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3 per cento effettivo che si paga, rappresenterà 
il 5 per cento nominale? 

L'ammortamento spinge il titolo al rialzo ; e il 
rialzo ne opera implicitamente e re ij>sa la con*-
versione, 

Io credo che anche in altri titoli ammorti zza-
t i l i al disotto del 5 per cento, si riscontri questo 
dinamismo, e questo accordo delle due forze cospi-
ranti 5 ma in nessun titolo si riscontrerà in una 
misura così efficace come nel 3 per cento, perchè 
nessun titolo dà un premio così largo di ammor-
tamento; e però nessuno più di esso può attirare 
sopra di se l'attenzione del mondo finanziario. 

Non mi par dunque d'essere in contradizione. 
Eiandando in me stesso la serie dei miei pen-

sieri sopra questa materia, mi pare di avere sem-
pre pensato allo stesso modo. Mi sarò forse male 
espresso, ma il mio concetto è stato sempre lo 
stesso. Non ho mai negato la convenienza di un ti-
tolo ammortizzabile, ma non lo volevo del 5, non 
lo volevo emesso direttamente dallo Stato, non lo 
volevo col sistema di ammortamenti regolati dalla 
legge del 1879. 

Passo a discorrere di una seconda contradizione 
che mi fu rimproverata. 

L'onorevole fiaccarmi mi disse con molta viva-
cità: Ma come? L'onorevole Magli ani con voleva 
oltrepassare le colonne d'Ercole dei 60 milioni 
per le nuove costruzioni, e ora fa il gran salto: 
da 60 a 90 milioni. Ma che? Il bilancio è miglio-
rato? Le condizioni finanziarie sono oggi tanto 
più vantaggiose di quello che erano nel passato? 

Ebbene, signori, anche questa contradizione si 
spiega, inquaiitochè la proposta che vi facciamo è 
la conseguenza del sistema completo che vi presen-
tiamo del riordinamento ferroviario e del riassetto 
del bilancio. Io non ho mai sostenuto che il reddito 
ferroviario dovesse essere un elemento di elasti-
cità del bilancio : ciò ripugna ai principii più ele-
mentari. Mai lo dissi. Io mi contento che il bilan-
cio, rispetto all'azienda ferroviaria, si consolidi 
su per giù nelle condizioni in cui trovasi presen-
temente. Mi basta che il bilancio sia sottratto 
alle alee future delle maggiori spese di esercizio, 
e a quelle delle maggiori spese in conto capitale; 
imperocché è un pericolo funesto per la finanza 
l'essere soggetti agli scostamenti fra i redditi dei 
diversi anni e ad alee continue, e il consumare in 
un anno un maggiore reddito ferroviario per con-
trarre nell'anno successivo un debito per spese in 
conto capitale. 

Assicuriamo il bilancio da queste eventualità, 
lo consolidiamo nelle condizioni in cui si trova og-
gidì, e facciamo che, per effetto delle conven-

aioni ferroviarie, il bilancio non guadagna e son 
scapita, ma acquista in solidità, in garanzia e 
in sicurezza. Ottenuta da una parte la sicurezza 
del bilancio, abbiamo dall'altra un aumento di 
entrata per incremento del traffico. Vi ho dimo-
strato di aver calcolato questo aumento in un® 
ragione minima dei 3.50 ali'anno. Ebbene questa 
maggiore entrata noi non vogliamo che serva a 
coprire spese di altri servizi pubblici; noi la de-
stineremo interamente al servizio degli interessi e 
dell'ammortamento del capitale dei 90 milioni, 
non più dei 60 milioni indicati dalla legge del 1879. 
Coll'incremento successivo di prodotto crescerà 
anche questa entrata pubblica; frattanto sarà 
terminata la serie dei lavori della rete comple-
mentare e giungerà anche il tempo, e non sarà, 
lo spero, tanto lontano, che di questa maggiore 
entrata si potrà formare un fondo di sgravio, 
una Cassa di riserva per la diminuzione delle 
tariffe a beneficio di tutto il paese. Lascieremo 
che il bilancio, cioè che i contribuenti soppor-
tino le spese di ammortamento dei debiti passati, 
e otterremo solamente che la strada ferrata ci 
paghi le spese e gli ammortamenti di questo mag-
gior debito, che viene creato per accelerare 1© 
costruzioni a benefizio del paese, e ci fornisca 
eziandio dei mezzi finanziari per il ribasso delle 
tariffe. 

Non era possibile con un esercizio di Stato 
provvisorio, nel modo col quale era regolato, con 
le incertezze e con l'alea che aveva insite e fatali, 
non era possibile dico, consentire ana spesa sui 
bilancio di 90 milioni. Ma è possibile oggi che 
possiamo veder chiaro in questo bilancio asso-
dato, e garantito contro le incertezze dell'avve-
nire. 

Assicurato il bilancio in questa maniera, pos-
siamo destinare le entrate eccedenti ad accele-
rare i lavori delle costruzioni. 

Un'altra contradizione mi fu anche attribuita 
dall'onorevole Baccarini, quella cioè che io ho 
abbandonato il concetto della legge del 1882, 
proposta dallo stesso onorevole mio amico perso-
nale Baccarini, quando era ministro dei lavori 
pubblici. 

La Camera rammenta come più volte si sia la-
mentata una imperfezione originaria della legge 
del 1879. Io non lo direi, per il grande rispetto 
che si deve avere alle leggi dello Stato, se altri 
oratori, e lo stesso onorevole Baccarini, non lo 
avessero detto prima di me. La legge del 1879 
ha un vizio radicale, che è quello di far comin-
ciare la costruzione delle linee contemporanea-
mente, in modo che non se ne compia nessuna a 


