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plessivamente nel loro insieme, perchè per 
noi esse sono inscindibili., e l 'averle por-
ta te qui dinanzi a noi contemporaneamente 
e collegate f ra loro non è ult imo merito del 
Governo; come è d 'al t ra par te merito della 
maggioranza della Commissione l 'averle me-
glio coordinate e r iuni te in un solo disegno 
di legge, facendo dei t re al legati minis ter ia l i 
t re t i tol i speciali d 'una stessa legge. 

I l nuovo disegno di legge adunque pro-
duce questi r isultat i . 

Per 14 anni sgrava il bilancio dello Stato 
d 'una somma, clie da 32 milioni nel primo 
anno, va mano mano scemando fino ad 1 mi-
lione e mezzo. Aggrava per i successivi 16 
anni i bi lanci di un 'a l t ra somma che, da mezzo 
milione, sale, tu t t ' a l più, fino a 20 milioni. 

Sgrava poi per 54 anni ancora il bilancio 
dello Stato da 22 fino a 93 milioni e mezzo. 

F u osservato che se questa legge non si fa-
cesse e si proseguisse anche in avvenire col 
sistema odierno, la spesa delle pensioni sali-
rebbe ad un massimo di 108 milioni. Mentre 
con. tu t te le t re nuove operazioni e riforme, 
questo massimo tocca i 127 milioni, e coi 4 
milioni che l 'onorevole Rubin i mi ha rim-
proverato di non aver calcolato nella tabella 
a pagina 102 e 103, va a 131 milioni. 

Ma, ammesse anche tu t te queste afferma-
zioni, è da notare questa notevolissima diffe-
renza, che, lasciando le cose come sono, cioè 
senza operazione finanziaria e senza modifi-
cazioni e r i forme delle pensioni, si arriva 
f ra dieci anni ad una massima cifra di de-
bito vitalizio di lire 108 mil ioni ; ma poi 
questa spesa perdura così gravosa per tu t t i 
gl i anni avvenire, finche non muteranno gli 
organici e le amministrazioni; invece per 
gl i effetti della presente legge si raggiun-
gerà fors 'anco un massimo di spesa di 127 
o 131 mil ioni; ma ciò non avverrà che f ra 27 
o 28 anni, quando è sperabile che siano mi-
gliorate le condizioni delle nostre finanze. E 
dopo aver raggiunto quella spesa massima il 
carico delle pensioni ridiscenderà rapida-
mente a cifre molto minori per r idurs i ad 
una spesa massima e continua di soli 15 mi-
lioni all 'anno fra 80 anni. 

Del resto, noi l 'abbiamo già detto nella 
nostra relazione, e lo r ipetiamo oggi anche 
in questa discussione. Se noi non vorremo 
mai oltrepassare la spesa massima dei 108 
milioni, anche dopo questa nuova legge, e 
Vorremo pur godere dei vantaggi di essa, ci 

sarà lecito in avvenire combinare un nuovo 
consolidamento delle pensioni di seconda ca-
tegoria. Con questo nuovo consolidamento 
che potrà farsi nell 'esercizio 1905-1906, me-
diante un 'annual i tà di 49 milioni, r idurremo 
annualmente il nostro debito vitalizio per le 
pensioni di seconda categoria protraendone 
il pagamento di qualche anno; ma arrive-
remo ad un massimo di spesa che non oltre-
passerà i 105 milioni nell 'esercizio 1920-21. 
Ciò non impedirà per nulla che resti l 'al tro 
vantaggio di far ridiscendere la spesa per 
le pensioni ad un massimo annuale di 15 mi-
lioni. 

Ad ogni modo, per finire, ormai dob-
biamo convenire tu t t i che la r iforma e il 
r iordinamento di tut to il debito vitalizio pro-
posto con questo progetto, sono definitivi e 
comprendono tut te le pensioni già" l iquidate, 
quelle che saranno dovute agli impiegat i 
oggi in servizio, quelle ohe saranno dovute 
in avvenire per gl ' impiegat i , che saranno as-
sunti in servizio dopo questa legge. 

E noi dobbiamo rilevare con compiaci-
mento che alcuni colori foschi con cui dap-
pr ima si è voluto dipingere il presente di-
segno di legge, sono via via scomparsi du-
rante la discussione di questi giorni, tanto 
che possiamo avere la convinzione che in 
questa Camera la legge di cui stiamo trat-
tando, avrà quell 'approvazione e quella vo-
tazione che si meri ta ; perchè essa corrisponde 
il meglio che oggi sia possibile ai bisogni 
della situazione finanziaria, ed anche agli in-
teressi del paese. 

Io finisco esprimendo una speranza*, che 
il disegno discusso così ampiamente per sette 
giorni nelle sue linee generali, ormai abbia 
il favore della Camera e del paese, il quale 
ha fiducia nelle sue forze e, nella prudenza 
del suó Governo. Gli ulteriori dibat t i t i var-
ranno certamente a migliorare la legge nelle 
sue disposizioni particolari . 

Ora specialmente ai colleghi dell'opposi-
zione io francamente rivolgo una parola e 
dico loro : aiutateci a fare buona in tut te le 
sue par t i questa legge. 

Ricordate la frase dell'onorevole Arcoleo: 
farà comodo non solo al Ministero presente, 
ma anche a voi e a' vostri Ministeri fu tu r i 
aver risolta non solamente la questione del 
pareggio per quest 'anno coi nuovi ingegnosi 
spedienti finanziari, ma aver risolta e definita 


