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200 milioni di garanzia pei quali Io Stato si ob-
bligava corrispondere l'interesse del 6 °/0 annuo, 
dal momento che per esercitare le linee- si ritene-
vano bastanti 40 milioni. Ma allora si trattava 
veramente di un prestito. Oggi colle presenti con-
venzioni non si tratta di un prestito, ina si tratta 
di un capitale di 265 milioni che le Società 
Sborsano allo Stato per l'acquisto del materiale 
mobile. 

Trattasi quindi di un capitale speso nell'acqui-
sto del materiale occorrente per esercitare le linee, 
il quale proprio non ha niente che vedere coi 
240 milioni contemplati nelle convenzioni del-
l'onorevole Depretis. Per conseguenza l'appunto 
fattomi dall'onorevole Baccarini di essere cioè in 
contrailiziono con me stesso anche in questa parte 
nli pare proprio destituito di fondamento. 

Non ho altro da aggiungere. (Bravo! Benis-
simo !) 

Presidente. L'onorevole Cavalletto ha chiesto di 
parlare per fatto personale. Lo prego di indi-
carlo. 

Cavalletto, Sarò brevissimo. Il fatto personale... 
Voci. Porte! forte! 
Cavalietto, Forte!'? Se farete silenzio mi udi-

rete, perchè io parlo abbastanza forte. 
L'onorevole Baccarini citando alcune parole da 

mè pronunziate quando si trattava la soluzione 
di una controversia coli'impresa Guastalla, volle 
mostrarmi inconseguente perchè oggi approvo il 
disegno di legga presentato... 
" Voci a sinistra. No, no. 

Cavalletto. {Con forza) Volle mostrarmi in con-
seguente; questo suonano le parole dell'onorevole 
Baccarini ; altrimenti la citazione ch'egli ha fatto 
sarebbe stata inutile, sarebbe stata superflua. 

Ma l'onorevole Baccarini doveva citare anche 
le raccomandazioni eh' io feci qui quando si di-
scusse la prima tolta sull'esercizio ferroviario 
governativo. Se si trattasse oggi di approvare un 
contratto come quello che ci legava alla Sttdban, 
alia Società dell'Alta Italia, direi: respingiamolo, 
lo non sono ne comunardo, nè socialista, nò de-
voto ai banchieri ; io qui sono devoto all'interesse 
del mio paese. (Benissimo/) Ero favorevole allo 
«esercizio di Stato, ma la infelice esperienza che 
ne abbiati! fatto mi ha costretto a convertirmi. 
L'onorevole G enaia ci ha presentato un sistema 
d i esercizio che. mi ha persuaso; io in coscienza 
là accetto, (Benissimo!) e respingo ogni rimprovero 
di c o n t r i z i o n e e d'ìnconseguepza» E non ho al-
tro da aire. (Bravo! Bone!) 

Presidenti Onorevole Bocchi, 4o facoltà dì » 

parlare per un fatto personale", ma la prego di 
accennarlo e di attenervisi strettamente. 

Bonghi. II mio fa ito personale è quello che è 
definito dal regolamento: il sentirsi attribuire 
opinioni contrarie alle espresse. Infatti l'onorevole 
Baccarini ha tentato dì mettermi in contradizione 
quando io con mio grande rincrescimento non era 
presente alla Camera. Dei che non intendo fare 
nessnna censura a lui, ma a me solo, giacche non 
avrei dovuto mancare anche il terzo giorno di tro-
varmi presente al principio della seduta per ascol-
tarlo ; quantunque per il momento che egli ha 
voluto scegliere nella discussione, io avrei dovuto 
essere come l'auditore di Giovenale, auditor tan-
tum e non avrei potuto rispondere subito. 

Certo, signori, è molto comodo il trincerarsi 
dietro il regolamento per modo d'avere, dei molti 
mezzi per aver ragione, il più forte, quello che gli 
altri non possano rispondere. Ora mantengo al-
l'onorevole Baccarini i l suo vantaggio, e perchè 
l'onorevole presidente non abbia a richiamarmi, 
mi ristringo solo a difendere me stesso dalle ac-
cuse che l'onorevole Baccarini ha tentato di farmi, 

E prima di tutto, come altre volte si è fatto in 
questa Camera, egli è andato' a ripescare un mio 
discorso dei 1865, del quale io era così perfetta« 
mente dimentico che ho dovuto pregare l'onore-
vole Gabelli, che l'aveva citato prima di lui, di 
dirmi quando e come io l'avessi fatto. (Risa) 

Così sono riuscito a ripescarlo e con mia grande 
fortuna sono riuscito a scoprire che-oggi, dopo 19 
anni, io potrei ridire quelle stesse parole • che 
l'onorevole Baccarini ha letto alla Camera, per-
chè non si troverebbero punto in contradizione 
con le opinioni che l'onorevole Baccarini ha ere» 
«luto ohe io tenga in questo momento rispetto d i a 
legge che la. Camera discute. 

Con quelle parole, che io lìótì ripeterò, perche 
già mi duole, per il tempo della Camera, che 
sieno state riferite una volta, io censurava le leggi 
nelle quali più cose diverse sono messe insieme* 

Ed io rivolgeva questa censura ad una legge la 
quale, come sono riuscito a scoprire rileggendo il 
mio discorso, (Si rido) conteneva tre part i : l'una1 

la vendita delle strade ferrate dello Stato; l'altra, 
la formazione dì alcuni gruppi dì tutte le strade 
ferrate del regno ; la terza, la mutazione radicai© 
del tracciato delle strade ferrate in una regio»© 
importante del regno. 

Ora io non credeva che queste tre parti fossero 
p a n i c a m e n t e collegate insieme; io credeva che 
soprattutto l'ultima, quella che mutava il tracciata 
delle strade ferrate in una regione importante del 
regjio, fosse siffatto da dar luogo al sospetto ofef 


