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questa imposta, e dimostrerei che io mi rassegno 
ad approvarla non per i motivi addotti dal Go-
verno, ma per altre ragioni più forti, più impel-
lenti, che sul mio voto hanno la forza che viene 
dalia necessità delle cose. Posta a questo modo 
la questione, voterò contro la fiducia illimitata 
chiesta dal Gabinetto, ma voterò per altro questi 
provvedimenti che io credo necessarii, malgrado 
le ragioni del Ministero, malgrado il voto di 
fiducia. (Benissimo! a sinistra). 

P r e s i d e n t e . Onorevole Billia, spetta ora a lei 
di fare la sua dichiarazione. 

Billia. A nome anche dei miei amici Solim-
bergo e Monti, tengo a dichiarare che siamo 
disposti a votare i provvedimenti necessari a 
conseguire il pareggio del bilancio ordinario 
mediante economie, ma non siamo persuasi di 
votare nuove imposte, avuto anche riguardo allo 
scopo, pure dal Ministero dichiarato, di concorrere 
con questo mezzo a costruzioni ferroviarie, cui 
dovrebbesi provvedere altrimenti; e che, infine, 
aggravano i consumi e paralizzano le industrie. 

P r e s i d e n t e . Ha ora facoltà di parlare l'ono-
revole Giolitti per una dichiarazione. (Segni di 
attenzione). 

Giolitti . Prego la Camera di consentirmi poche 
parole che io sono costretto a dire perchè molti 
oratori hanno apprezzata diversamente l'opera 
mia come ministro del tesoro. 

Avrei potuto chiedere di parlare per fatto 
personale, quando i diversi oratori apprezzarono 
l'opera mia in modo che a me pareva non esatto, 
ma ho creduto, nell'interesse della brevità della 
discussione, che fosse meglio riassumere tutti i 
fatti personali in una dichiarazione che, ora, faccio, 
a nome mio ed anche a nome dei miei amici. 
(Commenti). 

Voci Parli! parli! 
P r e s i d e n t e Ma non interrompano, li prego! 
Qjolitti . La condizione della nostra finanza negli 

ultimi sei anni, si può riassumere in una cifra 
sola la quale, per la sua grande importanza, può 
dirsi l'elemento principale che determina il no-
stro voto. 

Nei debiti contratti sotto forma di emissione 
di titoli, o di tumento dei debiti di tesoreria, la 
jìnanza italiana presenta, nei cinque esercizi dal 
1884-85 al 188 -89, la seguente progressione : 

esercizio 1884-85 milioni 81 
„ 18*5 86 „ 211 

1*86-87 „ 218 
„ 1*87-88 „ 384 
1 1*88 89 „ 485 

A me toccò di assumere il Ministero del te-

soro, quando l'esercizio nel quale si giunse a con-
trarre 485 milioni di debito, era trascorso per due 
terzi. 

Gli onorevoli Brunicardi e Zeppa mi lodarono 
perchè io ero andato meno innanzi del presente 
Ministero nel concetto di non far debiti. Io li 
ringrazio delle parole benevole che essi ebbero 
per me, ma ci tengo molto a dimostrare che co-
desto elogio, non l'ho meritato. {Ilarità). 

Giunto al Governo durante un esercizio il quale 
si chiuse con 485 milioni di debito, era possibile 
che io venissi a dire alla Camera essere neces-
sario provvedere a 485 milioni con economie © 
con imposte? 

Evidentemente, se io fossi venuto innanzi a voi 
con una simile proposta, il meno che mi poteva 
succedere era l ' invito immediato di ritornare al 
mio posto di deputato. (Si ride). 

Quando si vuol raggiungere uno scopo è pru-
denza aspettare a dirlo, quando si può dimostrare 
la possibilità di farlo. 

Del resto, io amo più il fare che il dire, e 
perciò mi accinsi, con tutta l'energia possibile, a 
ridurre quella cifra di indebitamento, la quale 
per la sua progressione rapidamente crescente, 
none esagerazione il dirla spaventevole. L'effetto 
dell'opera mia e dei miei colleghi fu questo : nel 
1° esercizio 1889-90 i debiti contratti scesero 
a 222 milioni, nel successivo 1890-91 a 204. 

Il presente Ministero continuò l'opera del pre -
cedente in codesto punto, e l'esercizio ora in 
corso non porterà emissione di titoli ed altre 
forme di debiti, per somma eccedente i 120 mi-
lioni. Il bilancio dell'esercizio venturo 1892-93 
non comprenderà se non emissione di titoli in-
terni, per le ferrovie del Tirreno, per Napoli e 
per Roma, e per una cifra la quale oscillerà fra 
i 50 e 60 milioni. Di più, in codesti due eser-
cizi 1891-92 e 1892-93, siprovvederà, con le forze 
del bilancio, all'ammortamento dei debiti redi-
mibili. 

Giunti a questo punto è evidente essere pos-
sibile dire al paese ed all'estero, che è nostro 
fermo proposito quello di portare la nostra finanza 
a tale grado di solidità da non dover più assolu-
tamente contrarre altri debiti. {Bravo!) 

A me è stata fatta da taluno l'accusa, che mi 
ero occupato più del bilancio che delia circola-
zione. 

Riconosco essere vero ciò che fu detto da 
molti degli oratori più competenti, che le diffi-
coltà della circolazione sono, per noi, molto più 
gravi che non le difficoltà della finanza. 

Ma io ho la certezza essere impossibile sanare 


