. E con questo ho finito. 

Presenta i ione di due relazioni. 

Presidente. Invito l'onorevole Frascara a 
recarsi alla tr ibuna per presentare due re-
lazioni. 

Frascara. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione della Commissione intorno 
al disegno di legge : « Modificazioni all'ordi-
namento del corpo delle guardie di finanza » 
e l 'altra relazione circa il disegno di legge : 
« Modificazioni alla legge doganale. » 

Presidente. Queste relazioni saranno stam-
pate e distribuite. 

Seguita la discussione dei provvedimenti finanziarli. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Pantano. 

Pantano. La discussione che in questo mo-
mento occupa la Camera si riferisce a pro-
blemi complessi la cui indole politica ed 
economica assume, nell'ora che attraversiamo, 
una eccezionale importanza. 

Certamente, se non fosse quest' ora di 
accasciamento che la Camera e il paese at-
traversano, un dibattito come questo dovrebbe 
dar luogo a discussioni, se mi è permessa la 
parola, molto meno fiacche e provocare viva 
agitazione in tut t i i settori. 

Ma tali sono i tempi : nè a me, ultimo e 
modesto cultore delle cose economiche in 
questa Camera, è dato di poter vincere la 
atonia quasi invincibile che si impone a tutto 
ed a tutti . 

Tuttavia, per cercare di conciliarmi, se 
mi sarà possibile, l 'attenzione della Camera 
e compiere, come meglio so e posso, il 
dover mio, procurerò di non ripetere le ar-
gomentazioni dottamente svolte da altri ora-
tori, e di accogliere l 'invito che l'onorevole 
Boselli fece agli onorevoli colleghi in una riu-
nione della maggioranza, di contenere cioè 
la dicussione nelle sole linee generali. 

Boselli, ministro delle finanze. Non è esatto. 
Pantano. Non è vero? 
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Boselli , ministro delle finanze. Non è esatto. 
Pantano. D'altronde io le avrei reso omag-

gio, perchè appunto nei limiti delle linee 
generali io manterrò il mio discorso ; tanto 
più che avendo presentato alcuni emenda-
menti insieme ad altri egregi colleghi, sarà 
allora il caso di svolgere, dire quasi tecni-
camente, taluni argomenti che oggi ann ole-
rebbero la Camera. 

Desidero essere breve nel mio dire ; e 
quindi sorvolerò sulla questione di costitu-
zionalità dei decreti-legge per quanto essa sia 
della massima importanza, perocché questo 
è stato Targomento prediletto di parecchi ora-
tori, e intorno ad essa si è in certo qua! modo 
pronunciata la media dell'opinione di cia-
scun partito. Anzi, mi sarei forse indotto a 
non parlare punto di siffatta questione se il 
discorso testé pronunziato dall'onorevole Canzi 
non mi obbligasse a poche ma precise osser-
vazioni. 

L'onorevole Oanzi ha fatto l'apologia della 
condotta, a modo mio di vedere, extra-legale 
del Governo, ed ha fatto tale apologia ba-
sandosi sopra questo duplice ordine di feno-
meni: che il Paese tace e per ciò consente; 
che la Camera rispecchia questo consentimento 
del Paese ; per cui tacitamente il Governo ha 
già avuto il bill d'indennità. E quasi ciò non 
bastasse, l'onorevole Canzi vuole anche of-
frire al Governo la corona civica, per aver 
saputo coi decreti-legge, integrare quasi la 
deficienza della libertà di azione necessaria 
agli uomini di Governo, che si riscontra nel 
nostro Statuto. 

Ora, onorevole Canzi, sono perfettamente 
con lei nel rilevare il fenomeno che il Paese 
tace; ma dirò che questo è il fenomeno più 
doloroso dell'ora presente. Io sono sicuro, 
anzi, malgrado sia oppositore dell' onore-
vole Crispi, che anch'egli al pari di me in 
cuor suo deplora l'atonia del paese a pro-
posito di quest'argomento. Sia egli ministro, 
sia egli deputato, son certo che l'onorevole 
Crispi consente con me in questo ; che nello 
svolgersi della vita politica di un paese, non 
delle grandi tempeste che agitano l'opinione 
pubblica, ma della morta gora si deve te-
mere, delle paludi dalle quali si sviluppano 
miasmi che assonnano e corrompono il paese 
e fanno di un popolo di uomini liberi una 
mandria di schiavi. 

Purtroppo il Paese tace; ma perchè? Per-
chè come la miseria materiale abbrutisce e 

degrada, cosi anche la miseria morale, la in-
digenza delle idee e delle grandi correnti 
del pensiero, finisce coll'avvezzare un popolo 
alla degradazione civile e politica. È la legge 
fatale dell'adattamento nella evoluzione re-
gressiva dei popoli. 

La Camera nel suo insieme rispecchiando 
questa corrente di tacita acquiescenza del 
paese, ha quasi una semi-irresponsabilità, 
perchè difficilmente i Parlamenti si sottrag-
gono all'ambiente da cui emanano. 

Ma se havvi uno spettacolo più doloroso 
di quello del paese che tace e del Parlamento 
che dia la sua acquiescenza alle violazioni 
commesse dal Governo a danno delle pub-
bliche libertà, è lo spettacolo di quei depu-
tati, mi permetta di dirlo l'onorevole Canzi... 

Ganzi. Chiedo di parlare. 
Pantano. ...i quali, non contenti di questa 

acquiescenza, vengono qui, invece di assor-
gere difensori della libertà e dei diritti po-
polari, ad inneggiare a coloro che li mano-
misero. (Bene! Bravo!) 

E inutile dire che io non mi lusingo me-
nomamente che possa essere al Governo ne-
gato un bill d'indennità. Ma se questo varrà 
a sanare la ¡ma posizione extra-legale per i 
decreti-legge, non sanerà l'offesa fatta alla 
libertà. Ed a noi di questi banchi non resta 
che un modesto conforto: quello di dimo-
strare colla nostra protesta che, anche in que-
st'ora di sonno, alcuni si ricordarono che il 
popolo aveva bisogno e diritto di aver qui 
tutelati, non fosse che moralmente, i propri 
diritti. 

E passo avanti, entrando a gonfie vele 
nella questione economica, vale a dire nella 
questione finanziaria: perchè questa sottile 
distinzione de Lia questione finanziaria dalla 
economica, io, dico il vero, non la com-
prendo. 

Ho ammirato molti oratori che con pen-
siero molto acuto hanno analizzato i vari 
provvedimenti del Governo dal punto di vista 
strettamente, tecnicamente finanziario, mo-
strandone il lato debole e additandone i pe-
ricoli. Ho ammirato gli accenni fatti qua e 
là da vari oratori, dall'onorevole Colajanni 
all'onorevole Prinetti, alle sofferenze dell'eco-
nomia nazionale, alla necessità di riforme 
organiche nell'amministrazione e nella poli-
tica generale del Paese ; ma, a mio modo 
di vedere, parmi che il problema non sia 
stato esaminato in tutta la sua interezza. 
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quale ce lo presenta l 'onorevole Sonnino, con 
un insieme di provvediment i che si r i fer i-
scono a tu t t a in tera la vi ta pubblica ita-
liana. 

Non è possibile, per quanta buona volontà 
ci sia, di restare entro i l imi t i di una que-
stione finanziaria, quando la questione eco-
nomica si impone sovrana e involge in sè 
tu t t e le al tre. 

Ed esaminando questo omnibus dal suo 
punto di vista complessivo, comincio col chie-
dere : ma perchè questa insaziabile ingordigia 
del fìsco nel chiedere sempre, nel bussare 
senza t regua alcuna nè pietà alla porta dei 
contr ibuent i? Ohe cosa significa, domando io, 
questa parola incanta ta di pareggio che tu t t i 
i minis t r i in date ore vengono ad annun-
ciarci come raggiunto, per poi tornare alla 
dimani a dirci che non è stato ancora rag-
giunto, che nuovi provvediment i sono ne-
cessari per a r r iva rv i? A ciascun mutamento 
di Ministero, ma che dico io? a ciascun pe-
riodo della v i ta di un Ministero voi udi te 
questa frase p r ima circolare nei corridoi, poi 
penetrare nella Camera: bisogna salvare la fi-
nanza dello Stato. 

Questo grido che i minis t r i di finanza e 
del tesoro ed i pres ident i del Consiglio si 
t rasmettono di Ministero in Ministero, quasi 
come il fuoco sacro della finanza i tal iana, 
certo ha una grande importanza ed efficacia 
nel determinare le maggioranze, na tura lmente 
r i lu t tant i , a votare nuove imposte in un paese 
che t r ibu ta r iamente è il paese p iù gravato di 
Europa. Ma in par i tempo domando io: che 
razza di finanza è questa che ha bisogno di 
essere salvata ogni sei mesi dalla bancarot ta? 

Eviden temente noi ci t roviamo di f ronte 
ad una finanza così ammalata, così profon-
damente cariata che non è p iù possibile di 
guarir la con tu t te queste piccole risorse, con 
tu t t i questi piccoli r ip ieghi finanziarli, con 
tutto questo agglomeramento di espedienti 
che, mi permet ta di dirlo l 'onorevole Sonnino, 
rappresentano nella par te economica, ciò che 
rappresentavano nella terapeut ica certe for-
mule del Cadet, nelle cui composizioni en-
trava un po' di tut to, dalle muci l lagini ai 
sublimato corrosivo; che facevano la for-
tuna dei farmacis t i , ma rovinavano la borsa 
e la salute dei poveri infermi . 

I l vizio fondamenta le (posso ingannarmi , 
ma è una mia vecchia idea che credo di aver 
sostennto al t ra volta in questa Camera) di tu t t a 

la polit ica finanziaria i tal iana, e non di quella 
soltanto dell 'onorevole Sonnino, è quello di 
aver voluto fare sempre astrazione dall 'eco-
nomia del paese, creando un continuo con-
flitto f ra gl i interessi dello Stato e gli inte-
ressi del paese ; una divisione netta, marcata, 
s t rana f r a il bilancio dello Stato e il bilancio 
della nazione : conflitto s t r idente che ha posto 
il fìsco di f ronte al contr ibuente, come un 
vampiro spogliatore; che ha posto il popolo, 
dal l 'a l t ro lato, innanzi al potere, che dovrebbe 
essere la sua rappresentanza, come innanzi a 
un nemico accampato alle porte, davant i a cui 
non ha che un solo dovere, quello della resi-
stenza ad ogni costo. Una questione finanzia-
ria, insomma, indipendente dall 'economia pub-
blica, che io non comprendo. Come volete 
voi che possa un paese assicurare le sorgenti 
del suo bilancio, quando le sorgenti della 
v i ta pubbl ica e della prosperi tà nazionale non 
camminano di par i passo, e come è possibile 
una finanza prospera senza uno Stato florido ? 
Potete voi immaginare mai, umanamente , che 
vi possa essere uno Stato forte, sicuro, lar-
gheggiatore delle pubbliche entrate, di f ronte 
ad una nazione in preda al bisogno, in 
preda alle sofferenze, costretta a lesinare 
giorno per giorno sul necessario alla vita 
e sulle proprie r isorse? Io non lo credo. E ba-
date, signori, che questo errore, che è stato 
trasmesso, diremo così, da Ministero a Mini-
stero, ha avuto varie forme nella sua evolu-
zione. I l pr imo periodo, il periodo famoso 
della polit ica finanziaria i tal iana, di cui an-
cora molti in questa Camera sono fanat ic i 
ammiratori , fu quello rappresenta to da Quin-
t ino Sella. E fu periodo di lotte epiche per 
la nazione. Si t ra t tava , allora, di assicurare 
l ' indipendenza e l 'un i tà della patr ia , e nes-
suno, allora, nè Governo, nè popolo, misurava 
l ' en t i tà del sacrifizio dinanzi alia grandezza 
del r isul ta to da raggiungere . 

Ma appunto in quell 'ora, in cui nessuno 
si dava pensiero della questione economica 
del Paese, perchè gli occhi erano a t t r a t t i dal 
grande miraggio del l 'uni tà nazionale, appunto 
in quel giorno si get tarono le basi di una 
poli t ica fa ta le pel nostro Paese, perchè l ' I ta-
lia, la quale sorgeva dal suo movimento ri-
voluzionario piena di fede e di coraggio, p iena 
d ' immense risorse moral i e material i , con 
largo patr imonio dovuto al r isparmio dei pa-
dri nostri , aveva bisogno di usuf ru i re di tu t te 
le sue forze per incamminars i di par i passo 
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così al suo riscatto politico, come al suo riscatto 1 

economico. Invece non si fece che tassare a 
dritta e a sinistra, che imporre ciecamente 
tutt i i tr ibuti che il paese poteva pagare, 
senza guardare quali ne sarebbero state le in-
cidenze ed i ridessi su tut ta l'economia na-
zionale. 

Tuttavia l ' I talia era così ricca di energie, 
che potè resistere lunghissimi anni, senza che 
si risentisse apparentemente di questa poli-
tica finanziaria sbagliata. Le nostre importa-
zioni ed esportazioni andavano a gonfie vele. 
L'insieme dei tr ibuti pubblici rispondeva al-
l'appello dello Stato, come rispondevano i 
cittadini nell'ora della battaglia per la in-
dipendenza nazionale. 

Ma un bel giorno, quando a poco a poco 
nel baratro di questa finanza empirica fu-
rono gettati prima i beni demaniali, poi tutt i 
i beni ecclesiastici, poi i miliardi del debito 
contratto, e poi con essi mille e mille altre 
risorse che facevano capo alle concessioni fer-
roviarie, alla regìa dei tabacchi, e via via, 
nella coscienza pubblica una reazione lenta, 
ma irresistibile, si andò determinando, resi-
stenza che coincise con un movimento con-
temporaneo della vita politica, a cui il par-
tito allora dominante non dava sufficiente 
espansione. 

E venne quello che fu chiamato il secondo 
periodo della politica i tal iana: quello del 1876. 

Con questa nuova politica, si apre un se-
condo periodo finanziario ed economico ; ma 
non più bello del primo. Cambiano le forme, 
la sostanza è la stessa. A questo paese, il 
quale aveva ancora larghezza di credito, forza 
di risorse finanziarie, viene la smania della 
vita spendereccia ed allegra. 

Ed allora cominciarono gli immensi sper-
peri volontari ed involontari ; cominciò il 
tripudio della festa bancaria, della carta-mo-
neta, la quale era venuta fuori non chiesta 
da bisogni nazionali, ma imposta soltanto dal 
tornaconto della maggiore Banca che c'era in 
I tal ia: cominciarono i grandi salvataggi delle 
Banche avariate coi milioniim provvisati nella 
circolazione fiduciaria; venne l'era nefasta 
delle Convenzioni ferroviarie e con essa quella 
delle grandi costruzioni dove si buttarono a 
centinaia i milioni per molte linee improdut-
tive, e anche semplicemente elettorali ; comin-
ciarono le grosse spese militari, senza pensare 
se si andava incontro ad una politica che fosse 
in corrispondenza agl'interessi del paese, alle 

sue forze contributive ; cominciò la politica 
di espansione in Africa, senza misurare quali 
conseguenze quel primo passo avrebbe por-
tato con se. E accanto a quelle forme ferro-
viarie, edilizie, coloniali, una forma ancora 
più grave di speculazione: la doganale, che 
con la nuova tariffa del 1887 doveva de-
terminare, da un lato, la rottura inevita-
bile e fatale, indipendentemente da qualsiasi 
volontà di uomo politico che sedesse al go-
verno, f ra la Francia e l 'Italia, e perturbare, 
dall'altro, tutto intero il problema della vita 
pubblica italiana, col distoglierla dall'agricol-
tura, che avrebbe dovuto essere la base e la 
fonte della sua ricchezza. 

Tutto intero un movimento contrario 
alle nostre tradizioni, al nostro genio, alle 
nostre risorse, alla nostra attività. E fino 
a che potemmo fare debiti a miliardi, sino 
a che potemmo sotto le forme diverse di buoni 
del tesoro, di buoni ferroviari in ogni modo 
attingere denari a larghe mani, il bilancio 
dello Stato parve ancora in buone condizioni. 
Ricordo giorni in cui si coprivano con disin-
voltura disavanzi di 300 o 400 milioni come 
se si trattasse di cifre insignificanti. Ma il 
giorno in cui questa politica giunse ai suoi 
estremi limiti, suonò l'ora del risveglio. E 
cominciò allora il terzo periodo della politica 
finanziaria. Il paese si trovò curvo sotto i 
debiti e le imposte che lo schiacciavano, senza 
aver più ne credito, nè risorse per riconqui-
stare la vigoria antica. Ed allora i ministri 
delle finanze che vennero in questa Camera, 
invece di chiedersi se non fosse sbagliata la 
via in cui il paese aveva proceduto durante 
lunghi anni e così dolorosi, non mirarono che 
al solo obbiettivo di riconquistare il pareggio, 
persuasi (io non posso minimamente aver 
dubbio circa la lealtà delle loro opinioni) che 
il giorno in cui avessimo ottenuto il pareg-
gio, il paese sarebbe stato sollevato. 

Il pareggio! Ma in che modo intesero di 
raggiungere il pareggio tut t i i ministri che 
da quell'epoca si succedettero al Governo ? 
Forse escogitando qualcuna di quelle riforme 
finanziarie che hanno segnato un'epoca nella 
vita di altri paesi? Oppure con qualcuno di 
quei tentativi audaci, ma che in un'era ecce-
zionale sono compatibili, se accompagnati al 
proposito deciso di rimettersi sulla buona via? 
Ovvero col ravvivare le sorgenti dell 'attività 
nazionale? Niente di tutto ciò, signori. Tutti 
i ministri mirarono a raggiungere il pareg-
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gio con una serie di r ipieghi uno più fatale 
dell 'altro. 

Avevamo una circolazione bancaria ava-
r ia ta ; invece di correggerla, la si sostenne, 
la si alimentò, la si protesse sino al giorno 
in cui alcune rivelazioni scandalose vennero 
a gettare il discredito e l 'al larme in tut to il 
paese. Le economie erano reclamate da ogni 
lato ; qualunque Ministero si affacciasse a 
quel banco, fece delle economie la pro-

p r i a bandiera dinanzi al Parlamento. Ma le 
economie fat te a poco a poco, senza un cri-
terio direttivo che corrispondesse a grandi 
riforme organiche, stimolate soltanto dal bi-
sogno del giorno per giorno, prendendo tut te 
le forme, or del ripiego or del rinvio, di-
vennero insufficienti e spesso dannose. E là 
dove si poteva metter la mano, con grande 
vantaggio, a tempo debito, non la si volle 
porre. 

Soprattutto le spese mili tari furono di-
chiarate intangibil i ; e accanto ad esse molte 
altre spese in ogni ramo di Amministrazione. 
Si pensò, si intese che il nostro congegno 
burocratico assorbiva una grande quant i tà 
delle nostre forze finanziarie e le sperperava, 
e si parlò di semplificazioni, di delegazione 
di poteri ai prefett i . Ma nessuno mai venne 
a toccare il problema amministrativo dal 
punto di vista di un decentramento vero e 
largo. 

Quali furono i r isultat i di questa politica 
che non potendo più mettere oramai grandi 
imposte, si contentava dei piccoli t r ibuti , 
dei ritocchi, dei rincrudimenti, senza dar mai 
tregua al paese, senza pensare mai se ¡con-
venisse in qualche modo alleggerire il pondo 
caricato sulle spalle di questo povero Panta-
lone troppo paziente dinanzi alle esigenze 
del fìsco? 

Chi si preoccupò giammai di eliminare, 
di togliere tutto ciò che costituisce un osta-
colo al libero movimento delle energie na-
zionali, e non permette all ' industria, all 'agri-
coltura ed al commercio di espandersi? 

I Ministeri invece ci schiacciano sotto il 
peso degli omnibus legislativi; talora tut t i in 
una volta con l 'audacia dell'onorevole Son-
nino; talora a poco a poco come una serie di 
punzecchiature per i poveri contribuenti ; ma 
il risultato è sempre uno: ripiombare nel de-
ficit! E non è possibile che accada al tr imenti 
perchè, date certe cause, le conseguenze sono 
assolutamente inevitabili . 

È inutile far qui un esame minuzioso in-
torno all ' importazione e all 'esportazione, allo 
svolgersi degli affari, ai tabacchi, al lotto e 
via, via. Un egregio collega ieri faceva il 
calcolo dell ' importazione e dell 'esportazione. 
Ed io potrei rispondere una cosa molto sem-
plice: che l ' importazione e l 'esportazione sono 
un'indice molto relativo della prosperità eco-
nomica di un paese. Ci può essere un paese 
dove l ' importazione supera l 'esportazione ed 
essere un paese ricco come l ' Inghi l terra e la 
Francia : ci può essere un paese che esporti 
più di quello che importi ed essere molto 
povero. 

Noi abbiamo veduto inf#t t i in I tal ia la 
esportazione aumentare e la importazione sce-
mare in quest 'ultimo periodo; ma non per 
questo la vita i taliana si è risollevata. 

La bilancia è scossa, ma la nostra situa-
zione non è migliorata, nè oggi che siamo 
con un rincrudimento di importazione sulla 
esportazione, nè due o tre mesi fa, quando i 
giornali ufficiosi cantavano le lodi della ri-
surrezione nazionale, perchè le importazioni 
erano diminuite. 

Ciò che più importa è l ' insieme degli affari, 
è l ' insieme del movimento dei commerci. 

Voi vedete continuamente ascendere quel 
movimento in Inghi l terra ed in Francia ; ma 
lo vedete discendere in I tal ia . In Italia, siamo 
passati, da un movimento di 1500 milioni 
complessivi, nel 1865, ad un movimento di 
circa 2400 milioni, fino al 1888-89. Da quel-
l'epoca, la discesa è cominciata fatale, con-
tinua, perenne per segnare oggi, circa 300 
milioni all ' anno di menomati scambi. E 
questo è l 'indice della deficienza economica 
del paese, che scambia meno, perchè consuma 
meno, e produce meno. 

Potrei far l 'analisi di altr i fenomeni, ma 
non voglio stancar la Camera. 

Se facessi questa analisi per la tassa de-
gli affari, pei consumi, pel lotto, pei tabac-
chi, per tu t t i i fenomeni della vita pubblica, 
anche senza scendere a lunghi dettagli, voi 
vedreste che il paese non lavora, non pro-
duce, non consuma quanto dovrebbe, perchè 
è deficiente di forze, in tut te le manifesta-
zioni della sua at t ivi tà economica. 

Ora, data questa condizione di cose, i 
vostri provvedimenti finanziari, onorevole 
Sonnino, che cosa ci rappresentano? Credete 
voi, sul serio, di poterci affidare che, votat i 
questi provvedimenti, come diceva l'onorevole 
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Canzi, raggiungeremo il pareggio? Che non 
saremo nuovamente nella condizione di fare 
appello ai contribuenti? 

Ma qualunque movimento in Africa, una 
perturbazione qualsiasi nella nostra vita 
economica, un raccolto più o meno largo 
vi porterà deficienze immediate di ventine, 
di trentine di milioni. E voi sarete obbligato 
a tornare a chiedere danari, ed a chi ? Al 
paese esausto! Al paese che è già in una via 
di regresso continua! 

Io vi assicuro, onorevole Sonnino, che 
con buona volontà ho cercato di trovare in 
questa vostra immensa congerie di provvedi-
menti finanziarli e di tesoro, un raggio, un 
raggio solo di luce che mi dimostrasse che 
voi guardate il problema economico del paese, 
da un punto di vista superiore che non sia 
il semplice bilancio aritmetico dello Stato, 
che mi confortasse almeno per l'avvenire. E 
non l'ho trovato. 

Voi siete passato avanti la questione doga-
nale, avete visto che, a cagione della tariffa 
del 1887, erano state protette certe industrie 
in un modo assolutamente impari ad una 
tutela onesta ed equa. 

Un primo colpo queste protezioni, che sono 
amaramente scontate dai dolori e dalle lagrime 
degli italiani, l'ebbero sotto il Ministero Di 
Budini, quando si fecero le trattative con la 
Svizzera, trattative che non si sarebbero con-
cluse se non si fosse ceduto alquanto circa la 
protezione ai cotoni. Ma fu colpo assai mite. 

Voi oggi vi siete accorti fra i difetti 
della tariffa del 1887, di questa protezione 
eccessiva pei cotoni, e cercate di ripararvi 
colpendo la materia prima. 

Onorevole Sonnino, comprendo bene che 
voi fate ciò per correggere l'eccesso della 
protezione ; vi offenderei se pensassi soltanto 
ohe al giorno'd'oggi, data la odierna vita eco-
nomica, voi pensaste a colpire la materia 
prima. 

Ma bisognava pensare a correggere que-
st'eccesso di protezione a benefizio del paese, 
non a benefìzio del fisco ! Bisognava trovare 
un corrispettivo, od un equo ribasso delle 
tariffe doganali, in condizioni più eque verso 
tanta parte di prodotti agricoli nei nostri sboc-
chi all'estero. E accanto ai cotoni avreste 
potuto trovare molte altre voci suscettibili di 
forti ed utili attenuazioni, nella tariffa doga-
nale del 1887, che a poco per volta è stata 

resa ancora più grave di quanto in origine 
fosse. 

Se il problema doganale non vi fosse 
sfuggito, non sareste venuti qui a proporci 
dei rincrudimenti, siano pur suffragati da 
piccole considerazioni tecniche, sui prodotti 
chimici, non avreste accolto il dazio sii! grano. 

E non faccio, badate, questione di par-
tigianismo nel dire che il dazio sul grano 
non deve essere messo, perchè rincarisce il 
prezzo del pane. I sostenitori del dazio sul 
grano, sono più popolari, forse, in questo 
momento e in molte parti d 'Ital ia , di coloro 
stessi che vorrebbero difendere il proletariato 
da un rincarimento del necessario alla vita ; 
perchè quando un paese è assolutamente de-
ficiente di capitale e di lavoro, si comprende 
che possa premer poco ad un operaio di pa-
gare il pane due o tre centesimi di più per 
ogni chilogrammo, se ciò potesse dargli modo 
di guadagnare tanto da sfamare sè stesso e 
la famigl ia sua. 

Ma quello che più importa è questo: che voi, 
così facendo, create nuove illusioni al paese, 
le stesse illusioni che trascinarono nel Ì887 
sopra la falsa via del protezionismo l'industria 
nazionale. Voi dite di agevolare l'agricol-
tura ; voi volete far credere agl i abitatori dei 
campi, che sono la grande maggioranza in 
Italia, di preparare così il loro benessere ; 
mentre ci vogliono ben altre riforme, per 
ravvivare il lavoro agricolo, per ricondurre 
l 'agiatezza nelle classi rurali, e l'armonia 
sociale fra proprietarii e contadini ; per ini-
ziare quella redenzione della terra e dei la-
voratori che è oramai nel voto di tutti. 

Voi siete passato accanto alle tasse ipo-
tecarie per fare una piccola riforma intorno 
ai conservatori delle ipoteche, che realmente 
percepiscono qualche cosa di più del neces-
sario, ma vi siete fermati lì, senza impensie-
rirvi dell'enorme peso ipotecario che schiac-
cia la proprietà, della necessità di facilitare 
l'ammortamento di questo debito, sotto il 
quale la nostra agricoltura si dibatte. Le 
nostre leggi di credito agrario e di credito 
fondiario vengono a dar di cozzo dinanzi alla 
massa enorme delle ipoteche, e dei pesi che 
gravano sulla proprietà! 

Dì smobilizzazione una sola ne avete vi-
sta, onorevole Sonnino, non quella della pro-
prietà fondiaria, ma quella soltanto degli 
Istituti di emissione, e anche qui non per 
affrettarla, ma per ritardarla, quando in que-
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sta Camera era stata invocata come solo cor-
ret t ivo contro una condizione che ur tava tu t t i 
gl i interessi nazionali ; correttivo abbando-
nato, mentre era l 'unica arma che aveva lo 
Stato per r ichiamare le Banche di emissione 
al loro vero principio. Giacche di un mil iardo 
e cento milioni sacri al credito nazionale, t re 
quart i circa sono ancora immobilizzati ; non 
servono, cioè, nè all 'agricoltura, nè ai com-
merci, nè alle industrie. E noi largheggiamo 
con le Banche, e diamo anche loro il servizio 
del tesoro per renderle più tutelate nei loro 
interessi e per lasciare lo Stato disarmato 
innanzi ad esse ! 

Siete passato accanto alle Società di as-
sicurazione; avete studiato se la tassa debba 
colpire il capitale od il premio, e non vi 
siete domandato perchè un paese, come l ' I t a l ia , 
ancora non assicura abbastanza; un paese il 
quale è tanto imprevidente che tu t t i i giorni 
sentiamo deputat i venir qui a chiedere soc-
corso pur ogni piccolo disastro, mentre una 
grande organizzazione della previdenza baste-
rebbe, sia nelle campagne, sia nella vi ta in-
dustriale, a mettere i lavoratori e le pro-
prietà al coperto di certi pericoli. 

Non avete intravveduto, nemmeno per 
sogno, quel problema vago, che negli al tr i 
paesi comincia a prendere forma di consi-
stenza e di rea l tà ; non avete studiato se non 
sia il caso di r i formare tut to intero il con-
gegno delle pensioni, in modo che accanto a 
quella per l ' impiegato ci possa essere la pen-
sione per la vecchiaia del povero lavoratore, 
che quanto e più dell ' impiegato stesso dà il 
proprio sangue ed il proprio sudore alla pa-
tria, e non sa nei giorni t r is t i della canizie 
dove poserà la sua povera e stanca testa. 

Non sono che due o t re giorni / mi sono 
trovato a Terni dinnanzi a dodici o quindici 
vecchi lavoratori licenziati, i quali mi chie-
devano: ma come faremo dopo quarantacin-
que anni di lavoro ? Nessun'altra casa ci acco-
glie perchè siamo troppo vecchi ! Questa non 
ci dà pensione perchè è una casa privata. 
E dinanzi a così nuda realtà l 'anima mi si 
spezzava senza poter dar loro una sola parola 
di conforto. Sarebbe tempo che una grande 
trasformazione legislativa nel sistema delle 
pensioni provvedesse all 'assicurazione collet-
t iva per i vecchi lavoratori. 

Siete passato attraverso al problema delle 
pensioni dello Stato, gettando lo sconforto in 
mezzo alla massa degli impiegat i i quali, 

diciamo il vero, sono oggetto di molti appunt i 
nel paese, ma che, nel loro seno, conser-
vano preziosi tesori di v i r tù e di sacrifizi ! 
E quando questa dichiarazione è fa t ta da 
questi banchi, credo che debba avere un va-
lore, perchè è giusto omaggio reso a tanta 
par te della burocrazia i taliana, soggetta 
giorno per giorno a sottostare a continue va-
riazioni sotto l 'incubo dei favorit ismi, senza 
la sicurezza del domani. E il Governo, invece 
di farne una forza dello Stato e delle isti-
tuzioni, ne fa semplicemente una debolezza 
permanente, perchè li sconfortate senza otte-
nerne nemmeno finanziariamente un reale 
tornaconto. 

Non è col piccolo racimolare sulle pen-
sioni che otterrete qualche cosa. Adottando 
una r i tenuta progressiva sulle pensioni, da 
4.000 lire in su, potreste forse trovare quello 
che cercate, indarno lesinando sulle piccole 
pensioni. 

Potreste fare ancora di più. Non è soltanto 
lesinando sulle pensioni, che risolverete il 
grande problema; ma è semplificando, e cen-
tralizzando, riducendo man mano di un terzo 
almeno la burocrazia d ' I tal ia che potrete ren-
derla atta ad un lavoro proficuo, assicurandone 
l 'avvenire in modo conforme alla digni tà e 
all 'avvenire del paese. 

Siete passato accanto alla legge di suc-
cessione, avete cercato il modo di usufruirne, 
ma vi siete lasciato sfuggire l'occasione, al-
meno di accennare alla possibilità di una 

progressiva, caldeggiata già a l t ra volta 
in questa Camera; di accennare possibilmente 
al principio di una trasformazione t r ibutar ia 
in senso democratico. 

Sarà forse un accenno alla trasformazione 
tr ibutaria , il consolidamento del dazio con-
sumo per 11 anni? Del dazio consumo, la 
cui abolizione è invocata dalla coscienza del 
paese, che dovrebbe essere inanellata e ar-
monizzata alla riforma dei t r ibut i locali, e 
che voi cercate di pregiudicare con un con-
solidamento anticipato che significa consoli-
dare una massa di sperequazioni immense ! 

Siete passato attraverso le tasse di regi-
stro per aumentare le tasse per le sentenze 
civili, senza che per un momento solo vi sia 
passato per la mente che in I ta l ia vi è un pro-
blema della giustizia, da risolvere: giustizia 
che è divenuta un mito per una gran par te 
della popolazione, che non ha i mezzi di 
procurarsi la difesa, nè di pagare tut te le 
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forti tasse attraverso a cui bisogna passare, 
per le cancellerie, per i tribunali, prima che 
si possa dire clie la legge è uguale per tutti. 
Siete passato accanto alla tassa sugli affari ; 
e le voci, i lamenti di quanti invocano di es-
sere liberati da una quantità di piccoli in-
ceppamenti che paralizzano lo incremento 
della pubblica e privata attività, vi sono 
sfuggiti completamente. 

Finalmente, onorevole Sonnino, perchè non 
voglio davvero prolungare al di là d'ogni mi-
sura queste mie osservazioni, voi siete pas-
sato accanto ad una questione, la prima, la 
più importante in Italia, la questione ban-
caria. Come, voi che avevate combattuto in 
questa Camera così fieramente i passati ac-
comodamenti verso la Banca d'Italia, e la 
nota organizzazione bancaria, vi siete lasciato 
sfuggire l'occasioni, che le condizioni degli 
Istituti d'emissione vi offrivano, di richiedere 
una revisione della legge bancaria? Voi con 
una mano avete largheggiato colla tesoreria 
e non avete pensato un momento solo di ap-
profittarne per cercar di venire con l'altra 
in soccorso al risanamento della circolazione 
fiduciaria, e del problema bancario ; e vi siete 
affacciato ai Banchi meridionali senza pen-
sare che ad aumentare 1' ingerenza dello 
Stato: ingerenza governativa che l'onorevole 
Colajanni in uno scatto di lealtà ha potuto 
accettare sotto l'impressione che le clientele 
locali avevano creato discredito ai Banchi 
meridionali, ma che per conto mio ritengo 
perniciosa, perchè i Governi passano e le 
buone volontà non sempre si succedono al 
Governo; perchè la dura e triste esperienza 
è questa, che, quando il Governo esercita una 
ingerenza, facilmente trasmoda; e nessuno 
mi assicura che, messi i Banchi meridionali 
quasi alla dipendenza del Tesoro, la loro au-
tonomia poco per volta non scomparisca. 

A questi Banchi meridionali, che hanno 
così grandi immobilizzazioni in terre, avreste 
pututo dare il primo impulso; verso una evolu-
zione sociale ed economica importantissima, 
iniziando coi beni rurali, di cui dispongono, 
una colonizzazione interna, vigorosa e forte. 

Ed ora, dopo questa non breve escursione 
attraverso il vostro omnibus finanziario, io 
vi domando : dove mirate, voi onorevole Son • 
nino; quale è lo scopo, che vi sorride din-
nanzi agli occhi? 

Ho udito dire in questa Camera che voi 

seguite la tradizione di Quintino Sella, che 
volete, in qualche modo, riprodurne sotto 
altre forme l'indirizzo. 

Ciò che io pensi di quella politica, lo dissi 
nel principio del mio discorso. Quella poli-
tica fu per me rovinosa alla vita del paese, 
e finche non rientrerete nel solco della econo-
mia nazionale, voi preparate, con la migliore 
buona volontà del mondo, nuove delusioni e 
nuove amarezze all'Italia. 

Non è il vostro omnibus, onorevole Son-
nino, che può restaurare la finanza italiana! 

Per conseguire quest'alta finalità bisogna 
mettersi audacemente, decisamente in una via 
di riforme. Mi direte : ma come volete che io 
affronti la soluzione dei problemi economici 
del paese (e questo è il cavallo di battaglia 
di tutto il vostro sistema e credo anche di 
qualche vostro discorso), come volete che io 
faccia questo se non abbiamo danaro ? 

Raggiungiamo prima il pareggio, eppoi 
verremo in soccorso del paese. 

E un circolo vizioso, poiché il pareggio 
non lo raggiungerete mai, e così non potrete 
mai venire in soccorso del paese; voi aspet-
terete un'ora che infallibilmente non potrà 
mai arrivare. Ma gli esempi degli altri paesi 
non ammaestrano forse? Io ricordo un esempio 
che è stato rammentato altra volta in questa 
Camera. L'Inghilterra, paese assai più ricco, e 
più provetto del nostro in materia economica, 
non arrivò a risollevare le sue condizioni finan-
ziarie se non il giorno in cui Roberto Peel 
si mise a sostenere di fronte al deficit, la ri-
forma propugnata alla lega di Manchester, 
che rappresentava un' incognita per tutta l ' In-
ghilterra, che sembrava anzi dovesse rovinare 
tutta l'economia pubblica inglese ; ebbene fu 
questo passo ardito che salvò l 'Inghilterra 
dalle sue tristi condizioni che poco a poco 
la fece risorgere e salire alla sua presente 
prosperità. 

Perchè in Italia non si può fare altret-
tanto ? 

Il giorno in cui arditamente poteste tro-
vare il modo (e ce ne sono mille, nè ho bi-
sogno di suggerirli) di venire in soccorso del-
l'economia nazionale con la trasformazione 
tributaria, con la colonizzazione interna, col 
disgravio di molte imposte paralizzatrici del-
l'agricoltura e del commercio, con la riforma 
delle tariffe doganali e" ferroviarie, fareste un 
impiego di capitali, che vi darebbe il 200 per 
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cento e, ritornereste a quel Ministero, anche se 
doveste momentaneamente cadere, in mezzo 
agli applausi dell'opinione pubblica, il giorno 
in cui i rampolli verdeggianti fossero per af-
facciarsi al tronco, nel quale voi avreste in-
nestata questa idea nuova, questo spirito di 
iniziativa. Ma fino a che, ciò non sarà, noi vi-
vremo una vita malaticcia, una vita di mi-
seria, ci trascineremo giorno per giorno vi-
vacchiando di una politica miope, indegna, la 
faccia l'onorevole Sonnino, o la faccia qua-
lunque altro uomo di Stato (non è questione 
di persona, è questione d'indirizzo), una po-
litica indegna delle tradizioni e dei bisogni 
della vita italiana. 

E se volete un esempio, e qui raccolgo le 
vele per non abusare della Camera, se volete 
un esempio di ciò che sia questa politica 
vostra, miope, io ve lo porto luminoso con un 
breve esame di una soia delle leggi da voi 
presentate, la legge sugli spiriti. Io mi ri-
serbo, avendo presentato emendamenti su 
quella legge, di svolgere tecnicamente tutto 
il mio pensiero nello esame degli articoli. Ma 
alcune osservazioni si impongono, perchè ad-
dirittura si tratta di una questione di alto 
ed urgente interesse nazionale. 

L'onorevole Boselli, presentando questa 
riforma, si propose che cosa? Io ancora non 
ho potuto bene comprenderlo. Si propose 
di armonizzare, egli dice, le agevolazioni che 
concede la legge con le nuove condizioni, 
dell'industria, e di reintegrare all'erario le 
defìcenze che in forza di questa legge sba-
gliata l'erario soffre. Nessun'altra considera-
zione. Or bene, è strano che questa legge, la 
quale nel 1889, e molti di voi lo ricorde-
ranno, suscitò in questa Camera un dibattito 
durato più giorni, a cui presero parte vivis-
sima uomini competenti ed autorevoli di ogni 
parte della Camera, e che fu salutata dal 
plauso dell'opinione pubblica, che questa 
legge sia stata un bel giorno agli occhi del-
l'onorevole Boselli apparsa, come qualche 
cosa assolutamente d'inutile che andava stral-
ciata, per così dire, con un senso di sdegnosa 
pietà. 

Che cosa si propose la legge del 1889? 
Una cosa sola : spezzare un vecchio ed inde-
gno monopolio che da quindici anni formava 
il disonore dell'amministrazione italiana. Dico 
che formava il disonore, perchè vi furono 
tolleranze indebite, per truffe colossali, che 
io rivelai allora in questa Camera e ve ne m 

furono altre, che io non dissi per un sen-
timento di alta delicatezza verso chi allora 
reggeva il portafoglio delle finanze. A furia 
di catenacci e di decreti-legge si raddoppia-
rono o si improvvisarono fortune. Ye ne fu 
uno dopo attuato il quale si diede facoltà 
per quindici giorni a queste fabbriche pri-
vilegiate di seguitare a distillare sotto le 
vecchie basi, e lavorarono quindici giorni a 
fare scoppiare le caldaie, ma derubando molti 
milioni alle finanze italiane. 

La legge del 1889 sorse in questa Ca-
mera in nome dei bisogni impellenti della 
agricoltura italiana, la quale era stata offesa 
dalle leggi doganali del 1887; che l'avevano 
colpita in pieno petto con la rottura del trat-
tato di commercio con la Francia e costava 
alle sole Provincie vinicole del Mezzogiorno 
centinaia di milioni. Oggi le perdite si som-
mano fra capitali ed interessi a miliardi. 

Il piccolo limitato beneficio, che da questa 
legge veniva alla enologia italiana, rappresen-
tava la restituzione appena dell'interesse degli 
interessi del danno, ch'essa soffriva, causa la 
politica sbagliata del Governo. E dopo ciò, 
di fronte a industrie italiane, dai cotoni alle 
lane, protette in modo eccezionale, per le quali 
il paese paga annualmente a diecine i mi-
lioni, il venire a fare il processo sulle inten-
zioni, che determinarono questa piccola age-
volezza data a due o tremila fabbriche di 
materie prime nazionali; il venire, dico, a fare 
il processo alle intenzioni e intimare, a Ca-
mera chiusa, a queste fabbriche di spegnere i 
loro fuochi, per favorire esclusivamente 15 o 
20 fabbriche, le quali portano con sè la tra-
dizione delle vecchie avarie; è tal cosa che 
veramente addolora e suscita nell'animo un 
senso di sdegno irrefrenabile. 

E badi, onorevole ministro delle finanze, 
che io credo di averla lealmente avvertita, 
in via privata, e coscienziosamente, delle con-
dizioni fatte all'industria dal suo decreto. Io 
dissi a lei, allora, e lo ripeto oggi, che que-
sta legge è la conseguenza di una guerra sorda, 
di una guerra oscura, fatta nel dietroscena 
contro le fabbriche che distillano vini e vi-
naccie, e che Ella, incoscientemente, senza 
saperlo, sottostà ad una corrente la quale ha 
per sustrato, non l'interesse generale, ma in-
teressi parziali. E le aggiungo che tale intento 
cominciò a rivelarsi prima sotto la forma del 
monopolio. Per cinque o sei mesi tutta l'in-
dustria rimase sotto l'incubo della creazione 
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di un monopolio pr ivato , ravvol to di mistero 
di cui nessuno potè fars i un concetto preciso. 

Io, onorevole minis t ro , non potei ma i sa-
perne da lei le condizioni. 

Boselli, ministro delle finanze. Se non esi-
steva... ! 

Pantano. Non esisteva, ma se ne par lava . 
Checche ne sia questo monopolio, che si af-
facciava come una minaccia, e di cui ad ogni 
is tante , i g iornal i ufficiosi erano tener i d i 
avver t i re l ' indus t r ia , che ne r imaneva para-
l izzata, non andò avant i per for tuna . Sarebbe 
stato, addi r i t tu ra , i l colpo di g raz ia dell ' in-
dust r ia i t a l i ana degl i alcools. 

I l monopolio che per la p r ima volta fu 
annunziato, in questa Camera, sotto a l t ra 
forma, dal l 'onorevole Gr imaldi , era, almeno, 
un monopolio di Stato, non solo, ma infor-
mato al concetto di veni re in aiuto, a l l ' ig iene ed 
alla economia pubbl ica i ta l iana, così precisa-
mente come si affaccia in F ranc ia il problema 
e lo si afferma e si è affermato ieri alla t r i buna 
francese. E nel proporlo l 'onorevole Gr imald i 
ebbe un senso di doverosa convenienza verso 
non dirò me, onorevole Boselli , ma verso la 
Commissione igienica i s t i tu i t a dalla legge del 
1889, di cui i ì p iù umile, il p iù ignorante dei 
membr i sono io, pres idente Cardarel l i , membr i 
il Pagl ian i , il d i re t tore delle gabelle, del l 'agr i -
coltura e al t re spiccate ind iv idua l i t à . Or-
bene questa Commissione consul t iva, i s t i tu i ta 
per la tu te la del l ' ig iene e dell 'economia na-
zionale, la quale aveva il mandato di fare 
ogni anno una relazione alla Camera sull ' in-
dus t r ia degl i sp i r i t i nel t r ipl ice interesse del-
l 'erario, del l 'economia nazionale e dell ' igiene, 
questa Commissione non re t r ibui ta , di nomina 
regia, attese, modes tamente ma costantemente, 
tenacemente a compiere il proprio ufficio, e con-
segnò i r i su l ta t i del l 'opera sua in una rela-
zione che fu por ta ta al la Camera. 

L 'onorevole Gr imald i ebbe la cortesia, vo-
lendo a t tuare il monopolio, di inv i ta re questa 
Commissione ad a iu tare il Governo negl i 
s tudi p repara to r i i perchè il monopolio non 
venisse ad ur ta re nè con l ' igiene, nè con la 
economia nazionale. 

Un pr imo lavoro fu fa t to ed io nel la qua-
l i t à di v icepres idente della Commissione ac-
compagnai un delegato del Governo in una 
ispezione alle fabbr iche i ta l iane per vedere 
qual i rea lmente fossero le condizioni loro di 
f ronte alla possibi l i tà del monopolio. Quella 
vis i ta avrebbe potuto porre in chiaro molte e [ 

molte cose re la t ive a l la indus t r ia i t a l i ana ; 
ma i min is t r i non ebbero f re t t a di fars i fa re 
i l rapporto , il quale è r imasto soltanto negl i 
appun t i miei e della Commissione. Quegli ap-
pun t i mi por tarono a questo r isul ta to , che se il 
monopolio pr ivato, vent i la to p iù tardi , si fosse 
a t tuato , esso sarebbe stato fa t to esclusivamente 
per comperare dieci o dodici fabbriche, le 
qual i non valgono forse nemmeno il peso 
del loro macchinario, ma che sarebbero s tate 
paga te a mi l ioni sacrificando due o t re mi la 
fabbr iche di pover i lavoratori , l ' agr icol tura 
i ta l iana e l 'erario. 

I l monopolio fo r tuna tamen te fall ì , ma gl i 
successe però questo decreto legge, che è 
stato forse non meno pernicioso del mono-
polio. 

Perchè che cosa ci si propone con esso? Nien-
temeno che di farci r i to rnare allo sfatti quo 
ante del 1889 e di peggiorar lo anche. La legge 
del 1889 diceva : o perchè in I t a l i a dobbiamo 
dis t i l lare tan to gran turco estero, ment re i l 
nostro non bas ta ai b isogni della Nazione, e 
melazzo e cereal i esteri; ment re abbiamo tan ta 
mater ia in v in i e vinacce che res ta inope-
rosa e senza che la possiamo dis t i l la re? Ed 
allora venne la r i forma Doda che ebbe il mas-
simo r iguardo anche al l ' igiene. E doveroso 
eziandio ricordare come in questa Camera i l 
Magl iani avesse già fa t to inser ire nel la legge 
anter iore un articolo inteso a concil iare le 
ragioni del l 'erario coi r igua rd i dovut i al-
l ' igiene. 

L'onorevole Cardarel l i , in una di quelle 
sue improvvisazioni che r ive lavano l ' a r t i s ta 
e lo scienziato, diceva allora al Mag l i an i 
(fautore della grossa tassa sullo spir i to); 
onorevole Magliani , colpite, colpite e non v i 
t u rb i il cervello il b r ind is i che con mano tre-
mante vi può fare l 'alcoolico perchè voi non 
lo percuot iate . Quel br indis i è l 'effetto del de-
lirium tremens; colpite adunque e colpite for te 
in nome della salute pubbl ica . P i ù t a r d i 
venne provato dai progressi della scienza che 
l 'avvelenamento, la tossicità, l 'alcoolismo non 
erano tan to conseguenza d i re t ta della quan t i t à 
quanto della qual i tà dell 'alcool, Ed allora il 
Cardarel l i , con leal tà di scienziato, dichia-
rando vero quest 'u l t imo asserto ed approvando 
che fosse scemata la tassa sugli sp i r i t i chiese 
che sì fosse inesorabi l i sulla qual i tà , salu-
tando come un bel giorno della v i ta i t a l i ana 
quello in cui le condizioni ig ieniche sol tanto 
avessero potuto consigliare l 'assestamento di 
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quella tassa senza punto curarsi della ragione 
fiscale. E la Camera approvò unanime l 'ini-
ziativa consacrata nella riforma del 1889 per 
un regolamento igienico che fu il primo ad 
esser votato in Europa. Ma a cotesto io ac-
cenno appena perchè il mio amico, l'onore-
vole Celli, tanto benemerito dell 'igiene, por-
terà la sua autorevole parola su una questione 
tanto vitale. 

Dirò soltanto come mentre più tardi, negli 
altri paesi si è imitato il nostro esempio, il 
progetto dell'onorevole Boselli, lo cancella 
invece improvvisamente, rudemente dalla no-
stra legislazione. 

E cosa da far trasecolare, e più ancora 
quando si pensa che il relatore, pur rilevando 
tut te le novità del disegno di legge, vice-
versa non s'accorge che è soppressa tu t ta una 
serie di provvedimenti legislativi e regola-
mentari di capitale importanza. E nel giorno 
stesso in cui in Francia per considerazioni 
igieniche, rivedendosi la legge sulle bevande, 
si affronta il sacrifizio di centinaia di mi-
lioni, e in mezzo agli applausi dell'Assem-
blea si vota il monopolio della rettificazione, 
il ministro Boselli ha il coraggio di presen-
tare alla Camera i tal iana una relazione in 
cui è detto che non esistendo più da noi l'al-
coolismo, è inutile la legge che lo combatte. 
Non esiste più l'alcoolismo? Ma la Commis-
sione consultiva vi ha dimostrato invece che 
esso esiste ed aumenta sempre, ve lo ha di-
mostrato in base alle statistiche ufficiali; ed 
alla sua voce si unirà quella dell'onorevole 
Celli. Pr ima di venire in piena Camera ad 
affermare certe cose, è meglio che sopprimiate 
l'Ufficio di statistica, perchè almeno ipopol i 
ignoranti hanno innanzi alla storia la scu-
sante della semi-irresponsabilità. 

JVla dire ad occhi aperti cose simili, me 
lo permetta l 'onorevole Boselli, è qualche 
cosa che umilia la digni tà della Rappresen-
tanza Nazionale. (Bene!) 

Ed ora, riserbandomi di parlare di tut t 'a l t ro 
ai singoli articoli, perchè la questione è assai 
complessa dal punto di vista economico ed 
erariale e la Camera non mi perdonerebbe «e 
oggi volessi proseguire: debbo fare una do-
manda formale e categorica all'onorevole mi-
nistro nell ' interesse della presente discus-
sione. 

Con questa legge voi venite a chiedere 
tre milioni, esclusivamente all 'agricoltura; ve-

nite a chiederli con l 'abolizione del drawback 
e con lo scemare gli abbuoni di fabbricazione. 

Vi concediamo il drawback, 1,800,000 lire, 
di cui l 'agricoltura farà il sacrificio sull 'ara 
del bilancio nazionale; non perchè, come si 
dice, onorevole Boselli, il drawback sia una 
cosa assolutamente inutile, ma perchè non è 
bene organizzato ; perchè rifluisce troppo in-
diret tamente verso l 'agricoltore. Si t ra t ta di 
1,800,000 lire che si tolgono esclusivamente 
alia classe che specula e commercia di vini. 
Ma, contemporaneamente, vai credete, col resto 
dei vostri provvedimenti, con lo scemare gli 
abbuoni e la quota di restituzione sullo spi-
rito esportato in natura, che potrete realiz-
zare ancora 1,700,000 lire. 

Lo nego recisamente ; e, quando verremo 
alla discussione degli articoli, avrò il pia-
cere di dimostrarvi di fronte a quale delu-
sione vi troverete. 

Del resto, una modesta nota del relatore 
avverte già che si sono realizzate 300,000 lire 
in meno degl' incassi previsti. 

Ora io ho bisogno, onorevole Boselli, di 
sapere come ha funzionato questa legge sugli 
spiriti , dai giorno in cui il catenaccio è stato 
messo. Io mi sarei aspettato dalla relazione 
del Governo, dopo l 'esperimento di sei mesi, 
di sapere come questa legge ha funzionato. 

Le 400 mila lire che dite realizzate in più 
fino ad oggi, chi ve le ha date? I cereali? le 
vinacce? il vino? In che misura e come per 
ciscuno di essi? 

In che misura c'entra il rialzo del grado 
alcoolico dei vini t ipici? A tale rialzo l'onore-
vole Branca accennò; ed io non posso non rac-
cogliere la sua voce ; perchè non c'è ragione 
al mondo per cui debbano esser sottratti al-
l 'agricoltura, a lei sola, senza nessun compenso, 
circa tre milioni, e debba poi esserne colpita 
più specialmente la regione che è la più sof-
ferente, la regione del Mezzogiorno. Voi fate 
ai marsala una condizione relativa d'inferio-
rità, alzando a 14 il grado, mentre il grado 13 
può essere soltanto la media equa, data l ' in-
dole complessiva dei provvedimenti adottati, 
e fa t t i i ponti d'oro al vermouth. 

Sono il primo io, onorevole Boselli, a dire 
che qui ha nulla a che farci il regionalismo. 

Ciò malgrado, non può non saltare dolo-
rosamente agli occhi la differenza di t ra t ta-
mento fat ta ai prodotti industriali di due re 
gioni diverse, forse perchè di entrambe non 
sono egualmente noti, a chi redasse la legge, i 
peculiari bisogni. 
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Boselli, ministro delle finanze. Questo no. 
Pantano. Non parliamo poi del lato igie-

nico. L'assicuro, onorevole ministro, che tutto 
l'insieme dei suoi provvedimenti è atto dav-
vero a propagare l'alcoolismo in Italia. I ver-
mouth sono il miglior veicolo degli alcools 
eminentemente tossici. 

Da qualunque lato si guardi il problema 
che ci si chiama a risolvere, tutto ci avverte 
di soprassiedere alla perigliosa novazione. 

Non è permesso, in un' ora come questa, 
in cui l'agricoltura attraversa il suo periodo 
critico più triste, in cui le sofferenze più acute 
si ripercuotono sulle classi rurali, non è per-
messo d'affacciarsi con una legge la quale, 
per favorire dieci o dodici fabbriche distilla-
trici di cereali esteri, sopprimerà poco per 
volta due o tre mila fabbriche dist i l lataci di 
materie nazionali. Non è concesso che i prov-
vedimenti che voi presentate siano, sotto 
tutte le forme, e sotto tutti gli aspetti, ves-
satori per l'agricoltura e per l'enologia. 

Io faccio voti ardenti perchè, prima an-
cora che si venga alla votazione della legge, 
il ministro voglia ritornare sui propri passi, 
e sarò io il primo a riconoscere che, malgrado 
quello che si è fatto, quando il rimedio ar-
riva a tempo, si può anche convenire sopra 
certe questioni d'ordine secondario, che altri-
menti assumerebbero proporzioni assai gravi. 

Ad ogni modo, voglio augurarmi che se il 
ministro delle finanze volesse persistere in 
questa riforma così fatale all ' igiene e all'eco-
nomia nazionale, senza utilità dell'erario o con 
utilità meschinissima, la Camera, pur condi-
scendente in molte altre cose, saprà trovare 
in se stessa l'energia necessaria, serena, ma se-
vera di tutelare gl ' interessi dell'agricoltura, 
dell'igiene e dell'economia nazionale. (Bravo! 
Bene! a sinistra). 

P r e s e n t a / i o n e di una re lazione. 

Presidente. Invito l'onorevole Mei a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

Mei. Mi onoro di presentare alia Camera 
la relazione sul disegno di legge per auto-
rizzazione di spese straordinarie per la rico-
struzione di/ponti sopra 'strade nazionali e 
per la ^bonificazione del padule dell'Al-
berese. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita. 

Comunicazione del presideiHe. 

Presidente. La Presidenza ha nominato la 
Commissione che deve prendere in esame la 
proposta eli legge proposta dall'onorevole Vi-
schi, nelle persone degli onorevoli Biancheri, 
Caetani Onorato, Di Budini, Ercole, Fortis, 
Garibaldi, Luzzatto Riccardo, Miceli e Vischi. 

Si r iprende la discuss ione dei disegno di legge 
sui provvedimenti f inanziari . 

Presidente. L'onorevole Luzzatti Luigi ha 
facoltà di parlare. 

Ganzi. Io ho chiesto di parlare per fatto ^ 
personale. 

Presidente. Verrà a suo tempo. Vi sono 
anche l'onorevole Fortis ed altri. Non posso 
interrompere l'ordine della discussione. 

Luzzatti Luigi. (Segni di viva attenzione). Mal 
fermo nella salute partecipo anch'io a quel 
senso di generale stanchezza che a quest'ora 
tutti ci opprime. Ma cedo a un alto sen -. 
timento di dovere prendendo la parola in 
queste condizioni della Camera, a fine di dar 
ragione di alcuni pensieri che nella buona e 
fida compagnia dell'onorevole Rubini ho con-
segnati in un ordine del giorno. 

Ho la ingenua fiducia che sia ancora con -
sentito, almeno a me, in una discussione di 
finanza, di fare finalmente un discorso finan-
ziario. 

Signori! L'aàserire che la finanza italiana 
non sia notevolmente migliorata pàrmi un 
errore uguale a quello di coloro che affer-
mano il problema finanziario risoluto. (Mo-
vimento —• Interruzione). 

Sì, è fuori di dubbio che le condizioni 
del bilamcio nostro sono notevolmente miglio-
rate, ma è fuori di dubbio anche che il pro-
blema della finanza è ben lungi dall'essere 
risoluto; ciò che manca a risolverlo costi-
tuisce oggidì un non lieve pericolo. 

Imperocché, o signori, tutte le risorse ac-
cumulate nel passato sono oramai esaurite. 
Quei fondi che giacevano a garanzia dei 
biglietti sono stati tolti, alienati o si aliene-
ranno fra breve. 

I l patrimonio nazionale è quasi intera-
mente liquidato. Alcuni arditi provvedimenti 
che .avevamo presi sono per via così trali-
gnati che davvero è uopo preoccuparsene. 
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Quando, per atto di esempio, il Ministero 
Di Budini suggeriva, per avvicinarsi al pa-
reggio, di metter mano anticipata a quella 
parte che spetta allo Stato sul fondo jjer il 
culto, molte giuste osservazioni sorsero dalla 
Camera perchè si mantenesse integro quel 
patrimonio sacro. Ma, in appresso, i succes-
sori di quel Ministero presero una parte mag-
giore, e i successori dei successori ne tol-
sero tanto che oggidì quel bilancio, costretto 
a dare quattro milioni di partecipazione al-
l'erario, si chiude in disavanzo! Così, per 
pareggiare un bilancio se ne spareggia un 
altro. ^ 

Le condizioni nostre si sono fatte gravi, 
non potendosi riposare che sulle entrate 
ottenute con le imposte o sulle economie; 
risoluti a non far più debiti ed esauriti 
tutti i fondi di riserva, che stavano a di-
sposizione e comodo del bilancio italiano. 
Ohe se oggidì il bilancio non è in pareggio 
assoluto, se ci manchino anche 20 o 30 mi-
lioni per raggiungerlo, si fa ben ardua la dif-
ficoltà di provvedere. 

Per raccogliere 25 milioni d'imposte co-
siddette blande (e quasi quasi mi pento di 
aver messa al mondo questa qualificazione) 
(Ilarità), quanti affanni e quanti tormenti 
si devono con apparente equità distribuire ! 

Dall'altra parte è innegabile che molte e 
grandi economie si sono fatte ; e quando 
pensiamo alle condizioni della guerra, della 
marina, dei lavori pubblici, alle ultime to-
sature e ritosature che a quei bilanci arre-
carono i presenti ministri, io dico che è più 
facile trastullarsi in questa Camera racco-
mandando le economie (alludo a quelle a 
pronta cassa, non alle riforme possibili, 
ma difficili) che additare, come a uomini 
di Stato si impone l'obbligo, in qual modo 
se ne possano fare delle altre. Quindi 
se pur ci manchin > alcuni pochi milioni a 
raggiungere il pareggio, le difficoltà e le an-
goscie del ministro del tesoro si fanno gra-
vissime, perchè non sa più da qual parte 
voltarsi e si è impegnato, e di ciò lo lodo, a 
non fare più debiti. 

Ora pare a me che il pareggio non sia rag-
giunto, che al 1895-96, quantunque si tratt i 
di un bilancio, che oggidì si presenta in mi-
gliori condizioni di tutti i bilanci di parec-
chi anni precedenti (e questo lealmente ri-
conosco perchè non mescolo la politica alla 
finanza), quantunque si tratti di un bilancio 

che si presenta in migliori condizioni di 
molti bilanci degli anni precedenti, tuttavia 
siamo ancora lontani dal pareggio e la pro-
fezia del mio amico personale, l'onorevole mi-
nistro del tesoro, che il 1895-913, (non parliamo 
del 1892-93, 1893-94. e 1894-95, lasciamo i 
morti seppellire i morti) si chiuderà in equi-
librio perfetto, è alquanto temeraria. 

Lo dimostrerò nella prima parte breve di 
questo discorso, il quale si atterrà essen-
zialmente, ne rinnovo l'affidamento, all'esame 
della finanza. 

Io accetto in ipotesi le cifre quali il mi-
nistro del tesoro le ha esposte in questa Ca-
mera compilando il bilancio del 1895-96. 

Se tutt i i provvedimenti del ministro del 
tesoro e del ministro delle finanze si sup-
pongano accolti senza alcuna concesssione o 
detrazione, senza nessuna avaria e tutte le 
economie da lui proposte siano tradotte 
in legge, si giungerebbe alla conclusione 
che sommando insieme "le entrate effettive 
colle entrate per costruzione di strade fer-
rate come oggidì dobbiamo fare nei calcoli 
del bilancio (e la querela per nostra fortuna 
sopra questo argomento è cessata) si giunge 
a 1,585,893,000 lire, e nella categoria, delle 
spese, aggiungendo insieme alle effettive le 
spese richieste per costruzione di strade ferrate 
si arriva a 1,585,886,000. 

Quindi, dice il ministro delle finanze, il 
pareggio è raggiunto. E raggiunto nel modo 
più solido, sommando insieme le spese ef-
fettive colle ferroviarie che sono divenute 
anch' esse in questa nuova classificazione, 
come avrebbero dovuto essere sempre o da 
parecchi anni almeno, spese effettive. E certo 
spese effettive conviene qualificarle e qual-
cheduno bisognava che per primo si lasciasse 
lapidare in questa Camera a fine di vincerne i 
pregiudizi e gl'interessi. Il lapidato fui io, 
quando annunziai, ministro del tesoro, questa 
semplice e calpestata verità finanziaria. 

Ma allora la cosa pareva nuova e sapeva di 
sì forte agrume che una parte della Camera, 
non potendo ribellarsi contro la verità che le 
spese ferroviarie fossero effettive, se la prese 
col ministro che l'annunziava. 

Ma T'idea ha fatto cammino; oggi non vi 
è forse alcuno in questa Camera, il quale pensi 
che le nuove spese per costruzioni ferroviarie 
non sieno uguali a quelle per le vie nazio-
nali o per i porti, che noi iscriviamo, e de-
bitamente, nella categoria delle effettive. 
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F a fatale trastullo di considerare come 
trasformazione di capitali delle spese, le quali 
non producono talora neppure quanto occorre 
all'esercizio; fu uno di quegli abbagli o di-
plopie di contabilità, che ci costano parec-
chie centinaia di milioni. 

È un gran progresso che Governo e oppo-
sizione consentano intorno a questo punto ; 
il consentire intorno a questo punto è una 
delle maggiori garanzie, una delle più certe 
malleverie per la solidità futura della finanza 
italiana. 

Ma, o signori, impegni di questa specie 
traggono seco le loro ferree conseguenze e 
il ministro del tesoro ha notato giustamente 
nella sua ultima esposizione finanziaria che 
non solo vuole inserire nelle spese effet-
tive quelle che altre volte si facevano col 
credito, ma anche tutte quelle che si potreb-
bero chiamare collaterali. Tutto quanto deve 
servire alle casse patrimoniali, che sono an-
che esse parte essenziale di questa spesa del-
l'azienda delle ferrovie, deve essere fronteg-
giato con entrate effettive e non con debiti; 
il che si affermerà per articolo di legge. 

Ora accettando le conseguenze di questo 
metodo di contabilità di Stato, il solo sin-
cero, siamo lontani dalla sospirata meta del 
pareggio, 

Nell 'entrata esaminando le cose con l'amico 
Rubini e con altri miei colleghi usi ad as-
sottigliare la mente in queste ricerche pare 
a me di poter chiarire facilmente l'esistenza 
del disavanzo. 

Le indagini sulle quali, queste nostre pre-
visioni si appoggiano sono qui a disposizione 
vostra, onorevoli colleghi. Ma ora la via lunga 
ci sospinge, bisona procedere per celsitudines 
non Immillimi minutias indagare cama.ru m, come 
Ammiano Marcellino consigliava, 

Ragioniamo, s 'intende, allo stato delle at-
tuali riscossioni, delle quali ignoriamo i mi-
steri dell 'ultimo mese di giugno, che non ci 
fuiono ancora rivelati. 

13 qui colgo l'occasione per pregare la dolce 
anima dell'amico nostro Boselli ( Vira ilarità) 
di non esserci così avaro di notizie, Ora esa-
minando i conti consuntivi dell'anno scorso 
(1893-91) paragonandoli ai conti di cassa 
del 18 J1-9 ) (quantunque sia inutile che av-
verta la Camera ohe i conti del tesoro conten-
gono non solo le competenze dell'anno, ma 
anche i residui) paragonando tuttociò con quella 
oe-rfcft intuizione ohe si conquista per eonsuetu-

dine, si può asserire che mancherà alle entrate" 
ferroviarie iin milione e mezzo, alle tasse 
sugli affari almeno 4 milioni mezzo ; che 
mancherà, di conseguenza, alle entrate per 
grande e piccola velocità un mezzo o un terzo 
di milione in correlazione con la deficienza 
delle entrate ferroviarie; che alla tassa di 
fabbricazione, aggiunta anche l 'entrata spe-
rata dalle riforme dell'alcool, seppure tutte 
giungeranno in porto (il che non mi pare fa* 
cile) e quella della tassa sugli zolfanelli, 
vi saranno due milioni sotto le speranze ; e 
che i tabacchi daranno da 2 milioni a 2 mi-
lioni e mezzo di meno. 

Lascio il lotto, lascio i concorsi e i rimborsi 
intorno ai quali sarebbe troppo facile, sottiliz-
zando, dimostrare che il ministro non ricaverà 
le entrate che spera, quantunque le abbia pru-
dentemente diminuite. Procedendo con la più 
indulgente discrezione, con una equità da ot-
timista e non da pessimista, anche perchè io 
non credo che le condizioni economiche del 
paese siano in quello stato qui con troppo 
fosche tinte pennelleggiato, bisogna togliere 
.11 milioni di previsione dall 'entrata del 1895-96. 

E se il mio amico personale Sonnino, in-
vece di sedere sui banchi dei ministri, fosso 
all'opposizione e con la sua parola inquisi-
tiva, molestamente sagace (Si ride) e rude si 
affaticasse a diminuire a un ministro del 
tesoro la previsione dell'entrate, sono certo che 
farebbe un calcolo molto più avaro, molto 
più severo di quello che io, nella mia libe-
ralità e nella mia sincerità, espongo in que-
sto momento. Ma chiedo alla Camera, per 
studio di brevità, la facoltà di non darne l'ana-
litica dimostrazione, che farò se contradetto 
e procedo oltre. 

Le spese, onorevoli colleghi, non furono 
tutte registrate. .Pochi giorni or sono gli ono-
revoli Oolajanni e Di San Giuliano insieme 
ad altri egregi rappresentanti della Sicilia, 
con grande bontà di ragioni, opportunamente 
dipingendo la condizione dell ' industria degli 
zolfi, afflitta da strane concorrenze e da spe-
ciali malattie, chiesero ohe il provento dei 
dazi d'uscita fosse assegnato a sollievo di 
quella produzione sofferente. 

Comunque sia, non è questo il momento 
d'iniziare una discussione intorno all ' indu-
stria degli zolfi, che altra volta a lungo 
ho fatta in questa Camera quando si discu-
teva quella tariffa del 1887, rispetto alla 
quale non posso oggi rispondere all 'onorevole 



Atti Parlamentari — 809 — Camera dei Deputati 
LEGISLÀTUBA 25 X — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TOENATA DELL'8 LUGLIO 1 8 9 5 

Pantano. Ma invoco un giorno t ranqui l lo per-
che si possa farne l 'esame profondo, t ra t tan-
dosi di nno dei più vi ta l i interessi del no-
stro paese. Comunque sia, quattro, tre, o due 
milioni almeno dovranno pure, dentro l 'anno, 
volgersi a sollievo dell ' industr ia degli zolfi 
e r ipetersi anclie negli esercizi venturi . Del 
che è uopo tenere il conto noi che siamo 
costretti per cercare Un milione ad ag-
gravare con metodo irrazionale perfino le 
c o n d i z i o n i d e l l e a s s i c u r a z i o n i i n t th p a e s e , 
dove lo spirito di previdenza non si svolge 
con ammirabile alacrità. Poi vi sono le mag-
giori spese richieste dalla Congregazione di 
cari tà di Eoma avvert i te anche dal Mini-
stero del tesoro; le spese per gli invalidi al 
lavoro, grossa part i ta , che non abbiamo rego-
lato mai. 

Bisogna sistemare in modo definitivo le 
finanze di Roma e Napoli colle quali lo Stato 
è cointeressato. 

Ci sono le spese per i terremoti di Cala-
bria. Non è a credere che con la iscrizione di 
un solo anno di piccoli sussidi, dolori e iat-
ture di quella specie si possano temperare. 
Vi sono le spese avvert i te dall 'onorevole Pri-
ne t t i ; infa t t i nel passato i consuntivi appa-
rivano con economie superanti le maggiori 
spese e oggidì, dopo questi esperimenti di sot-
t i l i l imature e di continui rimandi, avviene 
spesso che le spese maggiori superano l'eco-
nomie e bisogna pur tenerne conto dopo, se 
non se ne t iene conto prima. Poi ci sono le spese 
dell 'Africa. 

Quale di noi può credere in buona fede 
che nelle condizioni de l l ' I t a l ia in Afr ica (e 
Iddio mi guardi dall 'entrare ora nella que-
stione dell 'Africa, ne faccio un cenno soltanto 
dal punto di vista finanziario) almeno alcuni 
milioni di più, per alcuni anni, non siano ne-
cessari per far f ronte al l ' imprevisto? 

L'onorevole Martini diceva agli oppositori 
pochi giorni or sono : Possono interrogare 
l'onorevole Menelick, non il Ministero, in-
torno alle spese dell 'Africa. La cosa è evi-
dente : siccome però l'onorevole Menelick non 
possiamo interrog-arlo, dobbiamo tenerci pronti. 

Meglio registrare ora alcuni milioni di 
spese di più per l 'Africa che dissimularli tra-
verso le pieghe dei vaglia postali o nei na-
scondigli del conto corrente del Ministero 
della guerra -col tesoro. 

Quindi senza entrare in sott i l i indagini , 
(mi mancherebbero la competenza e gli ele-

menti per t radurre in cifra esatta la somma 
di queste maggiori spese), a far proprio un 
giudizio equo, bisognerebbe aggiungere alle 
spese con una di quelle stime che resistono a 
ogni obiezione, undici o dodici milioni. 

Taccio pure del parere dei Consiglio di 
Stato, favorevole a un Comune che si ap-
pellava contro la insufficiente distribuzione 
dei sussidi delle scuole; se questa sentenza 
farà stato si dovrebbe aumentare la previ-
sione della spesa di un altro mezzo milione. 

E tut to ciò senza pensare a nulla di even-
tuale, di straordinario che non manca mai in 
un paese non felice come il nostro. 

Quindi, se 11 o 12 milioni ci mancheranno 
nell 'entrata, 12 di p iù avremo nella spesa; ec-
covi già 24 milioni circa di disavanzo che 
affaticheranno l'esercizio dell 'anno corrente; la 
qual somma è presso a poco equivalente a 
quella delle imposte, che si chiedono oggidì 
con questi fiscali provvedimenti . 

Ma ciò non basta. I l ministro del Tesoro, 
anche nel suo ultimo discorso, ha detto che 
vi è da regolare tut ta l 'azienda ferroviaria. 
Ora l 'azienda ferroviaria non si può più re-
golare con debiti ; e non potrei mai a suffi-
cienza ripetere la lode a chi ha fat to trion-
fare questo principio. L'azienda ferroviaria 
ha già tre disavanzi; uno deriva dalle Casse 
pensioni e di soccorso, un altro dalla Cassa 
patrimoniale, un altro dalle l iquidazioni fer-
roviarie, le quali, per opportunità del mo-
mento, si sono diminui te ; ma ciò non vuol 
dire che quello che non si iscrive in bilan-
cio non si debba pagare. Ha fat to benissimo 
il ministro dei lavori pubblici, t ra t tando il 
suo bilancio con grande industr ia di abil i 
espedienti, a introdurvi, col minor disturbo 
possibile, la maggiore economia; ha fat to be-
nissimo a portare, per quest 'anno, a 32 mi-
lioni e mezzo la somma necessaria per le 
costruzioni ferroviar ie: ma nessuno s ' i l lude 
che non occorrerà di più. 

Bisogna inoltre capitalizzare la deficienza 
delle Casse pensioni, che, secondo alcuni, è 
di 100 milioni, secondo al t r i di 120, e nei 
studi di calcolatori p iù severi che in que-
ste materie non sono usi ingannarsi , sale 
a 150 ; io prendo la inedia e prevedo la cifra 
di 6 milioni all 'anno per le Casse pensioni. 
P iù si r i tarderà a provvedere più il barat ro 
si allargherà, perchè in questa materia i di-
savanzi procedono cogl'interessi continui. E 
aggiungansi le code delle l iquidazioni fer-
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roviarie, delle quali si è detto che si potranno 
dissimulare per qualche istante, ma che poi 
riappaiono all ' improvviso con le insaziabili do-
mande dei nostri appaltatori ! Per conseguenza 
calcolando tut te queste spese si ha u n altro to-
tale, che va da 12 a 14 milioni, ai quali non si 
può più provvedere con debiti e senza sistemare 
i quali noi non avremo mai il pareggio e il 
bilancio sarà sempre insidiato. Or questa 
somma aggiunta ai disavanzi che avevo in-
dicato per deficienza d'entrate o per maggiori 
spese in circa 24 milioni darà neir insiene un 
deficit da 35 a 40 milioni. Non preciso la 
somma perchè in questo questioni un milione 
più o meno conta niente: il mio compito è di 
dimostrare che il disavanzo ci sarà e non pos-
seggo per precisarlo gli elementi che ha l 'Am-
ministrazione ; del resto le nostre previsioni 
più sottili sono fallaci anche quando muovono 
dagli studi migliori. 

Mi ricordo di avere discusso a fondo 
col compianto Ellena l'effetto di una r iforma 
doganale e i fa t t i diedero torto all 'uno e al-
l'altro; pure noi passavamo per uomini di-
scretamente competenti. 

Ora, o signori, questi 40 o 35 o 30 mi-
lioni al minimo di disavanzo come e dove il 
Ministero intende ritrovarli? 

Ecco il luogo su cui mi accampo e lascio 
da parte l 'esame del punto costituzionale, 
di cui bastami un breve cenno. Ma, come di-
ceva l'onorevole Colombo, si può deplorare 
che si sieno messe delle imposte per Decreto 
Reale, anzi si deve deplorarlo, e io m'irrito 
quando vedo l'onorevole Sonnino a pagina 17 
della sua esposizione finanziaria nuova, di-
chiarare che « l'affidamento delle tesorerie alla 
Banca, per quanto possa r iguardare qualche 
secondaria questione di forma, avrebbe biso-
gno di leggi, ma rientra nelle attribuzioni 
e nelle facoltà proprie del potere esecutivo. » 
Ma, onorevole amico Sonnino, affidare le te-
sorerie alla Banca (è una piccola parentesi 
che faccio, ma mi presti bene attenzione), 
affidare il servizio di tesoreria alla Banca, 
chiudere il servizio di tesoreria provinciale, 
licenziare parte degli impiegati che lo face-
vano-, porre la Cassa dello Stato alla Banca; 
fare delle convenzioni speciali per r imune-
rar la di questo compito; sono tut te queste 
potestà del potere esecutivo ovvero non sono 
le attribuzioni più gelose del potere legisla-
tivo? Eppure per una fatal i tà di cose, perchè 
in fatto di catenacci tu t t i abbiamo i nostri 

peccati, siamo ormai cresciuti in un ambiente 
vizioso tanto che oggidì ci par di poter qua-
lificare un piccolo atto, una minima offesa 
alle leggi dello Stato persino l 'affidamento 
del servizio di tesoreria alla Banca per De-
creto Reale. 

E chiudo subito queste considerazioni ri-
tornando al tema della finanza, meno perma-
loso e meno delicato di quello, che agitai sol-
tanto per incidente. 

10 chiedo ai ministr i delle finanze e del te-
soro : se il disavanzo ricomparirà l 'anno finan-
ziario corrente, se persisterà anche negli anni 
avvenire (lo dimostrano le loro tabelle degli 
oneri futuri), come si r iparerà? A me si smar-
risce l 'animo e vorrei chiarimenti espliciti dal 
Governo. E mai possibile ogni anno venir qui 
a votare 20, 30 milioni di nuove imposte? Ma 
anche i più disposti a fare quest 'ultimo sacri-
fìcio, gli stessi deputati della maggioranza i 
più persuasi a non negare oggi quest 'ultima 
e molesta domanda, non sentono nell 'animo 
loro e non lo sente il Governo, che è quasi 
esaurita la potenza contributiva del nostro 
paese? Ma quale ministro, dopo questi ag-
gravi, vorrebbe assumere la responsabilità di 
lanciar proposte anche di tasse blande, dolci 
perchè amareggiassero ancora, e davvero, il 
popolo italiano? È quindi evidente il bisogno 
di dir chiaro e netto (e dovete domandarla 
specialmente voi della maggioranza tale di-
chiarazione) che di nuove imposte non se ne 
metteranno più. 

Ogni autunno una grande trepidazione col-
pisce tut t i coloro che lavorano nel nostro paese. 

Ogni autunno segnatamente si spargono 
notizie di nuovi catenacci e di nuovi mono-
poli. Ognuno si domanda attonito quale sarà 
il colpito, quali industrie, quali commerci 
saranno afflitti da nuove jat ture. 

11 che arresta i traffici, toglie quella si-
curezza e quella t ranqui l l i tà per l 'avvenire 
che alimentano le industrie e i commerci. 

Furono annunziati il monopolio dell'alcool 
e quello del petrolio, dal Ministero attuale 
quello delle polveri ; questi monopoli per for-
tuna nostra sono così impossibili a nascere 
che svaporano per via. Ma intanto gli effetti 
del loro annunzio sono gravi e paurosi ; il la-
voro si arresta e il Governo stesso, con que-
ste notizie che lascia divulgare, con questi 
studi manchevoli ed inefficaci, essica la fonte 
dell 'operosità nazionale. 

Non parliamo poi dei catenacci. Qua! 
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popolo ne fece mai l 'abuso che se ne è fat to 
da noi? Ma io prego Dio giorno e notte di 
perdonarmi le quat t ro relazioni sui cate-
nacci che ho dovuto fare sino a ora! (Ila-
rità). Mai avrei creduto od osato sperare di 
aver scolari che tanto mi sorpassassero ! 
( Viva ilarità — Commenti.) 

Tuttora v i sono industrie, delle quali non 
temo di pronunziare il nome perchè non hanno 
che a lagnarsi dell 'azione mia, vi sono delle 
industrie, alle quali noi abbiamo fat to una 
condizione impossibile. 

A mo' d'esempio, dal 1877 a oggi non 
ci è anno in cui un ministro non abbia pro-
posto dei mutament i sul regime delle raffi-
nerie di zucchero. Per quale lume di l igure 
accorgimento, nonostante i torment i di Go-
verno e di tant i Par lament i , questa industr ia 
ancor sopravvive? 

Ora io credo che tu t to ciò che nel nostro 
paese vive e si al imenta di lavoro e di t raf-
fico abbia il diri t to di chiedere t regua e pace; 
tregua e pace pel contribuente italiano! E questa 
t regua e questa pace domando e l 'at tendo da 
una parola del Governo. 

Abbia io ragione, che credo al disavanzo 
futuro, in non lieve misura, ma non pauroso, 
oppure abbia ragione il Ministero, che crede 
di averlo chiuso, e con più persuasione po-
t rà darci questo affidamento, voli in tu t t i e 
due i casi per l ' I ta l ia l 'annunzio che non si 
chiederà più nul la ài contr ibuenti i ta l iani ; 
che l 'era dei catenacci è finita; che l 'èra dei 
monopoli e delle Regìe è finita; che comincia 
il periodo quieto del lavoro onesto e rispet-
tato dal Fisco. 

E dico ciò, perchè, a proposito dei dazi 
mi pare di veder dei nuovi catenacci sorgere, 
mi par di udirne lo stridore. (Si rìde). 

I l che spinge a rendere sempre più irri-
conoscibile la tariffa del 1887. 

L'onorevole Pantano, con cui discuterò, 
Un 'altra volta, con diletto dei cambi interna-
zionali e delle tariffe doganali, l 'onorevole 
Pantano parlò della tariffa del 1887, della 
quale, per la par te di responsabil i tà che mi 
spetta, posso asserire, davanti a questa Camera, 
che non ha impedito di s t r ingere eccellenti 
t r a t t a t i di commercio con tu t t i i paesi, t ranne 
con uno col quale io desidero vivamente 
che si faccia un t rat ta to. Ma, quando uno 
s trumento di cambio, come è una tariffa do-
ganale, consente di fare t ra t ta t i di commer-
cio, buoni o egregi, con tu t t i gli a l t r i paesi, 
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t ranne con uno, permet te temi , o s ignori , 
che io adoperi allora la stessa risposta che 
Ugo Foscolo usava verso coloro che lo accu-
savano di t roppa oscurità. Egli , con molta 
modestia, diceva: Dividiamo, almeno, l'oscu-
r i tà a mezzo; per metà, non m'intendono i 
critici, e per metà non mi sarò spiegato 
bene io. 

Facciamo così anche di questa tariffa do-
ganale nelle sue at t inenze coi t ra t t a t i di 
commercio (Commenti). 

E quando l 'onorevole Pantano dichiara 
oggi che è diminui to il valore delle espor-
tazioni e delle importazioni i taliane, gl i 
r ispondo: non se la prenda con nessuna ta-
riffa, se la prenda con la na tura delle cose : 
sono diminui t i i valori di tut te le cose. 

Per tanto a una maggior quant i tà di cambi 
corrisponde un valore minore di quello di 
una volta. Può essere uscita una quant i tà 
di chi logrammi di seta maggiore di una volta, 
ma il valore della seta è tanto disceso che 
essa figura per una cifra di prezzo minore. 

Così dicasi pel grano. 
E questa stessa cosa si r iscontra in tu t t i 

i commerci internazionali , per quel grande 
avvenimento del ribasso dei prezzi, di cui 
non si può, per incidenza, parlare adesso 
nella Camera. E chiudo così queste osserva-
zioni nelle quali fu i t rat to . 

E insisto a chiedere al Governo: se vi sarà 
disavanzo negli anni fu tu r i come vi prov-
derà senza imposte nuove? Ed assume il Go-
verno la responsabil i tà di dichiarar qui che 
l 'era dei catenacci, l 'èra dei minacciat i mo-
nopoli, l 'èra delle nuove tasse è finita, e che 
bisogna che regoliamo i nostri bi lanci coi 
metodi massai e casalinghi, non più affati-
cando i contr ibuenti i t a l ian i? 

Ecco le domande che io gli rinnovo, 
non in nome della minoranza o della mag-
gioranza, per le quali non ho dir i t to di par-
lare, ma in nome del commercio e del lavoro 
italiano. E passo oltre, poiché il lungo tema 
mi t rae e noi dobbiamo nonostante la non dolce 
stagione, r ispondere seriamente alle quistioni 
poste dal Governo. 

Dal bilancio, o signori, che pur offrirebbe 
tema a molte considerazioni, passo ad altro 
argomento, esordendo con un r improvero che 
volgo, con molta dolcezza, s ' intende, al mio 
amico personale l 'onorevole Barazzuoli. (Oh! 
Oh ! —~ Si ride). 

Mi duole di molestare un uomo mite, ma. 
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del resto egli è un oratore cosi poderoso, una 
le ma così tagliente, ohe per parte mia c'è molta 
fc j¿ri 31'ità nel tentarlo. (Si ride). 

Ora, non esamino qui i provvedimenti fi-
nanziari nei particolari tecnici, lo faremo in 
appresso, se si potrà. 

Esciremo così esauriti tutti da questa di-
scussione generale, che poco tempo e poca 
voglia ci rimarranno per dedicarci all'esame 
dei particolari tecnici delle singole proposte, 
che pur involgono questioni gravissime. 

Ma è evidente, o signori, che si è ub-
bidito troppo al concetto di fiscalità. 

Io ho speranza di avere alleato il mini-
stro del commercio nel pregare il ministro 
delle finanze e quello del tesoro, a voler 
rinunciare a certe loro proposte fiscalissime. 

E mi duole che non abbia fatto questo 
l'egregia Commissione, dove pur ho amici 
miei personali carissimi. Ma sanno qual'è il 
difetto loro? Essi sono una compagnia d'uomini 
egregi e competentissimi, ma che la pensano 
tutti nello stesso modo. (È vero! è vero!) 

Grande guarentigia, non per le minoranze 
soltanto, ma per le maggioranze, grande gua-
rentigia per i Ministeri è quella di avere 
Commissioni di finanza in cui sia rappresen-
tata anche l'Opposizione. 

E quando la parola Reale c'invitava in 
questa Camera con alti accenti a sollevarci 
sulle questioni di partito, a non mescolare 
ai problemi di finanza le passioni politiche, 
io, o signori, avrei voluto che questo consi-
glio si fosse dalla maggioranza tradotto con 
qualche equità anche nella composizione della 
G-iunta per l'esame dei provvedimenti finan-
ziari. 

Io non sono di coloro che vengono qui a 
trattenere la Camera pel desiderio di par-
lare, e Dio sa se vorrei farlo in questo mo-
mento; ma ho l'obbligo di notare qualche cosa 
che la Commissione non ha rilevato. 

Quando Quintino Sella in compagnia di 
amici suoi carissimi, fra i quali anche il mi-
nistro delle finanze attuale, creò le Casse di 
risparmio postali, non aveva mai pensato, 
neppure nei momenti tragici del disavanzo 
contro il quale doveva lottare ben più forte-
mente che oggidì, non aveva mai pensato di 
farne uno strumento di fiscalità. 

Tutti i suoi successori per necessità di 
cose hanno trovato comodo di volgere uno 
strumento di educazione e di previdenza po-
polare in uno strumento di fiscalità. Almeno 

alcuni di noi lo fecero sospirando, altri lo 
fecero senza neppure il pentimento di un so-
spiro. 

Ma c'è di più. Il Sella che non voleva 
che tutto il risparmio nazionale si accen-
trasse nel] e Casse dello Stato, aveva nella 
legge sulle Casse postali di risparmio sta-
bilito eh' esse potessero acquistare cartelle 
fondiarie. E il concetto del Sella e di altri 
ministri era questo : che poiché una grande 
parte del risparmio popolare usciva vera-
mente dalle viscere dell'agricoltura, dovesse 
essere a questa restituito sotto la forma di 
cartelle fondiarie, agevolando gl 'Isti tuti di 
credito fondiario a tenerne alti i loro corsi. 
Ora, o signori, se ho letto bene la proposta 
del Governo, essa toglie alle Casse di ri-
sparmio postali la facoltà di fare acquisti di 
cartelle fondiarie e anche quest'ultimo anello, 
che congiungeva il risparmio popolare coll'a-
gricoltura, è spezzato. 

Non esagererò l'importanza di questo di-
vieto, ma vorrei che la Cassa di risparmio 
postale, come più volte ho spiegato in disegni 
concreti, servisse a fini larghi e grandi di eco-
nomia nazionale e si collegasse anche con la 
Cassa per i vecchi operai, ai cui dolori par-
tecipo con uguale sincerità dell'onorevole Pan-
tano, perchè il monopolio di sentire i mali 
delle classi lavoratrici non appartiene a un 
solo partito ; è un sentimento vivo e diffuso, è 
radicato nell'animo di tutti i buoni. 

Non entriamo sempre più nella via aspra 
delle fiscalità. E raccomando al Governo e alla 
Commissione di correggere questo errore. 

Ma vi è dell'altro. Nei momenti più diffìcili 
della finanza italiana, Marco Minghetti, mini-
stro delle finanze, sentì pietà delle Casse di 
risparmio. 

Vedo là il mio amico Sacchetti, che quan-
tunque della maggioranza, con gli occhi mi 
afferma che ho ragione; e dovrebbe impegnare 
la maggioranza a ottenere a questo fine gra-
zia dal Ministero più che io non possa fare. 

Marco Minghetti, lo ripeto, nei momenti 
diffìcili della finanza italiana, pensò alle no-
stre libere istituzioni di risparmio, che Carlo 
Cattaneo aveva qualificate come rivestite di 
materna impersonalitàj che non hanno divi-
dendi da distribuire nè lucri da accumulare 
e non rappresentano le mani morte del pas-
sato , ma le fonti vive della previdenza popolare. 
Ora su queste nostre gloriose istituzioni che 
tutti ci invidiano, che i francesi più volt§ 
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hanno studiato, su queste nostre Casse di ri-
sparmio, Marco Minghetti non ebbe il co-
raggio, nella riforma della ricchezza mobile, 
di aggravare le mani. 

E poiché esse dovevano impiegare una 
parte dei risparmi in buoni del tesoro, fece 
in modo, come diremo in appresso, che dalla 
tassa di ricchezza mobile questi buoni del 
tesoro acquistati a titolo d'impiego fossero 
esenti. 

Ora perchè oggidì questo si toglie ? Se 
in momenti più duri per la finanza italiana 
abbiamo rispettate le arche sante e inviolabili 
del risparmio popolare, quale dura necessità 
ci preme da farci dimenticare i doveri nostri 
verso le istituzioni popolari di risparmio ? 

Affido alla Camera la difesa di una causa 
così santa, di un interesse così generale. 

Infine, e poi procedo oltre, vedo in questo 
disegno di legge i depositi fruttiferi accre-
sciuti alle Banche d'emissione. Ora io non 
tornerò a discutere qui una questione, che 
agitai più volte molto infelicemente, perchè 
non ottenni mai ragione, se convenga il con-
centrare tutti i risparmi e tutte le attività del 
credito nelle sole Banche di emissione, e si 
avverta che le nostre Banche d'emissione non 
sono certo organismi troppo sani ! Nessuno 
in questa Camera vorrà paragonare, per sol-
vibilità e per forza di credito, la Cassa di 
risparmio di Milano, la Cassa di risparmio 
di Bologna con uno qualunque dei nostri Isti-
tuti d'emissione, anche col migliore. 

Ora perchè offendere la libera volontà del 
credito nel nostro paese ? Perchè allargare 
sempre più la cerchia del monopolio degli 
Istituti d'emissione ? 

I nostri maggiori dovendo colpire diret-
tamente i contribuenti non abbandonavano 
mai il proposito della prosperità economica 
del paese. 

Così faceva il conte di Cavour, così face-
vano Quintino Sella e Marco Minghetti, eredi 
del pensiero di quel grande, così dobbiamo 
continuare noi. Nei momenti, nei quali doveva 
aggravare la mano sul popolo italiano Quin-
tino Sella escogitava provvedimenti econo-
mici, e non è un mistero per nessuno che 
all'animo suo bello, innamorato di ogni cosa 
alta, il concetto del riscatto dell'Alta Italia 
gli balenava fra le difficoltà del macinato. 

E ora, signori, brevi parole sulla circola-
zione e sul debito pubblico; sono due temi 

che dal punto di vista mio non furono an-
cora trattati, perchè mi guarderei dal ri-
petere ciò eh© fu già egregiamente detto da 
altri oratori intorno a questa materia. 

I l ministro del tesoro, e gliene va data lode, 
restringe la carta monetata di Stato. L'anno 
scorso, quando si discuteva intorno ai prov-
vedimenti finanziari rimproveravo il ministro 
del tesoro di fare troppo a fidanza colla carta 
governativa; il ministro del tesoro non con-
cede mai la sodisfazione a me di darmi ra-
gione, ma di tratto in tratto fa poi ciò che 
gli ho chiesto. Quest'anno, e gliene va data 
lode, restringe la carta di più che 100 mi-
lioni circa, corrispondente agli spezzati rap-
presentati dai buoni di cassa, messi nel conto 
dei 400 milioni che il Governo ha la facoltà 
di emettere. Questo proposito è utile e alta-
mente economico e tutti in questa Camera 
credo l'accoglieranno. 

E qui prego l'onorevole ministro del te-
soro e quello d'agricoltura di vedere se non 
ci fosse modo di staccarci davvero per gli 
spezzati metallici dall'Unione monetaria la-
tina. Noi li abbiamo riscattati due volte pa-
gandoli in oro i nostri spezzati d'argento, ma 
la partita è sempre aperta perchè se filtreranno 
nei paesi della lega traverso le zone grigie, 
per una fatale clausola che ho combattuto in-
sieme all'onorevole Vacchelli in questa Camera, 
siamo sempre obbligati alla liquidazione. 

10 credo all'equità degli Stati della lega 
e perciò prego l'onorevole ministro del te-
soro e quello del commercio di aprire nego-
ziati per chiudere interamente questa via di 
uscita. Quando siffatta facoltà sarà ottenuta 
potremo fare quello che vorremo; potremo co-
niare spezzati a titolo più basso o fare qual-
che altra cosa più comoda ; avremo spezzati 
d'argento invece della carta immonda e su-
dicia. Non vedo, oggidì almeno, alcuna ra-
gione di rifiuto per parte dei nostri alleati 
monetari. 

Andiamo avanti. 
11 ministro del Tesoro accoglie il pen-

siero, che sino dal 1881 era stato manifestato 
in questa Camera, di dotare di riserva me-
tallica i biglietti di Stato. In verità tutt i i 
ministri del Tesoro, che si succedettero dal 
1881 in appresso, ebbero cura di tenere una 
riserva metallica di circa 100 milioni, la quale 
aveva il fine di garantire in parte il biglieto 
di Stato. 

Ma come nel 1881, e chi ©hies© allora £«e® 
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male forse a non. insistere di più, fu chiesta 
invano, credo sia bene oggi il fissare la ri-
serva metallica per legge. 

Ma non è sufficiente. Se prima, di fatto 
se non di diritto, c 'erano 100,000,000 per 
334,000,000 di bigl iet t i di Stato, oggi che 
ai 884 abbiamo aggiunt i i 68 milioni del mu-
tuo per la Regìa, evidentemente si ha l 'appa-
renza di fare di più, ma in sostanza si tutela 
meno ]a circolazione. 22,000,000 di riserva deb-
bono rimanere nel Tesoro per i 68,000,000 di bi-
gliet t i della Regìa, perchè sia che questi 
68,000,000 li emettano le Banche, sia che li 
emetta lo Stato, non deve diminuire la quan-
t i tà della riserva metallica. 

Dunque, se detraete dagli 80 i 22 milioni 
di r iserva restano 58,000,000, i quali sono 
troppo pochi. 

Proporrei al ministro del tesoro questa ri-
forma, che si avvicina molto alla idea sua, 
e che spero vorrà essere presa in considera-
zione dal Governo e dalla Commissione, ed 
è che sino a che il Tesoro dello Stato non si 
sia costituita una riserva, almeno di un terzo 
in oro in relazione coi bigl iet t i di Stato, non 
sia data al Governo la facoltà di emettere 
al tr i bigl ie t t i di Stato, coperti da riserva 
metallica. 

La Camera mi permetterà per un istante 
di spiegare il meccanismo del disegno di 
legge del Governo a fine di apprezzare il 
valore della mia proposta. 

L'onorevole Sonnino con 80,000,000 di ri-
serva aurea si lascia la facoltà, emessi 400 
milioni di bigl iet t i di Stato, per ogni nuovo 
milione d'oro che il Tesoro raccoglie, si la-
scia la facoltà di emettere un nuovo milione 
di carta. 

Se, per esempio, il Governo avesse 90 mi-
lioni d'oro, con la proposta dell'onorevole Son-
nino con 80 coprirà i 400 milioni e con gli 
al tr i 10 emetterà al tr i 10 milioni di carta. 

I l che credo pericoloso, non confacente ai 
fini di restr ingere e tutelare la circolazione, 
non corrispondente all' ordinamento del de-
bito pubblico che il Ministero vagheggia. 
Ed è perciò che metto innanzi questo emen-
damento, il quale prescrive che fino a che 
la riserva metallica in oro raccolta dal 
tesoro non copra almeno per un terzo i 400 
milioni di b igl ie t t i di Stato, sia fat to divieto 
di emettere altr i bigl ie t t i di Stato. 

Accenno un 'ul t ima questione sulla circo-
lazione, delicata anch'essa e che l 'anno scorso 

ho mossa nella buona compagnia dell'onore-
vole Fasce. 

I l ministro si era impegnato a presentare 
un disegno di legge o un provvedimento il 
quale regolasse la proprietà dei milioni in 
oro immobilizzati a disposizione del tesoro. 
E inuti le che ripetiamo qui tut to ciò che 
abbiamo detto allora sulla difficoltà di in-
tendere la condizione, di una somma immobi-
lizzata a disposizione del tesoro, perchè se 
è immobilizzata non dev'essere a disposizione 
di nessuno. I 200 milioni di oro sono a di-
sposizione dei portatori di bigl iet t i . 

Ora io desidererei anche su questo punto 
che ministro e Commissione dessero schiari-
menti categorici in conformità alle discus-
sioni che avvennero in questa Camera. 

E passo alla questione gravissima dei due 
sconti. Come la Camera sa, il Ministero in-
troduce la novità nei nostri provvedimenti 
bancari di dare alle Banche di emissione la 
facoltà di far due sconti: uno per cambiali 
di pr im' ordine, un altro per cambiali secon-
darie. Questo si fa in parecchie Banche di 
Europa, tranne, mi pare, nella Banca di Fran-
cia: certo si fa nella Banca d ' Inghi l ter ra 
e nella Banca di Germania. E io credo che, 
circondato da molte cautele il pensiero del 
Governo sia lodevole; ma raggiungerà lo scopo 
di ravvivare gli affari delle Banche di emis-
sione? 

L'uno per cento di meno non è alletta-
mento sufficiente per a t t rarre nelle Banche 
di emissione la carta di prim'ordine, quando 
questa carta di prim'ordine si sconta sotto 
il 4 in parecchie isti tuzioni di credito e ri-
sparmio. Se credete uti le il ravvivamento 
delle Banche di emissione alla prosperità eco-
nomica del paese, fatelo completo. 

I l passo che date è troppo timido e non 
raggiungerete con esso il fine. Ma di que-
sti temi sulla circolazione che sono gravis-
simi non è possibile discutere in questo 
scorcio di seduta, e non lo potremmo fare 
neppure nei giorni successivi, perchè l'ora 
ci preme e sono i pieni poteri che noi vo-
tiamo per il Governo; non possiamo esami-
nare questi provvedimenti con quella t ran-
quil l i tà d'animo che richiederebbe la gra-
vità di essi. 

E perciò che tut to quanto i ministr i ci di-
ranno nella discussione generale potrà valere, 
se non altro, a modificazioni fu ture della nostra 
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legislazione, ma ho poca fiducia nella mina ta 
discussione ohe se ne potrà fare in appresso. 

E temo che alcune questioni che rappre-
sentano interessi particolari prenderanno il 
passo su questo gravissimo problema della 
circolazione. 

Ora però, pr ima di chiudere questa discus-
sione, io faccio appello ancora all 'equità del 
ministro del tesoro perchè voglia r iesaminare 
il r iordinamento del debito pubblico i tal iano 
che egli propone e per chiedergli la grazia di 
differire questi provvedimenti a novembre. 

Oda la Camera come stanno le cose. I l 
ministro del tesoro r ifonde tu t ta la legisla-
zione e tu t t i i t ip i del nostro debito pub-
blico. Se gli riuscirà, sarà vera gloria; e 
io gliela auguro di cuore. Ma si t ra t ta della 
più grave questione che possa interessare 
un Parlamento, e noi non abbiamo il tempo 
oggidì di poterla esaminare, nè egli può pre-
tendere da noi i pieni poteri perfino sul de-
bito pubblico. E badate bene, o signori, che 
non si esce da questo di lemma: o noi con-
cediamo al ministro i pieni poteri sul debito 
pubblico, perchè ci manca il tempo di esa-
minare il valore intrinseco delle sue proposte, 
ovvero bisogna che queste proposte si diffe-
riscano. Ora quale urgenza ci potrebbe essere 
per non far ciò? Io capisco che i l Ministero 
venga a chiederci che questa Camera non debba 
sciogliersi se pr ima non ha deciso sui decreti-
legge, se non ha deliberato sulla sorte delle 
imposte, se non ha regolate le quistioni ban-
carie le più urgenti . 

Mancherebbe al suo onore se ciò non fa-
cesse, e noi mancheremmo al nostro dovere 
se non rimanessimo qui per discutere questi 
che, con diversi intendimenti , sono gli argo-
menti più vi tal i che preoccupano in questo 
momento il nostro paese. Ma quale ragione 
ci preme per r iordinare il debito pubblico ? 
Quand'anche tut to vada bene, ta l i provvedi-
menti non possono trovare la loro legi t t ima 
esplicazione che negli anni venturi . Quindi 
la mia proposta di differire non e temeraria, 
non disturba l 'ordine delle idee dèi Ministero, 
è una proposta che impone la necessità di un 
equo, pacato, profondo esame di materia, che 
in sè medesima cela problemi più gravi e più 
o-curi. Ora io dico in verità, quantunque da 
30 anni sia uso a leggere l ibri su questa ma-
teria e sia stato uno dei primi, a cui Angelo 
Messe fagl ia dopo gli studii del Nebenius, il più 
gran libro sul debito pubblico che si conosca. 

confidava i r i sul ta t i sulle sue ricerche, che 
10 condussero a quel l ibro sui prest i t i pub-
blici, che è uno dei più maravigliosi, della 
nostra le t teratura economica; quantunque da 
più di 30 anni mi sia occupato di queste que-
stioni e le abbia seguite in tu t t i i Parlamenti ; 
anche l 'altro ieri, non per diletto, ma per 
necessità di cultura mi deliziavo a leggere 
11 grosso volume del censo Americano, che 
ragiona dei debiti pubblici comparati di 
tu t to il mondo con una inchiesta maravi-
gliosa (dove si vede che tut to il mondo ha 
fall i to alla sobrietà, che tut to il mondo ne ha 
fat to in una misura strabocchevole, cosicché 
oggi la saviezza del non farne più dipende 
in molti casi dall ' impossibili tà di ottenere il 
credito); tu t tav ia io confesso, onorevoli col-
leghi, di non potere dare un giudizio sulle 
proposte, che l 'onorevole Sonnino mette in-
nanzi. 

Ne parlavo ieri cogli onorevoli Rubini e 
Casalini, uomini che sicuramente di questa 
materia s ' intendono, esponevo loro i miei 
dubbi e i miei dubbi r iaggravavano i dubbi, 
che essi avevano agitato nella loro mente, e 
concludevamo dicendo che era pieno di lacune, 
pieno di oscurità il nostro pensiero intorno 
a ciò. Ora perchè costringerci a votare? Sarò 
dolente di dover dire di no, perchè il pen-
siero, che informava la r i forma del ministro, 
può essere sostanzialmente buono. Che se le 
imperfezioni ¿Lei suo disegno sono perfezioni 
da noi non comprese, abbia allora la gloria 
di vincere persuadendo e non imponendosi. 

Espongo subito la gravi tà di questi dubbi 
che mi distolgono dal dare i pieni poteri sul 
r iordinamento del debito pubblico al ministro 
del tesoro. 

Tre sono stati in questo Par lamento i me-
todi prevalsi presso gli uomini maggiori nostri 
intorno al r iordinamento del debito pubblico ; 
uno è il programma che si può dire del Ma-
gliani, l 'altro quello di Quintino Sella, un terzo 
è il programma di Marco Minghetti , mediano, 
come l ' indole del suo ingegno lo portava, f ra 
i due. 

I l nuovo programma dell 'onorevole Son-
nino t ien conto di tu t t i gli s tudi fat t i , ma è 
suo e io non glie ne invidio la gloria. E sarà 
gloria vera l 'averlo posto a effetto, se trion-
ferà, non per la brevi tà del tempo, ma per 
la serenità e la grandezza della discussione ; 
egli allora potrà dire di aver vinto: chè, se, 
invece, vincerà per stanchezza, anche il bene 
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ohe propone non sarà glorioso l 'averlo con-
seguito. 

Ora Agostino Magliani, di cui io non au-
guro all'onorevole Sonnino l 'abilità per certe 
operazioni di credito, ma che era una mente 
elettissima nell'escogitare l 'ordinamento del 
debito pubblico, voleva che il nostro conso-
lidato-principe avesse il suo corso dappertutto 
e che fosse, come egli soleva esprimersi con 
quella sua maravigliosa parola, un assegno 
in oro in tut ta l 'Europa. Accanto a questo 
consolidato-principe, di cui egli aveva chiuso 
l'emissione, per costruire le ferrovie aveva 
immaginato le obbligazioni ferroviarie tre per 
cento, pagabili in oro. 

Fu biasimato molto in questa Camera, e 
specialmente biasimato dopo morto, per sif-
fatta operazione. Fu detto che non si doveva 
fare più la emissione del 3 per cento, e fu 
sostituito un 4 per cento netto perchè non si 
volevano più quelle esautorate obbligazioni 
al tre. 

Le prime emissioni fatte da Magliani, del 
3 per cento ferroviario furono ottime; non 
è il tre per cento che abbia avuto torto; fu-
rono gl ' i taliani che ebbero torto, perchè a 
forza di emetterne moltiplicando le inutili 
costruzioni, quel titolo si è deprezzato. 

Agostino Magliani aveva veduto giusta-
mente che l 'Europa era divisa in due grandi 
campi: vi erano quelli che pigliavano di pre-
ferenza la rendita, vi erano i risparmiatori 
che preferivano le obbligazioni. 

Per esempio, il miliardo all ' incirca di 
obbligazioni 3 per cento collocate all'estero, 
sapete dove stanno segnatamente? In Ger-
mania, in Olanda e in Svizzera. E ci ri-
mane, perchè questi paesi amano queste forme 
di obbligazioni 3 per cento ferroviario sul-
l'esempio del 3 per cento ferroviario francese. 

Sella aveva un sistema che diremo molto 
più rude, più barbaro. Sella diceva: io non 
ammetto che il consolidato internazionale; 
debiti all 'interno, il meno possibile, e quando 
si devono fare sieno debiti infruttiferi , sino 
al conseguimento del pareggio. Yenne qui a 
chiedere un aumento dei debiti di carta per 
il suo celebre programma triennale, e dimo-
strò sempre in questa Camera e insegnò sempre 
a noi che quando si dovessero far debiti il 
meno peggio era farli con consolidato per-
chè le altre forme costavano di più. E in-
torno a questa dimostrazione del costo mag-

giore vi sono discorsi suoi che resteranno in 
questo Parlamento. 

Marco Minghetti invece credeva che una 
piccola parte del risparmio nazionale si po-
tesse attingere con titoli raccolti all 'interno, 
come sarebbero le Tiberine per le costru-
zioni degli argini del Tevere e altre somi-
glianti ; ma soggiungeva qui e raccomandava 
in alcuni scritti suoi di non abusarne, segna-
tamente perchè noi siamo un popolo povero e 
non possiamo investire tutto il nostro rispar-
mio annuo in opere di Stato o in titoli di 
Stato. Bisogna che ci facciamo dare una 
parte dei capitali dall'estero, pagando all'e-
stero soltanto gli interessi, e solo quando si 
svolgerà l'economia nazionale noi che sten-
tiamo oggi a pagare gl'interessi in oro, e 
perciò abbiamo messo l 'a f f idavi t , potremo ri-
scattare il capitale nazionale. 

Non scendo a esaminare tecnicamente i 
programmi di questi tre uomini, diversi per 
servizi resi alla patria, ma certamente d'in-
gegno meraviglioso e benemeriti del nostro 
Parlamento. Non scendo a tale esame perchè 
l'ora del tempo non me lo consente, dico sol-
tanto che il programma del ministro Son-
nino è interamente nuovo e non tiene di al-
cuno di quei tre. Egli crea un quattro per 
cento netto, internazionale perchè è pagabile 
all'estero in oro, e crea un quattro e mezzo 
netto nazionale, il quale non è pagabile che al-
l ' interno e spera dividere la massa del de-
bito troppo forte per una conversione sola. 
Ora qui faccio la mia prima osservazione: 
finché il ministro del tesoro cambia titoli 
delle sue casse con titoli delle sue casse può 
dare a esse il quattro o il quattro e mezzo, 
quel che vuole, le casse non gridano, sono 
sotto la mano del ministro del tesoro, ma 
un'altra cosa è accreditare dei titoli nel grande 
e libero mercato. 

E permettetemi, onorevoli colleghi, un ri-
cordo. La Camera, dopo una grande discus-
sione finanziaria, un bel giorno approvò il 
quattro per cento netto ferroviario, il quale 
voi ricordate quanto fu lodato sin dal suo 
battesimo. Lo si disse il titolo-principe che 
gli inglesi avrebbero preferito essendo nel 
loro costarne i titoli netti. E lo stesso ono-
revole Maggiorino Ferraris più volte su que-
sti titoli netti colla sua sirenica eloquenza 
ha trattenuto la Camera. ( Viva ilarità). 

Il tre per cento fu messo da parte e adot-
tato questo quattro per cento netto ferrovia-
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rio come titolo tipico, come il ristoratore del 
credito italiano. E noi siamo tornati a casa 
tranquilli e fidenti di aver creato il debito 
italiano per eccellenza, se non il credito. 

Ebbene, o signori, il ministro del te-
soro che lo propose alla Camera,. come una 
grande scoperta, sapete che cosa ha fatto? In-
vece di negoziar quel titolo negoziò della 
rendita! Questo titolo che tanto aveva entu-
siasmato il Parlamento italiano, cui non è 
mancata che una ¡irica apoteosi dall'eloquenza 
dell'onorevole Martini (Si ride), non fu potuto 
negoziare. Succedette al (iiolitti un altro mi-
nistro del tesoro, in antiche relazioni di ami-
cizia cogli inglesi, e disse loro : eccovi il ti-
tolo per voi, proprio creato col pensiero del-
l 'Inghilterra. Ma gli inglesi risposero: noi 
non sappiamo che farne, preferiamo il vostro 
consolidato. E, fatti i conti, l'onorevole Son-
nino da deputato (e li farebbe da ministro 
con la stessa imparzialità) si è dovuto con-
vincere che era meglio emettere consolidato, 
nell' interesse del paese e della economia na-
zionale, piuttosto che avventurarsi con questo 
titolo nuovo e di questo egli sì parco lodatore 
e sì acerbo critico mi ha lodato. 

Quando furono emessi i titoli interni per 
la Tiberina, pel Risanamento (parlo dei ti-
toli garantiti dallo Stato e non di quelli che 
portano il nome somigliante delle società) essi 
non erano altro che rendita all ' interno: sa-
pete voi perchè si emisero? Perchè la Cassa 
di deposito dello Stato, e p'iù che lei, quella 
grande acc-reditatrice dello Stato che è la Cassa 
di risparmio di Milano, se li prese quasi tutti. 
Questa Cassa di risparmio che ha 550 mi-
lioni fra depositi e capitale e che trova modo 
di arricchire la Lombardia, favorendo una 
gran quantità di nobili e utili iniziative, e 
di servire quasi di alimento al Tesoro dello 
Stato, tiene 83 milioni di buoni del tesoro à 
lunga scadenza e quasi 300 di titoli di varia 
specie. Nelle sue casse e in quelle dello Stato 
si seppelliscono anche questi titoli che voi 
così non trovate neanche quotati nei listini 
di borsa. Fortuna che ci sono questi grandi 
fondachi del denaro, i quali mettono in serbo 
i titoli non negoziabili affinchè non pesino 
sul mercato e restino, come io li preferisco, 
nascosti e quasi sepolti. 

Non nego che questo 4 e mezzo netto 
di cui parla il ministro, abbia delle qualità 
specifiche, e se vuole proprio miriche, ma 
io avverto: badate bene che anche il 4 per 

cento ferroviario aveva delle grandi qualità 
e tuttavia gli è accaduto quello che gli è 
accaduto. 

E qui mi appello agli uomini pratici, e 
specialmente al mio amico Rubini. L'onore-
vole ministro del tesoro confida di poter mu-
tare nel 4 e mezzo per cento interno le ob-
bligazioni ferroviarie 3 per cento in oro e anzi 
si vuol far dare la facoltà di adoperare alcuni 
centesimi di premio per allettare siffatta 
conversione. Ora io lo prego di rispondere con 
precisione a una domanda, perchè a me fallisce 
forse l'ingegno per intendere bene la cosa. Un 
estero, banchiere tedesco o risparmiatore olan-
dese, ha il 3 per cento ferroviario e lo tiene 
sotto la fida scorta e sicurezza del credito ita-
liano che è oggi migliorato per il bilancio, 
migliorato, per questa professione di pubblica 
fede di non far più debiti e quindi diventa 
ogni dì più eccellente titolo. Ma questo estero 
il quale non dubita che sarà pagato in oro, 
alla scadenza del titolo ferroviario, attende 
tianquillamente (perchè è un risparmiatore, 
non uno speculatore, quel che noi dobbiamo 
desiderare) attende tranquillamente il periodo 
dell'ammortamento, lontano, ma sicuro in cui 
gli sarà rimborsato alla pari ciò che ha pagato 
sotto la pari, e se non sarà rimborsato a lui, 
sarà rimborsato ai suoi figli o ai figli dei suoi 
figli, questo forestiere si terrà tranquillo quel 
titolo... 

Sonnino, ministro del tesoro. Poco male! 
Luzzatii. Lasci andare il jpoco male! Ella 

ha troppo ingegno, per non intendere la gra-
vezza della domanda ; adoperiamo dunque 
tutti e due anche nelle forme la stima reci-
proca e la cortesia, che ci abbiamo finora usate. 

Il ministro del tesoro suppone che costui 
verrà in Italia a prendere questo titolo del 
4 e mezzo per cento netto, pagabile all' in-
terno e perciò si fa dare la facoltà di con-
cedergli dei centesimi di più. 

Ma badiamo bene; io sono orgoglioso 
quanto il ministro dell'avvenire del mio paese; 
ogni altezza d'ideale che arrida alla sua 
mente, arride alla mia; credo che verrà un 
giorno in cui il titolo interno, se lo faremo 
(e potremo anche farlo, quando, discussa in-
sieme la questione, ne ravviseremo la bontà) 
varrà quanto il titolo estero; ma, finché ab* 
biamo il premio dell'oro nel nostro paese3 
finché abbiamo l'aggio dell'oro, che, oggi, 
grazie alla fortuna e grazie ai provvedimenti 
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del Governo, combinati con la fortuna, ab-
biamo ridotto al 4 per cento, e che, domani, 
0 per sfortuna o per insania (e della sfor-
tuna non siamo padroni, come siamo padroni 
dei nostri provvedimenti) può risalire, l 'estero 
vive in sospetto, e at tende la par i tà della 
carta con l'oro, non per un giorno e un bilan-
cio pareggiato, non per un consuntivo solo... 

Or quando noi avremo due o tre consun-
t iv i pareggiati , quando avremo il premio 
dell'oro in via di assoluta estinzione, al-
lora comincerà quel periodo salutare in cui 
1 t i toli in oro verranno a convertirsi nel no-
stro paese in t i toli all ' interno. Ma, insino a 
quel giorno, è vana tale speranza e non si 
devono far leggi per l ' ipotesi di un 3 per 
cento ferroviario in oro, che venga a con-
vert irsi in un titolo interno al 4,50 per 
cento. 

E proseguo nelle mie osservazioni, che non 
sono confutazioni, ma dubbi, i quali metto 
innanzi e mi paiono talmente gravi da in-
durre il Par lamento e il Governo a pensare 
maturamente prima di votar un provvedi mento 
a cui nessuna gravi tà d 'urgenza ci spinge. 
( Viri segni di attenzione). 

I dubbi sono questi. 
I due t i toli (il 4 netto negoziabile in oro al-

l 'estero ed il 4,50 titolo netto interno) crediamo 
noi, onorevoli colleghi, che non si terranno in 
un int imo rapporto fra loro ? Crediamo noi che 
basti a un Parlamento deliberare questa divi-
sione di t i tol i perchè le colleganze int ime 
del loro credito e del loro discredito che li 
tengono uni t i insieme debbano cessare ? Chi 
farà la misura del 4 1[2 per cento ? 

Se l ' I ta l ia prospererà, se l ' I ta l ia serberà 
il suo credito intatto, se i nostri bilanci si 
consolideranno a poco a poco saremo noi 
quelli che daremo la misura del nostro cre-
dito; a l t r imenti avverrà a noi, come a tu t t i 
i popoli indebitati , che la ragione del loro 
credito la dettano gli stranieri . 

Ma non basta. Noi possiamo essere presun-
tuosi per l 'avvenire del nostro paese, coltivare 
le maggiori speranze, ma non possiamo non 
tener conto dell 'umile realtà del presente. 
Ora l 'umile real tà del presente ci dice che 
siamo un popolo che ha abusato talmente del 
credito, che con fatica ogii anno riesce a 
mettere insieme quel che occorre per pagare 
gli interessi del debito all 'estero. Difa t t i Vaffi-
davit non è che un metodo inteso a l imitare 
gli interessi in oro all'estero. 

Ora quale fantasia ha assalito noi, che con 
fatica possiamo pagare gl ' interessi del nostro 
debito all'estero, di r iscattare e pagare in oro 
il capitale di questo debito? 

Gli onorevoli Minghett i e Sella dicevano 
che non bisogna fare debiti inuti lmente, ma 
che quando »i debba farl i vai meglio per un 
popolo nelle nostre condizioni di associarsi 
il capitale estero, anziché impiegare fin 
l 'ult imo soldo del capitale nazionale in t i tol i 
di Stato, sottraendolo ai bisogni delle indu-
strie e dei commerci. 

Ora io credo che ciò che le leggi creano 
le leggi anche seppelliscono, quando non cor-
risponde alle condizioni reali ed economiche 
di un determinato momento. 

Io penso che in questo momento tu t te 
queste trasformazioni, queste modificazioni 
di debito pubblico sono fat te più per alle-
viare colle speranze i nostri dolori, che per 
apprestare i veri rimedii. 

Forse studiando meglio la questione, finirò 
per aderire al pensiero del ministro. 

So che dal 1892, in cui scrisse un mira-
bile opuscolo intorno alla materia del debito 
pubblico, egli prosegue con molta cura in 
questi studii. Credo perciò che mi potrà per-
suadere, o signori, ma, discutiamo pacata-
mente dal momento che urgenza non c'è. 

Perciò domanderei la dilazione a novem-
bre di ciò che si riferisce al debito pubblico. 

E così, o signori, la parte del mio di-
scorso che era di finanza e che rimase im-
prigionata nella materia della finanza e non 
ha voluto ad arte uscirne, è esaurita. La epi-
logo con precise domande al Governo, pre-
gandolo di darmi concrete risposte. 

Crede egli che il 1895-96 si chiuderà in 
pareggio? 

E se anche egli lo crede (ciò che io non 
penso per le cose che rapidamente ho detto) 
crede che nell 'anno successivo riverberazioni 
di leggi antiche e di spese fata l i non insi-
diino il pareggio, anche se lo si abbia mo-
mentaneamente guadagnato ? E se questo di-
savanzo è ora, o sarà domani, come pensa 
di sanarlo ? Crede di dare a noi e per mezzo 
nostro al l ' I ta l ia la l ieta novella, che l 'èra dei 
sacrifizi, dei catenacci, delle tasse dolci o aspre 
è finita, e che possiamo promettere tranquil* 
l i tà e lavoro libero al contribuente i tal iano? 

Noi tu t t i aneliamo di darla questa rispo-
sta. I l Governo del nostro paese nell 'al ta re-
sponsabil i tà sua, può prometterci di dar la | 



Atti Parlamentari — 8Ì9 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XIX — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1 8 9 5 

oppure l 'era dei sacrifici non è ancora finita? 
E se non è finita quali nuovi tormenti 
divisa? E se i nuovi tormenti non sono di 
imposte, quali sono le economie che ei va-
gheggia, dopo tante che ne furono fatte, e 
specialmente dopo quelle gloriosissime in-
trodotte nei bilanci della guerra, della ma-
rina e dei lavori pubblici ? 

Una voce. Gloriosissime! 
Luzzatti Luigi. Gloriosissime dal punto di 

vista della finanza, non dal punto di vista 
tecnico, dove sono un laico. I l ministro del 
tesoro a ragione diceva: se potremo tenere le 
spese della guerra, della marina e dei lavori 
pubblici nei limiti in cui sono ora, le cose sono 
quasi aggiustate: il difficile sarà di custodire 
quei limiti. E dico il vero, tre o quattro anni 
fa non pensava che si potesse raggiungere 
questo risultato in quei tre bilanci e mi com-
piaccio di dirlo perchè è la verità. 

Nella guerra ci possono essere varie idee, 
vari metodi di ordinamento, vari sistemi di 
difesa del paese, ma per la marina tu t t i siamo 
persuasi che è insufficiente alla nostra difesa. 
Quindi non c'è da pensare un istante solo a 
ritosare quel bilancio, ma bisogna pensare a. 
risarcirlo appena si potrà. (È vero, è vero). 

Una battaglia perduta, una sventura navale 
possono essere la fine della patria o indebo-
lirla economicamente per mezzo secolo. E 
allora ci pentiremmo di queste economie. 

Ora, o signori, se così stanno le cose, se 
tanti uomini si sono torturati l ' ingegno per 
cercare le economie, ne troveranno essi delle 
altre ? 

Si metteranno nuove imposte, quando non 
se ne possono più mettere? E quali sono le 
riforme organiche poste allo studio e che 
frutteranno le economie ? 

A queste domande desideriamo una risposta 
precisa, e una risposta precisa, ne sono sicuro, 
ci verrà* 

Passando ora alla circolazione, come crede 
il Ministero di sistemare la circolazione dei 
200 milioni d'oro, che nella relazione del Go-
verno e in quella della Commissione trovo 
così specificati: 200 milioni d'oro immobiliz-
zati a disposizione del Governo?» (Interru-
zione dell'onorevole Fasce). 

Dice così, amico mio Fasce, e io faccio 
questa domanda per assecondare le vostre pa-
triottiche ansie e avervi a collaboratore in-
telligente in questa ricerca delicata. Ho com-
battuto con voi questa battaglia sui 200 mi-

IH 

lioni e noi abbiamo qui in questa Camera 
fatto trionfare il principio : che i 200 milioni 
non sono del Governo, non sono delle Ban* 
che, ma dei portatori di biglietti . 

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Sono dello 
Stato, secondo la legge. 

Luzzatti Luigi. No, no; sono dei portatori 
dei bigliett i . E spero che l'onorevole mini-
stro del tesoro accetterà un mio emendamento..» 
{Segni di denegazione dell' onorevole ministro del 
tesoro). 

No ? Aspettate almeno di vederlo ! ( Viva ila» 
vita). 

Siamo ben intesi di lodare il Ministero 
per quei milioni di riserva aurea che esso 
mette a garanzia dei 400 milioni dei biglietti 
di Stato, ma siamo anche ben intesi che fino a 
che questa riserva aurea non raggiunga il 
terzo non si conceda di emettere nuovi bi-
glietti di Stato. Perchè domanderemo al 
Governo meno di quello che domandiamo alle 
Banche? Perchè inonderemo di carta gover-
nativa il nostro paese? 

Un giorno rispondendo a me, l'onorevole 
Sonnino diceva, iu questa Camera, che in un 
paese di corso forzoso l'oro sepolto nelle ri-
serve è come oro rimesso nelle miniere. Taccio 
di questo pregiudizio ch'egli coltiva contro 
l'oro, ma non è mica della carta inutile la 
carta governativa che corre e fa ingorgo con 
l 'altra massa di carta. Ora perchè emetterne 
di soprammercato? 

Comprenderei il ministro se si riservasse 
la facoltà di emettere carta governativa per 
le anticipazioni statutarie invece di prenderla 
dalla Banca coprendola colle riserve auree. 
Esso invece chiede alla Camera di portare da 
103 (la cifra anteriore al suo avvenimento al 
potere) a 130 milioni la somma delle antici-
pazioni statutarie. Se troppo ne usasse farebbe 
coi debiti di carta, in luogo di consolidato, le 
ferrovie... Perchè il ministro del tesoro è un 
uomo singolare, e quando avrò un po' di tempo 
ad onor suo, io voglio effigiarne il carattere. 
E uno dei più bei t ipi! {Vivissima ilarità). 

È un tipo maraviglioso, le cose le più 
grosse egli le disnoccola e le assottiglia così 
che paiono le più semplici; ma io, io lo effigierò. 
Sentite come parla, con quanta disinvoltura, 
e direte subito che ho ragione: « Perchè dob-
biamo certo richiederci in vista di quella na-
turale diffidenza che deve sempre animare la 
Camera, di fronte al ministro del tesoro, ed 
ogni ministro del tesoro stesso di fronte al 
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suo possibile successore...» E stupendo! (Ila-
rità). È unico ! E ride anche lui ; ridiamo tut t i . 
( Viva ilarità). 

Un ministro del tesoro che si prende quelle 
facoltà che si è preso lui e ostenta tante sa-
lutari diffidenze verso i successori ! ma è riu-
scito; è un generale che vince e per conseguenza 
gli si fanno gli onori, se avesse perduto sa-
rebbe stato fucilato, diceva l'onorevole Ganzi; 
noi non fuciliamo nessuno. Egl i ci presenta 
come una delle cose più natural i del mondo, 
un decreto-legge per affidare il servizio di 
tesoreria alle Banche. 

Lo fa bene ed è cosa finita! Aveva fa-
coltà di prendere 103 milioni, egli tranquil-
lamente, come una cosa da nulla, piglia per 
decreto quella di usarne 130. 

E poi, e poi noi staremmo qui tu t ta sera con 
gaudio reciproco, se dovessi narrare quello che 
egli ha fatto per violenza, con coraggio non 
comune e in parte con buoni r isul tat i pel 
governo della finanza. Ma quest'uomo così ti-
mido è premuto da due sole preoccupazioni: 
raccomanda alla Camera di aver salutare dif-
fidenza verso il ministro del Tesoro, e poi 
raccomanda all 'at tuale ministro del Tesoro di 
avere della salutare diffidenza verso i suoi 
successori... {Ilarità). ... Aspettate che non è 
finito... salutare diffidenza verso i suoi suc-
cessori? Ei giunge al punto (udite a che 
punto giunge) quest'uomo che si serve di tut te 
le l ibertà e t ra t ta le licenze con tanta grazia 
che in sue mani paiono dirit t i , che è quasi 
dovere -nostro di riconoscere, quest 'uomo 
giunge al punto di essere affannato dal triste 
pensiero che da qui a un certo numero di 
anni il successore del successore del suo suc-
cessore (perchè sono operazioni che dureranno 
molto tempo) trovi un residuo di rendita che 
non corrisponda perfet tamente con la imma-
ginata conversione e preoccupato da questa 
legali tà del Tesoro che è la sola idea che lo 
preme, (Si ride) che è la sola cura che lo af-
fanna, si propone di incatenare il successore 
del suo successore e se ne compiace con la 
gioia crudele di colui che, dopo essersi per-
messe tut te le licenze, non lascia la minima 
libertà ai posteri. E stupendo, è mirabile 
questo ! 

Onorevole ministro del tesoro, riconosco 
-lealmente ciò che Ella ha fatto di utile pel 
nostro paese ; quindi con le mie critiche ama-
bil i credo di farle più bene io che certe lodi... 
{Si ride). 

Ah! signori, io auguro in questa Camera 
a proposito di questi arbitrii , di questi ca-
tenacci', i quali sono irretrat tabil i perchè, come 
diceva l 'onorevole Colombo: cosa volete re-
st i tuire? a chi si rest i tuirebbe? I produttori 
hanno già guadagnato, i consumatori hanno 
già pagato di p iù ; io auguro dico, che mino-
ranza e maggioranza si proporranno di re-
staurare il sentimento di una leale e corretta 
costituzionalità. Anche coloro, che sono dispo-
sti a concedere un bill di indennità, si guar-
dino bene dagli inni t r ionfal i ! 

Signori, voi della maggioranza avete fi-
ducia nel Governo, potete e dovete anzi 
dargli la sanatoria, ma la sanatoria è un 
bill di indennità, con cui si riconosce che 
erasi per alte ragioni offeso lo Statuto ; que-
ste alte ragioni le giudicate e le dichiarate 
tal i da assolvere il Governo del nostro paese, 
ma non ditegli che ha fatto bene! 

I ministri, che si pigliano con tanta faci-
li tà così grandi poteri e responsabilità così 
alte, non incoraggiateli a continuare nella 
via dell 'arbitrio, perchè allora come per que-
sti, così per i fu tur i avremo distrutto il senso 
della legalità costituzionale, che è il senso 
dell 'ordine nella libertà. 

E i vincoli preparat i oggi dal ministro del 
tesoro ai suoi successori, questi li spezzeranno 
come giuocattoli, eoi quali si t rastullano i 
fanciulli , se non si r is tauri il senso della 
moralità costituzionale. (.Benissimo! — Bravis-
simo! — Moltissimi deputati da ogni parte della 
Camera si recano a congratularsi con l'oratore). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Agnini. (Molti deputati conversano nell'e-
miciclo). Prendano i loro posti, onorevoli col-
leghi ! 

Agnini. Nell'ora in cui mi tocca di parlare 
mi è giuocoforza essere più sintetico che sia 
possibile. I l deputato Pr inet t i chiudeva il suo 
discorso, affermando che il movimento col-
lett ivista che preoccupa i Governi e le classi 
dirigenti di tut te le nazioni civili, ed al quale 
egli nulla è disposto a concedere, non può 
che essere in Italia favorito dall ' indirizzo 
politico e finanziario del Governo. 

Evidentemente il deputato Pr inet t i si lu-
singa che una saggia politica potrebbe arre-
stare il socialismo. In tal modo egli mostra 
di non avere una idea esatta del movimento 
stesso e delle cause d'onde esso trae la sua 
ragion d'essere. 

E la profonda trasformazione avvenuta in 
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questo secolo nei mezzi di produzione, che 
porta al concentramento dei capitali e va 
ogni giorno più dissociando i due fattori della 
produzione: capitale e lavoro. Ogni giorno 
più cresce in numero e qualità l'esercito dei 
proletari; sono i piccoli possidenti, i piccoli 
industriali e commercianti che soccombono 
nella lotta della concorrenza e vengono spos-
sessati del loro campicello, della loro bot-
tega, come gli artigiani indipendenti furono 
e sono dalla grande industria espropriati de-
gli strumenti del lavoro. 

Ma io comprendo che non è questa la sede 
opportuna per fare una dissertazione socia-
lista; è desiderio mio e dei miei compagni, 
che ci si offra- l'occasione di fare in questa 
Camera un'ampia, serena discussione sulle 
nostre dottrine, come già è stata fatta in al-
t r i Parlamenti ed allora ci sarà agevole di 
dimostrare, come il socialismo non sia il pro-
dotto dell 'immaginazione di alcuni individui, 
bensì di tutto il movimento economico e in-
tellettuale dei nostri tempi. 

Certamente che l'azione del Governo con-
corre ad affrettare questa opera, che dal vo-
stro punto di vista è opera dissolvente degli 
attuali ordinamenti sociali, ma il Governo 
non ha il potere di arrestarla. Anzi è fatale 
che esso perseveri nella via dalla quale l'o-
norevole Prinett i vorrebbe che si ritraesse. 

E la legge del suo organismo, che lo 
spinge ad esagerare le funzioni di difesa e 
di tutela della classe di cui è l'emanazione 
ed il rappresentante. E mi sarebbe facile di-
mostrare come tutto l'indirizzo governativo, 
così nella politica interna come nella politica 
finanziaria, si sia inspirato sempre e s'inspiri 
all'interesse della classe dominante. Ma non 
intendo fare adesso questa dimostrazione, anche 
perchè l'ora è tarda e la Camera non mi udrebbe 
volentieri; perciò mi limito a dare brevissi-
mamente ragione dell'ordine del giorno che 
io e i miei compagni socialisti abbiamo pre-
sentato, sebbene noi non ci illudiamo dell'ac-
coglimento che farà ad esso la Camera; con-
vinti peraltro che Governo e Parlamento, se 
sapessero considerare con occhio meno miope 
gli stessi propri interessi, ci sarebbero larghi 
di approvazione. 

La ragione del nostro ordine del giorno 
si trova a mio avviso nei discorsi che sono 
stati pronunziati da deputati di diverse parti 
della Camera nella presente discussione. Tutti 
gli oratori, due soli eccettuati, il deputato 

Valli e il deputato Canzi, due ottimisti im-
penitenti, ieri per il Ministero Giolitti, oggi 
per il Ministero Crispi, all' infuori di essi, 
tut t i gli oratori si sono trovati concordi nel-
l'affermare due cose: che si è ben lontani dal 
raggiungere il pareggio, e ciò malgrado i 
90 milioni di nuove imposte applicate dal 
febbraio al dicembre del 1894 — pareggio che 
non si raggiungerà neppure coi nuovi aggravi, 
i quali per legge di ripercussione diminui-
ranno il gettito delle imposte esistenti; e 
che se è migliorata la condizione finanziaria 
del bilancio, come affermava teste il deputato 
Luzzatti, certo però la economia nazionale 
non fu mai depressa quanto adesso. 

Comunque io vi confesso, che mi preoc-
cupo poco che si raggiunga o no il pareggio 
del bilancio. 

Mi compiacerei del pareggio se lo sapessi 
effetto di conseguita agiatezza nazionale, 
del risveglio della nostra vita industriale e 
commerciale, ma non quando deve essere il ri-
sultato di una specie di strategia contabile 
o di operazioni finanziarie più abili che prov-
vide, o, peggio ancora, di nuovi, insopportabili 
sacrifizii per il paese. In tale caso la mate-
riale corrispondenza dell 'entrata e della spesa 
nel bilancio, il pareggio, come si suol dire, 
aritmetico, non può portare con sè la fine del 
disagio della nazione. Tutt'altro! I l pareggio 
sarà illusorio; quando si crede di raggiugerlo 
sfuggirà e il disagio diventerà più acuto. 

Questo è principio elementare di econo-
mia. C' è un certo limite, oltre il quale l'im-
posta produce un impoverimento di energie 
e quindi diminuzione di lavoro e di produ-
zione. Allora più si inaspriscono le imposte, 
meno esse rendono. 

Però abbiamo sentito dai due ottimisti; il 
deputato Valli e il deputato Canzi, che a que-
sto limite non siamo pervenuti. Anzi il de-
putato Valli prendendo a prestito alcuni degli 
argomenti, di cui si fece forte il presidente 
del Consiglio nel suo discorso all 'Argentina, 
ha tratto ragione di compiacimento. Discesa 
del cambio, rialzo della rendita, emigrazione 
diminuita, tut t i indizi non dubbi di migliora-
mento dell'economia nazionale. 

È vero che mesi or sono, a 30 chilometri 
dalla capitale, la popolazione di Sambuci si 
moriva di fame; è vero che anche adesso nella 
piena dei lavori campestri, nelle nostre pro-
vinole dell'Emilia, abbiamo migliaia e migliaia 
d'operai che invano cercano lavoro; è vero 
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che una miriade di piccoli commercianti ed 
industr ial i si dibatte nel l 'angust ia in una 
crisi clie si fa sempre più grave; è vero che la 
piccola proprietà corrosa dalle tasse, dalle ipo-
teche, sparisce ; ma i fondi sono alti, l 'aggio è 
basso, le esportazioni crescono, le importazioni 
diminuiscono: questi sono gli indici sicuri di 
migliorate condizioni. 

10 non ripeterò quello che fu detto già 
da altri oratori a confutazione dei deputati 
Vall i e Ganzi. 

Non ripeterò che il ribasso dell 'aggio e 
l 'aumento della rendita sono dovuti a condi-
zioni generali del mercato europeo; solo ag-
giungerò una considerazione che a me, in-
competente, o quasi, di cose bancarie, mi vien 
suggerita dal buon senso. Io chiedo se il 
rialzo della rendita non sia dovuto anche al 
fatto che il danaro r i fugge dagli impieghi 
industr ial i ed agricoli e si rivolge a prefe-
renza, a quegli investimenti che offrono meno 
rischi, meno preoccupazioni. Se ciò è, io do-
mando allora se questo che per voi è indizio 
di miglioramento economico, non diventi un 
sintomo non dubbio dell 'anemia che trava-
glia la nostra vita agricola ed industriale. 

E voglio esaminare, perchè non ho sentito 
che al t r i l 'abbiano fatto, un altro degli indici 
economici citati dal deputato Vall i : quello 
che le esportazioni crescono, le importazioni 
diminuiscono. 

Sì, è vero, questo, a prima vista, sembra 
un indizio di miglioramento economico; ma 
avete voi tenuto conto di un elemento impor-
tantissimo: quello, cioè, del consumo all ' in-
terno? Non c'è bisogno di esser valenti eco-
nomisti (ed io noi sono di certo) per sapere 
che, quando il consumo all ' interno diminuisce, 
si ral lentano le importazioni, mentre si accen-
tuano le esportazioni di quei prodotti che 
più non trovano smercio locale. 

Perciò qualora si dimostri che il consumo 
al l ' interno è diminuito, che noi attraversiamo 
un periodo di contrazione dei consumi, an-
che questo indizio si ritorce contro di voi. 

Se fossimo ad altra ora io potrei esporvi 
dati copiosi che ho raccolto dalla direzione 
della statistica e dagli uffici daziari di al-
cune delle principal i cit tà del regno. Risul ta 
in modo non dubbio che i consumi sono in 
continua diminuzione, mentre, notatelo, è in 
continuo aumento la popolazione. 

11 che vuol dire che, in Italia, un numero 

sempre maggiore di individui non riesce a 
sfamarsi del tutto. 

Oh, lo creda il deputato De Bernardis, non 
c'è bisogno di distinguere l ' I ta l ia in bassa 
ed a l ta ; El la ha affermato che le condizioni 
dell' I tal ia meridionale sono dolorose : io che 
sono settentrionale posso assicurare che sotto 
questo aspetto l 'unità d ' I t a l i a è davvero com-
pleta. 

Ed è in questo stato di cose della econo-
mia nazionale che il ministro Sonnino viene 
innanzi a proporci 27 milioni di nuovi ri-
tocchi, di nuove tasse, tasse blande, di cui 
18 milioni sono già applicati per decreto 
Reale. Tasse blande : 50 centesimi di aumento 
del dazio sul frumento, accresciuto di lire 8 
nel giugno scorso, portato così a lire 7 e 50, 
a tut to danno dei poveri. I l macinato, la cui 
abolizione è sempre stata il vanto della si-
nistra storica, lo vediamo quadruplicato quasi 
nel dazio d 'entrata sul grano. 

E la tassa sui fiammiferi che colpisce una 
delle poche industrie fiorenti in I tal ia, che ha 
costretto tante fabbriche a chiudersi ed ha 
gettato sul lastrico tante famiglie ! 

E l 'aumento della tassa sugli zuccheri, 
sugli spiriti, sul cotone, sul gas! Ma che cosa 
resta ancora da tassare, onorevole ministro 
Sonnino ? Finora non avevamo corpo solido o 
liquido che fosse esente da imposta : Lei ha 
trovato da tassare anche i corpi imponderabil i! 

Si invoca la necessità del bilancio. Ma 
quando i due termini entrata e spesa non si 
bilanciano e quando sia dimostrato impossi-
bile o per lo meno esiziale di aumentare il 
termine entrata, non resta che diminuire l'al-
tro, quello della spesa. 

Economie, dunque ; ma non, come voi avete 
fatto, col sospendere la esecuzione dei lavori 
pubblici, ciò che è un vero delitto dinanzi 
alle condizioni tristissime delle nostre classi 
lavoratrici ; non col dimezzare la pensione 
agli impiegati dello Stato, ciò che costituisce 
un'offesa a un diritto acquisito; bensì col 
porre termine allo sconcio delle laute pre-
bende che godono i canonici dal bilancio ita-
liano, e coli' avere una volta il coraggio di 
apportare economie non illusorie nelle spese 
per l'esercito. (Bene ! all' estrema sinistra). A 
questo proposito lasciate che io esprima il 
mio pensiero. Io non so davvero qual giudi-
zio potrebbe dare di noi, cui rischiara la luce 
della civiltà, qualunque popolo selvaggio ve-
dendo che, per amoro della pace noi soste-
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niamo i sacrifizi ed il danno della più disa-
strosa guerra. 

Sono 300 milioni e più clie noi prele-
viamo ogni anno alla economia nazionale e 
ohe sacrifichiamo al militarismo, mentre poi 
abbiamo tanti Comuni senza scuole, tante 
terre che restano infeconde, ed i nostri la-
voratori che difettano di pane. 

SToi pensiamo essere ormai tempo che cessi 
questo flagello degli eserciti stanziali, che si 
finisca di rovinare la Nazione con spese che 
disseccano le fonti di ogni sua ricchezza, e 
si sostituisca all'esercito stanziale la Nazione 
armata. Così si otterrebbe davvero un efficace 
risparmio, il quale ricadrebbe come pioggia 
benuiioa. sui campi dell'economia nazionale. 

Ma ripeto quel che dissi da principio : 
noi non c'illudiamo: l'esercito diventa ogni 
giorno più la guardia del corpo della classe 
capitalista e al suo mantenimento voi, che 
di quella classe siete i rappresentanti, tutto 
sacrificherete. 

Un altro punto del nostro ordine del giorno 
riguarda la riforma tributaria, che a parer 
nostro si impone. 

Noi crediamo necessaria una riforma ra-
dicale del nostro sistema tributario, il quale 
oltreché complesso ed intricato, è anche la 
negazione della giustizia. È la negazione 
della giustizia perchè colpisce i generi di 
prima necessità e preme a dismisura sulle 
classi povere le quali, anzi, di certe tasse sof-
frono sole il peso e ne risentono inasprita la 
miseria. Fu detto e ripetuto, ed è nella co-
scienza di tutti, che il nostro sistema tribu-
tario ha il peggiore dei difetti: è progressivo 
a rovescio. E si accentua ognora più la mal-
sana tendenza ad aggravare le imposte indi-
rette e colpire i consumi, e quelli specialmente 
di indole più generale, tanto che le imposte 
sui consumi che nel 1871 producevano 303 mi-
lioni, concorrono adesso al bilancio dello Stato 
con circa 640 milioni — oltre due quinti delle 
entrate totali ; mentre le imposte dirette che 
nel 1871 davano 320 milioni non raggiun-
gono ora i 400 milioni. 

Basti dire che mentre le tasse sui con-
sumi popolari arrivano come per il petrolio 
e per il sale, a tre e a dieci volte il valore 
della merce, per gli oggetti di lusso, come 
ad esempio i velluti e le sete, le tasse doga-
nali toccano appena il 2 o 3 per cento del 
valore. 

A ragione dunque affermo che il nostro 

sistema tributario è la negazione della giu-
stizia. 

E la negazione della giustizia anche per-
chè perseguita il cittadino in ogni atto della 
sua operosità, della sua vita, e ne scema, ne 
soffoca la libertà e lo spirito d'iniziativa; è 
la negazione della giustizia perchè mentre 
conduce alle strette dell' agonia la piccola 
proprietà, la piccola industria ed il commer-
cio — ne sono indizi sicuri l'aumento progres-
sivo dei fallimenti nel commercio, delle espro-
priazioni nell'agricoltura — sfuggono poi agli 
artigli del fìsco i proventi degli affari più 
loschi, delle più avide speculazioni, e, mas-
sime nelle successioni, sfuggono al fìsco la 
maggior parte dei valori mobiliari che ugua-
gliano forse se non sorpassano il valore della 
proprietà stabile. 

Il provvedimento di radicale efficacia e 
che risponde a criteri equi, provvidi, liberali, 
è quello dell'imposta fortemente progressiva 
sul reddito. 

Questa che anni addietro era stimata uto-
pia rivoluzionaria, è adesso oggetto di studi 
da parte di uomini di Governo, e l'Inghil-
terra ne ha in questi giorni consacrato il 
principio in una legge di finanza. 

Nell'imposta fortemente progressiva con 
l'esenzione delle quote minime, sta il mezzo 
per rallentare il vertiginoso accumularsi dei 
capitali e ridurre entro certi limiti la stri-
dente sperequazione che è fra le varie classi 
sociali; — in essa il principio morale che ogni 
cittadino è tenuto verso lo Stato quando ha 
più del sufficiente per vivere, e in propor-
zione progressiva all'eccedenza, poiché la forte 
aliquota riesce meno sensibile al grosso pro-
prietario di cui colpisce il superfluo, di quello 
che la tenue aliquota al piccolo possidente 
0 al bottegaio, a cui scema l'indispensabile; 
in essa infine quando sia, come dev'essere, 
per la proprietà terriera proporzionata al 
reddito virtuale ed ottenibile, non a quello 
effettivo, si avrebbe un potente stimolo per 
1 grandi proprietari a far produrre con tutti 
i mezzi, con tutta l'attività le loro terre che 
adesso molti di essi lasciano incolte o quasi. 
Ma, ripeto, non voglio dilungarmi, perchè 
l'ora tarda mi impone un riguardo verso di 
voi che pure prestate tanta attenzione alle 
mie parole. 

Yi dichiaro che per ciò che concerne la 
riforma tributaria, io ed i miei amici ci ri-
serbiamo di concretare le nostre idee in un 
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progetto completo che presenteremo al ria-
prirsi della Camera. Il nostro ordine del giorno 
non è che affermazione di una massima. 

E qui avrei finito, se non mi piacesse di 
rilevare come siano poco logici quegli onore-
voli deputati i quali, qui e altrove, hanno 
aspramente criticato le incostituzionalità com-
messe dal Governo in materia finanziaria. 

Io vorrei chiedere ad essi se le pubbliche 
libertà e i diritti politici dei cittadini non 
abbiano presso un popolo progredito e civile, 
un'importanza anche maggiore di quello che 
le questioni attinenti ai metodi di tassazione. 
Eppure essi non ebbero una parola contro 
le violenze consumate dal Governo mediante 
gli stati d'assedio e i tribunali militari, e lo 
abuso sleale delle leggi eccezionali, e la sub-
dola castrazione delle liste elettorali, quando 
pure non le approvarono. 

Chi è nella logica è il Governo : esso con-
tinua a percorrere imperturbato la sua strada 
di violenze, di sopraffazioni, di abusi. 

Noi non possiamo non desiderare che que-
sto stato anormale di cose abbia termine; che 
se ciò non avvenga, noi alla fin fine non ci 
dorremo, perchè abbiamo fede che a non lungo 
andare esso, il Governo, e le istituzioni che 
dice di difendere, troveranno l'abisso. (Appro-
vazioni all' estrema sinistra). 

Presidente. Spetta ora di parlare all'onore-
vole Guicciardini. 

Voci. A domani! 
Presidente. Il seguito di questa discussione 

sarà rimandato a domani. 

Interrogazioni. 

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di 
dar lettura delle domande d'interrogazione, 
che sono pervenute alla Presidenza. 

Borgatta, segretario, legge: 

« Il sottoscritto interroga il presidente 
del Consiglio dei ministri circa l'amnistia 
promessa nel discorso della Corona e non 
ancora promulgata. 

« Imbriani-Poerio. » 
« Il sottoscritto chiede di interrogare i 

ministri delle finanze e dell' interno sui prov-
vedimenti, che intendono prendere a favore 
di quelle popolazioni del comune di Città di 
Castello, che hanno avuto la totalità dei rac-
colti dell'anno distrutta dalla grandine. 

« Franchetti. » 

« Il sottoscritto interroga l'onorevole pre-
sidente del Consiglio e l'onorevole ministro 
degli affari esteri, per sapere se abbiano avuto 
notizia dell'arresto avvenuto nei primi giorni 
dello scorso giugno a Cormons dell'udinese 
signor Pietro Roner e della ingiustificata 
sua detenzione durata cinque giorni; e se ab-
biano agito o credano di dover agire presso 
il Governo austro-ungarico a tutela della 
libertà personale dei cittadini italiani, che 
si recano nel vicino Stato. 

« Tecchio. » 
« Il sottoscritto interroga il ministro della 

marina circa il nuovo organico dell'Accade-
mia di Livorno per ciò che riguarda gli uffi-
ciali del Commissariato. 

« Imbriani-Poerio. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli 
onorevoli ministri di agricoltura, industria e 
commercio e dei lavori pubblici sugli in-
tendimenti del Governo circa la minacciata 
riattivazione di pescaie attraverso il fiume 
Adda in Valtellina, e particolarmente di 
quella già in passato esistente alla località 
così detta del Desco, con grave inevitabile 
danno del buon regime della pesca e delle 
condizioni idrauliche del fiume predetto e 
dei suoi tributari. 

« Marcora. » 

« Il sottoscritto interroga il ministro dei 
lavori pubblici circa l 'apertura della ferro-
via Barletta-Spinazzola. 

« Imbriani-Poerio. » 

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'o-
norevole ministro dell'interno sui provvedi-
menti, che intende di prendere a favore delle 
popolazioni della Provincia Romana, che eb-
bero devastate le loro proprietà dalla gran-
dine nei decorsi mesi di maggio e giugno. 

« Aguglia, Scaramella-Manetti, 
Alfredo Baccelli. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno circa gli abusi, che va 
commettendo il prefetto di Caltanissetta in 
Canicattì e Sommatino. 

« Imbriani-Poerio. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
! revole ministro dell'interno, per sapere se e 
® quali provvedimenti intenda prendere a carico 
ì del delegato di pubblica sicurezza, signor 
' Costa, dopo che il tribunale di Bari, con sen-
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tenza del 6 luglio, mandava assoluti parec-
chi elettori della città di Fasano, arrestati da 
quel delegato, signor Costa, nella vigilia delle 
elezioni politiche, col proposito evidente di 
impedire ad essi l'esercizio del voto. 

« De Nicolò. » 
Presidente. Queste interrogazioni saranno 

inscritte nell'ordine del giorno. 

Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari. 
Presidente. Sono state presentate due pro-

poste di legge d'iniziativa parlamentare: una 
dell'onorevole Imbriani ed altri deputati; 
l 'altra dell'onorevole Salaris. Saranno tra-
smesse agli Uffici perchè ne ammettano, se 
lo credono, la lettura. 

Montagna. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Montagna. Per la considerazione che negli 

Uffici poco più resta a fare, propongo che per 
non ritardare la discussione dei bilanci, la 
Camera tenga seduta antimeridiana tut t i i 
giorni, cominciando da domani. 

Presidente. Se non vi sono osservazioni i n 
contrario, questa proposta s'intende approvata. 

(È approvata). 

Osservazione sull'ordine della discussione. 
Ganzi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Sull'ordine del giorno ? 
Canzi. Vorrei pregare l'onorevole presi-

dente di dirmi quando possono essere svolti 
i fatti personali. {Rumori). Io ne avrei due 
o tre. 

Presidente. Onorevole Canzi, io ho seguito 
la tradizione costante della Presidenza, di non 
interrompere con fatti personali il corso di 
una discussione per non violare i diritti degli 
iscritti. I fatti personali, che sono parecchi, 
si svolgeranno prima che sia chiusa la discus-
sione generale. 

Ganzi. Forse ricorderò male; ma non mi 
sembra che siasi sempre seguito questo me-
todo. E poi debbo osservare che esso non 
raggiunge lo scopo; poiché con esso avremo 
un risultato presso a poco uguale a quello, 
che si ottiene nell'amministrazione della giu-
stizia penale, ove la pena arriva tanto tardi, 
che non è più esemplare. 

Presidente. Io ho invocato la costante con-
suetudine appunto per dimostrarle che non ho 
punto pregiudicato il suo diritto, mentre, 
concedendole facoltà di parlare avrei leso 
quello degli altri iscritti. Dunque non vedo 
che sia il caso di insistere. 

Ganzi. Ma io non chiedo di parlare ora; 
ho fatto semplicemente una osservazione sul 
metodo. 

Presidente. Onorevole Canzi, il regolamento 
affida al presidente di regolare la discussione. 
Se Ella crede che si debba procedere in un 
modo diverso da quello che ho indicato, fac-
cia una proposta formale, e la Camera deci-
derà; altrimenti non posso lasciarla parlare. 

La seduta termina alle 19.25. 

Ordine del giorno per le tornate di domani. 
(Seduta antimeridiana). 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dei lavori pubblici per l'esercizio fi-
nanziario 1895-96. (38) 

(Seduta pomeridiana). 

1. Interrogazioni. 
2. Svolgimento di una proposta di legge 

del deputato Socci. 
3. Seguito della discussione sul disegno di 

legge: Provvedimenti di finanza e di te-
soro. (44) 

Discussione dei disegni di legge: 
4. Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero dell'interno per l'esercizio finanziario 
1895-96. (37) 

5. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della pubblica istruzione per l'eserci-
zio finanziario 1895-96. (36) 

6. Convalidazione di alcuni Regi decreti 
di autorizzazione di prelevamenti dal fondo 
a calcolo per spese relative alle ferrovie com-
plementari, approvato al n. 81 della tabella 
annessa alla legge 12 luglio 1894, n. 318. (74)£ 

7. Autorizzazione di spese straordinarie 
per opere stradali ed idrauliche di l a e 2 a ca-
tegoria, nonché di maggiori assegnazioni e 
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di diminuzioni di stanziamento nello stato 
di previsione della spesa del Ministero dei 
lavori pubblici per l'esercizio finanziario 
1894-95.(26) 

8. Approvazione di maggiori assegnazioni 
per lire 320,000 su alcuni capitoli e di di-
minuzione di stanziamento, per somma eguale, 
su altri capitoli dello stato di previsione 
della spesa del Ministero degli affari esteri 
per l'esercizio finanziario 1894-95. (23) 

9. Termine all'esercizio delle azioni di 
rivendicazione e di svincolo dei beni costi-
tuenti la dotazione di benefici e cappellanie 

di patronato laicale, soppressi colle leggi 
anteriori a quella del 15 agosto 1867, n. 8848. 
(69). 

10. Provvedimenti relativi al personale del 
Regio Corpo del Genio civile. (75). 

11. Sul matrimonio degli ufficiali del Re-
gio Esercito. (58). 

P r o f . À v v . L u i g i K a y a n i 
Direttore dell'ufficio di revisione, 

Roma, 1895. — Tip. della Camera dei Deputati. 


