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getti di legge, cioè quello delle nuove costruzioni, 
e quello del macinato. 

Dopo di questa dichiarazione del Ministero, la 
Camera votò l 'ordine del giorno e grandissima mag^ 
gioranza. 

Alla Commissione rimaneva un di lemma: o ac-
cet tare la decisione della Camera, e fare possìbil-
mente la relazione in un tempo limitato e presentarla 
alla Camera, affinchè essa giudicasse se ìe conve-
nisse di imitare l 'esempio indicato dall 'onorevole 
Ercole, cioè quello adot ta to dal Senato per la di-
scussione della legge sui punt i f r anch i , oppure di 
fare ciò che ha fat to , presentando le sue dimissioni. 

Signori, io comprendo le ragioni delle dimissioni 
della Commissione. Essa, e badi la Camera che io 
non intendo punto di sindacare, di r iprovare il si-
stema delia Commissione, constato un fat to , essa ha 
creduto e crede tuttavia, cheli suo compito sia quello 
di discutere minutamente e distesamente tut te , tu t t e 
le questioni che presenta quel progetto di legge, 
pei tracciati e per la scelta delle linee. 

Se così fosse, non basterebbero mesi, ma forse 
non basterebbero neppure anni; e per essere logici 
bisognerebbe mettere a disposizione dell 'onorevole 
Commissione una somma che le desse modo di fa r 
verificare da ingegneri che, essa sceglierebbe, se le 
proposte del ministro sono o pur no giuste; diver-
samente non si comprenderebbe a che si r idurreb-
bero gli studi della Commissione sulla par te tecnica. 

La Commissione ha avanti a se moltissimi reclami, 
moltissime petizioni, moltissime raccomandazioni, 
moltissime pretese. Si vuole che essa studi : se la li-
nea A debba andare per il versante B o per il ver-
sante C, sarebbe quindi necessario che la Commis-
sione facesse fare degli studi, per giudicare se quelli 
eseguiti dal Governo sono esatti. 

La Commissione seguendo questo sistema di una 
larga, larghissima discussione su tutte le questioni 
tecniche, ha ragione dì credere che non è possibile 
di presentare una relazione in pochi giorni. 

Ma, signori, vi è un altro metodo ; ed io sarei fe-
lice se la Commissione lo accettasse : l'altro metodo 
sarebbe quello di già indicato, cioè di esaminare la 
la legge nel suo complesso, lasciando da parte tutte, 
permettete che io le chiami così, tutte le piccole 
questioni, tutte le questioni che possono interessare 
uno, due, tre o quattro deputati, anche, se vi piace, 
una provincia, ma che non hanno, e non possono 
avere il carattere d'interesse generale. 

Quando verrà in discussione questa legge, io sarò 
uno di quei deputati, che mi guarderò bene di sol-
levare questioni di tracciati; poiché ritengo che 
sarebbe colpa turbare la giustizia che deve preva-

lere in questa legge. Io la voterò lasciando al Go-
verno la facoltà di modificare i tracciati a seconda 
degli interessi della cosa pubblica. 

Il Governo solo ha i mezzi di verificare se un 
tracciato conviene di più o di meno ; ed io non posso 
ammettere che vi sia un ministro dei lavori pub-
blici, e molto meno un Ministero disposto, per far 
piacere all'uno o all'altro deputato, a prescegliere 
una linea che costi di più, che presenti più diffi-
coltà, che sia più lunga, e che produca meno : io 
questo non posso ammetterlo sia che il ministro 
dei lavóri pubblici si chiami Baccarini, sia che si 
chiami con altro qualsiasi nome io non posso am-
mettere che un ministro dei lavori pubblici si dia 
il gusto di far spendere dei milioni di più allo Stato, 
e di nuocere all'economia generale del paese, per 
contentare l'uno o l'altro deputato. 

Quindi dichiaro fin d'ora che non solleverò timi 
questioni di tracciato, perchè mi credo incompe-
tente, e temerei che l'affetto per taluni luoghi po-
tesse condurmi in un errore, che tornerebbe di danno 
agl'interessi generali del paese. 

Se la Commissione e tutti gl'interessati a questa 
legge fossero guidati da questi concetti, allora sì 
che il lavoro diverrebbe molto più facile, ma di-
sgraziatamente è proprio a questo scoglio che si è 
incagliata l'onorevole Commissione, è proprio qui 
che ha trovato il suo imbarazzo. Arrivata alla di-
scussione delle questioni tecniche, essa ha dovuto 
sentire la grandissima difficoltà di risolverle solle-
citamente, ed è venuta a dichiararci che le mancava 
il tempo di poter compiere i suoi studi. 

La Camera col suo voto di ieri ha espresso un'o-
pinione contraria a quella della Commissione ; ed a 
me sembra che la Camera oggi non potrebbe ritor-
nare sopra questa questione senza smentire sè stessa, 
ad ogni modo concludo, come conclusi ieri : non faccio 
veruna proposta, lascio al Ministero la responsabi-
lità che gli spetta; oggi però la responsabilità non 
è solo del Ministero, ma lo è pure della maggio-
ranza che ieri voto l'ordine del giorno. 

SALAD1NI. Domando di parlare per un fatto per-
sonale. 

PRESIDENTE. Ora spetta di parlare all'onorevole 
Taiani. 

MURATORI. L'avevo domandato io pure. 
PRESIDENTE. L'onorevole Taiani è iscritto prima 

di lei. 
TAIANI. Dopo la manifestazione così concorde colla 

quale la presente discussione era cominciata, a me 
pareva quasi inutile che altre parole si aggiunges-
sero a quelle di già pronunziate; ma, dopo il bril-
lante scoppiettio dei consueti fulmini dell'onorevole 


