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il 4 1(2 per cento. Quindi ben si vede a qual piccola 
somma dovrebbe il Governo fare fronte, anche quando 
si volesse ammettere, cosa che non è credibile, che la 
società voglia rifiutare di pagare quella 'parte d'inte-
resse che corrisponde al prodotto della strada, quan-
tunque non avesse in un dato tempo a raggiungere il 
4 1(2 per cento. 

È bensì vero che potrebbe forse insorgere una conte-
stazione tra gli azionisti della società della ferrovia di 
Susa e la società Vittorio Emanuele, per cui si venisse, 
a causa di una lite avanti ai tribunali, a sospendere 
questo pagamento. Ma, in tal caso, il Governo sarebbe 
forse tenuto di pagare immediatamente quest'interesse? 
10 non lo credo ; bisognerebbe aspettare che la lite fosse 
ultimata, e, finita questa, non vi sarebbe che da ese-
guire la sentenza del tribunale in qualunque senso essa 
fosse per emanare. Per conseguenza io non crederei 
conveniente di rimettere in bilancio questa somma pel 
caso che vuol prevedere l'onorevole preopinante. 

chupi'sso. L'onorevole ministro dice che il Go-
verno si è riservata la facoltà di vendere la strada. 
L'articolo 29 della legge del 1852 dice: « il Governo avrà 
la facoltà di appaltare l'esercizio della strada, rima-
nendo però sempre egli solo risponsale verso la società . » 

È vero che il Governo ha rimesso l'esercizio e ven-
dute le sue azioni, ma la compagnia Vittorio Emanuele 
non rappresenta la società di Susa, e non l'ha mai rap-
presentata ; essa ò posseditrice della metà delle azioni, 
epperciò mai non potrebbe essere obbligata a pagare di 
più di quanto fruttasse la strada. Non è quindi il caso 
che la compagnia si rifiuti, ma essa non può dichia-
rarsi di essere obbligata di dare di più di quanto la 
ferrovia produce. Se venisse, per un momento, a ren-
dere meno del 4 1(2 per cento, non la compagnia sa-
rebbe tenuta a buonificare, ma bensì il Governo. 

Gli azionisti hanno acquistato i titoli sulla fede del 
Governo, e diffatti sui medesimi è scritto e stabilito che 
gl'interessi ed i dividendi sono pagabili alla cassa del 
Tesoro, non già presso la società Vittorio Emanuele. 
Ora, basta che sia possibile il caso che la strada possa 
un momento non rendere il 4 1/2 per cento, perchè si 
verifichi l'obbligazione del Governo. 

Epperciò io non veggo come si possa togliere dal bi-
lancio questa somma, la quale poi non aggrava l'era-
rio, non essendo che una spesa d'ordine. Se non avverrà 
11 caso predetto, questa somma non si avrà mai a spen-
dere: tutto consisterà in dire somma non sjpesa. Ma 
togliere dal bilancio una somma obbligatoria che il Go-
verno si è assunta, che è sempre stata portata dal bilan-
cio sino al giorno d'oggi, per la ragione che il Governo 
ha venduto la metà delle azioni, io non credo sia cosa 
giusta e conveniente; quindi persisto ad oppormi alla 
proposta del signor ministro. 

liAisaA, ministro delle finanze. L8 ultime osserva-
zioni dell'onorevole preopinante confermano quanto io 
diceva testò, che bisognerebbe stanziare in bilancio la 
differenza approssimativa'che potrebbe realizzarsi in 
certi casi tra il dividendo e l'interesse del 4 1/2 per 

cento solo per quella parte di azioni che ancora esistono 
nelle mani dei privati. Dunque egli stesso ammette che 
non è possibile, in via approssimativa, stabilire que-
sta somma, e che d'altronde iscrivere l'intera somma 
sarebbe un eccedere d'assai la cifra che dovrebbe corri-
spondere il Governo. 

Quando si volesse ammettere questo precedente, gli 
azionisti della ferrovia Vittorio Emanuele non avreb-
bero egualmente il diritto di dire : il Governo ci assi-
cura il 4 1/2 per cento su tutta la strada? e quindi pre-
tendere che gli interessi siano portati in bilancio, e 
vengano ad aggravarlo di 3 o 4 milioni ? 

Si dirà: questa iscrizione è fittizia; ma bisogna anche 
evitare che figurino nel bilancio spese apparenti, giac-
ché il nostro bilancio è già per sè troppo pieno ed obe-
rato, senza che vogliamo ancora aggiungervi altre cifre, 
le quali, direi, vengano ad esagerare la gravezza stessa 
del passivo. 

In generale vi sono assai pochi, all'infuori dei mem-
bri di questa Camera, che esaminino a fondo il nostro 
bilancio: onde il giudizio del pubblico si fonda sul com-
plesso delle cifre, senza distinzione alcuna tra le spese 
d'ordine e le spese di diversa natura, e se ne arguisce 
dello stato delle finanze. Per conseguenza, nell'interesse 
stesso del nostro credito pubblico, non conviene mai e-
sagerare le spese, ed anche per questo motivo io non 
giudico conveniente ristabilire la cifra proposta dall'o-
norevole Chiapusso, 

akkciìF©, relatore. Nelle osservazioni fatte dall'ono-
revole preopinante dobbiamo considerare due circo-
stanze : l'una che ciò risulti dai titoli di credito, dalle 
azioni della ferrovia di Susa, che i pagamenti dei divi-
dendi debbono farsi dalla tesoreria dello Stato ed in 
Londra; l'altra che dalla legge di concessione consti 
che lo Stato guarentì l'interesse del 4 1/2 per cento. Se 
sta in fatto la prima delle testò riferite circostanze, può 
stare anche la pretesa che si porti nel bilancio dello 
Stato la somma cui rilevano i dividendi o, a meglio 
dire,-il 4 1/2 per cento, in quanto che il luogo delle 
esazioni ò determinato, vale a dire alla tesoreria ed 
a Londra. I creditori hanno diritto di non andare ad 
esigere in altre località, ma di presentarsi ai luoghi in-
dicati nel loro titolo di credito, ed ivi riscuotere gli 
interessi ; in questo caso è indispensabile che vi sia una 
categoria che somministri i fondi necessari da distri-
buirsi ai tesorieri onde eseguiscano i pagamenti. 

In questo senso stando il fatto, io credo che il signor 
ministro non dissentirà che gli si accordi il mezzo di 
fare fronte al pagamento degli interessi. Quanto poi al-
l'altra circostanza, cioè che siasi guarentito l'interesse 
del 4 1/2 per cento, l'iscrivere o non iscrivere nel bi-
lancio la categoria non altera punto l'obbligazione dello 
Stato derivante dalla legge; e siccome questa debitura 
non è che eventuale, e se si verifica il pagamento questo 
è forzato, ancorché non vi sia la categoria, i creditori 
hanno diritto di pretendere e lo Stato può pagare la dif-
ferenza che si verificasse tra il prodotto e il 4 1/2 per 
cento, ancorché non vi sia la categoria. 


