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esporsi a concorrere con somme maggiori di 
quelle stabilite per legge. 

Se questo non è chiarito bene nel disegno di 
legge, lo si chiarirà quando esso verrà in discus-
sione. 

Noi non intendiamo ne assumere l'eredità di 
liti, che possano essere occorse, nè di intestare le 
responsabilità del Comune allo Stato, 

Bisogna quindi distinguere le emissioni dello 
Stato da quelle della Società. Quelle dello Stato 
riguardano il modo con cui esso si procura il da-
naro per concorrere alla grande opera di risa-
namento ; quelle della Società riguardano il 
credito di cui essa gode ; e stia tranquillo l'ono-
revole Imbriani che sino a che saremo a que-
sto posto (non già per antipatia o per sim-
patia verso questa o quella Società, ma perchè 
l'erario dello Stato non può impegnarsi in nessuna 
guisa per un centesimo di più. di quello che non 
sia impegnato in questa spesa) noi non contri-
buiremo in nessuna guisa ad alleviare i carichi 
che alcune Società avessero assunto e che non 
potessero comportare. Lo Stato deve vigilare sul-
l'uso del suo danaro, ma non assumere responsa-
bilità maggiore di quella che abbia ora ad alle-
viamento di imprese che hanno agito con la loro 
piena libertà e che debbono sopportare tutte le 
conseguenze dei loro atti. 

Imbriani. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
imbriani. Ecco, forse non è stato sollevato inop-

portunamente questo mio dubbio, perchè esso ha 
servito ad avere dal Governo qualche schiari-
mento; ed ho piacere che sia entrato il ministro 
dell'interno perchè potremo sentire anche le sue 
dichiarazioni. 

Se realmente la legge proposta non tende che 
a rendere efficace il riscontro da parte del Governo; 
se essa non altera, nè modifica le relazioni, già 
stabilite fra il Comune e la Società, sarà una 
buona legge. 

E naturale che ognuno deve portare la propria 
responsabilità;aon escluse quelle amministrazioni, 
le quali hanno male amministrato; in questo non 
c'è alcun dubbio. 

Ma siccome il vizio cardinale è proprio nel 
contratto... 

Luzzatti, ministro del tesoro. Non l'abbiamo 
fatto noi. 

imbriani. Non l'hanno fatto loro, lo so ; ma il 
Governo aveva il diritto di seguirne davvicino 
la esecuzione ; ne aveva non solo l'obbligo morale, 
ma anche il dovere legale. 

10 quindi credo che il ministro del tesoro sia 
pienamente d'accordo con me. 

Ma ora, naturalmente, se si vogliono miglio-
rare le condizioni, bisogna pure in qualche cosa 
variare quel contratto ; da ciò il mio dubbio, che, 
nel variare il contratto, si possa, a fine di uti-
lità pubblica, d'ordine pubblico, renderlo più 
proficuo alla Società in modo da ledere gli in' 
teressi del Comune e quelli dello Stato. 

Ecco quello, che a me premeva di chiarire. 
In quanto poi alla dichiarazione del ministro, 

che lascierà la piena responsabilità agli assuntori, 
senza in alcun modo coprirla con quella dello 
Stato, io non posso che dichiararmene sodisfatto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro. 

Luzzatti, ministro del tesoro. Posso assicurare 
l'onorevole Imbriani che nè il ministro dell'in-
terno, nè io abbiamo avuto occasione finora di 
pensare ad introdurre modificazioni nei contratti 
di risanamento. 

Quindi tutte le ipotesi che egli mette innanzi 
potranno forse servire di guida per l'avvenire; 
ma, per ora non hanno applicazione pratica. 

11 progetto di legge che abbiamo presentato 
non mira, lo ripeto, che ad una cautela mag-
giore del pubblico danaro, e, se occorre, nel di-
scuterlo segneremo i giusti confini di questa 
cautela per escludere qualsiasi maggiore respon-
sabilità. Mi pare che così chiarite le cose, un'ul-
teriore discussione non approderebbe a nulla. 

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di 
parlare. 

Imbriani. Capisco che ogni ulteriore discussione 
non approderebbe a nulla; però l'utilità della 
legge non può consistere che nel modificare un 
cattivo contratto, imperocché la tutela del Go-
verno potrebbe essere esercitata efficacemente 
anche oggi. 

Ora io ho espresso il dubbio: che i contratti 
si potessero variare, a beneficio delle Società as-
suntoci. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro. 

Nicotera, ministro dell' interno. Se io fossi un 
ministro angoloso, dovrei respingere le ultime 
parole dell'onorevole Imbriani; ma non essendo 
un ministro angoloso gli rispondo semplicemente 
ch'egli può star sicuro che non saremo noi che 
varieremo i contratti per migliorare le condizioni 
della Società. Nulla intendiamo variare, ha detto 
il mio collega del tesoro : nulla intendiamo va-
riare, ripeterò io. 

Lo scopo della legge, che abbiamo avuto l'onore 


