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De Nava, parlando delle economie osser-
vava acutamente: « quando si t r a t t a di ap-
poggiare la politica delle economie, sono 
tu t t i d'accordo ; ma quando si t r a t t a di 
applicarla, voi troverete t u t t i gli interessati, 
rappresentat i dai loro deputat i , i quali 
verranno a dirvi che bisogna distinguere 
fra economie ed economie; che ci sono eco-
nomie salutari ed economie che impedisco-
no l 'espandersi della vi ta economica nel 
paese, e che in definitiva hanno delle riper-
cussioni dannose sul bilancio, e che le eco-
nomie che si vogliono a t tuare in quel de-
terminato caso sono proprio le economie 
dannose ». 

È il caso di dire: chi è senza peccato 
lanci la prima pietra.. (Approvazioni). 

CIANO, ministro delle comunicazioni. 
Bravo ! Terremo presente ! (Ilarità). 

SUVICH. Il che non vuol dire che non 
ci sieno veramente dei casi di economie 
dannose ! 

Mi permetto infine, onorevoli colleghi, 
di accennare soltanto a determinati pro-
blemi di ordine pratico. 

Si è parlato già qui dall'onorevole San-
drini della materia dei danni di guerra. 
Ora, all 'ultima situazione del bilancio, 
che è quella presentata il 30 aprile, risulta 
che dei mille e cinquecento milioni stanziati 
per risarcimento dei danni di guerra sino 
a quell'epoca, cioè al 30 aprile, se ne erano 
spesi trecentocinquanta. 

Ciò rappresenta indubbiamente un' ac-
celerazione nelle operazioni di pagamento e 
bisogna riconoscere che le Intendenze di 
finanza e gli Uffici tecnici di finanza hanno 
fa t to notevoli progressi per affret tare que-
ste liquidazioni. Io credo però che in questo 
campo qualche cosa di più si possa e si 
debba fare, anche in considerazione del 
fa t to , che le obbligazioni per. le Venezie 
sono state emesse appunto sotto la condi-
zione che i danni di guerra, invece che subire 
una liquidazione lenta at t raverso un lungo 
numero di anni, vengano liquidate imme-
diatamente. 

Così pure per le pensioni militari. So 
che per la liquidazione delle pensioni 
militari, che tarda molto, varie volte la 
colpa è da ascriversi agli interessati che non 
forniscono i documenti richiesti, non rispon-
dono a tempo, non presentano nei termini 
le proprie domande. Ma molte volte non 
v'è nessuna colpa da parte dell'interessato 
e tu t tav ia le liquidazioni tardano per mesi 
ed anni. 

Anche per le pensioni ordinarie, potrei 
citare casi di esoneri di funzionari che, 
dopo cinque o sei mesi, non hanno avuto 
ancora la liquidazione della relativa pen-
sione. Mi si è detto, e non so se ciò risponda 
a verità, che ci sia una forma di assicura-
zione. a favore degli impiegati, perchè pos-
sano vivere in questo f ra t tempo, f ra l'eso-
nero e la liquidazione della pensione. 

Ripeto, non so se ciò sia vero: ma se fosse 
vero, bisognerebbe trovare il modo di proi-
birlo per il prestigio del nostro paese; ma bi-
sognerebbe contemporaneamente provvedere 
perchè non si ripetano fa t t i di questo genere. 

Onorevoli colleghi, noi che nei tempi 
oscuri abbiamo sempre avuto fiducia in 
questa resurrezione della finanza i taliana, 
che però non ci eravamo nascoste le diffi-
coltà e la delicatezza dei problemi connessi 
con questa, noi oggi possiamo veramente 
trarre un sospiro di sollievo. 

L'orizzonte è più chiaro di quanto non 
fosse tempo addietro; ma, come si è det to, 
questa non è che ima tappa. Fermarsi oggi, 
vorrebbe dire probabilmente perdere t u t t a 
l 'opera passata ! Lo slancio del momento 
può essere efficace in quanto sia accompa-
gnato da una costante, paziente e cosciente 
opera quotidiana ! (Applausi — Congra-
tulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Caccianiga, il quale ha presentato 
il seguente ordine del giorno: 

« La Camera afferma la necessità che sia 
dato maggiore impulso, coordinamento legi-
slativo e più largo aiuto finanzario alle 
intraprese di bonifica, d'irrigazione ed idroe-
lettriche, primarie fonti della fu tu ra flori-
dezza. E f r a t t an to insiste affinchè vengano 
subito almeno stanziati nei bilanci dell'eco-
nomia sociale e dei lavori pubblici i congrui 
fondi indispensabili e fronteggiare gli im-
pegni statali, già contrat t i in forza delle leggi 
vigenti ». 

CACCIANIGA. Onorevoli colleghi, cer-
cherò di parlare brevemente perchè l 'ora 
è tarda, tu t tav ia non posso fare a meno di 
dire alcune parole a svolgimento del mio or-
dine del giorno. 

Il colléga onorevole Sandrini, che mi ha 
preceduto, ha fa t to una constatazione: e 
cioè che anche quest 'anno si è dovuto ricor-
rere ad una disposizione della Camera per 
autorizzare l'esercizio provvisorio. Ma egli si 
augura che questo sia l 'ul t imo voto del 
genere: una pietra che si pone per l 'avve-
nire sugli esercizi provvisori. 


