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— Tuniedci — Turati. 
Ungaro. 
V aechelli — Valentini — Vassallo — Ve-

rrino —-. Ventrella Almerigo — Verdi — Viale 
— Vicini — Visocchi — Volpe. 

Zaccaria — Zi mola. 

Sono in congedo: 

Alberti. 
Bennati — Bertacchi — Bianchi Vincenzo. 
Capanni — Ceci. 
D'Alessio Francesco — De Capitani d'Ar-

zago. 
Fani — Fera — Franco. 
Mandragora. -
Olivetti. 
Pelli zzar i. 
Rebora — Rubino. 
Schi rone —- Severini. 
Zugni. 

Sono ammalati: 

Borriello. 
Cappa — Codacci-Pisanelli. 
D'Ayala. 
Gianotti. 
Lanza di Scalea. 
Marani. 
Rossi Pelagio — Rossi Pier Benvenuto. 
Sandrini — Sanna — Savini. 

Assenti per ufficio pubblico: 

Arrivabene Antonio. 
Belloni Ernesto. 
Canovai. 
Di Marzo. 
Fabbrici — Forni Cesare. 
Gasparotto. 
Guidi-Buffarini. 
Maffei —- Muzzarini. 
Russo Luigi. 
Salvi. 
Tròilo. 

Seguito della discussione 
del bilancio dei lavori pubblici. 

P R E S I D E N T E . Proseguiamo nella di-
scussione del bilancio dei lavori pubblici. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sa-
lerno. 

(Non è presente). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marchi 
Corrado, il quale ha presentato anche il se-
guente ordine del giorno: 

« La Camera, 
convinta della necessità di dare im-

pulso, nell'interesse nazionale, ai trasporti 
in concessione, e della conseguente opportu-
nità di rivedere sulla base di una effettiva 
e bene intesa-collaborazione tu t ta la vigente 
legislazione che regola i rapporti fra lo Stato 
e le aziende concessionarie dei trasporti ter-
restri e di navigazione interna; 

riaffermato il carattere di utilità col-
lettiva insito nello svolgimento e nel poten-
ziamento dell 'attività delle aziende stesse; 

fa voti perchè il Governo - movendo 
incontro ai desiderata dei datori di lavoro^ 
espressi dall'organizzazione giuridicamente 
riconosciuta in forza della legge 3 aprile -
proceda con pieni poteri, alla revisione della-
legislazione che regola at tualmente la ma-
teria, onde giungere al rafforzamento, della 
funzione coordinatrice dello Stato e ad una 
più esatta valutazione della figura di asso-
ciato che l'organo sovrano ha verso le im-
prese del ramo »„ 

MARCHI CORRADO. Onorevoli col-
leghi. Assai lontano è il periodo - direi quasi 
il ricordo del periodo - nel quale la di-
scussione del bilancio dei lavori pubblici 
era i] campo sovrano per le corse al galoppo 
di tut te le individuali speculazioni eletto-
ralistiche, il concerto, ufficiale di tu t t i i 
malinconici ritornelli provinciali invocanti 
opere pubbliche, che non divenivano mai 
opere; il tut to, affidato all'abilità canora 
dell'uno o dell'altro egregio parlamentare, 
che nel discorso pronunciato, senza sover-
chie illusioni, riprendeva i motivi del pro-
prio manifesto elettorale di ieri, gettava le 
basi per la propaganda spicciola degli im-
mancabili comizi del domani. 

Lontani, molto lontani, sono altresì i 
tempi in cui era impopolare se non addirit-
tura poco consigliabile il levarsi a parlare 
alla Camera dei deputati per sostenere le 
ragioni del capitale impegnato nell'una o 
nell'altra delle varie forme dell 'attività pro-
duttiva dell'economia nazionale. 

Oggi - grazie all'impulso nuovo che il 
Capo ha dato alle fortune del Paese - l 'at-
mosfera è mutata in modo tale che io credo 
di poter meritare la benevola attenzione del 
Governo e vostra soltanto in quanto pro-
metto di non portare qui la eco di visioni 
e valutazioni particolaristiche, ma l'espres-
sione del pensiero di una delle sette confe-


