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deputato Giacomo Sani sotto-segretario di 
Stato per i lavori pubblici: il deputato An-
tonino Di San Giuliano sotto-segretario di 
Stato per l'agricoltura, industria e commercio. 

Onorevoli signori! Le questioni economi-
che e le finanziarie sono ora la principale 
preoccupazione non solamente dell'Italia ma 
di quasi tutte le nazioni civili. 

L 'I tal ia però che in pochi anni ha do-
vuto provvedere a tutto il suo ordinamento 
interno, imponendosi sacrifìci gravissimi, ri-
sente più duramente i danni della crisi ge-
nerale e più vivamente si preoccupa delle 
sue difficoltà economiche e finanziarie. 

Di queste preoccupazioni sono specchio 
fedele le discussioni e i voti del Parlamento, 
il quale, interprete della volontà del paese, 
ha da quattro anni a questa parte, manifestato 
il proposito di trovare il rimedio principal-
mente con economie e riforme. 

Il Ministero si presenta a voi col fermo 
proposito di seguire l'indirizzo segnato dal 
Parlamento, provvedendo alla sistemazione 
della finanza e aiutando, per quanto possa 
dipendere dall'azione del Governo, il risor-
gimento economico del paese, indissolubil-
mente connesso col pareggio del bilancio. 

Nel provvedere alla finanza non perderemo 
mai divista la misura elevatissima delle nostre 
imposte e cercheremo in tutti i modi di evitare 
al paese la necessità di nuovi aggravi, conti-
nuando energicamente nella riduzione delle 
spese. 

Molto in tal senso è stato fatto, ma molto 
ancor rimane da fare, e noi crediamo che ad 
un periodo di economie le quali ebbero princi-
palmente la forma di riduzione negli stanzia-
menti di bilancio e di rinvio di spese, debba 
succedere un periodo di riforme in tutt i gli 
ordini di pubblici servizi dirette a conciliare 
la minima spesa con la massima semplicità, 
efficacia e speditezza dei servizi stessi. 

Dal punto di vista finanziario le riforme 
devono avere due scopi: consolidare le eco-
nomie fatte, organizzando i servizi in base 
alla spesa ridotta; ottenere nuove e perma-
nenti riduzioni di spese. 

Per quanto riguarda le spese militari noi 
daremo opera a riforme le quali contengano 
la spesa entro i limiti strettamente necessari 
per la difesa del paese. Le spese effettive 
per l'esercito saranno ridotte nella parte or-
dinaria a 230 milioni, e nel complesso non 
eccederanno i 246 milioni. 

Aggiungo ancora che a quella parte della 
spesa straordinaria, la quale è destinata alla 
fabbricazione dei fucili, noi provvederemo 
con l'alienazione graduale in tre o quattro 
anni dell'argento delle piastre borboniche 
giacenti nelle casse dello Stato, (Commenti). 

Il pareggio del bilancio dello Stato non è 
il solo dei fini che una illuminata politica 
economica si deve prefìggere. L'opera nostra 
deve mirare più in alto : deve mirare al ri-
sorgimento economico del paese. 

L'azione del Governo non può essere però 
il solo coefficente per raggiungere codesta 
mole, dovendo concorrere in prima linea la 
operosità privata, il lavoro, la previdenza, il 
risparmio. 

L'opera del Governo è necessaria per ri-
muovere gli ostacoli, tra i quali troviamo in 
prima linea: la condizione anormale della 
nostra circolazione, la cattiva organizzazione 
del credito, il difettoso ordinamento degli 
studi, uno scoraggiamento non proporzionato 
alla realtà delle nostre condizioni, e più di 
tutto forse gli ostacoli artificialmente creati 
al commercio internazionale da una corrente 
di esagerato protezionismo, alla quale noi ab-
biamo indarno tentato di resistere con tariffe 
doganali più miti di quelle dei popoli vi-
cini, e della quale oramai tutt i i paesi d'Eu-
ropa risentono le funeste conseguenze. 

Allo studio dei rimedi a codesti mali noi 
attenderemo con la massima sollecitudine, 
procurando almeno di attenuare quelli che 
non fosse in poter nostro di curare radical-
mente. 

Al programma economico del Ministero 
corrisponde il programma della politica estera 
ed interna. 

Le nostre alleanze, contratte al solo scopo 
di pace, e la cordiale amicizia con tutte le 
potenzerei porranno in grado di dimostrare 
che l 'I talia è per l 'Europa garanzia sicura 
per il mantenimento di quella tranquillità 
che è, per noi come per tutti i popoli civili, 
il più vitale degli interessi. 

All' interno il Ministero sarà vigile cu-
stode di tutte le libertà, ricordando però che 
necessaria garanzia di libertà è il manteni-
mento dell'ordine; e noi confidiamo che nella 
risoluzione delle grandi quistioni economiche 
e finanziarie avremo largo appoggio dal Par-
lamento. 

Lo svolgimento di un programma econo-
mico e finanziario non può essere opera di 


