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LEGISLATURA XV — l a SESSIONE 

B ó n g h i , L'opinione che l'onorevole Doda mi ha 
attribuito, come ho potuto udirò stando sul banco 
della Presidenza, © come mi è stato confermato 
eia alcuni amici, è questa che nela presente que-
stiono si dovesse votare in favore delle conven-
zioni ferroviarie per sola ragione politica, anche 
quando ai credessero cattive le convenzioni stesse. 

Io ciò non solo non ho detto, ma il concetto 
mio è stato frainteso, ed è totalmente opposto a 
quello che l'onorevole Doda mi ha attribuito. 

Se l'onorevole presidente crede che abbia ra-
gioni per rettificarlo, parlerò} se non lo crede, mi 
taccio. (Pausa) 

Dunqu.s, o signori, io credo e ripeto, che a me 
pare, che ciò che i deputati dicono o scrivono 
fuori di quest'Aula, non debba essere citato qui 
a ragione di lode o di censura contro di essi. 
¿Bastano le opinioni che esprimiamo qui dentro, 
&enza cercarle di fuori. Ma ad ogni modo quando 
ciò si voglia, io credo necessario che si faccia 
con molta esattezza« 

Quale, adunque o signori, è stato il concetto mio, 
che è apparso all'onorevole Seismit-Doda tanto 
importante (e di ciò lo ringrazio) perchè lo rife-
risse in questa Camera? Io ho detto ohe in 
questa questione c'erano due cose da esaminare: 
c' erano le convenzioni stesse ; e queste io ho dimo-
strato che a parer mio erano un equo e buon con-
tratto, e ho dimostrato altresì come io fossi stato 
sempre di parere che l'esercizio privato fosse, in 
¿specie nelle condizioni dell'Italia e in un Governo 
parlamentare, da preferire all'esercizio di Stato. 

L'altra cosa da esaminare è questa; se la pre-
sente questione sia o no necessariamente politica. 
Ora io ho detto che in questo rispetto bisogna fare 
tre considerazioni; la prima, che una proposta di 
questa natura, è essenzialmente politica, dappoiché 
quali sono le proposte che hanno un carattere poli-
tico in un Parlamento? Quelle che abbracciano un 
interesse generale dello Stato ; e ve n' ha nessuna, 
che ne abbracci uno più largo? 

La seconda... (.Rumori a sinistra) 
Presidente. Onorevole Bonghi, spieghi il suo 

Concetto e... finisca. {Viva ilarità) 
Bonghi. Onorevole presidente, dovrebbe consi-

derare che sono i rumori dì quella parte della Ca-
mera (Accenna la sinistra) che m'impediscono di 
finire e che non mi paiono davvero con formi alle 
teoriche che da quella parte si sostengono. (Pro- ì 
teste a sinistra) 

Presidente. Onorevole Bonghi, io la richiamo al 
rispetto dei suoi avversari, com'essi rispettano Lei. 

Bonghi. Questo io non lo vedo. Io li voglio ri-
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spettare non aolo ndla stessa misura che fanno essi* 
ma in una misura quadrupla della loro. Perciò 
incomincino dal tenere,,, 

Presidente. {Con fona) Incominci lei a rispet-
tarli. (Bene/) 

B o n g h i . Io seguo. La seconda considerazione 
adunque, è questa : che non si poteva non conside* 
rare l'effetto che avrebbe prodotto nel Governa 
una votazione contraria al presente disegno di 
le88*' , . - , , 

La terza considerazióne infine e che tutto 
quanto l'indirizzo dello Statò, per parte soprattutto 
di coloro i quali fanno maggiore opposizione a 
queste convenzioni, in questi oi^0 0 dieci anni, 
è stato tale che la conclusione ha dovuto pure 
esser quella alla quale ora si oppongon 

Presidente. E così è esaurito il fatto poponaie. 
L'onorevole ministro delle finanze ha tivColt& 

di parlare. 
f$ag!iani, ministro delle finanze. Onorevoli si-

gnori, al punto a cui è giunta la- discussioni io 
credo d'interpretare il sentimento legittimo della 
Camera non facendo un lungo discorso, ma limi«* 
tandomi ad alcune poche osservazioni, quali sii 
addicono al carattere di una discussione generale.. 
Prego la Camera di usarmi la maggior possibile 
indulgenza, poiché, essendo sofferente di salute^ 
non potrei alzar di soverchio la voce. 

Le questioni finanziarie implicate nel presente 
disegno di legno sono di ire ordini. 

Le prime risguardanò la bontà eia convenienza 
intrinseca dei patti stipulati. * f% ^ 

È giustificata la percentuale del 62 e mezzo per 
le spese di esercizio accollate alle Società? 

E ben calcolato il prezzo d'uso del material© 
mobile che le Società comprano dallo Stato ? -

Sono onerosi per l'erario, oppure equi per am-
bedue le parti contraenti gli altri patti stipulati? 

A parer mio, tali questioni furono abbondante-
mente chiarite e per parte della Commissiono o 
per parte del mio egregio amico e collega il mini-
stro dei lavori pubblici. Furono chiarite, pef 
quanto conveniva in una discussione generale^ 
ma lo saranno ancora meglio, e ne' più minuti 
particolari, allorché si verrà alla discussione degli 
articoli delia legge. 

Un secondo ordine di questioni risguarda gli 
effetti delie convenzioni sul bilancio dello Stato; 
e un terzo finalmente si riferisce ai mezzi propo-« 
sti per raccogliere il capitale occorrente alla co-
struzione della rete complementare. 

Limiterò le mie brevi osservazioni a questi due 
ultimi ordini di questioni, c così avrò l'occasione 
di rispondere all'onorevole gì,monelli, all'onorevole 


