
Atti Parlamentari — 1036 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XVII — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 0 MARZO 1 8 9 1 

di fiducia. Secondo me, il tema della discussione 
non ci consente un voto fiducia per le economie 
proposte, o per quelle che il Ministero proporrà in 
avvenire; es30 non mi pare una cosa seria. (Bene1 

a sinistra). 
Le economie sono, allo stato presente della no-

stra finanza^ un tema obbligalo per qualunque 
Ministero: per quello che c'è, come per quello che 
potesse succedergli. 

Se un voto viene chiesto in base alle economie, 
non vi è dubbio, secondo me, che la Camera devo 
essere unanime ad approvarle. 

Chi e difatti quel deputato che non darà il suo 
voto a un programma di economie? 

Ma secondo il mio modo di vedere, dare un voto 
di fiducia in base alle economie è commettere un 
non senso. (Bene! a sinistra). 

Ad ogni modo, se un voto di fiducia verrà do-
mandato, dichiaro, formalmente, che, pur volendo 
le economie, per ragioni politiche, voterò contro 
il Ministero! (Bravo! a sinistra — Mormorii). 

Presidente. .Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Pompiij, (Non è presente). 

Non essendo presente, perdo la sua volta; la 
facoltà di parlare spetta, ora, all'onorevole Giam-
pietro. 

Giampietro. Onorevoli colleghi, sarò breve per-
chè capisco che ìa Camera è animata da un du-
plice sentimento: quello di sgravarsi del voto e 
l'altro di andare presto a casa a celebrare le feste 
di Pasqua. Sarò dunque rapidissimo nella espo-
sizione di qualche modesto concetto e nella enun-
ciazione di alcuni dati, che debbono servire di 
premesse alle illazioni alle quali io intendo di 
arrivare. 

L'anno passato parlai lungamente su questo 
bilancio; citai alcuni dati di statistica comparata, 
per dimostrare le condizioni miserrime economi-
che e finanziarie nostre e azzardai pure alcune 
previsioni assolutamente diverse da quelle pre-
sentate dal ministro di allora, onorevole Giolitti. 
Nella prima parte poco o nulla mi si obbiettò; 
ma nella seconda poi ebbi una quantità di av-
versari, di oppositori. Si disse che io era un vi-
sionario e che non vedeva altro che disagi e ruine, 
che era insomma un uccellacelo di malaugurio e 
nulla meglio. Poiché ho l'abitudine di guardare 
con calma le bufere, non mi smarrii e avendo la 
coscienza di aver fatto un esame diligente ed ac-
curato attesi il tempo, che da gran galantuomo mi 
desse ragione. 

E difatti, a misura che passavano i mesi le 
mio fosche previsioni si venivano verificando. 

Allora fu che pubblicai un lavoro dove, ripe-

tendo quanto io avea precedentemente detto in 
quest'Aula, venni a meglio determinare le previ-
sioni mie, e dissi che il disavanzo dell'anno fi-
nanziario in corso sarebbe stato di 70 milioni; 
affermai inoltre che le entrate in meno, le ultime, 
oltre quelle previste dall'onorevole Grimaldi, sa-
rebbero state di 10 milioni. 

Ora il bilancio sta innanzi agli occhi di tutti, 
e si può vedere che le mie previsioni sono state 
completamente confermate, e che combaciano pre-
cisamente con le cifre del bilancio di assesta-
mento. Esposi anche qualche altra osservazione 
facendo l'esame del bilancio, e dissi che era ob-
bligo di tutti di occuparsi dello stato di disagio 
generale economico che produceva considerevoli 
riduzioni nelle produzioni e nei consumi, ed an-
che per questa parte mi sono apposto bene, e 
ne darò una prova luminosa alla Camera. Ho 
preso le cifre collettive di questi ultimi mesi, a 
comincia're da luglio e finire a febbraio, per le 
importazioni e le esportazioni, e le ho messe in 
rapporto con i resultati dell'anno precedente, ot-
tenendone queste cifre. Dal Io luglio 1889 al 
28 febbraio 1890 le importazioni sono state 993 
milioni; e dai Io luglio 1890 al 23 febbraio 
1891 di 848 milioni, vale a dire una cifra in 
meno di 144 milioni. Così per le esportazioni, 
abbiamo avuto 6G4 milioni negli 8 mesi dall'89 
al 90; e 614 in riscontro del periodo precedente, 
vale a dire una esportazione in meno di 50 
milioni. 

Quindi è abbastanza chiaro che io aveva detto 
cosa, esattissima. Ho voluto fare questi ricordi 
per due ragioni; la prima, perchè ò bene si sap-
pia, che da questi banchi il problema econo-
mico ed i bilanci, si studiano abbastanza sere-
namente e con resultati sodisfacenti; ed anche 
per eccepire alcune cifre ai signori del Mini-
stero, perchè essi possano vedere che lo stato di 
disagio economico continua; e che qualunque 
buona volontà, per provvedere con economie senza 
ricorrere alle imposte, si infrangerà contro gli 
scogli dei disavanzi e dei deficit ; se il problema 
della produzione nazionale non sarà esaminato 
e risoluto con mezzi energici e rispondenti. 

Gli oratori che mi hanno preceduto, hanno 
svolto i loro criteri in merito al bilancio d'asse-
stamento ed io nulla aggiungerò per la parte con-
tabile. 

Voglio però a questo proposito dire una cosa 
sola; che, cioè, le previsioni dei Gabinetto mi sem-
brano troppo rosee, E dopo voglio limitarmi a fare 
un'osservazione, e fare una preghiera al Gabi-
netto. 


