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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863- 64- 65 

Se nessuno domanda la parola si passa alla discus-
sione degli articoli. 

Il ministro accetta la proposta della Commissione? 
SEEEA, ministro per le finanze. Accetto. 
PRESIDENTE . Darò lettura degli articoli : 
« Art . 1. I contratti seguenti dell'amministrazione 

demaniale sono approvati : 
« a) Permuta di stabili in Torino col municipio di 

Torino, per convenzione privata 6 maggio 1864; 
e b) Vendita al comune di Santo Stefano al Corno di 

un vecchio oratorio in quel comune detto l'Abbadia, al 
prezzo di lir e 4000, per rogito del notaio milanese dot-
tor Giuseppe Velini, 22 maggio 1863 ; 

« e) Vendita in via di transazione al comune di Ser-
ravezza, di stabili in Serravezza e Lazzena al prezzo di 
lir e 43,033 15 per rogito del notaio fiorentino dottor 
Pier Antonio Spighi, 30 novembre 1864; 

« d) Cessione e permuta al comune di Firenze di 
stabili in Firenze, per convenzione privata 18 feb-
braio 1865. » 

BICHI . A scanso d'equivoci, pregherei l'onorevole 
ministro per le finanze a fare la stessa dichiarazione 
che già venne fatta dalla Commissione, vale a dire che 
i frutti del prezzo dei beni di che nel contratto 30 no-
vembre 1864, stipulato tra il demanio dello Stato ed il 
comune di Serravezza, debbano cominciare a decorrere 
dal giorno della tradizione dei beni, e non dal giorno 
del contratto, come era convenuto nell'articolo 6 del 
contratto stesso. 

SELLA , ministro per le finanze. Deve partire dal 
giorno della tradizione dei beni. 

BICHI . Nel ringraziarlo, prendo atto della dichiara-
zione del signor ministro. 

(È approvato l'articolo 1°). 
« Art . 2. Il Governo del Re è autorizzato a cedere 

gratuitamente l'isola di Giannutri al comune dell' isola 
del Giglio. » 

Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
« Art . 3. Il contratto autorizzato coll'articolo 2 sarà 

approvato per decreto del ministro delle finanze, udito 
il Consiglio di Stato. » 

Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 

SEGUITO DELL A DISCUSSIONE DEE PROGETTO DI 

LEOG E PER L ' ORDINAMENT O E L'ASIPLIAZION E 

DELL E FERROVIE . 

PRESIDENTE . Ora possiamo passare alla discussione 
del progetto di legge per il riordinamento e l'amplia-
zione delle reti ferroviarie del regno. 

L'onorevole Valerio aveva chiesto la parola per 
dare, a termini dell'articolo 26 del regolamento, qual-
che schiarimento in ordine a taluni errori statigli attri-
buiti, a qualche parte del suo discorso non stata bene 
intesa. 

Si limiterà a questo, non è vero ? 
vAiiERìo, Mi limito a questo, colla massima brevità 

possibile. L'onorevole relatore nel forbito discorso con 
cui ha chiuso questa discussione ha creduto di pren-
dermi in errore. Nella prima parte del suo discorso, 
rilevando lo stato delle strade ferrate in Francia che 
ora sono esercite sopra uno sviluppo che di poco si 
scosta da 14,000 chilometri, mise questa cifra di con-
tro allo sviluppo da me indicato in 20,000 chilometri. 

L'onorevole relatore dimenticava che la mia osser-
vazione dei 20,000 chilometri si dirigeva all'onorevole 
Nisco, il quale avendo riassunto lo sviluppo affidato ai 
sei rèseaux precisava questo sviluppo nelle cifre di 
15,000 e qualche centinaio di chilometri, e diceva che 
con questi si serviva tutta la Francia. Io che aveva 
sott'occhio un documento ufficiale, cioè il discorso pro-
nunciato dal ministro francese dei lavori pubblici, credo 
nell'agosto 1864, a Marsiglia, nel quale discorso quel 
ministro esponeva il programma economico del Go-
verno rispetto alle strade ferrate, e nel quale dichia-
rava appunto oltrepassare i 20,000 chilometri le strade 
ferrate tra costrutte ed in costruzione, io rispondeva 
all'onorevole Nisco rettificando quest'asserzione e no-
tando che lo sviluppo totale della rete francese concessa 
nel 1864 superava i ventimila chilometri. 

Questa è la portata della mia osservazione, e su di 
ciò non può cadere rettificazione. Tant 'è che le stesse 
cifre date dal relatore provarono che i chilometri di 
strade ferrate in Francia tra costrutte ed in costruzione 
effettivamente ammontano a quella cifra. Debbo notare 
che nel discorso stampato nel rendiconto, le parole del-
l'onorevole Nisco non sono precisamente riportate nei 
termini da me indicati ; ma io non poteva rispondere 
che alle parole che io aveva udite ; non a quello che 
avrebbe riferito il resoconto che non aveva ancora po-
tuto leggere. 

Il giorno successivo, credo sia il giovedì, in cui l'o-
norevole relatore continuò il suo discorso, per grave 
incomodo di salute, io fui obbligato di stare in letto, e 
mi fu così tolto il piacere che avrei avuto di sentirlo. 

Nè pure finora mi fu dato di leggerlo, perchè finora i 
relativi rendiconti non furono stampati. 

Però mi riferiscono alcuni amici miei che in quella 
circostanza l'onorevole relatore abbia voluto fare qual-
che appunto ai dati ed alle cifre da me esposti in questa 
grave discussione. E sono questi appunti ch' io intendo 
schiarire. 

In prima l'onorevole relatore crederebbe di aver 
trovato una differenza di oltre a 60 milioni di lir e nella 
cifra da me indicata come quella che costituisce il ca-
pitale che io ho detto fiduciario della società nuova che 
sarebbe creato colla fusione delle romane colle strade 
ferrate della Toscana. 

Ricorda la Camera che io ho precisamente indicate 
le origini delle somme che io raccoglieva per formare 
quel capitale, e che consegnai in un quadro che potete 
vedere nel resoconto uffiziale. 

Saprà pure la Camera, e l'onorevole relatore mi ha 


