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LEGISLATURA X X — 2 a SESSIONE —• DISCUSSIONI —• l a TORNATA DEL 1 9 DICEMBRE 1 8 9 8 

I l sistema delle pensioni di Stato è ormai 
un sistema riconosciuto cattivo, portando ad 
un onere vitalizio gravissimo. Esso ha preoc-
cupato la Francia ed altri Paesi come lia preoc-
cupato il nostro, e si dovrebbe assolutamente 
abbandonare. 

Su questa questione dell'onere vitalizio 
non aggiungo altro; soltanto ringrazio l'ono-
revole ministro del tesoro, a nome della 
Giunta generale del bilancio, di avere accet-
tato l'articolo di legge da noi proposto, col 
quale s'invita il Governo di presentare un di-
segno di legge, per provvedimenti efficaci a 
fermare l'aumento dell'onere vitalizio. Pre-
sentando l'articolo di legge noi non invitiamo 
il Governo alla immediata creazione di un isti-
tuto di previdenza per gli impiegati: vedrà 
egli se nelle condizioni predenti della finanza 
ciò sia possibile; noi scongiuriamo il ministro 
di non ritardare affatto la presentazione delle 
misure che possano arrestare la progressione 
minacciosa di questo debito dello Stato. 

Fra le proposte della Commissione, no-
minata dall'onorevole Luzzatti per studiare 
il grave problema, il ministro troverà un 
provvedimento che io credo indispensabile, 
cioè, la proposta eli aumentare di due anni 
il limite di età per tutti gl'impiegati sia 
civili che militari. 

L'onorevole ministro del Tesoro troverà 
certamente difficoltà ed ostacoli da parte dei 
suoi colleghi della guerra e della marina. 

Gii interessi però della finanza dello Stato, 
che sono poi anche gli interessi dell'esercito 
e della marina, esigono che i limiti di età, 
stabiliti due o tre anni fa in una delle so-
lite sedute mattutine, su proposta credo del-
l'onorevole Ricotti, siano un po' rialzati : 
essi sono troppo bassi e portano gravi con-
seguenze finanziarie. L'onorevole ministro 
faccia rilevare queste conseguenze ed i danni 
che potrebbero derivare all'esercito ed alla 
marina, il giorno in cui lo Stato non avesse 
più i mezzi per pagare il debito vitalizio. 

Marazzi. Chiedo di parlare. 
Saporito, relatore. L'altra questione, pur 

tanto abilmente trattata dal nostro collega 
Alessio, è quella che riguarda il debito con-
solidato. Egli , a ragione, si preoccupa del-
l'enorme massa del nostro debito consolidato: 
infatti 6*89 milioni di debito, di fronte ad 
un'entrata di un miliardo e mezzo, debbono 
veramente preoccupare. 

Egl i si è pure preoccupato che sul mer-

cato gravi una massa considerevole di con-
solidato 5 per cento, e che l ' Italia non ab-
bia per molto tempo pensato a fare tipi di 
titoli diversi ed ha lodato l'onorevole Son-
nino che finalmente pensò a creare un altro 
tipo, quello del 4 e mezzo per cento. 

Qualche anno fa, in occasione della discus-
sione di una leggina che riguardava la rin-
novazione decennale dei titoli di debito pub-
blico, essendo ministro del tesoro l'onorevole 
Giolitti, feci un lungo discorso su questa 
questione del consolidato, e manifestai molte 
delle idee esposte oggi dall'onorevole Alessio, 
che poi furono in parte attuate colla emissione 
del nuovo titolo 4. 50 per cento. Al punto 
però in cui noi oggi siamo, dovendosi tutto 
ciò che si vorrà tentare fare senza il mezzo 
di nuove emissioni, che dobbiamo ad ogni 
costo evitare, bisogna aspettare che il nostro 
consolidato, giunga al punto da rendere pos-
sibile una conversione. 

Non è il caso di fare oggi su questo tema 
delle conversioni una larga discussione; cre-
diamo però, e pare che l'onorevole ministro 
del tesoro sia del nostro parere, che il modo 
più efficace di liberarci di questa massa 
di eonso lidato 5 per cento sia una libera 
conversione. Noi, nel passato abbiamo com-
messo l'errore di fare quasi sempre emissioni 
di titoli al 5 per cento, indi per venire in 
aiuto alle finanze dello Stato siamo stati 
molto coraggiosi nell'imporre un aumento 
d'imposta sulla rendita, ora però ogni cosa 
ci consiglia a dirigere tutte le nostre forze 
a rendere alto il nostro credito e quindi i 
nostri titoli molto ricercati sul mercato. I l 
resto verrà col tempo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onore-
vole Marazzi. 

fVlarazzi. Ho chiesto di parlare quando 
l'onorevole relatore, parlando di pensioni, ha 
fatto una punta in questione che, secondo 
me, non era il caso di sollevare. Non mi 
pare che sia molto corretto il sostenere od 
emettere massime sopra gravissime questioni, 
quando se ne trattano altre di diversa na-
tura. L'onorevole Saporito ha detto che, sul-
l'aumento delle pensioni influiscono molto i 
limiti d'età imposti dalla legge sull'avanza-
mento dell'esercito, e che questa legge fatale 
è pregiudizievole tanto alla finanza quanto 
all'esercito e alla marina. 

Saporito. Chiedo di parlare. 
Marazzi. E l la è nel massimo degli errori, 


