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LEGISLATURA X V I I l a SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA DEL 6 GIUGNO 1 8 9 2 -

residuo debba essere accertato dalla Corte dei 
conti, restando indicata nel rendiconto consun-
tivo la causa di ogni singolo impegno. Ora 
questa disposizione, che avrebbe dovuto es-
sere applicata ai due ultimi rendiconti con-
suntivi, non fu invece applicata. 

L'anno scorso, come primo anno, la Griunta 
del bilancio non aveva creduto di fermarsi a 
lungo sopra questo argomento. Quest'anno ha 
voluto dettagliatamente osservare se le pre-
scrizioni di questa legge erano rispettate ed 
ha dovuto riconoscere che assolutamente non 
10 erano. La Griunta del bilancio riconosce 
pure che non riesce facile all'amministrazione 
adempiere a tutte le disposizioni della citata 
legge. 

Ma non può non rimarcare l'inconveniente 
grave che una disposizione di legge non sia 
adempiuta; e quindi eccita il Governo a fare 
in modo, se esso crede possibile di adempierla, 
che sia realmente adempiuta, o se non si crede 
possibile, la Griunta reputa conveniente che 
11 Governo proponga nuove disposizioni, le 
quali siano ridotte in termini tali da potere 
essere realmente applicate. 

Dopo ciò io non ho altro da aggiungere, 
perchè ho esaurito il mandato, che mi era 
stato dato dalla Griunta del bilancio. Confido 
che i l Groverno vorrà prendere in benevola 
considerazione questi nostri r i l ievi e vorrà 
farne oggetto di studi e di provvedimenti in 
avvenire. {Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio, ministro del tesoro. 

Giolìtti, ministro ad interim del tesoro, L'ono-
revole relatore della Griunta generale del bi-
lancio ha diretta al Groverno una quantità di 
raccomandazioni. A ciascuna di queste io ri-
sponderò brevemente. 

In primo luogo l 'onorevole relatore ha 
parlato delle relazioni che le Amministra-
zioni finanziarie, quella delle poste e dei te-
legrafi e quella delle strade ferrate, presen-
tano sull'andamento dei loro servizi. 

La relazione finanziaria sulle poste e te-
legrafi è annuale, quella sulle ferrovie è trien-
nale. L'onorevole relatore raccomanda a nome 
della Giunta, che specialmente le relazioni 
annuali siano presentate alla Camera contem-
poraneamente al conto consuntivo o per lo 
meno in tempo così prossimo alla prasenta-
zione di esso da poter servire di base per g l i 
studi.Jdella Giunta generale del bilancio» Io 
eonoordo perfettamente in questa opinione 

dell'onorevole relatore, perchè se quelle rela-
zioni debbono ayere una portata pratica, è 
questa appunto : di dimostrare al Parlamento 
non solo come cammina contabilmente cia-
scuna Amministrazione, ma come funzionò 
l 'Amministrazione stessa nel suo interno, come 
furono spese le somme, che risultano dal conto 
consuntivo e come procedettero i varii servizi 
ai quali le spese fanno fronte. Io credo però 
che sarà opportuno, per conseguire il risul-
tato, portare una maggiore semplicità in quelle 
relazioni perchè ormai esse, che nella loro 
origine dovevano essere un breve sunto del 
modo in. cui l 'Amministrazione ha proceduto, 
si sono andate ingrossando di anno in anno 
ed in modo che ormai sono diventate dei veri 
volumi, che nessuno si sente più il coraggio 
di leggere. Io quindi procurerò che queste re-
lazioni si riportino alla primitiva loro ori-
gine e cioè: siano semplici, brevi e chiare e 
siano presentate alla Camera in tempo per 
poter servire di base allo studiò del conto 
consuntivo. 

L'onorevole relatore ha parlato del cattivo 
andamento finanziario dello Stabilimento di 
Agordo. 

E una questione che viene dinanzi alla 
Camera quasi ogni anno. Questo stabilimento 
minerario produttore di rame è stato quasi 
sempre passivo, perchè l ' industria del rame 
grandi profitti da qualche tempo in qua non 
ha dato. 

Io ricordo che l 'altra volta, quando era 
ministro del tesoro, aveva iniziato alcune 
trattative per assicurare i l buon andamento 
di questa industria. C' erano state allora delle 
offerte, le quali tendevano ad impiantare la 
fabbricazione dell'acido solforico per utiliz-
zare il minerale, che si ricava. 

Di più si erano iniziate alcune trattative 
per ottenere che il rame prodotto da quello 
stabilimento fosse preso direttamente dal-
l'amministrazione militare per servirsene nei 
suoi lavori invece di comprarlo sui mercati. 

Io vedrò se per codeste vie si possa giun-
gere a rendere produttivo lo stabilimento 
di Agordo, perchè certamente il chiuderlo 
avrebbe per effetto non solamente di far man-
care il lavoro agli operai, che vi sono attual-
mente occupati; alla qual cosa si potrebbe 
rimediare dando a questi operai un compenso, 
ma si toglierebbe a quei paesi un'industria 
continuativa, la quale ha per loro una gran« 


