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LEGISLATURA XXIII — I a SESSIONE DISCUSSIONI 2a TORNATA DEL 5 GIUGNO 1909 

Quando, or sono molti anni, si discusse 
nella Camera e nel Paese la questione del-
l'esercizio pr ivato e dell'esercizio di Stato, 
io fu i t ra i pochissimi che sostennero fin 
d 'allora l'esercizio di Stato; e ricordo con 
compiacenza che sorta in Firenze la società 
Adamo Smith, per contrastare le idee ma-
nifesta te allora in un magistrale discorso 
da quel forte intelletto che fu Silvio Spa-
venta , sull'esercizio di Stato, discorso che 
dovrebbe ancor oggi essere consultato per-
chè determina non solo i l imiti e le fun-
zioni dello Stato moderno, ma ben pure i 
limiti della amministrazione ferroviaria dello 
Stato, considerata non come forma di pro-
duzione industriale, ma come ramo di pub-
blico servizio, Si che egli diceva invocabile 
l 'articolo 427 del codice civile, ricordo che 
io combat te i accani tamente l 'azione di 
quella Società. 

Così oggi la mia modesta parola, in coe-
renza dei miei precedenti , ha questa sola 
ispirazione : quella di assicurare il re t to 
funz ionamento dell'esercizio di Stato nel-
l ' interesse economico e industr iale del no-
stro paese. (Approvazioni — Congratula-
zioni). 

Presentazione di disegai di 'gge e ili relazioni. 
P R E S I D E N T E . Gli. onorevoli ministri 

della guerra e dei lavori pubblici hanno fa-
coltà di presentare dei disegni di legge. 

S P I N G A R D I , ministro della guerra. Mi 
onoro di presentare alla Camera un dise-
gno di legge recante aggiunte alla legge 
2 luglio 1896 sul l 'avanzamento del regio eser-
cito e un altro disegno di legge sulle raf-
ferme per i militari del regio esercito. 

Chiedo che il primo disegno di legge sia 
inviato alla stessa Commissione che sta esa-
minando il disegno di legge sul r iordina-
mento dell'esercito. 

B E R T O L I N I , ministro dei lavori pub-
blici. Mi onoro di presentare alla Camera 
il disegno di legge: « Conversione in legge 
dei decreti reali a t t inen t i al servizio dei la-
vori pubblici, emanat i in virtù della facoltà 
a t t r ibu i t a al Governo dalla legge 12 gen-
naio 1909 ». 

Chiedo che questo disegno di legge sia 
inviato all 'esame della Commissione nomi-
na ta per la conversione in legge dei decreti 
reali, precedentemente approvat i . 

P R E S I D E N T E . Do a t to all 'onorevole 
ministro della guerra della presentazione 
dei disegni di legge : 

Aggiunte alla legge 2 luglio 1896 sullo 
avanzamento del regio esercito; 

Rafferme per i militari del regio esercito. 
L'onorevole ministro chiede che il primo 

disegno di legge sia inviato alla stessa Com-
missione che sta esaminando il disegno di 
legge sul r iordinamento dell 'esercito. Se non 
vi sono osservazioni, così r imane stabil i to. 

(Così è stabilito). 
Do at to all 'onorevole ministro dei lavori 

pubblici della presentazione del disegno di 
legge : 

Conversione in legge dei decreti reali at-
t inent i al servizio dei lavori pubblici, ema-
nat i in vir tù della facol tà a t t r ibu i ta al Go-
verno dalla legge 12 gennaio 1909. 

L'onorevole ministro chiede che questo 
disegno di legge sia inviato all 'esame della 
Commissione nominata per la conversione 
in legge dei decreti reali .precedentemente 
approvat i . Se non vi sono osservazioni, così 
r imane stabilito. 

(Così è stabilito). 
Invi to gli onorevoli De Marinis, Arlotta, 

Casciani e dAguglia a recarsi alla t r ibuna per 
presentare alcune relazioni. 

D E MARINIS. A nome della Giunta ge-
nerale del bilancio mi onoro di presentare 
alla Camera la relazione al disegno di legge : 
« Stato di previsione della spesa del Mini-
stero degli affari esteri per l'esercizio finan-
ziario dal I o luglio 1909 al 30 giugno 1910 ». 

ARLOTTA. Mi onoro di presentare alla 
Camera, a nome della Giunta generale del 
bilancio, la relazione al disegno di legge: 
« Modificazioni alla ripartizione delle spese 
stabilite con la legge 2 luglio 1905, n. 320 e 
assegnazione di lire 5 milioni per altre spese 
straordinarie del Ministeri della marina », e 
l 'a l t ra su disegno di legge: « Maggiori asse-
gnazioni e diminuzioni di s tanziamento su 
alcuni capitoli dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della marina per l'eser-
cizio finanziario 1908-909 ». 

CASCIANI. A nome della Giunta gene-
rale del bilancio, mi onoro di presentare 
alla Camera la relazione al disegno di legge: 
« Maggiori e nuove assegnazioni e diminu-
zioni di s tanziamento su alcuni capitoli dello 
s tato di previsione della spesa del Ministero 
di agricoltura, indus t r ia e commercio per 
l'esercizio finanziario 1908-909». 

AGUGLIA. A nome della Giunta generale 
del bilancio, mi onoro di presentare alla 


