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Atti Parlamentari 

LEGISLATURA XV 

gere l'indirizzo delia pubblica amministrazione, 
ed a contenere le spese nei limiti delle entrate, 
passa all'ordine del giorno 

Domando se quest'ordine del giorno sia appog-
giato. 

{E appoggiato). 

L'onorevole Branca ha facoltà di svolgerlo. 
Branca. Qualunque sia per essere il voto che la 

Camera pronunzierà dopo questa solenne discus-
sione, due conseguenze debbono derivarne inevi-
tabilmente: una, che la potenzialità del bilancio 
è cresciuta e che quindi possiamo affissare nel-
l'avvenire uno sguardo tranquillo; l'altra, che si 
è fatta manifesta la necessita di frenare le spese. 

D i fronte a queste due conseguenze le quali, 
•anziché a indebolire, sono destinate a rafforzare 
il credito delio Stato, parrai debbano cadere tutte 
lè accuse poste innanzi rispetto alla inopportunità 
di aver sollevato la presente discussione, la quale 
ci avrà, invece, condotti a questo risultato: che la 
vigilanza parlamentare si sostituisce alla dittatura 
politico-finanziaria che, finora, il Parlamento, se 
non apertamente, tàcitamente aveva consentito 
agii onorevoli Depretis e Magliani. 

Voi ricorderete, o signori, le parole oscure che 
Intorno alla situazione della finanza, comparvero 
nella relazione pel bilancio dell'entrata del 1881. 
Quelle parole (e scusatemi se il ricardo vi pare poco 
modesto) furono scritte da me. E in seguito, non 
bastandomi di avere scritto a quel modo, dovetti 
rinunziare a dettare la relazione di quo! bilancio, 
dappoiché vedevo che all'indirizzo, quale sorgeva 
e vidente dalle riforme scritte sulla prima bandiera 
di Stradella, non corrispondeva il nuovo indirizzo 
della politica finanziaria del Ministero. 

Ora, signori, dal momento che tutti, sia nel 
Parlamento, sìa nei paese, e sarei per dire anche 
fuori d'Italia, siamo concordi nel riconoscere la 
consumata abilità dell'onorevole Magliani, non è 
possibile ammettere che egli non sia stato capace 
di vedere quello che appariva manifestamente al 
relatore e alla Giunta del bilancio sin dalla fine 
dei 1881. L'onorevole Magliani ha, dunque, una 
vera e grande responsabilità. Nò minore è la re-
sponsabilità dell'onorevole presidente del Consi-
glio, dappoiché non si tratta di una questione in-
cidentale di finanza, ma dell'indirizzo generale 
finanziario, che, in fondo, è la sintesi e-l 'espres-
sione di tutto quando l'indirizzo deli'ammirii«tra-
zione dello Stato. 

Io, l'ho già ripetutamente dichiarato, consento 
in molte cose coli'onorevole'ministro delle finanze; 

e tengo a ricordare che fino dal 1881 (e chiamo 
a testimoni due membri attuali del Governo, 
l'onorevole Ricotti e l'onorevole Grimaldi, che 
facevano parte della Giunta del bilancio) sono 
sempre stato ottimista in fatto di entrate, ma 
sempre pessimista in fatto di spese. E anche oggi 
penso che non per mancanza di entrate, non pel 
difetto di una finanza severa, arcigna, feroce, sono 
in condizioni non buone le finanze dello Stato. 
Secondo me, sono in non liete condizioni perchè le 
spese sproporzionate e frettolose superarono le en-
trate. 

Mi affretto ad aggiungere, signori, che questo 
sarebbe un male assai piccolo, se non ci trovas-
simo di fronte agli ardui problemi della sistema-
zione del credito, della circolazione, della trasfor-
mazione tributaria che formano la base del sistema 
finanziario inaugurato dall'onorevole Magliani. 

Per mostrare la differenza che distingue i varii 
periodi della nostra finanza, mi basterà di' bre-
vemente prendere in esame i ventisei anni che 
sono scorsi dalla fondazione del regno, dividendoli 
in quattro periodi: dal 1860 al 1868, periodo 
delia creazione; dal 1838 al 1874; dal 1874 al 
1880; dal 1880 al 1886. 

Prescindendo addirittura dal primo periodo, 
per una quantità di ragioni che tutti intendono 
e che è inutile accennare, perchè sono i tempi 
della rivoluzione, cella guerra, dello spedizioni ga-
ribaldine, comincierò a considerare il periodo dal 
1869 al 1874, come quello in cui comincia uno 
sviluppo normale. In questo, non terrò conto dello 
sviluppo progressivo delle entrate, imperocché al-
lora eravamo in un periodo eroico, e ogni anno si 
votavano nuovi provvedimenti finanziari. Sola-
mente mi limiterò a considerare gli effetti che da 
quella finanza si ebbero rispetto alla rendita ed 
alla pubblica economia. La rendita sale dal 53 
al 73; il movimento commerciale cresce di oltre 
400 milioni» 

E qui sento il bisogno di spiegare che io con-
sidero il totale movimento commerciale, indipen-
dentemente dal giuoco della importazione e della 
esportazione; perchè, quando si tratta di bilancio 
commerciale, si può disputare circa gli effetti 
delia importazione e della esportazione rispetto 
allo sviluppo della ricchezza. 

Nel terzo periodo, dal 1874- al 1880, la rendita 
italiana continua ad aumentare, e alla borsa di 
Parigi, nel giugno 1880, arriva ad essere quotata 

| al 94; il movimento commerciale cresce di altri 
I 400 milioni. 
! Vediamo ora il quarto periodo. Nel 1881, il 
i movimento commerciale, nel suo complesso, segna 


