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in tempo. È un voto ardente che faccio e che 
mi sgorga dal profondo dell'animo. 

Dopo tante inchieste, tutte compiute con 
amore e coscienza; dopo il succedersi di tant i 
fat t i che sono altrettanti sintomi di una si-
tuazione economica deplorevole, fate non ci 
si lanci puranco questa grave accusa, che noi, 
legali rappresentanti della nazione, appena 
entrati qua dentro, dimentichiamo le condi-
zioni sue, quasi soffocati da un ambiente fit-
tizio ed artificiale, che con esse è in disso-
nanza. I l giorno in cui il paese avrà perduto 
interamente la fiducia nel Parlamento 
una irreparabile sciagura! 

Raccogliamoci. Sarà l'unico mezzo per ac-
crescere il nostro credito all'estero, per dare 
alle popolazioni una garanzia che intendiamo 
sul serio occuparci ad assicurar loro il sospi-
rato benessere. Sarà infine il modo più adatto 
di prevenire benanco minacciose sventure so-
ciali alla nostra patria. (Bene! Bravo!— Vive 
approvazioni). 

Presidente. Ora viene l'ordine del giorno 
dell'onorevole Giolitti: 

« La Camera confida che il Governo pro-
porrà le riforme necessarie a raggiungere e 
consolidare il pareggio del bilancio e ad as-
sicurare il credito pubblico, e passa alla vo-
tazione della legge. » 

Domando se questo ordine del giorno sia 
appoggiato 4da trenta deputati. 

(È appoggiato). 
Essendo appoggiato da trenta deputati, 

l'onorevole Giolitti ha facoltà di svolgerlo. 
Giolitti. (Segni d'attenzione) Onorevoli colle-

ghi! Nel corso di questa discussione si è par-
lato molto, forse troppo, delle responsabilità 
che spettano ai vari ministri del tesoro che 
si sono succeduti. Ciò mi obbliga a fare una 
breve dichiarazione, per fatto personale, prima 
di svolgere il mio ordine del giorno. 

A me spetta la responsabilità intera e com-
pleta del bilancio dell'esercizio 1889-90 : per-
chè di quel bilancio ho presentato le note di 
variazione al preventivo, ho presentato il pro-
getto di assestamento, e così le previsioni de-
finitive, e perchè quell'esercizio è interamente 
decorso mentre ero ministro del tesoro. Ora, 
per quel bilancio, la previsione fatta da me 
nella esposizione finanziaria del dicembre 1889 
calcolava un disavanzo, nella parte effettiva, 
di 74 milioni; il conto consuntivo ha consta-

tato Un disavanzo di 74,415,000 lire ; una dif-
ferenza adunque di meno di mezzo milione 
sopra un bilancio di oltre un miliardo e 'mèzzOs 

Dell'esercizio seguente non poSs© accettare 
l ' intera responsabilità per due ragioni ; la 
prima, perchè il progetto di assestamento, e 
per conseguenza la previsione definitiva, non 
fu presentato da me; la seconda, perchè, du-
rante quell'esercizio, io fui ministro per cin-
que mesi, e dei sette mesi ultimi non ho re-
sponsabilità alcuna riguardo al modo con cui 
ì fondi dei vari bilanci furono amministrati. 

Non posso poi accettare responsabilità al-
cuna del bilancio di cui oggi discutiamo l'as-
sestamento ; perchè il progetto di bilancio fu 
preparato bensì dall 'Amministrazione mentre 
io ero al Ministero ; ma io mi rifiutai di pre-
sentarlo al Parlamento. E, se anche lo avessi 
presentato come era preparato e fossi rimasto 
ministro, certamente allorché avessi visto ac-
centuarsi la discesa delle entrate, avrei chie-
sto ai miei colleghi altre economie per pa-
reggiare il bilancio stesso. Perciò il disavanzo 
di tale bilancio e le previsioni nel medésimo 
scritte son cose che non mi riguardano. 

Premesse queste brevi dichiarazioni per-
1 sonali, entro nello svolgimento del mio or-

dine del giorno. 
| Nella discussione dei giorni scorsi ha pre-

valso in modo quasi assoluto la affermazione 
! che le condizioni finanziarie- dell ' I talia sono 
'' gravi; due soli oratori hanno fatto eccezione 

alla regola; l'onorevole Cadolini, presidente 
della Giunta del bilancio, e l'onorevole Fer-
raris. 

I Ascoltando così tristi previsioni, io pen-
sava a quei tempi nei quali si votavano alle-
gramente i miliardi di spesa e si diminuivano 
contemporaneamente le imposte, e nei quali 
era stata impresa molto difficile quella di 
persuadere Parlamento e paese che per tale 
strada si andava alla rovina. 

Allora, coloro, i quali, come me, si per-
mettevano di sollevare dei dubbi sulla bontà 

. di quel sistema finanziario, erano denunciati 
1 al paese come gente che mancava di patriot-
; tismo. Allora il patriottismo consisteva nel 
1 vedere tutto color di rosa. 

Oggi le parti sono invertite, ed è quasi 
: ritenuto patriottismo il vedere tutto color 
! nero. 

A mio avviso, la prima qualità di un 
; uomo politico deve essere quella di vedére 
; le cose come sono, senza illusioni e senza 


