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che sarebbe veramente deplorevole ohe si in-
filtrasse il dubbio ed il sospetto che le gravi 
responsabilità non sono colpite. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole De Nava. 

De Nava. I l capitolo 59 che ora discutiamo 
provvede alla spesa del personale dell 'Ispet-
torato; e le brevi osservazioni che io avrò 
l'onore di esporre, si riferiscono proprio al 
personale dell 'Ispettorato ed all 'ordinamento 
suo. Queste osservazioni le credo tanto più 
opportune, inquantochè nel bilancio dei la-
vori pubblici c'è una nota di variazione del 
ministro, il quale propone una modificazione 
all 'ordinamento dell 'Ispettorato. 

Ora l 'Ispettorato il quale ha avute tante 
e, io aggiungo, cosi giuste critiche, tanto nei 
tempi passati quanto in questa discussione, 
credo che sia bene formi oggetto delle no-
stre discussioni nel suo ordinamento: inquan-
tochè se vi è intendimento da parte del Mi-
nistero di riformarlo, è bene che noi l 'age-
voliamo, l 'incitiamo, e possibilmente lo con-
sigliamo nell 'opera che vuol compiere. 

L'altro giorno l 'onorevole Pantano at-
taccò l 'Ispettorato, ma mi permetta di dirgli 
che lo criticò in un modo generico: credette 
cioè di poterlo attaccare nell 'opera dei suoi 
funzionari. Ora l 'Ispettorato non esercita la 
sua funzione in modo diverso da tut te le al-
tre Amministrazioni governative. E vero che 
c'è un decreto che l 'ordina in una certa ma-
niera autonoma; ma lo stesso decreto dice 
però che esso dipende diret tamente dal mi-
nistro ; sicché non vi è affare importante del-
l ' Ispettorato che non debba essere sottoposto 
al ministro. 

Se quindi colpe ha avuto l ' Ispettorato, è 
evidente ohe le hanno avute anche i mini-
stri che si sono succeduti alla direzione dei 
lavori pubblici: e non bisogna attr ibuire alle 
persone facenti parte dell' Ispettorato più 
di quello che loro spettano. 

L'onorevole Pantano at tr ibuiva poi, mi 
pare, una gran parte di quello che noi de-
ploriamo all 'opera di colui che oggi presiede 
a quel servizio. 

Ma onorevole Pantano, pensi che chi pre-
siede oggi all 'Ispettorato non è a quel posto 
che da pochissimo tempo: e se debolezze vi 
sono state da parte dell 'Ispettorato verso le 
Società ferroviarie, io credo che tut ta la Ca« 
mera deve riconoscere che non. sono state 
maggiori negli ul t imi tempi. 

Anzi, in questi ul t imi tempi, si è cercato 
di cambiare strada e di ri tornare all'esatta 
osservanza delle leggi e delle convenzioni 
ferroviarie. Così i ministr i che hanno im-
mediatamente preceduto l 'at tuale hanno fatto, 
e do lode all'onorevole Lacava di seguire 
questa via. 

Dunque siamo giusti nel distribuire lodi 
e biasimi, e non diciamo che si deve alle 
persone ciò che io credo si debba prin-
cipalmente at t r ibuire all ' ordinamento del-
l' Ispettorato. Questo ordinamento è stato 
oggetto di amare critiche da molti anni, e 
giustamente. Nel 1885 la legge delle conven-
zioni non disse nulla del modo in cui doveva 
essere ordinato; sì contentò di istituirlo. Fu 
un decreto reale quello che ordinò l'Ispetto-
rato e ne determinò le attribuzioni. Ora av-
venne che, sia per la forma come l'ordina-
mento fu predisposto, sia per l ' incalzare degli 
avvenimenti, l ' Ispettorato fu assorbito quasi 
completamente nell 'opera delle costruzioni 
ferroviarie e nell 'amministrazione dei fondi 
di riserva stabili t i dalle convenzioni, e di-
menticò completamente che sua funzione es-
senziale era la vigilanza sull'esercizio. Io 
credo che la Camera si meraviglierà nello 
apprendere che fino ad un anno fa nell'Ispetto-
rato non vi era una divisione apposita inti-
tolata dalla vigilanza dell'esercizio. Le fun-
zioni di vigilanza erano r ipart i te nelle di-
verse sezioni, e mancava assolutamente un con-
cetto organico che ne dirigesse l'azione. L'am-
ministrazione dei fondi di riserva e quella 
delle costruzioni assorbivano, come ho detto, 
completamente l 'opera dei funzionari del-
l ' Ispettorato: lochè forse era inevitabile, per-
chè bisogna ricordare che, dal 1885 sino a 
qualche tempo fa, si spendevano centinaia 
di milioni per nuove costruzioni, e nello 
stesso tempo si spendevano molti quattrini 
pei fondi di riserva e basterà ricordare i 134 
milioni dell 'al legato alle convenzioni per 
opere sulle strade già costruite. 

Ora l'onorevole ministro, nella sua nota di 
variazione al bilancio, propone che l'Ispetto-
rato generale delle strade ferrate si sparti-
sca in due direzioni generali : una direzione 
generale dell'esercizio, una direzione gene-
rale delle costruzioni. Io dichiaro subito che 
do ampia lode e plauso ill imitato a questa 
proposta, la quale dimostra che il ministro 
intende affermare che funzione principale del-
l ' Ispettorato è la vigilanza sull'esercizio, 


