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nulla l'importanza di quei documenti. E ciò pure disse 
con parole che paiono scritte in preveggenza di quello 
che oggi succede. 

Quelle parole sono le seguenti : 
« Nè, a questo riguardo, si può passare sotto silen-

zio che neppure gli elementi del prodotto di cui si 
tratta, e chele vennero sottoposti, non si ravvisano 
tali per cui la vostra Commissione possa essere in 
grado di formarsi e d'esprimere alcun giudizio... » 

Noti la Camera la temperanza e la chiarezza della 
dichiarazione: « ...alcun giudizio fondato sul tornaconto 
degli azionisti e dei capitalisti che avranno ad impe-
gnarsi in questa speculazione. » 

Ebbene, che cosa accade ? Accade che si viene alla 
Camera cominciando a chiedere poco. Se alcuno cerca 
di conoscere l'importanza della cosa, gli si dice: che 
c'entrate voi? Poi quando la cosa è fatta si viene di 
nuovo alla Camera e si dice: quest'affare non rende 
abbastanza, e lo Stato paga. 

V'ha ancora un altro lato di questa questione da esa-
minare. 

V'ha una domanda che non è stata fatta dalla Com-
missione che presenta l'attuale disegno di legge alla 
vostra sanzione, ed a cui vi ha bene un poco di ri-
sposta in preventivo del ministro, ma che a me 
pare ben poco sufficiente, ed è questa: perchè quella 
linea che alla prima vostra Commissione appariva di 
poca rendita anche esercita a cavalli, perchè ora la si 
vuol esercire colla locomotiva ? Il ministro vi dice che 
ciò è nella previsione della realizzazione di un certo 
desiderio che aveva la società attuale di prolungare 
quella linea. Questo desiderio ora è scomparso. 

La Commissione molto saviamente ha troncato que-
sto sistema di concessione per desiderio, per presun-
zione ed il Ministero ha aderito. E perchè dunque si 
vuole or tuttavia esercire questa strada ferrata colla 
locomotiva ? 

I l servizio di quella piccola valle si può fare abba-
stanza utilmente e con poco sacrifizio a cavalli; perchè 
lo volete fare con molti sacrifizi a vapore? Dov'è il van-
taggio? E per chi? E di qualche importanza che i 48 
chilometri da Novara a Cava d'Alzo siano percorsi in 
un'ora o che si impieghino tre ore a farli? 

Io lascio a quelli che conoscono l'importanza del 
tempo e il valore delle transazioni commerciali che 
possono farsi in quelle valli il dare il loro avviso. 

L'importanza di quella strada consiste nel facilitare 
la discesa dei prodotti pietrosi di quella cava. Ora 
per questi prodotti poco importa che arrivino a No-
vara due ore prima o dopo, purché si abbiano a buon 
mercato. 

Dunque non capisco perchè si voglia ora fare il ser-
vizio colla locomotiva. Oltreeiò poi, stabilito a quel 
modo che si debba quella linea servire con locomotive, si 
vien dicendo che conviene di addossare questo servi-
zio allo Stato, perchè lo Stato è proprietario della 
linea da Novara al Ticino. 

Ma è vero o non è vero che si tratta di smettere 

questa linea? E perchè dunque facciamo noi oggi que-
sto, e non aspettiamo che lo facciano i futuri acquisi-
tori, che saranno molto probabilmente, a quello che si 
dice, le Lombardo- Venete? 

L'onorevole Gluglianetti, che è pure amministratore 
delle Lombardo-Venete, ci potrà dare la sua opinione 
in proposito. Io per me son d'avviso che questo eser-
cizio passivo quella società se lo farà pagare a contanti 
e caramente, e certo non meno di un milione di lire. 

«¡troMAsrETTi, relatore. Uh ! 
v a m : k i o. Non basterà un milione, e chi fa uhi è 

pregato a dare delle ragioni. 
E cotesto sacrificio di un buon milione a cosa fatta 

non si potrà rifiutarlo, e bisognerà bene che lo fac-
ciate quando avrete votata questa legge. 

Signori, io conchiudo. 0 piccole o grandi le spese, 
questo sistema di compiacenze, questo sistema di pic-
coli aggravi bisogna smetterlo, se volete che noi en-
triamo in un'amministrazione seria. (Benel) 

E tempo che ci mettiamo sul serio nella mente che 
la cassa dello Stato è il sito ove si raccolgono i frutti 
del sudore dei contribuenti, non è una cassa di benefi-
cenza. Ed io credo che se voi, miei colleghi, appog-
gi erete francamente questo sistema, voi renderete un 
servizio ai ministri, perchè così toglierete loro quelle 
seccature, quelle pressioni che qualche volta forzano i 
ministri stessi per una via in cui per loro stessi, con-
sultando la loro sola coscienza, non si metterebbero di 
certo. 

me j t ab rea, ministro pei lavori pubblici. Domando la 
parola. 

p r e s i d e n t e. Parli. 
mebìabrea, ministro pei lavori pubblici. L'onorevole 

deputato Valerio esordiva col muovere vivi rimproveri 
al Ministero e col dargli unalezione sulla necessità delle 
economie. Parmi che questa lezione egli la indirizzasse 
anche indirettamente alla Camera, poiché questa, nel-
l'ordine del giorno accennato dall'onorevole oratore, 
esprimeva il desiderio che lo Stato assumesse l'eser-
cizio delle strade ferrate che si diramassero da quelle 
dello Stato in ragione del 50 per cento del prodotto 
lordo. 

E ben vero che con tal ordine del giorno la Camera 
non imponeva un obbligo assoluto al Governo di en-
trare in questa via, ma pure mostrava la sua volontà 
che l'industria, lo sviluppo delle strade ferrate fosse 
favorito per quanto era possibile. In conseguenza il 
Ministero nel sottoporre alla vostra sanzione la con-
venzione, così vivamente impugnata dall'onorevole Va-
lerio, non ha fatto altro che ubbidire ai sentimenti 
giusti e ragionevoli della Camera, dai quali in parte 
soltanto si permetteva di scostarsi al fine di meglio 
tutelare gl'interessi finanziari dello Stato. 

Debbo ora entrare in alcuni particolari sopra la ver-
tente questione, e spero di dimostrare che il contratto 
sottoposto alla vostra approvazione non ha veramente 
tutti i difetti finanziari che gli vennero apposti. 

Anzitutto l'onorevole deputato Valerio metteva in 


