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Sineo. A nome della Giunta permanente j 
pel Regolamento, mi onoro di presentare alla 
Camera alcune modificazioni ed aggiunte al 
^Regolamento della Camera. 

Presidente. Queste modificazioni saranno 
stampate e distribuite. 

Si riprende la discussione della legge per lavori 
ferroviari. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 

De Salvio. 
De Salvio. Non sembri mancanza di mode-

stia la mia, se imprendo a parlare di cose fer-
roviarie, materia estranea ai miei studi, e spe-
cialmente tecnica. 

Io mi propongo non già di svolgere consi-
derazioni specifiche, nè di analizzare i vari i 
elementi che costituiscono *il grave argomento 
ferroviario, ma soltanto di domandare all'ono-
revole ministro di manifestare i suoi intendi-
menti circa ta luni punti , sui quali a me sem-
bra importante r ichiamare l 'attenzione della 
Camera. 

E mi sia consentito, per riuscire più breve 
^ e preciso, di adottare la forma interrogativa. 

Crede l'onorevole ministro che il regime 
dei fondi speciali e delle Casse per gli au-
menti patrimoniali , che fu costituito con le 
convenzioni vigenti , sia savio, pratico, rispon-
dente ai veri interessi dello Stato? 

Crede l 'onorevole ministro che, date al-
cune facilitazioni, le Società di esercizio non 
gradirebbero esse pure una l ibertà completa 
nella gestione di quei fondi? 

Da ultimo, è disposto l'onorevole ministro 
a considerare come urgente una radicale mo-
difica del regime dei fondi speciali ; e come 
esiziale, deplorevole, il sistema di venire ogni 
anno a chiedere alla Camera dei supplementi 
di milioni, coi quali male si tappano dei buchi 
peggio fa t t i nel bilancio? 

Ecco ciò che io vorrei conoscere dall'ono-
revole ministro, a cui non esito di affermare 
che qualunque r i tardo è dannoso. 

La Camera conosce la quistione, ed io non 
abuserò del suo tempo ricordando le diverse 
disposizioni del Capitolato di esercizio, alle 
quali si riferisce il mio discorso. 

Non posso, però, dispensarmi dal richia-
mare alla vostra mente, onorevoli colleghi, le 
testuali parole del l 'u l t imo alinea dell 'ar t i-
colo 61, così concepito: 

« Le r imanenze attive o passive dei fondi e 
della Cassa, alla fine del contratto, saranno a 
vantaggio od a carico dello Stato. » 

Ciò premesso, e ritenuto, per dolorosa espe-
rienza, che le r imanenze sono sempre passive, 
è evidente il danno dello Stato. 

E lo Stato, che adottò il sistema ferro-
viario privato per non andare incontro a sor-
prese finanziarie, con l 'articolo 61 si è fabbri-
cata invece una vera macchina da sorprese, 
la quale, non ci è che dire, funziona bene ! 

E, come opportunamente fu detto in que-
st 'Aula, quella macchina figlia i debiti in si-
lenzio. Però il silenzio dura poco ; perchè l 'ora 
del pagamento è pronta, ed è tu t t ' a l t ro che si-
lenziosa. 

Penso, adunque, che la Camera apprezzerà 
l 'opinione che io esprimo, che, cioè, da quel 
regime si deve uscir presto, ed anche, se oc-
corre, con sacrifizii : ma questi sacrifizii sieno 
noti e non variabili , e sopratutto non lasciati 
al l ibito delle Società. (Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di par lare l'onorevole 
G-uerci. 

(Non è presente). 
Allora, non essendovi a l t r i oratori iscritt i , 

ha facoltà di par lare l 'onorevole relatore. 
Carmine, relatore. L 'onorevole Lanzara e 

l 'onorevole De Salvio non hanno espresso 
nessun dissenso dalle idee esposte nella rela-
zione dalla Giunta generale del bilancio. 
Quindi a me non r imane altro che r ingra-
ziarli del valido appoggio, che hanno dato 
alle nostre proposte. D ' a l t r a parte, poiché 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha 
dichiarato di accettare il controprogetto for-
mulato dalla Commissione, non ho nemmeno 
motivo di difendere le proposte in esso for 
mulate. 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici 
ha fat to soltanto una riserva sull 'articolo 1°. 
Ora anche su questo punto siamo perfet tamente 
d'accordo: poiché una disposizione affatto 
identica a quella, che sarebbe sancita dall 'ar-
ticolo 1°, è stata dalla Camera votata col di-
segno di legge, che approva lo stato di pre-
visione delia spesa per il Ministero del te-
soro, è evidente che questo articolo 1° deve 
essere soppresso. 

E d ora non avrei altro da aggiungere se 
non trovassi opportuno insistere nel concetto, 
che è formulato nelle ult ime parole della re-
lazione, e che mi spiace non sia stato rile-


