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Assenti per ufficio pubblico: 

Credaro. 
Martini. 
Pinchia. 

Presidente. Lasceremo le urne aperte e pro-
cederemo nell'ordine del giorno. 

Segu i lo della discussi« ne del bi lancio 
dei lavori pubblici . v 

Presidente. L'ordine del giorno reca il se-
guito della discussione del disegno di legge: 
Stato di previsione delia spesa del Ministero 
dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 
1901 902. 

Esaurita la discussione generale, passe-
remo alla discussione dei capitoli. 

TITOLO I . Spesa ordinaria. — Categoria I . 

Spese effettive - Spese generali. — Capitolo 1. Mi-
nistero - Personale di ruolo (Spese fisse), lire 
740,790. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Abignente. 

Attìgnente. L'onorevole Giusso nel suo dif-
fuso discorso di ieri promise molte leggi, e 
tut te gravi ed importantissime • ma, pèr at-
tuare un così largo programma, io penso sia 
necessario che il suo dicastero possegga or-
gani att i a preparare gli elementi, e ad espli-
care le leggi da lui ideate e promesse nonché 
ad attuarle con la massima precisione. 

Ora questi organi, o meglio quest'organi-
smo importante, qual'è l 'organismo burocra-
tico, il quale spesso trova critici severi, cri-
tici i quali qualche volta cessano d'esser tali 
se passano dai banchi nostri a quel banco 
(Accenna al banco dei ministri) ; quest'organismo 
burocratico, dico, per me in Italia rappresenta 
una delle forze più importanti, rappresenta 
una delle forze più vive, e cioè: quella forza 
di resistenza e di ponderazione, che, in un 
popolo troppo immaginoso come il nostro, 
attratto fra le spire di frettolosi desideri, 
spessissimo è coefficiente di progresso ordi-
nato e sicuro. 

Ed è appunto per questo merito grandis-
simo che io attribuisco all'organismo buro-
cratico, che debbo deplorare l'organismo del 
Ministero dei lavori pubblici non sia posto 
in tali condizioni da rispondere, come me-

riterebbe, ai fini che gli sono stati asse-
gnati. 

Quali sono le ragioni per le quali, a me 
pare che l 'organismo del Ministero dei la-
vori pubblici non risponda ai fini medésimi? 

Sono due. L'una è purtroppo quella cappa 
di piombo, la quale incombe su tutta la vita 
nostra, anche politica, e cioè l 'ambiente dei 
sospetti. L'ambiente dei sospetti, per il quale 
tutt i diventano critici, tutt i hanno paura, tut t i 
sono o diventano più premurosi di non sof-
irire maldicenze che di compiere il proprio 
dovere, checche avvenga. E questo ambiente 
di sospetti che spessissimo rende impotenti 
gli organismi dello Stato, come rende spes-
sissimo timidi perfino i ministri. Questo 
ambiente di sospetti non può cessare da un 
giorno all'altro, nè la mia parola sarà quella 
che lo farà modificare. 

Del resto è vizio antico. Io ricorderò un 
solo aneddoto. 

Il conte di Cavour, difendendo la conces-
sione della linea Torino-Cuneo, siccome gli 
erano state rivolte critiche amarissime, acer-
bissime da tutti , pronunziò alcune parole che 
mi piace di ricordare, perchè sono un vero am-
maestramento. Egli disse: « invero vedendo 
che tut t i i contratti da me e dai miei colleghi 
stipulati non hanno mai potuto non che avere 
una parola di encomio, sfuggire al biasimo 
più o meno severo delle Commissioni, avrei 
dovuto conchiudere che io era assolutamente 
inetto a simili faccende. Vedendo che ad ogni 
contratto mi si ripeteva lo stesso, avrei do-
vuto esclamare : per bacco, in verità io non 
sono nato per contrattare ; sarà forse neces-
sario che mi si metta un curatore anche per 
i miei affari privati ! » (Si ride). 

Ripeto, credo che nè la mia parola nè 
quella de' colleghi possa valere a dissipare 
questo ambiente di sospetti ; ma certamente, af-
fermo, questo è uno degli elementi più dele-
teri atto ad impedire che l 'amministrazione 
dello Stato proceda per la sua via rettamente 
e rapidamente. 

Ma vi è un altro difetto nella compagine 
del Ministero dei lavori pubblici e cioè il 
difetto di organizzazione. Sono tut t i respon-
sabili, i funzionari del Ministero dei lavori 
pubblici, e sono troppi i responsabili. Ed es-
sendo troppi, non ve ne è alcuno ! Manca 
quindi quello spirito d'iniziativa, necessario, 
indispensabile in quel Ministèro, che deve 


