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Vacche!li. Ho chiesto di parlare, per fatto per-
sonale. 

Grispi- Chiedo di parlare, per fatto personale. 
Presidente. Anzi tutto, metto a partito la chiu-

sura della discussione.». 
Giolitti. Chiedo di parlare contro la chiusura. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 

Giolitti. 
V a c c h e l l i - M a i l mio fatto personale?... ( Ooh ! 

ooh ! — Bumori vivissimi). 
Presidente. Ma stia al suo posto, e lasei che il 

presidente faccia il suo dovere ! 
Onorevole Giolitti, parli pure., (Segni d'at-

tenzione). 
Giolitti. La Camera comprenderà le molte ra-

gioni e il vivo desiderio che ho di spiegare il 
contegno del Ministero passato, relativamente 
alla questione finanziaria. 

Se la Camera crede di chiudere la discussione, 
prego di volermi riservare la facoltà di parlare, 

perchè ora appunto sarebbe la volta mia. 
Presidente, Coloro che hanno chiesto la chiu-

sura ritirano la loro domanda. (Si si! — No, no!) 
Voci. Riserbi la facoltà di parlare! 
Presidente. Ciò non si può fare. Metterò dunque 

a partito... (No, no!) 
Dunque coloro che hanno domandato la chiu-

sura non insistono... (No, no!) 
Ha chiesto di parlare l'onorevole Vacchelli 

per fatto personale : lo prego di accennarlo. 
Vacchelli. Pei rumori della Camera non potei 

sentire le parole dell'onorevole Bonghi. Ma dagli 
amici miei seppi che avrebbe detto in corrispon-
denza alle parole mie, queste sue parole: che il 
mio contegno potesse essere considerato un' in-
sidia, (No! no! —- Rumori). 

Presidente. Onorevole Vacchelli, l 'onorevole 
Bonghi ha spiegate già le sile parole: è inutile che 
Ella continui. 

Vacchelli. Quanto a ciò che riguarda il mini-
stro io rispetto le opinioni di tutti; ma ho di-
ritto di tener conto dèlie opinioni pubblicamente 
manifestate dalle persone che domandano la mia 
fiducia. (Bene! a sinistra). 

Quanto agli apprezzamenti che può aver fatto 
l'onorevole Bonghi, se le sue parole fossero quali 
mi vennero riferite, conterrebbero un'accusa che 
io respingo; e dovrebbe il presidente obbligarlo 
a ritirarle. 

Presidente. Le parole dell'onorevole Bonghi deb-
bono essere interpretate come l'onorevole Bonghi 
stesso ha spiegato, e non avevano nulla in sè 
che contrastasse alla dichiarazione che egli ha 
fatto. 

L'onorevole Crispi ha chiesto di parlale per 
fatto personale. 

C r i s p i . Mi riserberei di parlare alla fine della 
discussione. 

Presidente. Sta bene. Intanto ha facoltà di 
parlare l'onorevole Giolitti. 

Giol i t t i . (Segni d'attenzione). Onorevoli colleghi! 
Avevo avuto l 'ingenuità di credere che la legge 
di assestamento di un bilancio già consumato pei 
9[12, e che era stato compilato da un Ministero il 
quale non siede più su quel banco non fosse occa-
sione opportuna per discutere la politica finan-
ziaria del presente Gabinetto. E, per questa ra-
gione, non mi ero iscritto a parlare fra i primi; 
ma l'indirizzo che ha preso la discussione mi ha 
persuaso che era necessario da parte mia di dare 
alla Camera alcuni schiarimenti, di difendere 
l'opera mia e di spiegare la ragione del voto che 
darò io e daranno anche alcuni miei amici. 

La situazione finanziaria, quale si è svolta 
negli ultimi anni, è stata spiegata molto chiara-
mente nella relazione della Giunta generale del 
bilancio, ed io debbo ringraziare il relatore ono-
revole Cadolini della imparzialità che ha dimo-
strata nel giudicare l'opera dei successivi ministri. 
Egli riassume i risultati degli ultimi anni notando 
come le cifre dei disavanzi si dividano in due 
serie, l'una di disavanzi crescenti, l 'altra di disa-
vanzi decrescenti. 

La serie crescente dei disavanzi comincia dal 
1 8 8 G - 8 7 con 3 0 milioni; sale,nell'esercizio 1 8 8 7 - 8 8 , 
a 95 milioni; giunge, infine, nell'esercizio 1888 89 
a 259 milioni. Anche togliendo dal disavanzo di 
codesto ultimo esercizio le spese straordinarie 
militari votate nel dicembre 1888, io avrei as-
sunto la direzione del Ministero del Tesoro in un 
esercizio il quale si chiuse con un disavanzo di 
134 milioni. L a Giunta generale del bilancio 
spiega, come nel seguente esercizio 1 8 8 9 - 9 0 , te-
nuto conto di tutte le spese effettive, compresa 
quella parte delle pensioni che non figurava ancora 
in bilancio, il disavanzo sia disceso a 84 milioni; 
come scenda, nell' anno corrente, a 70 milioni e 
come, infine, secondo le proposte preparate dal Mi-
nistero del quale facevo parte, il disavanzo per 
l'esercizio 1 8 9 1 - 9 2 , fosse già ridotto a 30 milioni. 
E qui io debbo una spiegazione alla Camera. I 
bilanci del 1 & 9 1 - 9 2 , presentati dall'onorevole Gri-
maldi, furono preparati nell'ottobre quando le en-
trate erano ancora in un periodo ascendente. La 
discesa cominciò in ottobre e si accentuò nei mesi 
successivi di novembre, dicembre e gennaio. E 
evidente che chiunque avesse avuta, in quel tempo, 
la responsabilità del Tesoro avrebbe dovuto richie-


