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Presidènte. H a facoltà di parlare l ' o n o r e v o l e 
Giampietro. 

Giampietro. Il bilancio che discutiamo desta 
poco interesse in quest'Aula-, si giunse perfino a 
decretar la morte del Ministero da cui emana, 
perchè lo si credette superfluo ; di inceppo, più 
che d'aiuto alla funzione organica amministra-
tiva dello Stato. Io fui e sono d'opinione diversa, 
ho sempre creduto, che presto o tardi, le esi-
genze collettive, il buon senso degli italiani, e il 
patriottismo ben inteso di alcuni uomini politici, 
daranno all' amministrazione dell' agricoltura e 
commercio un' importanza grandissima, che valga 
a metterla in grado, di contribuire efficacemente 
al benessere materiale del paese senza del quale 
la libertà può dirsi una mistificazione ! Due le 
cause principali per le quali non si è dato gran 
credito sinora a codesto Ministero. 

L a prima, che i dottrinari preposti in alto, 
invocarono sempre la teoria anglo-sassone, sia 
tutto d'iniziativa privata. 

L'altra, che il popolo, seguendo gli ideali po-
litici, spesso spavaldi e produttori di danni, per-
chè non in rapporto diretto con la potenzialità 
economica del paese , mandò al Parlamento uo-
mini, in maggioranza, per precedenti, studi ed 
abitudini, non assuefatti a risolvere parecchi gravi 
problemi, commerciali, industriali e agricoli. 11 
corpo elettorale mandò alla Camera patriotti che 
s'impongono col loro passato, avvocati che si de-
lineano sull'orizzonte della vita pubblica col fa-
scino dell'eloquenza; medici, professori, ingegneri 
e magistrati, che eccellono per rinomanza acqui-
stata con gli studi e con gì' ingegno : e proprie-
tari, che rassicurano gli elettori, sia per la ret-
titudine della vita che per la larghezza dèi censoc 

Crii industriali, i commercianti, i banchieri, gli 
agricoltori, gli opera i , figurano qui dentro in 
proporzioni assai meschine: e che io dica giusto, 
lo prova la seguente statistica approssimativa. 

Avvocati e dottori in legge 2 1 2 ; ingegneri 
35 ; magistrati e professori 2 6 ; militari, proprie-
tari e medici 195 ; pubblicisti 12; industriali, 
agricoltori, commercianti, banchieri, economisti 
ed operai 28. 

Dunque, sopra 508 deputati, noi legati, alcuni 
per aspirazioni, altri per studi, e finalmente i più 
per interessi vitali e lunga e dolorosa esperienza, 
ai problemi che concernono le forze vive e pro-
duttrici della ricchezza nazionale, non raggiun-
giamo la trentina ! 

Sa rà un errore, la opinione che manifesterò, 
ma è convincimento mio profondo, che cioè, il 
giorno in cui entrerà nella Camera maggior nu-

mero di commercianti, industriali, agricoltori ed 
operai, vi saranno -allora meno discorsi, meno 
politica, meno citazioni e dottrine sciorinate, ma 
in compenso vi sarà un'amministrazione più prov-
vida e rispondente. 

L ' I t a l i a economica, è un organismo profonda-
mente malato. E affetto da grave male organico. 
Tutti lo riconoscono, tutti lo deplorano, tutti pre-
vedono le conseguenze spaventevoli che da que-
sto stato potrebbero emergere; ma disgraziata-
mente alla cura del grande malato, sono spesso 
chiamati i dottrinari e gli empirici. I dottrinari, 
devoti ai dogmi scientifici come i cristiani ai 
dogmi della fede riverenti credono; e gli empi-
rici curano qua e là gli effetti, non le cause del 
male. Darwin, sperimentalista, portò una face lu-
minosa nelle scienze naturali, e il nostro Toni-
ni asi sintetizzò l'opera di lui, con la frase felice 
evoluzione o miracolo. L'empirismo nelle scienze 
moderne, di qualunque natura esse sieno è morto 
affatto e voi che sedete a quei banchi, sarete 
cattivi clinici del male economico, se non volendo 
intendere le supreme necessità dell'oggi, resterete 
0 nelle pastoie di teorie astratte, o in quelle del-
l'empirismo condannate irremissibilmente dal se-
colo della vaporiera e del telefono. 

Il problema economico va curato, come tutti 
1 mali organici, radicalmente, e voi spesso cre-
dete poterlo risolvere con i mezzucci, gli espe-
dienti, le promesse, i discorsi e le inaugurazioni ? 
Non questo o quel provvedimento, pèr curare le 
manifestazioni acute e superficiali del male, ma 
tutta una serie di mezzi efficaci, armonizzanti 
fra loro, per debellare i malanni che fanno in-
tristire la funzione organica, e tutti i meccani^-
smi annessi, che concernono la vita economica 
del paese. Occorrerà che un governo paterno, for-
nisca provvedimenti energici per sviluppare le 
forze produttive della nazione. Rapidissimamente 
vo' fare alcuni paralleli, per dimostrare qual 'è la, 
condizione della ricchezza nostra di fronte a 
quella di alcuni altri Stati e quindi trarne la 
conseguenza, che noi si debba ricorrere a mezzi 
eccezionali, perchè eccezionalmente grave è la 
posizione nostra. Difatti quando si guarda la con-
dizione di ricchezza di altri Stati, sia pel reddito 
che pel capitale nazionale, noi figuriamo in posir-
zione addirittura disastrosa. Nò mi si dica che i 
quadri del Mulhall dai quali ricavo alcune notizie 
statistiche non sono assolutamente esatti, perchè 
le valutazioni del predetto economista, le ho raf-
frontate con quelle di altri autori, come il Panta-
l o n i , il Faulbe Hausen, il Neumann Spal lart e 
le ho trovate relativamente precise. Anche il D e 


