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preventivo del Ministero dei lavori pubblici; ma 
10 credo indispensabile che il Parlamento sia in-
formato, prima che Tanno incominci, dell'uso che 
11 Governo intende fare di questi fondi. 

Vengo alla seconda parte del mio emenda-
mento. 

Il progetto come è proposto dichiara che ogni 
anno si presenta alla Corte dei conti il conto 
consuntivo dei fondi di riserva colla dimostrazione 
dell'entrata e della spesa; io vorrei chiarire col 
mio emendamento che cosa s'intenda per questa 
dimostrazione. 

E evidente che se alla Corte dei conti non si 
deve mandare se non un elenco indicativo della 
somma introitata e delle spese fatte: ciò sarebbe 
perfettamente inutile. 

La mia proposta tende a dichiarare in modo ben 
preciso che alla Corte dei conti si devono comuni-
care anche i documenti necessari perchè essa possa 
adempiere con efficacia il suo mandato; ne var-
rebbe il dire, che la Corte dei conti se crederà ne-
cessari dei documenti potrà richiederli, perchè 
noi dobbiamo stabilire per legge quale è il sinda-
cato che deve fare la Corte dei conti, e per essa il 
vedere i documenti non deve essere un diritto, 
ma un obbligo, perchè un controllo fatto sopra dei 
numeri senza esaminare i contratti e i documenti 
tutti, sarebbe cosa affatto illusoria. 

Per il bilancio consuntivo dello Stato, alla Corte 
dei ¿conti si manda la sola dimostrazione nume-
rica cibile entrate e delle spese, per la ragione che 
la Corto ha già esaminato i documenti in occa-
sione del controllo preventivo, ma riguardo a 
questa materia su cui il controllo preventivo non 
©'è, e non ci può essere, è necessario il deter-
minare in modo ben chiaro che i documenti de-
vono essere trasmessi alla Corte dei conti, e de-
vono essere esaminati dalla medesima affinchè 
essa possa riferire al Parlamento come furono 
spesi questi fondi che son denaro dello Stato. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici. 

fienafSj ministro dei lavori pubblici. Il Go-
verno ha sempre avuto intendimento di offrire 
sila Camera il modo di sindacare l'azienda ferro-
viaria, ma in forma però che questa non possa 
venire arrestata nel suo andamento da soverchie 
ingerenze preventive; onde non potrebbe accet-
tare l'emendamento dell'onorevole Giolitti che sot-
topone all'approvazione del Parlamento il bilancio 
preventivo dei fondi di riserva e della Cassa per 
gli aumsnti patrimoniali. 

Siccome però nello svolgere il suo emendamento 
©gli ha precisato meglio il suo p'ensiero, limitandosi 

a domandare che al bilancio annuale dei lavori pub-
blici sia allegata una specie di dimostrazione pre-
ventiva delle spese probabili dei fondi di riserva 
e della Cassa per gli aumenti patrimoniali, affin-
chè il Parlamento possa avere in quell'occasione 
campo di fare tutte le domande e le osservazioni 
che crederà opportune per il buon andamento del-
l'azienda ferroviaria, il Governo accetta in questa 
forma la proposta dell'onorevole Giolitti, purché 
egli riformi il suo emendamento secondo lo svol-
gimento che ora gli ha dato. 

Quanto al secondo punto mi pare che già la 
forinola adoperata nell'articolo 5 e concordata 
colla Commissione, risponda al concetto dell'onore-
vole Giolitti. 

In essa si dice che: 

" Ogni anno sarà presentato alla Corte dei conti 
il conto consuntivo dei fondi di riserva e della 
Cassa per gli aumenti patrimoniali, con la dimo-
strazione dell'entrata e della spesa. „ 

Evidentemente per dimostrare l'entrata di que-
sti fondi e di questa Cassa, si dovranno dare alla 
Corte dei conti tutti i documenti che servono per 
questa dimostrazione, e quindi anche i contratti 
che sono necessari per fare la dimostrazione me-
desima. 

Presidente. La Commissione che ne pensa? 
Barazzuoli, relatore. La Commissione conviene 

pienamente col Ministero, e poiché 1' onorevole 
Giolitti ha dichiarato che avrebbe consentito anche 
ad un'altra redazione, purché rimanesse inteso eh© 
il Parlamento fosse annualmente informato dell'an-
damento dell'azienda, la Commissione preferirebbe 
una sostituzione della forinola proposta dall'ono-
revole Giolitti, preferirebbe cioè che si aggiun-
gesse corno 1° paragrafo dell'articolo il seguente : 

" Saranno allegati al bilancio del Ministero dei 
lavori pubblici i prospetti della situazione e dei 
fondi di riserva e della Cassa per gli aumenti pa-
trimoniali, con le relative previsioni. „ 

Dopo questo paragrafo, che sarebbe sostituito 
alla formula stabilita, continuerebbe l'articolo 4. 
come è nel-disegno di legge. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Giolitti. 

Giolitti. Io accetto in questa parte la redazione 
della Commissione, perchè corrisponde a ciò che 
a me premeva di più, vale a dire che il Parla-
mento sia informato, in occasione della presenta-
zione del bilancio dei lavori pubblici, del modo 
con cui il Governo intende impiegare i fondi della 


