
CAMEBA DEI DEPUTATI 
dell'opera; eccetto il caso di forza maggiore, che troppo 
facilmente si allega e si ammette ; ma codesti miglio-
ramenti non bastano a giustificare il privilegio. 

Finalmente, la convenzione del 1871, nei rapporti 
col cavo sottomarino delio stretto di Messina,, io non 
la capisco. 

Se si è ceduta coll'articolo 1 della convenzione la 
proprietà del cavo al Governo, perchè si conferma 
coll'articolo 2 l'altra convenzione del 1867, per la 
quale la società cedente rimane essa stessa proprie-
taria del cavo ? Il prezzo poi serve come cauzione, re-
stituendosi le cauzioni già date ; dunque, se venisse il 
caso di applicare delle multe, bisogna che il Governo 
diffidi la società, che una parte del prezzo non può 
essere pagato, perchè è ritenuto come multa di ina-
dempimento degli obblighi del contratto. Io dico la 
verità, un prezzo che deve servire per la compra e 
vendita e che serve come cauzione, che può pagarsi e 
non pagarsi, non mi sembra più una cosa seria. 

Per tutti questi motivi io darò il mio voto contrario 
alla convenzione, a meno che il ministro dei lavori 
pubblici mi persuada che le mie obbiezioni non hanno 
valore o ne hanno tanto poco da non poter infirmare 
la proposta fatta. 

MINISTRO PER i LAVORI PUBBLICI. Sebbene l'onorevole 
relatore della Commissione abbia domandata la pa-
rola, io mi prendo la libertà di parlare prima di lui, 
non per rispondere all'onorevole Villa-Pernice, ma so-
lamente per dire non essere esatto quanto egli ha ac-
cennato, cioè che il Governo abbia eseguito già la 
convenzione. 

Io non so di quali documenti ragioni l'onorevole 
VillaiPernice ; quello che posso attestare si è, che la 
Camera è liberissima di accettare o di rifiutare la con-
venzione, perchè il Governo non si è impegnato in al-
cuna guisa per modo da vincolare le deliberazioni del 
Parlamento. 

L ' o n o r e v o l e Villa-Pernice, basandosi sopra una sup-
posizione od anche sopra un documento, cui non posso 
riconoscere la portata che egli gli attribuisce, si fa a 
proporre, condizionatamente è vero, ma si fa a pro-
porre un biasimo al Governo, biasimo gravissimo, per-
chè dimostrerebbe poca reverenza ed ossequio nel Go-
verno alle istituzioni che ci reggono. Ora, io dichiaro 
solennemente che quello che l'onorevole Villa-Pernice 
ha creduto che fosse, non sussiste per verun modo. La 
Camera, come dissi, è libera di accettare o di respin-
gere la convenzione. Per parte mia mi riservo di ad-
durre le ragioni, le quali mi inducono a pregare la 
Camera di voler accettare questa convenzione; frat-
tanto cedo la parola all'onorevole relatore della Com-
missione, cui domando venia ee ho voluto fare prima 
di lui queste dichiarazioni. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di par-
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stare la mia grande meraviglia che si siano sollevate 
delle obbiezioni rispetto a questo progetto di legge, il 
cui vantaggio per lo Stato è così chiaro ed evidente 
che non so immaginare di più. 

E per primo dirò, per prova, che la Commissione era 
composta di persone sedenti sui banchi diversi della 
Camera, e tutte concordemente hanno trovato che era 
utile e giovevole per lo Stato. Nè si può dire che la 
Commissione sia stata facile nel venire a queste con-
clusioni. 

La Commissione avrà tenute 15 o 16 sedute; ha vo-
luto replicatamente avere nel suo seno il ministro o 
persona da lui delegata per poter con cognizione piena 
ed assoluta venire alla conclusione cui venne, quella 
cioè di approvare la presente convenzione. 

L'onorevole oratore ha già esposta alcune parti 
della storia che concerne questa convenzione : esisteva 
cioè un'antecedente convenzione, la quale portava dei 
vantaggi allo Stato, e questa convenzione non si è 
potuta poi mantenere per ragioni che dirò in appresso. 
Si è venuti ad una seconda che forma soggetto della 
presente discussione. 

Devo qui rettificare un asserto dell'onorevole preo-
pinante, che cioè l'anno scorso non è stato rimandato 
il presente progetto, ma solamente è stato posto in 
discussione perchè si credeva, come era naturale, che 
non dovesse sostenere nessuna opposizione. Se non 
che, essendosi sollevate le obbiezioni ora fatte, per 
parte dello stesso oratore fu detto di sospendere, per-
chè non stava più nei termini annunziati, che non 
avrebbe cioè portata nessuna discussione, e fu nuova-
mente rimesso al posto che occupava nell'ordine del 
giorno, perchè avesse il suo turno naturale. 

Questo sia detto per ciò che riguarda l'elaborato 
della Commissione e per togliere ogni dubbio sulla co-
minciata discussione e poi interrotta. 

Venendo poi al merito della cosa, io non ripeterò 
ciò che fu già esposto nelle due relazioni ministeriali 
e della Commissione, nè mi soffermerò a ribattere ta-
lune obbiezioni extraparlamentari, le quali cadono da 
se stesse alla sola lettura dei motivi e del testo della 
convenzione; mi limiterò soltanto a far notare due cir-
costanze prinaipalissime che hanno indotto il Governo 
a questa convenzione. 

La prima, che nelle assemblee e congressi telegra-
fici è stato fissato (e ciò torna quasi ad una norma 
codificata), è stato fissato che quando esiste una forza 
maggiore, vi è un impedimento cioè proveniente da 
forza maggiore all'adempimento di patti, non possa 
assolutamente quella società essere tenuta all'esegui-
mento, ni sia passibile di comminatorie o multe, an-
corché espresse nel contratto. 

Ora, o signori, la guerra franco-germanica del 1870, 
invaso il territorio francese, costituiva appunto il 
caso di forza maggiore, ed impediva assolutamente la 
società all'eseguimento dei patti. Basterebbe quindi 


