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Picardi. L'onorevole ministro delle finanze ha 
notato clic, sebbene sin dal 29 febbraio 18S4 sia 
state, presentata la relazione sul disegno di legge 
anzidetto del 1882, pure non si era per anco pre-
sentata la relazione sull'altro disegno di legge, 
presentato nella tornata del 7 dicembro 1884. Sic-
ché alcuno potrebbe concepire il sospetto che il 
disagio del bilancio per l'esercizio 1886-87 possa, 
in parte, dipendere dalla poca diligenza di que-
sta Commissione, 

Sfagliarli, ministro delle finanze. Ho! no! 
Picardi. Non mi aspettavo mia osservazione di 

tal genere dall'onorevole Magliani, che è il miglior 
testimone dello zelo e dell'amore con cui la Com-
missione ha sostenuto lunghi, fastidiosi e penosi 
lavori par condurre a termine la relazione che 
presentò sin dal 29 febbraio J 884. 

Egli è perciò che, per iscagi orlare la Commis-
sione dall'appunto ieri fattole, io ho il dovere 
e l'incarico' di dichiarare che la Commissione 
stessa non ha creduto nè crede di dover stendere 
una relazione speciale sul disegno di legge pre-
sentato nella seduta del 7 dicembre 1884, per le 
ragioni seguenti: perchè, dopo il tempo trascorso 
e ìe leggi promulgate, sono venute meno le ipo-
tesi e sono mutati i dati statistici su cui era 
fondato quel disegno di legge; perchè esso, nella 
sostanza, contiene emendamenti alle disposizioni 
proposte dalla Commissione in sostituzione degli 
articoli 88 e 45 proposti dal Governo, disposi-
aioni che la Commissione opina di dover mante-
nere e sottoporre al giudizio della Camera ; perchè 
infine la relazione sul disegno di legge del 1882, 
presentata il 29 febbraio 1884, espone il pensiero 
della Commissione anche sulle modificazioni pro-
poste sul disegno di legge, presentato il 7 di-
cembre 1884. 

Presidente» I la facoltà di parlare l'onorevole 
ministro delle finanze. 

Magliani, ministro delle finanze. Io debbo di-
chiarare all'onorevole Picardi che non solo non 
ho avuto in. animò di fare il minimo appunto 
alla Commissione, ma che ho sempre nutrito un 
Sentimento di gratitudine verso di essa, che ha 
studiato diligentemente il disegno di legge, e ne 
ha presentato una dotta, ed elaborata relazione. 

Io ignoravo- soltanto i motivi per i quali la 
Commissione non aveva presentato il rapporto 
sul secondo disegno di legge; ora che questi mo-
tivi l'onorevole Picardi, lì ha chiaramente esposti 
alla Camera, io ne prendo atto, e convengo inte-
ramente nelle conclusioni delia Commissione; 

Prego l'onorevole Picardi di ailontanre dal-
l'animo suo qualunque pensiero, che io abbia vo-
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luto intendere di fare offesa od appunto alla Com-
missione da lai meritamente presieduta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Picardi. 

Picardi. Ringrazio anche a nome della Com-
missione l'onorevole ministro delle finanze delle 
dichiarazioni che ha fatto. Egli stesso non può 
a meno di ricordare d'aver dichiarato che il di-
segno di legge presentato il 7 dicembre 1884 non 
avrebbe ragione d'esistere finché non fosse appro-
vato quello che era stato presentato nel 1882, come 
del pari dovrà riconoscere che l'accettazione di 
quelle leggi, lungi dallo scemare, influirebbero ad 
aumentare il disavanzo del prossimo esercizio per 
far fronte ai mezzi indispensabili per la esistenza 
della Cassa delle pensioni. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Branca. 

Branca. Io posso consentire in parecchie delle 
cose dette dall'onorevole ministro per le finanze. 
Però, siccome egli ha citate alcune cifre, che co-
stituiscono la base delia presente discussione, e 
mi è parso che le cifre da esso enunciate non cor-
rispondano alla realtà, così desidererei di avere 
qualche schiarimento. 

Quando svolgerò il mio or l ine del giorno di-
mostrerò che, per me, più della questione del bi-
lancio, è importante il sistema dell'onorevole mi-
nistro, che ci ha condotti alle conseguenze che 
ora deploriamo, e ci condurrà a conseguenze anco 
peggiori nell'avvenire; ma per ora mi fermo qui 
ed entro nell'argomento. 

L'onorevole ministro ha detto che negli ultimi 
dieci anni il debito ò aumentato. 

L'onorevole ministro avrebbe dovuto parlare 
del debito aumentato negli ultimi sei anni, pèrche 
fra i due periodi, corre un'assoluta diversità di 
circostanze. 

Se si considera il periodo dal 1876 al 79, si 
vedrà che il debito è aumentato molto meno, che 
in tutti gli altri quadrienni, a cominciare dalla 
fondazione del regno. 

Invece il sessennio 1879-85 rappresenta un pe» 
riodo, in cui l'aumento del debito è stato assai 
più elevato. 

Lasciando da banda il corso forzoso, che deve 
riguardarsi veramente come una operazione straor-
dinaria, riscontriamo nel sessennio 1879-85 il pe» 
riodo di. maggiore indebitamento. 

L'onorevole ministro dice: u si è aumentato il 
debito di 2 miliardi 670 milioni, cioè: consolidato 
2 miliardi e 300 milióni, (tra poco, poi esaminerò 
le cifre), 370 milioni debiti redimibili ed altri de-
biti „. 


