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TORNATA DEL 12 AGOSTO 

un sacro diritto del Parlamento, ma debb'essere adope-
rato con sapienza e con grande moderazione. 

Io credo che sarebbe gravissimo precedente quello di 
vedere l'iniziativa parlamentare adoperata da un depu-
tato il quale, per un sussidio che in definitiva viene a 
lui, siasi volto a ricercare i voti dei suoi colleghi, voti 
che si rifiutano con dolore, e che talvolta non si sanno 
rifiutare, per presentare un progetto di legge col quale, 
in fin dei conti, si chiede alle finanze dello Stato un 
sussidio in suo favore. 

Io sarei lieto di non aver dovuto dire queste parole... 
mosca. Domando la parola. 
Valerio..'. ma poiché la cosa è venuta in discus-

sione, io ho creduto mio debito di dire queste parole, e 
dichiaro che voterò contro questo progetto di legge. 

presidente. La parola spetta al deputato Agudio. 
Varie voci. No ! no ! Non può parlare ! 
vaxerio. Credo che ci sia una disposizione dello 

Statuto che impedisce questo scandalo ! 
PBEsr«F.sxj:. Non c' è nessun articolo dello Statuto 

che lo impedisca. 
Parli il deputato Agudio. 
Aoumo. È necessario che io dia una spiegazione di 

fatto. La somma che si è domandata non è destinata 
agli esperimenti. Gli esperimenti sono già eseguiti, le 
macchine sono costrutte, il piano inclinato è allestito ; 
chi andasse alla calata di Dusino vedrebbe che tutto 
l'apparecchio è finito, essendo le spese state fatte da 
una società privata. 

Ora la società privata avendo potuto contentarsi di 
fare un esperimento una settimana, per accontentare il 
pubblico, detto esperimento ha tenuto la sua azione sino 
a quando la speculazione è stata soddisfatta e la società 
siasi formata; ma domando io all'onorevole Valerio, che 
è ingegnere, se basti che una macchina di questa natura 
sia attivata una settimana, o se non convenga meglio 
farne l'esercizio durante lo spazio di quattro o di cinque 
mesi, onde sia constatata la reale bontà del sistema. 

Per lo Stato questo è di grande interesse ; conviene 
che l'esperimento e la dimostrazione della bontà del si-
stema siano completi... 

cini. Domando la parola per una rimostranza d'or-
dine. 

presidente. Ha la parola. 
cimi. Io sono dolente, per quanta stima ed amicizia 

abbia per l'onorevole Agudio, di ripetere qiii ciò che ho 
detto in un'altra occasione alla Camera ; il fatto però 
mostra la mia imparzialità. 

Io non credo che sia conveniente che l'onorevole 
Agudio venga a dire le ragioni che militano in favore 
di uno schema di legge principalmente diretto a dare 
aiuto ad esperimenti che devono tornare non solo a suo 
onore, ma anche a suo utile. 

pbe§idi3ste. Parli l'onorevole Poggio. 
BoeGio. Io confesso che la posizione fatta dall'ono-

revole Agiidio ai suoi amici è ora divenuta così difficile 
che io preferisco rinunciare alla parola. 

mosca. Io aveva chiesta la parola per protestare 

contro un'espressione dell'onorevole Valerio, la quale 
darebbe un carattere cbe io non posso accettare all'ade-
sione che ho prestata al disegno di legge d'iniziativa 
parlamentare presentato dall' onorevole nostro collega 
deputato Peruzzi, sembrandomi che i deputati i quali 
hanno presentata questa loro adesione non abbiano ce-
duto che ad un sqntimento di sofferta importunità. 

Io dichiaro che ho prestata la mia adesione libera-
mente, scientemente e nella convinzione profonda di 
arrecare un utile, un vantaggio al mio paese; quindi, 
adempiendo il mio dovere di deputato, se io non avessi 
avuto questa convinzione, io dichiaro, da uomo franco 
come credo di essere conosciuto, che non avrei ricusato 
all'onorevole nostro collega Agudio l'adesione che gli 
ho prestata. 

Come membro speciale poi della Commissione, a cui 
venne affidato dai nostri uffici l'incari®o di esaminare 
questo progetto di legge, debbo dichiarare che la Com-
missione l'ha esaminato sotto il punto di vista dell'in-
teresse generale dello Stato, e non si è decisa a presen-
tare il suo voto concorde ed adesivo che sotto questa 
condizione. 

Dichiaro poi anche di aver visto con molto rincresci-
mento l'onorevole Agudio prendere egli stesso il patro-
cinio di questo schema di legge. 

presidente. Il deputato Valerio ha facoltà di par-
lare. 

vaIÌEbio. Intendo il sentimento che ha mosso l'ono-
revole Mosca a protestare contro le parole che ho detto 
poco fa ; ma certo le mie parole non potevano essere di-
rette a lui. Io capisco il senso doloroso che questa di-
scussione fa alla Camera, ed è sotto l'impressione di 
questo senso che il mio discorso riesce un po' concitato 
e scucito. La mia mente si volge al senso che potrà fare 
al paese, quando sia dalla Camera votato un sussidio 
promosse in questo modo, cioè da un deputato, il quale 
chiedendo un sussidio per sè va raccogliendo un numero 
di firme e porta alla Camera un progetto per così dire 
votato. 

Voci. No ! no ! 
yalebi®. Sissignori, quasi votato. 
Diffatti, se fossero tutti presenti i 147 o 183 deputati 

firmati (perchè nel primitivo rapporto Peruzzi vedo che 
sono 147 e nell'ultimo rapporto 183), se tutti questi ve-
nissero a votare, si potrebbe dire benissimo che si è pre-
sentata alla Camera una legge votata, e questo non è 
costituzionale. Ho già veduto altri esempi di questa 
natura, non certo quando si trattava d'interesse perso-
nali, perchè io non credo che nel Parlamento gli inte-
ressi personali possano entrare per questa porta. 

{Alcuni deputati domandano la parola.) 
Questa è una questione grave, una questione di di-

gnità del Parlamento, della moralità del paese. Ho, 
come dissi, veduto altra volta presentarsi una legge che 
trattava d'alti interessi del paese, corroborata di nu-
merose firme, ma ho veduto pure che davanti alla que-
stione costituzionale queste firme si sono ritirate e nes-
suno di quelli che avevano firmato, od almeno pochis-


