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Sani Severino — Sanvitale — Scalini — 
Serena — Serristori — Silvestri . 

Tr ipepi Demetrio. 
Sono ammalati: 

Ambrosoli. 
Bertollo — Bruno. 
Cantalamessa — Capozzi — Carenai. 
De Cristoforis. 
Eagiuoli . 
Gianolio — Gualerzi. 
Macola — Marcora — Meardi — Minelli. 
P isani — Trampolini . 
Sani Giacomo — Siccardi. 
Terasona — Trompeo. 

Assenti per ufficio pubblico. 
Barat ier i . 
Cavagnari . 

Sono in missione. 
Badini-Gonfalonieri . 
Clementini. 
Filì-Astolfone. 
Toaldi. 

Presentazione di documenti. 
Presidente. Lasceremo le urne aperte, e pro-

cederemo nell 'ordine del giorno. 
L'onorevole presidente del Consiglio ha 

facoltà di parlare. 
Di Rudin\ )presidente del Consiglio. Sciogliendo 

la promessa fa t ta in una delle precedenti 
tornate, mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul servizio di cassa del Mini-
stero dell ' interno, la quale spiega la ragione 
del maggior credito di 95,000 lire stato chie-
sto al capitolo 79 del bilancio dell ' interno. 

Dichiaro che, insieme alla relazione, non 
presento alcuni allegati, perchè credo che 
sia superfluo di renderl i di pubblica ragione. 

Prego il presidente di volerla far stam-
pare e distr ibuire. 

Presidente. Do atto all 'onorevole presidente 
del Consiglio della presentazione di questa 
relazione, che sarà s tampata e dis t r ibui ta . 

Seguito della discussione dell'assestamento del bi-
lancio per l'esercizio 189S-9S. 
Presidente. L 'ordine del giorno reca il se-

guito della discussione sul disegno di legge : 
Assestamento del bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 1895-96. 

m 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Giam-
pietro. 

Giampietro. Onorevoli colleghi. Nel 1890, 
parlando sul bilancio d'assestamento, ebbi a 
manifestare una speranza, che in quest 'Aula 
cioè sorgesse un manipolo d'audaci, con al ta 
una bandiera, nel cui mezzo fosse scritto: pace 
e difesa del contribuente. 

Mi aspettavo, poiché si era alla v igi l ia 
delle elezioni generali , che il Corpo eletto-
rale avesse fatto poi il dover suo. M'ingan-
nai; mancò qui dentro la difesa efficace del 
contribuente, e il paese dette ragione, come 
sempre, ai governanti del tempo. Gli anni 
sono trascorsi; parecchi che io ebbi compagni 
in quella lotta, aspirazioni e concetti mu-
tarono, io mi mantengo tenacemente lo stesso. 
E quella speranza mi torna lusinghiera agli 
occhi della fantasia, perchè peggiorate, e lo 
proverò, le condizioni dell 'economia nazionale, 
cresciuti i bisogni e compiute largamente le 
delusioni, è tempo ormai che venga su final-
mente in quest 'Aula un'accolta di persone, 
che principalmente si oc upi di tu t to ciò che 
concerne il problema economico del paese. 
E questa volta ho anche l 'alto onore di par-
lare a nome degli amici di questa parte della 
Camera. 

La discussione su questo bilancio è com-
plessiva e eminentemente finanziaria. 

Ent ro difilato in argomento. Anzi tut to 
sarà bene che io r ipeta il mio credo econo-
mico. Non è possibile par lar di pareggio sta-
bile, se non si esamina dal l 'un canto l 'esi-
genza del bilancio dello Stato, e dall 'al tro 
quella dell 'economia nazionale. Non si può 
insomma affermare, che il pareggio si sia 
raggiunto, se non si può provare che la po-
tenzial i tà contr ibutiva del paese, è in grado 
di pagare ciò che il Governo domanda. 

r Messa, cosi, in termini precisi la questione, 
io dovrei procedere ad un duplice esame cri-
tico. Quello che r iguarda la contabili tà finan-
ziaria del bilancio che la Camera ha sotto gl i 
occhi; e l 'altro, relativo alle forze produtt ive 
e contributive della nazione. 

Pel primo compito ha già provveduto ma-
gistralmente ieri il collega Wollemborg e a l t r i 
dopo di me provvederanno. Io v ' intrat terrò sul 
bilancio nazionale, che va ricostruito, perchè 
su tu t t a la carta s tampata che ci al l ieta i 
santi giorni, non vi è mai traccia di esame 
o di proposte serie, tendent i a migliorare le 
sorti tanto depresse e neglet te dell 'economia 


