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imperocché se crea per questa maniera speciale 
di debito un titolo nuovo ammortizzabile in 50 
anni, implicitamente rinunzia alla sistemazione 
ulteriore del debito pubblico. Intorno a questa 
sistemazione fu ragionato a lungo nella Camera. 

Ma la esposizione finanziaria è incompleta e 
su questo punto non dice nulla. Insomma, o signori, 
il Governo creando un nuovo titolo ferroviario 
mostra di voler perseverare nell'antico titolo fer--
roviario oppure accenna che da esso vuol desi-
stere? A Igni modo, come si coordina questo 
titolo cor. l'altro e perchè se ne creano due? E non 
dirò che la moltiplicità dei titoli di debito pubblico 
da noi creati rappresenta tanti mezzi coi quali 
noi facciamo concorrenza al capitale che potrebbe 
impiegarsi nell'agricoltura. Quindi escludo la ipo-
tesi che in Italia si pt ssa esitare un molto mag-
gior numero di cartelle fondiarie. Rimane la ipo-
tesi che il nuovo istituto fondiario sorga con 
la speranza di collocare all'i stero le sue car-
telle fondiarie e che appunto .quella Germania, 
la quale in questi ultimi anni ci fu così larga 
di credito, accolga con simpatia anche le obbli-
gazioni fondiarie emesse da un grande istituto 
che abbia un capitale di 100 milioni. 

Ma per questa collocazione di cartelle sorge 
sempre la difficoltà del cambio coU'estero, impe-
rocché, o signori, quale è l'istituto che sappia 
sperare di emettere oggi cartelle fondiarie al-
l'estero senza che intanto le ragioni dei cambi 
possano profondamente alterarsi? 

E qual è l'Istituto che voglia essere prudente, il 
quale si avventuri, con questo fluttuare dei cambi, 
per centinaia e centinaia di milioni col pericolo 
che i cambi inaspriti elidano i guadagni o li mu-
tino in perdite? 

Quindi io saluto l'iniziativa di questo progetto 
che, in massima, quantunque non lo abbia ben 
esaminato, non mi dispiace, ma lo coordino con 
le condizioni delle finanze e della circolazione, e 
affermo che neppure questo Istituto otterrà mai 
la sua piena applicazione so noi altri non daremo 
opera sollecita e affettuosissima alla ristorazione 
della finanza; questo diventa sempre più il porro 
unum necessarium; su questo si impernia la pro-
sperità dell'economia nazionale. 

Il pareggio del bilancio non interessa soltanto 
l'onore delio Stato, non dà soltanto la facoltà di 
crescere la grandezza della nazione, di continuare 
nella nostra politica estera e in quella politica colo-
niale nella quale soltanto io faccio le mie riserve, 
ma di cui la maggioranza di questa Camera ha as-
sunto la responsabilità, ma da esso attende il con-
forto la economia del paese. Il pareggio del bilan-

cio interessa Io Stato, interessa il capitalista e 
l'operaio italiano, e oserei dire, o signori, che il 
bilancio squilibrato nuoce agli operai e ai conta-
dini assai più. che ai capitalisti, i quali ci trovano, 
alla lin dei conti, il loro vantaggio in tutte queste 
operazioni di credito moltiplicate; lo spareggio 
del bilancio vuol dire per l'umile agricoltore e per 
l'operaio deficienza di lavoro, crisi agraria e crisi 
industriale, vuol dire aspra ragione dell'interesse, 
alte usure, dalle quali egli non può essere liberato 
che con la ristorazione della finanza italiana. 

Più in nome del lavoro che del capitale do-
mando al Governo, e domando a questa Camera 
c*he non continui a cullarsi di anno in anno nella 
spes anza, la quale non si avvera mai, che il disa-
vanzo sia transitorio o che si possa riparare al 
male con piccoli ingegni e con sottili artifici. 

Non fu mai più evidente che oggi l'immagine 
del poeta latino; la discesa nel disavanzo somi-
glia alla discesa nell'Averno : 

... Facilis descensiis Averno 
Noctes atque dies patent atri janua Ditis 
Sed revocare gradus, superasque evadere ad auras 
Hoc opus, Me labor est. Pauci, quos aequus amavit 
Júpiter, aut ardens evexit ad aethera virtus 
Dis geniti potuere... 

Ci dica il Governo del nostro paese come dagli 
abissi del disavanzo dove siamo piombati, noi 
possiamo tornare alle aure liete del pareggio ; 
ce Io dica, ci indichi i mezzi, noi lo giudicheremo; 
e allora io avrò l'onore di far note le mie opi-

•nioni e di sodisfare le curiosità che la Camera 
mi ha fatte oggi manifeste. (^Bene/jBrai;o.^ — 
Vive approvazioni — Molti deputati vanno a strin-
gere la mano alVoratore). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Giampietro. 

Giampietro. Onorevoli colleghi. Arrivo tardi. Il 
campo è mietuto in lungo e in largo e a me 
tocca il lavoro faticoso e poco rimuneratore di 
chi spigola. Pazienza, farò del mio meglio per 
raccogliere anch' io un po'di mòsse. E senz'altro 
entro difilato nell'argomento. Modesto industriale 
e modestissimo cultore di discipline economiche, 
ho studiato come meglio ho saputo e potuto il 
difficile problema finanziario e mi è surto un 
dubbio grave. Speravo, che l' esposizione finan-
ziaria dell'onorevole Giolitti e la relazione del-
l'onorevole Grimaldi fossero venute in aiuto del 
mio povero intelletto, e avessero diradato dalla 
mente mia un fastidio crudele che da più tempo 
la tormenta. Io speravo di vedermi eliminato 
dall'animo un triste pensiero. Però, e malaugu-
ratamente per me, le relazioni fatte, lungi dal 


