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mentre prima li avevamo fino al 34 per cento. 
GÌ' intraprenditori di opere sanno il fatto loro, 
prendono per la finestra ciò che lasciano per la 
porta! 

Riepilogando dunque, io debbo conchiudere che 
il brano della mia relazione citato dall'onorevole 
Baecarini, non gli dava punto il diritto di poter 
fare il discorso che ieri pronunziò. E se egli 
aveva in animo di tirare qualche sasso o sasso-
lino in altra colombaia, egli, come già dissi, 
poteva non prendere occasione dalla mia rela-
zione, che verso di lui, è stata imparziale e giusta 
come era mio dovere. Soggiungo che mi sono 
dilungato a parlare su questa questione, per di-
fendere la legge del 1879, che secondo il discorso 
dell'onorevole Baccarini, pareva che io avessi vo-
luto combattere. {Bene! Bravo!) 

Baccarini. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Savini. 
Savini. Una parola sola. Anche a nome di quat-

tro miei colleghi che rappresentano la provincia 
di Macerata, invoco dall'onorevole ministro una 
promessa; che cioè la linea Civitanova-Piediripa 
sia aperta all'esercizio appena sarà terminata. 

Presidente. Onorevole La Porta, vuol parlare 
adesso? Debbo avvertirla che l'onorevole Bacca-
rini ha chiesto di parlare. 

La Porta. (Presidente della Commissione). Par-
lerò dopo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bac-
carini. 

Baccarini. La Camera comprenderà come io 
debba rispondere pochissime parole all'onorevole 
relatore del bilancio, al quale voglio dare ogni 
prova non di cortesia, che è cosa molto ordinaria 
e obbligatoria, ma di grande stima, e, se mi per-
met tev i amicizia. 

Io non ho detto parole ne verso il relatore ne 
verso la Commissione, che non fossero parole di 
lode. 

Ne mi sono lagnato mai, ne mi è mai passato per 
la mente di lagnarmi che nella relazione fosse qual-
che cosa di offensivo verso di me o verso la legge, 
del 1879. Non ho mai avuta questa intenzione 
dell'offesa che, come ho detto tante volte, non 
passa mai per la mia mente, e per conseguenza 
non credo che possa nemmeno passare per la 
mente degli altri miei onorevoli colleghi. Nella di-
scussione generale del bilancio, ho voluto sol-
tanto appoggiarmi a qualche considerazione che 
trovai scritta nella relazione, e che mi parve in 
armonia con certe considerazioni che adesso si 
tanno ordinariamente, in previsione dei muta-

menti che tutti sappiano essere stati proposti rela-
tivamente ai metodi delle costruzioni. 

E su questa parte del mio discorso non parmi 
che il mio amico Bacava abbia risposto in modo 
molto concludente. 

Il punto principale che presi di mira fu que-
sto. Non che io od altri, abbiamo criticata ora la 
legge del 1879; per parte mia, lo dissi ieri e lo 
ripeto ancora, la considero un beneficio; tale la 
considera l'onorevole Bacava, tale la dovranno 
considerare tutti. 

Io citai la legge del 1879, non per ricordare 
che aveva proposto una spesa minore, che anzi, 
se il Ministero e le Commissione portarono quella 
cifra al doppio, io non ho che a battere le mani, 
e specialmente ora che i fiumi corrono oro, mi 
auguro che la spesa possa essere aumentata: sola-
mente è bene ricordare che i 50 milioni all'anno 
da me proposti, a uomini competentissimi di que-
sta Camera in materia finanziaria, parevano al-
lora il non plus ultra delle spese ferroviarie, a 
cui si poteva arrivare. 

Io ho osservato solamente che la legge del 1879, 
era accusata di ritardare le costruzioni, non 
per colpa di Tizio, o di Caio, del presente 
o del passato Ministero, ma per il metodo che era 
stato adottato, specialmente nelle dotazioni dei 
vari tronchi. Ed in allora ho detto che, se il me-
todo della distribuzione per tronchi era difettoso, o 
si credeva ora di criticarlo, il ministro dei lavori 
pubblici passato rideva, perchè i sassi cadevano 
in colombaia, avendo egli da deputato combattuto 
la disposizione, che fu poi votata, quando una 
parte del Ministero presente, che era anche quella 
d'allora, ed una parte della Commissione attuale 
difendevano quel metodo. 

Io ho dotto che se adesso si trova la panacea 
per la sollecita costruzione delle strade ferrate, 
neli'affidarle all' industria privata, in parte ne 
convengo, tanto che allora io proponeva questo 
stesso metodo, mentre una parte delia Commis-
sione della legge del 1879, ecl il Ministero d'al-
lora... 

Lacava, relatore. Chiedo eli parlare. 
Baccarini. ...che poi è quello di adesso, sostitui-

rono le costruzioni dirette per conto dello Stato. 
Questo ho detto, e sfido chiunque a negare che 
questo non sia. 

L'onorevole Lacava ha detto: io almeno ero 
contrario ad affidare le costruzioni sole all'indu-
stria privata. Ma, onorevole Lacava, se leggerà 
la legge del 1878 che ho citata ieri, (non vo-
glio perder tempo a citarla anche oggi) troverà 
che il Governo poteva facoltizzare per l 'indù-


