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dere con aumento di personale più economica-
mente che con raddoppiamento di binari. Ma 
lasciamo queste digressioni che forse stancano 
la Camera. In sostanza la situazione è questa : 
noi ci troviamo di fronte alle Società che ado-
perano auesti fondi secondo le vedute loro. 
Contro le Società non c'è azione diretta possi-
bile, perchè, alla peggio, esse accampano la 
responsabilità che non sarebbe savio di affron-
tare e che il Governo non avrebbe modo di 
affrontare. 

E poi qualora non l'affrontassero, c'è il 
ricorso agli arbitri, ed io non posso non av-
vicinare le opinioni espresse dall'ex ministro 
onorevole Saracco circa i limiti dei diritti e 
poteri del Governo con la risoluzione che 
egli può adottare in caso di controversie 
quale primo degli arbitri dello Stato. 

Mi permetto di pregare l'onorevole mi-
nistro, che credo si occupi, con intelligenza 
ed amore, di questa questione non facile, di 
provvedere quanto più presto gli sarà possi-
bile, di lasciare che le Società facciano quello 
che hanno da fare coi loro fondi e dispon-
gano esse come liberi esercenti, inquantochè 
l ' industria è come un cavallo da corsa, il 
quale, se gli mettete le pastoie, se gli ben-
date gli occhi e lo tirate un po' di qua o un 
po' di là, non può nè correre nè galoppare. 
E qui sta appunto il lato meno felice del 
regime delle Convenzioni, perchè c'è troppo 
controllo: ed il controllo, o è inefficace e al-
lora è meglio che non ci sia ; o è efficace e 
allora impedisce alle Società la loro libera 
funzione, perchè l ' industria, o è industria li-
bera o non è nulla di pratico. E poiché l'ono-
revole Romanin, mi pare, l 'altro giorno par-
lava dell'insufficienza del personale governa-
tivo di controllo, io noto che questo personale 
si dovrebbe elevare a funzioni supreme, ma 
ridurlo di numero, perchè col contrapporre 
minutamente, ad un personale sociale, un 
personale governativo, non si fa che creare 
dei dissidi, delle perdite di tempo e di da-
naro, e la dignità dello Stato non ci gua-
dagna, nè l'interesse pubblico è meglio difeso. 

Io finirò queste mie osservazioni, che rin-
grazio la Camera di aver benevolmente ascol-
tato, col ricordare un'osservazione molto op-
portunamente fatta dall' onorevole Ferraris 
Maggiorino poco tempo fa. 

Egli, parlando dei ministri giovani, ha 
rilevato come i ministri giovani siano un ele-
mento che rassicura. Evidentemente il mini-

stro giovane, che ha davanti a sè una lunga 
carriera politica, può avere più coraggio del 
ministro che avvicinandosi al fine della sua 
esistenza fisica e politica fa di tutto pur di 
vivoter e di rimanere al posto. 

Quindi io raccomando all'onorevole mini-
stro dei lavori pubblici, di cui mi affida 
la capacità e l 'energia; raccomando al mini-
stro, che ha ancora parecchi lustri di vita po-
litica, perchè voglia provvedere con energia 
e coraggio, ritenendo io salutare, più di tutto, 
una decisione pronta. Si ricordi che chi cade, 
per ardimenti, per energia e per carattere, 
presto risorge ; chi cade, per transazioni e de-
bolezze, è sepolto. (Bravo ! Benissimo ! — Molti 
deputati vanno a stringere la mano alVoratore). 

Presidente. Spetta di parlare all'onorevole 
Spirito, ma non essendo presente, perde il suo 
posto. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giam-
pietro. 

Giampietro. Onorevoli colleghi. Arrivo a 
campo mietuto. Gli oratori che mi hanno pre-
ceduto, hanno, largamente e serenamente, di-
scusso della contabilità inerente al passato e 
all'avvenire ferroviario. Io, dunque, non rien-
trerò nel ginepraio delle cifre, mi limiterò 
alla enunciazione di qualche criterio finan-
ziario, all'accertamento dello stato di fatto 
e assai fuggevolmente, qua e là, toccherò di 
conti e previsioni di spese. Non è senza grande 
trepidazione e forte dispiacere che parlo contro 
un disegno di legge presentato dall'amico mio 
carissimo, l'onorevole ministro Branca. Fummo 
insieme combattenti per vari anni contro la 
finanza del passato Gabinetto egli da gene-
rale, io da soldato, ma ispirati entrambi dal 
medesimo sentimento, direi quasi dagli stessi 
concetti. Ora il mare grosso della politica ha 
portato lui su quei banchi e lo ha obbligato 
a sostenere una tesi che io sono nella dove-

i rosa necessità di combattere. Però mi torna 
assai gradito all'animo un pensiero, che questa 
proposta, cioè, che discutiamo, riguarda tutto 
il Gabinetto, non lui specialmente, anzi, se 
responsabilità vera e diretta vi è, questa va 
attribuita all'onorevole Luzzatti, il cui con-
cetto finanziario ispirò il disegno di legge. E 
dunque questa discussione che facciamo, per 
quel che riguarda la finanza, una continua-
zione, direi quasi, di quella testé esaurita sul 
bilancio di assestamento. E dopo la breve 

i prefazione, entro difilato in argomento. 
Ci si propongono .180 milioni di spesa in 


