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E non è a torto che alcun ? dicono: so voi non 
risolvete -questa questione nel Pari a mento, essa 
sarà risolta nei comizi popolari, 

TJti a' g'rà'trdrssim'a- maggioranza d'ella n osira po' 
polaziona è rara te'; e q u e s t a non p u ò essere tra-
scurata-ne- nei suoi bisogUì, ne nello sue aspira-
zioni, quand'anche fossero erroneo. E se nelle sue 
aspirazioni vi è qualche cosa di sbagliato, sola-
mente da una discussione, nel Parlamento gli er-
rori potranno essere cerreti,i. 

Ripeto che noi non vogliamo ora risolvere la 
questione;,chiediamo soltanto che sia eseguita la 
legge, e ohe ! questa discussione si faccia. 

Questo è l'intento del mio ordino del giorno, 
che prego il Governo di volere accettare, e che 
sono deciso a mantenere (Bene! a destra). 

Presidente. I/onorevole relatore desidera di par-
lare prima dell'onorevole ministro? 

Branca, relatore. Io sono a disposizione della 
Camera. Per me è indifferente parlar prima o 
doptf. 

Preèideniè. Ha facoltà di parlare. 

Branca, r datore. Io mi sbrigherò in poche 
parole. 

Molto agevole è il compito del relatore, perchè 
tutte le proposte della Commissione sono state ac-
cettate dal Ministero che ha receduto dalle pro-
prie; e perchè tutti gli oratori che hanno preso 
parte a questa discussione non hanno fatto alcuna 
censura alle proposte nostre. 

Quindi io mi limiterò a rispondere, piuttosto 
per ragione dì cortesia, ai vari oratori che hanno 
interloquito; cominciando dall'onorevole Lucca 
col quale ho una specie di fatto personale; 

L'onorevole Lucca rammentò una mia lettera 
del 1884 nella quale io .preconizzava, la crisi 
agraria. Ora io debbo dire che non ho nulla da 
togliere a quello che dissi nel 1884; tanto è vero, 
che i concetti da me in quella lettera manife-
stati, furono tema di solenni-discussioni in questa 
Camera nel, 1885 e nel 1880. 

Senonchè l'onorevole Lucca disse che io mi 
era opposto, o, per meglio dire, che io avevo 
deplorata la estensione dei lavori pubblici. 

Io non ho detto questo. Ho detto solamente, e 
oggi sono lieto di ripeterlo, che nella costruzione 
di ogni specie di lavori pubblici, bisogna pro-
cedere col criterio della gradualità; cioè facendo 
precedere i lavori più produttivi ai meno pro-
duttivi; e aggiungevo che, rispetto ai lavori pub 
felici, compresi: quelli ferroviari, se non si pen-
sava a rafforzare la produzione, e se le imposte j 
non erano moderate in guisa che si f o . s e p o t u t o 

profittare dei nuovi mezzi di trasporto/ le ferro-
vie sarebbero riuscite sempre improduttive. 

Questo affermai, in quella lettera del l 'è84, e 
-questo oggi mantengo. Non basta, a fecondare 
la p r o d u z i o n i ? nazionale, il creare nuove ferro-
vie; queste non rispondono allò scopo 'se, con-
temporaneamente., non ri b tale accumulamento 
di risparmi, di capitali, cbé possa far sorgere 
le produzioni ìe quali si giovino ¿Ielle ferrovie 
stesse. 

Con queste brevi parole, il mio fatto personale 
con l'onorevole Lucca è esaurito, ed io ho spie-
gato e mantenuto intieramente, quello che aveva 
scritto nella lettera mia del 1884. Soggiungo che, 
a mio . credere, senza i lavori pubblici, i 1430 
milioni che oggi costituiscono il bilancio dell'eia-
trata, probabilmente non si sarebbero avuti, per-
chè soltanto coi lavori pubblici si è in certo modo 
rinvigorita la produzione nazionale: ma ho sem-
pre creduto e credo che bisognerebbe graduare 
questi lavori pubblici in guisa, da dare sempre 
la precedenza ai lavori più produttivi, precedenza 
la quale però deve essere sempre coordinata con 
alcune necessità politiche e strategiche che non 
possono trascurarsi. 

L'onorevole Lucca si aspetta non so quale be-
nefizio da una riforma della legge di contabilità, 
e ha parlato di una Commissione del 1878, che 
fu nominata dall'onorevole mio amico Doda, al-
lora ministro delle finanze, e di cui io stesso mi 
onorai di far parte insieme coli'onorevole Ma-
glia,ni ; il quale, divenuto a sua volta ministro 
delle finanze, ricompose la Commissione mede«, 
sima di cui parecchi membri, per esaere stati 
chiamati a far parte del Governo, non poterono 
più trovarvi posto. 

Nel 1883 fu riformata la legge eli contabilità. 
E quando di quella riforma si discusse in questa 
Camera, era presentò l'onorevole Lucca. Le sue 
osservazioni, quindi, sarebbero state,,allora, molto 
più opportune. 

Io appartenni, come dissi, alla prima Commis-
sione nominata dall' onorevole Doda; non ap« 
partenni alla seconda perchè chiamato all'onore 
di far parte del. Governo. Ma però, tanto io quanto 
l'onorevole Magiiani, fummo invitati a prender 
parte anche agli ulteriori lavori, piuttosto come 
membri onorari e consulenti che come membri effet-
tivi ; e mantenemmo ferme parecchie delle nostre 
precedenti proposte. Quando poi,'nel .1883-, si di-
scusse la legge, che era stata, presentata -dall'ono-

| revole Magiiani, e di cui sostenne la discussione, 
I come relatore, 1' attuale ministro d'agricoltura e 


