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CAMER A DEI  DEPUTAT I  SESSIONE DEL 1 8 6 ! 

Domando se quest'aggiunta è appoggiata. 
(È appoggiata,) 
BOGGIO . Chiedo di parlare sulla posizione della que-

stione. 
p r e s i d e n t e. Ha facoltà di parlare. 
B 0 6 6 1 0. Io proporrei che quest'articolo venisse dopo 

votati gli altri due. Mi pare che la sua sede naturale sia dopo 
i t re articoli della legge. 

SBSANI, In quanto a me, purché la proposta si approvi, 
lascio in facoltà al signor presidente di collocarla dove crede 
meglio. 

PRESIDENTE . Allora l'articolo 2 si porrà ora in discus-
sione ; ne do lettura : 

« L'ammontare totale delle spese di costruzione di questa 
linea, del costo del materiale mobile e di ogni altra spesa 
occorrente alla completa costruzione della linea da Firenze 
all ' incontro colle strade ferrate romane, come limit e oltre 
i l quale non potrà in nessun caso eccedere il capitale con-
templato nell'articolo 9 della convenzione, verrà stabilito 
con decreto reale sui progetti e sui preventivi da presen-
tarsi dalla società, prima di far luogo ad alcuna emissione di 
obbligazioni. » 

A quest'articolo il deputato Boggio presenta un emenda-
mento. Egli propone che si dica : questo capitale per la linea 
da Firenze ad Arezzo sarà fissato per decreto reale, ecc. ; 
e dopo si aggiunga : 

« Per il t rat to ulteriore della linea sarà stabilito per 
legge. » 

La parola è al deputato Bonghi. 
MASSARI . Domando la parola sull 'ordine della discus-

sione. 

PRESIDENTE . Parli. 
MASSARI . Io desidererei che la Commissione si spiegasse 

su quest'emendamento, prima che s'impegni la discussione. 
t a i ì E r i o , relatore. La Commissione non crede di poter 

accettare quest 'emendamento. (Bravo \) Non è il caso di svi-
luppare le ragioni di ciò, perchè bisognerebbe ripetere tutto 
quanto si è già detto. 

b o n g h i . Io dirò brevissime parole. 
Io mi congratulo colla Commissione che non accetti questo 

emendamento proposto dal deputato Boggio, e così si trovi 
d'accordo col ministro, il quale ha detto che il suo parere 
era contrario, ch'egli credeva fermamente che quest 'emen-
damento sarebbe dannoso, ma che pure l 'avrebbe accettato 
per una cotal deferenza al Parlamento, quasi che il Parla-
mento avesse bisogno della deferenza del ministro, e non 
bastasse a tutelare i suoi diritt i , quando punto fossero offesi. 

L'emendamento, infatti, proposto dall'onorevole Boggio, è 
contraddittorio in sè medesimo, giacché con esso si riconosce 
che il principio della concessione, il principio della garanzia 
del minimum d' interesse, su un capitale non determinato, 
sia buono sino ad Arezzo, ma diventi cattivo da Arezzo in 
là; sia buono per ottanta chilometri, diventi cattivo per no-
vanta altri che seguono. 

E perchè s' introdurrebbe questa contraddizione? Per dare 
facoltà al Parlamento di sancire in parte esso stesso quelle 
spese presuntive che risultano dagli studi fatti dalla società 
ed approvati dal Governo ; giacché non potrebbe punto mo-
dificarle, quando si stia alle norme del capitolato, che nel 
resto s'accetta colla presente legge. Nobile ufficio davvero, e 
degno del Parlamento! Difficil e operazione, alla quale il po-
tere esecutivo s'avrebbe a credere e a dichiarare incom-
petente ! 

E quale è la ragione su cui si fa fondamento per fare 

distinzione fra il t ratto sino ad Arezzo e il t ratto da Arezzo 
in là, e cadere in cosi strana contraddizione? La ragione 
stranissima è questa : la linea sino ad Arezzo è urgente, 
mentre non è urgente di farla da Arezzo in là. Adunque dite 
che è urgente, e proponete un emendamento col quale ne 
r i tardate l'esecuzione? In effetto, qual è egli l 'effetto di que-
sto emendamento contraddittorio? Che il Consiglio d'ammi-
nistrazione delle Livornesi non sarà più in grado di accettare 
la convenzione così modificata. Bisognerà quindi che l 'appro-
vazione della convenzione sia rimandata all 'adunanza gene-
rale, con che s'indugia di tre mesi l'accettazione di questo 
contrat to, giacché l 'adunanza non può essere convocata 
prima. 

Si vede dunque che per la stessa urgenza per la quale è 
proposta, questa modificazione in sè è contraddittoria. Io la 
rigetto, e spero che l'Assemblea, d'accordo colla Commissione 
e col ministro, la r igetterà del pari. 

ROGGIO . Domando la parola. 
PRESIDENTE . La parola spetta al deputato Brunet. 
RRIINET . La cedo. 
PRESIDENTE . Il deputato Boggio ha facoltà di parlare. 
ROGGIO . Quest 'emendamento, dal quale la Commissione 

ha dichiarato di dissentire, dissenso però che credo non sia 
unanime... 

VALERIO, relatore. Sono sette membri. Uno contro sei. 
BOGGIO . Dunque mal non mi apposi dicendo che il dis-

senso non fu unanime (Ilarità), e ringrazio l 'onorevole re-
latore della sua spiegazione, che ha confermato la mia as-
serzione. 

Quest'emendamento, al quale l 'onorevole mio amico Bon-
ghi vorrebbe anche togliere quel prestigio, che l 'autorevole 
non opposizione del signor ministro dei lavori pubblici po-
teva avergli attr ibuito, versa in condizioni un poco difficili , 
finché sta sotto l ' incubo dell'accusa di contraddizione. 

Ma, signori, codesta accusa è ella fondata? 
Vi è un'arte molto facile per dare apparenza di verità al-

l'accusa di contraddizione verso un avversario: quando egli 
accetta una provvisione come temperamento, dite ch'egli la 
riconosce come massima, e voi lo coglierete sempre in con-
traddizione; perchè di leggieri potrà avvenire che questo 
stesso principio, che come temperamento si accoglie in un 
caso, sarà respinto in un altro caso in cui non concorrano più 
quegli speciali aggiunti che in via d'eccezione l'aveano fatto 
accettare. Ed è questa appunto la lattica che usò molto art i-
fiziosamente l 'onorevole mio amico Bonghi. 

Egli vi disse : ma che? si accetta il principio sino ad Arezzo; 
ma un principio non si può tagliare in due con una linea di 
front iera, e dire che è buono fino ad Arezzo, ma diventa cat-
tivo da Arezzo in là. 

Ma io non credo aver detta tale corbelleria nè ieri né oggi, 
e non penso che al mio emendamento si possa dare questo 
senso. 

BONGHI . Domando la parola. 
ROGGIO . Dichiarai fin da ieri che la linea, sulla quale si 

discute, ha due part i, ciascuna delle quali ha un carattere ben 
distinto. La prima sezione della strada è quella da Firenze 
ad Arezzo; su questa si fecero gli studi, e si sono già presi 
impegni, almeno moral i: il respingere o modificare la legge 
in ordine a questa sezione della ferrovia darebbe luogo a r i -
tardi nell'esecuzione dei layori. Ma in ordine all 'altra parte 
della ferrovia, cioè al tratto da Arezzo a Perugia, neppure si 
sono fin qui incominciati gli studi, e non saranno fatti dentro 
otto mesi. L'onorevole Bonghi avrà letto, credo, il capitolato, 
ed avrà veduto che negli articoli 1 e 2 si fa la distinzione tra 


