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autore ben conosciuto. In tu t te e due queste 
pubblicazioni domina un pensiero, che a me 
sembra di colore oscuro. Gli autori mostrano 
di preoccuparsi tanto delle condizioni del 
nostro bilancio, che quasi il ministro del te-
soro potrebbe dar loro querela per turbat iva 
di possesso. (Si ride). Ed offrono denaro a 
piene mani e spingono la loro bontà fino al 
punto da consigliare lo Stato, anzi da pre-
scrivergli, in qual modo dovrebbe spenderlo. 

E vero che alle due pubblicazioni non fu 
fa t ta alcuna propaganda, e sarebbero rima-
ste poco meno che clandestine, se ad una 
non fosse toccata la sorte del l ' invidiata ospi-
tal i tà della Nuova Antologia. E questo un pen-
t imento degli au tor i? Speriamolo; ed augu-
riamoci che, durante i negoziati per venire 
al nuovo assetto delle strade ferrate, i ban-
chieri si ricorderanno che il primo galan-
tuomo d ' I t a l i a è lo Stato, e che il Parla-
mento ed il Governo del Re si ispirarono e 
si ispireranno sempre alla massima tempe-
ranza ed alla più scrupolosa equità, nei rap-
port i con le Compagnie ferroviarie. 

Auguriamoci pure che i banchier i non fis-
seranno troppo gli occhi della mente astuta 
sui 400 milioni, che lo Stato dovrebbe rendere 
nel 1905, per poter spezzare il vincolo con-
trat tuale , e non vorranno speculare sulle 
patr iot t iche ti tubanze, da cui potrebbe essere 
preso il Tesoro, per non dare anche la più 
lieve scossa all'edificio finanziario costrutto 
con tanta arte e pazienza, e cementato col 
sudore dei contribuenti . 

Ma, se i banchieri fossero tenta t i dalle in-
clinazioni della polit ica i tal iana, che, non per 
vil tà, ma per prudenza, sembra talvol ta schiva 
di audaci risoluzioni, se non portassero un 
grande spiri to di moderazione, se i mal con-
sigliati si lusingassero di poter det tare la 
legge impunemente; ho piena fiducia che gli 
stessi amici dell'esercizio privato insorgereb-
bero come un sol uomo, per int imare allo 
Stato, con voce alta ed imperativa, l 'apostrofe 
oraziana : 0 quid agis? fortiter occupa portum! 
(Benissimo! Bravo! — Vive approvazioni— Molti 
deputati vanno a congratularsi con Voratore). 

Presentazione di una relazione. 
Presidente. Invi to l 'onorevole Carcano a 

recarsi alla t r ibuna per presentare una rela-
zione. 

Carcano. Mi onoro di presentare alla Ca-

mera la relazione sul disegno di legge già 
approvato dal Senato, per aggiunte e modi-
ficazioni alla legge 17 luglio 1898, n. 850, 
che ha ist i tuito la Cassa Nazionale di pre-
videnza per la inabil i tà e la vecchiaia degli 
operai. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e dis t r ibui ta . 

Si riprende la discuss ione del bilancio dei lavori pubblici. 
Presidente. Ha facoltà di par lare l'onore-

vole Licata. 
Licata. Onorevole presidente, siamo pros-

simi a mezzogiorno, e perciò pregherei di 
r imettere a domani il seguito di questa di-
scussione. , 

Presidente. C'è ancora un quarto. 
Voci. Pa r l i ! par l i ! 
Licata. La Camera è stanca, ed io in così 

poco tempo non posso neppure enunciare il 
mio ordine del giorno. (Oh!) 

Presidente. Allora s ' intende che rinuncia a 
parlare. 

Licata. Non rinunzio ; chiedo che j i ri-
metta a domani il seguito di questa discus-
sione. 

Voci. No, no, parli, parl i ! 
Presidente. Se avesse cominciato subito, a 

quest 'ora avrebbe potuto finire. (Bravo!) 
Licata. Ossequente alle raccomandazioni 

di brevità fa t te ieri dall 'onorevole presidente, 
non dirò che poche parole, e prego la Ca-
mera di ascoltarmi con benevola attenzione e 
con indulgenza, avendo r iguardo al pochis-
simo tempo che ho, tanto che sarebbe meglio 
di r imettere a domani il seguito della di-
scussione. (Oh! — Rumori — Ilarità). 

TJna voce. Non bastano cinque minuti . 
Licata. Non bastano: r imett iamo a domani. 
Presidente. Vada innanzi, onorevole Licata; 

si può andare al di là del mezzogiorno. 
Licata. Ma non è possibile a quest'ora ; la 

Camera è stanca ! 
Presidente. Allora interpellerò la Camera 

se intenda di togliere la seduta, o di conti-
nuare la discussione. 

. Filì-Astolfone. Domando di parlare per una 
mozione d'ordine. 

Presidente. Pa r l i . 
Fili Astolfone. P rego il p res iden te di non 

chiamare la Camera a votare se si debba to-


