
Atti Parlamentari — 10025 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 D ICEMBRE 1 8 8 4 

reyole Odescalchi, che egli, pur favorevole allo 

esercìzio di Stato, riteneva che i fautori dell'eser-

cizio privato possono votare queste convenzioni 

come buone, ben congegnate e relativamente utili. 

(Interruzioni) 

Presidente. L i prego di non interrompere e di 

far silenzio. 

Barazzuoli, relatore, Era aspettata inoltre con 

qualche ansietà la parola di un uomo esperto di 

cose ferroviarie, e che era preannunziato come 

inesorabile oppugnatore delle presenti conven-

zioni, la parola dell'onorevole Gabelli; il quale 

pure studiandosi di vedere il pelo nell'uovo, dovè 

venire alla conclusione che si sarebbe adattato a 

votare queste convenzioni, se fosse stato abban-

donato il metodo attuale della costruzione delle 

linee complementari, e se fossero state stralciate 

dal disegno di legge le disposizioni concernenti 

la concessione dei 1000 chilometri di ferrovie di 

quarta categoria e il rilascio di metà del con-

corso degli enti morali per la costruzione delle li-

nee secondarie. Cose tutte e tre queste estranee 

assolutamente al merito intrinseco ed al congegno 

delle convenzioni che stiamo discutendo e sulle 

quali mi permetta la Camera, mi permetta l'ono-

revole Gabelli di cui rispetto la rude sensitività 

morale, una qualche spiegazione. 

Egli ha fatto intendere di ritenere la conces-

sione dei 1000 chilometri e il rilascio parziale del 

contributo delle provincie e dei comuni come lec-

chezzi per buscar voti ; ma la verità è che la pro-

posta di concessione dei 1000 chilometri viene, 

non dal Governo, ma dalla Commissione, alla quale 

venivano giuste sollecitazioni da più parti d'Ita-

lia; e la verità è del pari che il Governo ha lunga-

mente resistito; e quando ha ceduto, ha circondato 

la concessione di ogni cautela circa il tempo ed il 

modo di pagamento. 

Rispetto poi al rilasci© del contributo dei co-

muni e delle provincie, la verità è non meno che 

se la proposta si legge nel disegno ministeriale, si 

fecero nel seno della Commissione, senza distin-

zione di partiti, calde domande e ripetute solleci-

tazioni perchè non la metà, ma si rilasciasse in-

tero il contributo. E tanto poco questo rilascio 

aveva a scopo di attirar voti, che lo stesso onore-

vole Gabelli ritenne giustizia, nonché la metà, ri-

lasciare l'intiero. Ed allora, onorevole Gabelli, per-

chè, per un senso squisito, se si vuole, ma ecces-

sivo di sensitività morale, ritardare un atto che 

voi stesso riconoscete essere un atto di giustizia? 

Ma rientriamo in argomento. 

Io ho detto che % nostri egregi contradittori 

hanno confermato eoi loro discorsi la fede della 

Commissione nella bontà delle convenzioni. Inco-

mincio dall'onorevole Sanguinetti al quale io do-

vrei professare gratitudine per l'elevazione che ha 

fatto di me al più alto grado della teogonia cri-

stiana; ma io che l'anno passato ero il Figlio, che al 

cominciamento degli studi della Commissione ero 

stato battezzato Paracleto, non accetto la pro-

mozione cite egli mi ha dato, e preferisco, anziché 

d'essere il Padre eterno, di rimanere il Paracleto, 

perchè essendo la Sapienza, non confonderò mai 

san Tommaso apostolo con san Tommaso dottore; 

(Ilarità) e non dirò ora una cosa per contra-

diría poi. 

L'egregio Sanguinetti, infatti, si mostrò spa-

ventato delle grosse Società che si sovrapporranno, 

secondo lui, allo Stato, e diventeranno uno Stato 

nello Stato. 

Avrei potuto, e potrei rispondere alle paure del-

l'onorevole Sanguinetti, colie incisive parole del-

l'onorevole Crispi nella discussione pur memo-

randa del giugno 1876: " Non ho paura, egli di-

ceva, dell'onnipotenza delle Società, ho paura 

dell'onnipotenza dello Stato. „ 

Potrei egualmente rispondere all'onorevole San-

guinetti colle parole non meno belle dell'ono-

revole Zanardelli a proposito di queste grandi 

Società, e delle Società anonime che egli ha fatto 

segno di tante accuse; potrei rispondere colle pa-

role dell'onorevole D i Biasio, il quale giustamente 

notò nel suo discorso, che i congegni di queste 

convenzioni erano tali da rendere possibile alle 

Società fare il loro ufficio senza potenza di so-

perchiare. 

Ma a che invocar altri, quando lo stesso onore-

vole Sanguinetti ha poi deplorato che queste So-

cietà siano dalle convenzioni legate a catena da 

patti, da sindacati, e da ingerenze di Governo? 

Ed allora che temere dalla belva incatenata? 

Andiamo più oltre, o signori. L'onorevole Mussi 

disapprova, anzi condanna la divisione longitudi-

nale; e l'onorevole Di Biasio, invece, la trova buona 

e la loda. L'onorevole Lanzara non vorrebbe laven-

dita del materiale rotabile e l'onorevole Gabelli ìa 

ammette, e ammette perfino che sia giustificato il 

pagamento dell' interesse, salvo che per gli ap-

provvigionamenti. L'onorevole Sanguinetti ha mi-

nacciato le sue folgori al titolo delle costruzioni; 

e l'onorevole Di Biasio lo trova tanto buono, che 

proporrebbe perfino di stralciarlo dal disegno di 

legge L'onorevole Sanguinetti non vuole l 'unità 

di tariffe; e l'onorevole Gabelli la crede utile, ne-

cessaria, provvidenziale! 

L'onorevole Maffi ritiene, che oggi non po-
: iremmo avere elementi per determinare il quan-


