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come credo, e la faranno loro, anche dandole una 
forma migliore, io ne sarò lieto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ferraris. 

Ferraris Maggiorino. Io mi associo completa-
mente alle osservazioni svolte dall'onorevole Brin. 

Pregherei solamente il relatore di chiarire se, 
quando verrà a scadenza il primo periodo delle at-
tuali convenzioni, se il Governo volesse ripren-
dere lo esercizio delle ferrovie, potrà riprendere 
anche il tratto da Termini a Trastevere. 

Presidente. L'onorevole Baccelli ha facoltà di 
parlare. 

Baccelli. Rinunzio. 
Presidente. L'onorevole Marchiori ha facoltà di 

parlare. 
Marchiori. Io mi associo alle considerazioni 

dell'onorevole Brin. Credo che proprio il richia-
marsi alle convenzioni del 1888 possa essere pe-
ricoloso invece che giovevole; perchè appunto 
quelle convenzioni determinano le modalità di 
costruzione di determinate linee con determinati 
corrispettivi, e probabilmente il richiamarle po-
trebbe imbarazzar» il ministro nella stipulazione 
della convenzione piuttostochè facilitarlo. 

Mi associo pure all'altra considerazione che 
concerne lo stanziamento di una somma fissa 
per il concorso della Società nella costruzione 
del porto, non superiore alle 490,000 lire, e 
spero che Commissione e Governo vorranno ac-
cettare la proposta dell'onorevole Brin. 

Vi è un punto solo di dissenso fra me e l'ono-
revole Brin. Egli dice: perchè volete voi met-
tere il corrispettivo di un'economia sul personale? 
Ecco, Ella sa, onorevole Brin, che io non ho en-
tusiasmi su questo punto. Io ho detto che le eco 
nomie le accetto e credo che dobbiamo farle, 
però non sono stato fra i più strenui fautori di 
certe economie. 

Brin. Chiedo di parlare. 
Marchiori. L'onorevole Brin dice: voi volete 

fare da un lato una convenzione per 73 anni 
e dall'altro una economia sugli straordinari che 
durerà un tempo molto più breve. Onorevole 
Brin, magari, questa questione potesse risolversi 
presto! Ma io credo che la sentiremo risorgere 
spesso, e quando penso che in materia di per-
sonale il Ministero dei lavori pubblici spende 
tra ordinari e straordinari, una somma che varca 
di molto i 15 milioni, io credo che la proposta 
ministeriale potrebbe essere accettata. E quindi 
in un rimaneggiamento di organici quest'obbligo 
fisso per i prossimi bilanci di una economia di 
250,000 lire non mi sentirei di respingerlo. Per-

! ciò rivolgerei preghiera al ministro ed alla Com-
missione d'insistere sopra questa parte dell'arti-
colo primo; la quale darà maggior forza al Go-
verno, per togliere una parte di queste spese, che 
proprio a dir vero sono eccessive e che raggiun-
gono una percentuale sulle spese di costruzione 
quale non hanno i paesi bene organizzati, e che 
sanno bèn condurre le loro opere. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Brin. 

Brin. Io sono tutt'altro che contrario a questa 
economia ma parmi che a tutti coloro, che leg-
gono quest'articolo non possa non apparire evi-
dente che qui si va contro la legge di contabi-
lità, e che si assegna come cespite corrispondente 
ad una spesa di 250,000 lire che deve durare 
73 anni, una economia che non si sa ancora a 
quanto potrà ammontare, che non è certo cor-
rispondente alla spesa che si fa, e che la Ca-
mera si impegnerebbe così fin d'ora ad appro-
varla. 

Ora questo è un sistema di finanza che non è 
regolare, perchè, verificandosi un risparmio nelle 
spese del personale, questo deve andare in eco-
nomia. 

Dico di più: lo credo un sistema pericoloso, per-
chè il Governo potrebbe proporre tutte le spese 
che crede, salvo a portare nei successivi bilanci 
delle economie, e la Camera si impegnerebbe in 
precedenza ad approvare quelle economie, senza 
nemmeno discuterle. 

Io credo che si potrebbe conciliare il criterio 
delle economie con le considerazioni che ho esposte 
votando un ordine del giorno col quale si pren-
desse atto della promessa del Governo di presen-
tare nel prossimo bilancio le riduzioni nel perso-
nale per una somma non inferiore a 250,000 lire. 

Così, ripeto, si concilierebbe il desiderio delle 
economie con una più corretta applicazione della 
legge di contabilità. 

In questo senso ho formulato un ordine del 
giorno, che trasmetto alla Commissione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ruspoli. 

Ruspoli. Non entrerò nel merito della legge, 
ma mi limiterò a fare osservare all' onorevole 
Brin che lo stabilire fin d'ora certe economie è 
un atto savio dell'onorevole ministro che dev'es-
sere approvato dalla Camera. Se v' ha una spesa 
in cui possano farsi economie nel bilancio dei 
lavori pubblici, è precisamente quella del per-
sonale. 

Faceva ora notare l'onorevole Marchiori quanto 
sia eccessivo quello che si spende nel personale 


