
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 1 

La Commissione accetta l'emendamento proposto dal de-
putato Leopardi all'articolo 2 ? 

T 4 L E R I O . L'onorevole Leopardi non propone che una 
variazione, la quale non muta la sostanza dell'articolo. 

KEOFAKDI. È relativo a non avere i concessionari una 
facoltà incondizionata di resilire dal contratto. 

PRESIDENTE. L'articolo della Commissione è così con-
cepito : 

« In qualunque tempo i concessionari usino della facoltà 
lasciata loro nell'alinea 5° dell'articolo 15 della conven-
zione, » ecc. 

Secondo l'emendamento del deputato Leopardi, si di-
rebbe : 

« In qualunque tempo si facesse luogo, » ecc. 
I .ROPARDI. E ciò che dichiarò alla Camera il ministro 

dei lavori pubblici, che i concessionari non hanno piena fa-
coltà di resilire dal contratto quando lor piaccia, ma bisogna 
che vi siano le condizioni stabilite dall'articolo 15, cioè che 
circostanze politiche e finanziarie rendano impossibile la for-
mazione della società. 

A me pare che l'onorevole ministro abbia detto ieri che la 
rcsilizione dipenderebbe da un arbitramento. 

Ora io credo utile esprimere in quest'articolo non essere 
in facoltà dei concessionari di resilire dal contratto, laddove 
non si avverino le condizioni enunciate dall'articolo 15. 

PRESIDENTE. La Commissione accetta quest'emenda-
mento? 

BOK6H1, relatore. Coll'emendamento dell'onorevole Leo-
pardi si verrebbe a surrogare alle parole proposte dalla Com-
missione: quando i concessionari usino della facoltà con-

cessa loro nel capoverso, ecc., le seguenti: quando sia fallo 

lecilo ai concessionari di usare, ecc. 
Ora, laCommissione non accetterebbe questoemendamento 

perchè introduce nella legge qualche cosa di non chiaro e 
qualche cosa di inutile; qualcosa di inutile, perchè le condi-
zioni dell'uso di questa*facoltà sono già determinate dall'ar-
ticolo 15, che riconosce questa facoltà nei concessionari'; e 
qualcosa poi di non chiaro, perchè, accettando la formóla 
proposta dall'onorevole Leopardi, risulterebbe che di tal fa-
coltà i concessionari non potessero usare, se non quando il 
Governo desse loro licenza di usarne. 

Ora, l'avere un diritto rispetto a un altro, sotto l'espressa 
condizione, che non se ne possa far uso se non quando l'al-
tro ve ne dia licenza, torna davvero al medesimo che il non 
averlo punto. 

L'essere, adunque, l'emendamento del Leopardi, parte 
inutile e parte ambiguo, fa che la Commissione preferisca la 
redazione sua a quella che gli si propone. 

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Brunet; ma 
domanderò prima al deputato Leopardi se, dopo la dichiara-
zione della Commissione, insiste ancora nel suo emenda-
mento. 

IIEOPABDI . Yi insisto precisamente per le ragioni ad-
dotte dall'onorevole relatore 

PRESIDENTE. Permetta ; le accorderò la parola dopo per 
rispondere; ora spetta parlare al deputato Brunet. 

BRGNET. Chiesi la parola sull'emendamento Valerio, e, 
siccome questo non è ancora il suo posto, me la riservo a 
suo tempo. 

PRESIDENTE. In tal caso, il signor Leopardi può conti-
nuare. 

VÌEOPJLRDK. L'onorevole relatore ha detto che non sa-
rebbe più in facoltà ai concessionari, quando questa facoltà 
dipendesse dal Governo che gliela dovesse dare. Or è appunto 

quello che stabilisce l'articolo 15 della convenzione, cioè che, 
qualora le circostanze politiche e finanziarie rendessero im-
possibile la formazione di una società, in questo caso i con-
cessionari potrebbero recedere dalla convenzione. 

Quindi è per ciò stesso che io dico che la legge deve spie-
gar bene che i concessionari non hanno una facoltà esplicita 
da usare quando loro piaccia, ma debbono constatare l'im-
possibilità o il perchè le circostanze politiche e finanziarie 
non permettano di formare la società. 

Mi pare che l'onorevole ministro dei lavori pubblici ci 
disse espressamente ieri che un arbitramento dovrebbe pre-
cedere l'accettazione della rinuncia al contralto. 

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento 
del deputato Leopardi. 

(Non è appoggiato.) 
PERUZZI, minislro pei lavori pubblici. Chiedo di par-

lare. . . 
PRESIDENTE. Non è a p p o g g i a t o l ' e m e n d a m e n t o L e o -

pardi. 
PERVZZI, ministro pei lavori pubblici.. . Vorrei pro-

porne uno io. 
A dir vero, l'emendamento del deputato Leopardi mi ha 

fatto sorgere in mente un'idea, che credo mio dovere comu-
nicare alla Camera. Le apprensioni del deputato Leopardi a 
questo riguardo non mi paiono totalmente destituite di fon-
damento. 

Sembrami che possa incorrersi in qualche equivoco con la 
dizione : 

« In qualunque tempo i concessionari usino della facoltà 
lasciata loro dall'alinea 3 dell'articolo 15 della convenzione, 
il Governo, » ecc. 

Queste parole : usino della facoltà, sono parole nuove state 
introdotte dalla Commissione. Ora io, per non incorrere in 
nessun rischio, perchè le parole nuove nelle leggi possono 
far nascere dei dubbi, direi invece : 

« Nel caso in cui i concessionari rinuncino alla presente 
concessione, in ordine ai termini dell'articolo 15 della con-
venzione, il Governo, » ecc. 

In questo modo mi sembra che non si corra alcun rischio, 
perchè si prendono i termini precisi dell'articolo 15, e non 
s'introduce nulla di nuovo. Mi pere che sia più prudente, e 
spero che la commissione aderirà a questo emendamento. 

RONCHI, relatore. La Commissione aderisce. 
PRESIDENTE. Il deputato Brunet ha facoltà di parlare. 
BRUNET. L'onorevole deputato Valerio ha proposto al-

cuni emendamenti certamente tali da migliorare grande-
mente quest'atto di concessione; ma egli ha poi presentato 
delle modificazioni, le quali scemano l'importanza che ave-
vano questi emendamenti, e specialmente quella introdotta 
all'articolo 2, che comincia : Le epoche, la quantità ed il sag-

gio 

PRESIDENTE. Scusi, se quello che ella vuol dire si rife-
risce all'emendamento del deputato 

BRUNET. Mi riferisco alla proposta dell'onorevole Va-
lerio. 

PRESIDENTE. Il solo articolo che propone attualmente 
il deputato Valerio è questo : 

« I concessionari dovranno, fra il termine di » 
À questo proposito pregherei il ministro dei lavori pub-

blici di dire il termine 
PERUZZI, minislro pei lavori pubblici. Se crede, sei 

mesi. 
PRECIDENTE, a I concessionari dovranno, fra il termine 

di sei mesi, sottoporre all'approvazione del ministro il pro-


