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minando il mio discorso, una preghiera. Ella, 
onorevole ministro, tut t i coloro che hanno oc-
cupato cotesto posto, i deputati di tutto le gra-
dazioni, la cittadinanza intera, la famiglia dei 
ferrovieri, tu t t i abbiamo aspettato con impa-
zienza la presentazione di questi benedetti 
organici ferroviari. 

Ora, che ci sono, li attui e presto; faccia 
seguire ad essi la sollecita approvazione del 
regolamento ferroviario, redigendolo in modo 
che possa far cessare l 'attuale stato di cose, 
che non può appunto continuare, perchè 
dannoso ai cittadini che fanno parte della 
famiglia ferroviaria italiana ed ai cittadini 
che viaggiano sui treni delle ferrovie ita-
liane. 

Presidente. Spetta ora di parlare all'onore-
vole Ghigi. 

Ghigi. Accetto la preghiera del presidente, 
e non ho difficoltà di rimandare le mie osser-
vazioni a quando saranno svolti i capitoli 34, 
43, 60 e 305. 

Presidente. Sarà meglio : procederemo più 
solleciti. 

L'onorevole Costantini vuole anche lui 
rimandare le sue osservazioni ai capitoli? 

(Non è presente). 

L'onorevole De Salvio? 
De Salvio. Onorevole • presidente, mi rin-

cresce non potere aderire al suo invito. Vorrei 
ora la facoltà di parlare. Si t rat ta di osser-
vazioni d'indole generale. 

Presidente. Parli . 
De Salvio. Farò poche riflessioni, e sarò 

brevissimo, perchè sento il dovere di non 
abusare del tempo e della indulgenza della 
Camera. 

Tatt i dobbiamo riconoscere che la condi-
zione della finanza è inesorabile. Essa, mentre 
costringe in angusti confini anche questo bi-
lancio, modera altresì i desideri delle popo-
lazioni. 

E niuno può contraddire la verità di ciò 
che scrive l'onorevole deputato Carmine nella 
sua pregevole relazione, quando osserva che 
il -bilancio dei lavori pubblici . ha esercitato 
pel passato, ed eserciterà per l 'avvenire no-
tevole influenza sulla situazione finanziaria 
dello Stato: e che il bilancio dei lavori pub-
blici ha certamente contribuito in larga mi-
sura, a creare le presenti strettezze finan-
ziarie ; e che da una nuova sistemazione di 

esso bilancio ne può derivare gran bene per 
la nostra finanza. 

Ma, onorevole ministro, se gravi ed im-
poste dal bilancio, sono codeste necessità, 
non meno gravi sono le ragioni d'indole po-
litica, sociale ed economica che consigliano 
di non sospendere e paralizzare tutto, con 
danno evidente della economia nazionale e 
della giustizia distributiva fra le diverse Pro-
vincie. 

Insomma non devesi guardare un sol lato 
del problema. E sarebbe così falso e dannoso 
non preoccuparsi che del solo bilancio arit-
metico, come il prescindere dal bilancio, e 
trascurarlo affatto. 

Perciò, dunque, a me sembra che ragioni 
di opportunità e di giustizia tracciano natu-
ralmente la via da seguire. Bisogna limitare 
ma non sospendere; moderare, ma non para-
lizzare; bisogna studiare nel fine di veder 
conciliato colle forze del bilancio il graduale 
e progressivo compimento dei lavori iniziati 
o promessi da leggi antecedenti. 

Così facendo, se ne hanno molti vantaggi. 
Mi limito ad accennarne i principali. Prima 
di tutto sarebbero rispettati, per le diverse 
Provincie, i più elementari e sacri principii 
di giustizia distributiva ; inoltre si mantiene 
credito alle promesse fatte alle popolazioni, 
e ripetutamente confermate da leggi; si rende 
utile infine, nell ' interesse stesso dello Stato, 
quella parte di lavori già eseguita. 

Posti in sodo questi criteri, io credo che 
bisognerebbe cominciare dallo applicarli alle 
costruzioni ferroviarie. 

Quand'anche lo Stato avesse (il che non 
è) mezzi sufficienti pér costruire direttamente ; 
non sono al certo di poco valore gli argo-
menti di coloro che ritengono sia lo Stato 
un cattivo costruttore. 

Ciò non è per colpa di funzionari. No. 
Bisogna assolutamente scagionare il per-
sonale. 

Varie e complesse sono le ragioni per 
le quali si deve ritenere che lo Stato faccia 
male quando si fa a costruire direttamente. 
Sono ragioni d'indole politica principalmente ; 
ad esempio: mutamenti di ministri ; provvedi-
menti improvvisi, alle volte dati anche senza 
progetti ; influenze personali. 

Urge, adunque, assolutamente che l'ono-
revole ministro venga presto avanti la Ca-
mera con una proposta concreta, non per far 
presto i lavori, ciò sarebbe assurdo ; ma per-


