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Ora questo ragionamento poggia sopra due er-
rori di fatto : il primo perchè la verità è che le 
spese militari dei 127 milioni sono fatte a que-
st'ora in gran parte ; il secondo, ancor più grave, 
per quanto riguarda l'entrata... 

Branca. Chiedo di parlare. 
Gioiitti, ministro del tesoro. ... poiché, se è vero 

che per far fronte ai 127 milioni di spese militari 
. è stata concessa la rendita della Cassa pensioni, è 

pur vero che di quella rendita neppure un cente-
simo è ancora entrato nelle casse dello Stato; per-
ciò tutta quella parte dei 127 milioni di spese mi-
litari a cui quella rendita doveva far fronte, ha 
trovato il pagamento coi fondi ordinari di tesore-
ria; e quanto agli 86 milioni di spese per ferrovie 
strategiche, è vero che una parte è ancora da ese-
guire, ma è pur vero che ci sono ancora da emet-
tere 22 milioni di quelle obbligazioni ferroviarie 
le quali erano assegnate per far fronte a codeste 
spese. 

L'onorevole Branca ha ricordata in un altro 
punto del suo discorso la differenza di saggio a 
cui furono emesse le obbligazioni ferroviarie; egli 
ha accennato che le passate emissioni erano fatte 
oltre a 300 lire. 

Ora io debbo ricordare alla Camera che le emis-
sioni di obbligazioni ferroviarie sono state cinque. 
Una sola, la prima, si è fatta a 306 o 307, quando 
il titolo non era ancora conosciuto e si sperava di 
aprirgli un più largo mercato ; tutte le altre, sono 
state fatte a prezzi notevolmente al di sotto. 

Tra le due ultime emissioni poi, non c'è che questa 
differenza: l'emissione fatta Fanno scorso fu a 285 
l'emissiono ultima fa a 282.50 Ma questa diffe-
renza di lire 2.50 è largamente compensata da altre 
clausole del contratto. Nella emissione nella quale 
il prezzo fu di 285 il pagamento era pattuito per 
milioni 113 in oro e 95 in carta, mentre nell'ultima 
si pagarono 95 milioni in oro, e solamente 24 in 
carta. Ora l'onorevole Branca è troppo pratico di 
questi affari, per non comprendere che, quando è 
diversa la proporzione dei pagamenti in oro e di 
quelli in carta il prezzo non può essere uguale, la 
maggiore proporzione di oro nei versamenti com-
pensa in gran parte la leggiera differenza di prezzo. 
Aggiungo che, nell'ultima emissione, la proroga 
media concessa ai pagamenti fu di55giorni; men-
tre nell'altra precedente fu di tre mesi e 23 giorni. -
L ' o n o r e v o l e Branca comprende che la differenza 
di interesse di 2 mesi circa in una obbligazione 
che frutta 15 lire all'anno, presenta quasi da sè 
quella differenza di 2.50» 

Riunendo insieme i due elementi delle diverse 
proporzioni nei versamenti in oro e delle minori , 

dilazioni ai pagamenti, si ha che l'ultima emis-
sione fu a patti migliori della precedente. 

Di più, io posso assicurare di un'altra cosa 
l'onorevole Branca ed è che, se non ci fermiamo alla 
penultima, ma risaliamo più indietro, fino alla 
seconda emissione di obbligazioni ferroviarie, te-
nendo conto delle diverse condizioni della emis-
sione, e del diverso saggio della rendita, troverà 
essere l'ultima emissione fatta a patti migliori an-
cora della seconda. 

Questo dico, non perchè abbia grande impor-
tanza in sè una diversità di 2 lire nella emissione, 
poiché tale differenza può dipendere da condizioni 
momentanee del mercato; ma per dimostrare che 
l'argomento addotto dall'onorevole Branca per di-
mostrare che il nostro credito va diminuendo, 
manca assolutamente di ogni base di fatto. 

Tanto l'onorevole Bertollo quanto l'onorévole 
Branca hanno poi fatto dei ragionamenti fondati 
tutti sul confronto tra le riscossioni fatte a tutto 
il semestre scorso, e le previsioni del bilancio." 
Ora, io devo ricordare che le pubblicazioni del 
Tesoro rappresentano le riscossioni, non gli ac-
certamenti delle entrate. 

Bertollo. Ho preso quelle cifre dalla relaziono 
della Giunta del bilancio. 

Gioiitti, ministro del tesoro. Sono esattissime le 
cifre; non ho che dire; ma le medesime rappre-
sentano le riscossioni, cioè le somme entrate 
materialmente nelle casse dello Stato; non rap-
presentano gli accertamenti delle entrate fatti nel 
corso del semestre. All'incontro le previsioni del 
bilancio si riferiscono alle entrate da accertarsi 
nell'esercizio, e non alle riscossioni. 

Supponiamo una somma di imposta la quale sia 
accertata entro l'esercizio, ma riscossa nell'eser-
cizio seguente; agli effetti del bilancio, essa figura 
nel consuntivo come entrata dell'esercizio nel 
quale fu accertata, mentre nel conto del Tesoro 
la si trova fra i versamenti dell'anno dopo. 

Non è dunque che io neghi le cifre, addotte 
dall' onorevole Bertollo, dico solamente che il raf-
fronto fra il conto del Tesoro e le previsioni di 
bilancio può servire per dare dei giudizi a linee 
grandi, ma non a dimostrare le piccole e minute 
differenze. 

Questo ho voluto chiarire unicamente affinchè 
le questioni siano messe nei loro veri termini. 

Pres idente . Ha facoltà d i parlare l'onorevole 
Giampietro. 

Giampietro. L'onorevole ministro del tesoro mi 
ha fatto l'onore di rispondere ad una sola delle 
cifre da me citate. 

Eppure i colleghi ricorderanno che, a propo-


