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gliano essere sempre larghe di favori e sempre gene-
rose, imperocché le nazioni debbono solo essere larghe 
e generose quando la generosità vantaggi e migliori 
gl'interessi del paese e dello Stato. 

Ma oltre a ciò può ella essere generosa la nazione 
italiana la quale non è guari stipulava un miliardo di 
debito ? Può ella essere generosa la nazione italiana la 
quale ogni giorno ha un disavanzo di lire 1,100,000, 
t ra le entrate e le spese quotidiane? E chi non vede 
che procedendosi in senso contrario rendesi impossi-
bile l'economia di che tut t i sentiamo la necessità, rac-
comandandola con calde e vivissime parole, quantunque 
volte ne accada parlarne nelle discussioni delle leggi, 
e che spesso col fatto rimane quest'economia un desi-
derio ed una parola vuota di effetti? Ma a prescindere 
dalle prospettose ragioni di diritto e dalle condizioni 
finanziarie nelle quali di presente trovasi il regno d'I-
talia, qual triste precedente accordandosi la implorata 
restituzione di lire 450,000 verrebbesi a stabilire in 
faccia ai concessionari privati delle opere pubbliche, 
se si dasse l'esempio che ogni qualvolta si è assunta 
un'obbligazione questa possa esssere rescissa per mere 
considerazioni d'utilità private e personali? 

Ma si soggiungeva dalla Commissione che il signor 
Gombert era meritevole di riguardi, perchè operoso ed 
instancabile nel formare la nuova società, che ha in 
fatto costruita la ferrovia, dopo che la prima erasi 
sciolta, che bisogna tener presente essere dovuti al-
l 'attività di Gombert i vantaggi derivati alle popo-
lazioni dalla costruzione di questa strada ferrata. 

Ora qui torna in acconcio replicare che la condizione 
per la quale questa ferrovia è stata fatta e compiuta 
fu alla nuova società di cui è parte lo stesso Gombert 
vantaggiosissima, e non solo le condizioni del 1858 non 
sono state attese, ma tu t te mutate in esclusivo favore 
dei nuovi concessionari, e con disvantaggio dello Stato. 

Dunque egli è evidente che oltre ai danni causati 
alle popolazioni pel ritardo dell'esecuzione dell'opera, 
fu aggravato di pesi maggiori l'erario pubblico. Noi 
dobbiamo perciò conchiudere effe nella nuova conces-
sione come che più favorevole, e governata da patt i 
più vantaggiosi e profìcui al richiedente Gombert 
ed ai suoi soci, siensi avuti vistosi e considerevo-
lissimi profitti, e per conseguenza siasi conseguito un 
guadagno molto maggiore del deposito di 450,000 lire 
reclamate. 

Da ultimo nella combattuta relazione il relatore 
della Commissione è venuto a mettere innanzi alla 
Camera un argomento per indurla all'accettazione 
dello schema, tratto da un parere del Consiglio di 
Stato, cui la controversia di che trattasi era stata pre-
cedentemente sottoposta per essere disaminata. 

Ora io dichiaro francamente che rispetto questo pa-
rere, ma non lo sieguo, perchè sono sicuro che se il 
Consiglio di Stato, che per me certamente non è il 
Consiglio di Stato italiano, in luogo di essere richiesto 
ad emettere un semplice avviso, fosse stato investito 
della cognizione di questa vertenza, che è d'indole tutta 

giudiziaria, siccome magistrato, e come tale si fosse 
messa una mano sulla coscienza, non avrebbe dato al-
cun parere favorevole, perchè altro è dare un parere, 
altro è sentenziare. 

Infine si è pure cennato nella relazione, che era mi-
glior partito farsi restituire questo deposito che impe-
gnarsi in una lite col signor Gombert. 

Signori, non è questo che un argomento di timido e 
pauroso uomo, un argomento fallacissimo, imperocché 
la lite non deve sgomentare quando si ha per sè la 
giustizia e la convenzione, la quale nella fattispecie 
offre una evidenza solare, ed io oso aggiungere e sup-
porre che se il signor Gombert avesse avuto una te-
nuissima speranza di aver ragione anziché insistere 
presso la Camera egli sarebbe andato innanzi ai giudici 
competenti, cui solo spetta pronunziare sul diritto di 
che intende oggi fare qui sperimento. 

E ciò forse nella sicurezza che dai magistrati a-
vrebbe potuto conseguire quanto difficilmente potrebbe 
ottenere venendo dinanzi alla Camera elettiva. 

Per tu t te le ragioni da me svolte finora, sostengo 
che per principio di giustizia, e largo e rigoroso, e per 
principio ai pubblica moralità, e pel principio di equità 
ben considerata nei veri suoi aspetti, la restituzione 
del deposito deve essere negata, essendo la perdita 
stata preveduta pel caso in cui si fosse al contratto 
contravvenuto. E poiché la contravvenzione non è giu-
stificata da forza maggiore o da altre circostanze e 
cause per le quali le contrattazioni sono poste nel 
nulla, il pi-esente progetto di legge è privo di ogni le-
gale fondamento. 

Per tu t te queste ben gravi considerazioni dunque io 
francamente, coscienziosamente, recisamente voto con-
tro il progetto di legge suespresso. 

p r e c e d e n t e II deputato Mellana ha la parola. 
MEiiSaANA. Per quanto io sia propenso per le preroga-

tive, e dirò anzi, per serbare illesa la sovranità parla-
mentare, io dubito se si possa discutere e votare la 
legge proposta. 

So che per mandato della nazione noi disponiamo 
del pubblico denaro, ma so che dobbiamo disporre in 
certi dati modi. 

Noi abbiamo l'alta prerogativa di disporre di questo 
denaro per pagare i servigi resi allo Stato, per pagare 
le opere pubbliche, per dare anche premi che servono 
di incitamento ad alti fatti, e siano ricompensa ai ma-
gnanimi che si adoperarono in prò della patria, ma 
che si possa venir qui a proporre di dare mezzo mi-
lione al primo venuto, a qualcuno che ci si presenti pel 
pi-imo alla fantasia, questo io dubito se si possa pur 
discutere, perchè non saprei se sia nelle prerogative 
della Camera elettiva dare qualsiasi somma del denaro 
della nazione a chi alla nazione non ha reso servizio 
alcuno. 

Ora, se non possiamo dar premio a chi non rese ser-
vizio alla nazione nè colle opere sue, né con atti glo-
riosi, come potremo concederlo a chi ha mancato alla 
fede data alla nazione ? 


