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dove vi ha la certezza di ottenere un migliore ser-
vizio ferroviario. 

Infatti l'articolo 3° che discutiamo è formulato 
in guisa da non circoscrivere a due soltanto le 
sedi di direzione d'esercizio, ma lascia indetermi-
nato il numero delle medesime, e dice soltanto che 
saranno almeno in numero di due. Ora io penso 
che avendosi delle reti molto lunghe, giacche una 
di esse raggiunge la lunghezza di 1400 chilometri, 
due sedi di esercizio saranno insufficienti al biso-
gno, e ritengo che ben presto si farebbe sentire la 
necessità d'istituirne altre, forse tre, forse quattro. 

Slittini. Chiedo di parlare. 
Lugli. Propongo quindi che rispetto alle sedi 

delle direzioni di servizio sia mantenuto l'articolo, 
quale è redatto dal disegno di legge, giacche 
l'onorevole Buttini dev'essere al pari di me con-
vinto che non sarà mai Torino quella che potrà 
venire esclusa da una sede di esercizio, inquanto-
chè Torino è un centro di attività ferroviaria, 
dove necessariamente la Società Mediterranea 
sarà da ragioni di servizio indotta a mantenervi 
una delle direzioni di esercizio. 

E quello che dico per Torino, lo ripeto per Na-
poli. Di conseguenza io credo, onorevole presi-
dente, che le questioni che riguardano la sede 
centrale della Società e quella delle direzioni di 
esercizio debbano venire risolute a parte e votate 
per divisione. 

Presidente. Lasci che si questo ci pensi il pre-
sidente. (Ilarità) 

Lugli. Non è un consiglio che porgo, ono-
revole presidente, esterno solo un desiderio, e 
nulla più. 

La Camera, a mio avviso, dovrebbe anzitutto 
stabilire dove vuole che stia la sede dell'ammi-
nistrazione centrale della Mediterranea, e subor-
dinatamente poi stabilire se due, se tre, se quat-
tro dovranno essere le sedi delle direzioni per 
l'esercizio, senza che si abbiano per questo a fis-
sare le singolo località. 

Presidente. L'onorevole Buttini ha facoltà di 
parlare. 

Buttini. Una sola parola per ispiegare meglio il 
mio concetto, che forse non venne esattamente af-
ferrato dall'onorevole mio amico Lugli. 

Secondo l'emendamento proposto, il terzo comma 
dell'articolo 3° rimane intatto : 

u Avrà pure l'obbligo di istituire almeno due 
direzioni di esercizio in altre città della rete. „ 

Quindi non si tratta menomamente d'impedire 
l'istituzione di altre direzioni di esercizio quando 
se ne verificasse il bisogno. Non si vuole nemmeno 

che si creino direzioni di esercizio con attribuzioni 
maggiori di quelle che deriverebbero dal testo at-
tuale del terzo comma dell'articolo 3°. Unicamente 
si propone che di queste due direzioni, che almeno 
deve la Società istituire, siano designate attual-
mente le sedi. Si dichiari che due direzioni si do-
vranno stabilire sin d'ora, l'una a Napoli, l'altra a 
Torino, salvo sempre la fa3oltà d'istituire col tempo 
altre direzioni in aggiunta a queste direzioni di 
esercizio obbligatorie. 

Presidente. Ritorniamo ancora per un momento 
sulle diverse proposte presentate. La proposta 
degli onorevoli Lazzaro e Della Rocca tende a 
modificare il primo comma dell'articolo 3. 

Invece di dire: " e stabilirà la sede dell'ammi-
nistrazione centrale nella città che verrà desi-
gnata nello statuto sociale „ si dica: u e avrà la 
sua sede nella città di Roma. „ 

La proposta dell'onorevole Pavesi ed altri tende 
egualmente a modificare il primo comma: poiché 
egli vorrebbe che si dicesse:," La Società pren-
derà il nome di Società italiana per le strade 
ferrate del Mediterraneo, e avrà facoltà di con-
servar la sede della sua amministrazione nella 
città di Milano. „ 

Così la proposta dell' onorevole Prinetti tende 
pure a modificare il primo comma : perchè egli 
vuole che si designi la città di Milano come sede 
centralo della Società. 

Poi, viene la proposta dell' onorevole Buttini, 
ed altri, che mira a modificare soltanto il terzo 
comma dell' articolo, e a dire che le sedi delle di-
rezioni d'esercizio, le quali la Società avrà obbligo 
di instituiré, siano fin d'ora assegnate 1' una a To-
rino,-l'altra a Napoli. 

Viene, quindi, un emendamento di altro ordine 
dell' onorevole Baccarini, all' ultimo comma del-
l' articolo. 

Egli vorrebbe, dopo aver detto che u la So-
cietà sarà rappresentata, per tutti i suoi rapporti 
legali, dal direttore generale, la cui nomina dovrà 
essere approvata dal Governo „ si aggiungesse: 
" il quale, per gravi motivi di servizio o di conve-
nienza, potrà anche revocarlo, dopo sentita la So-
cietà. „ 

'Prego ora la Commissione di voler esprimere il 
suo avviso su questi emendamenti. 

Barazzuoli, relatore. L'onorevole Crispi ha detto 
che la diversità delle proposte venute intorno al-
l'articolo 3' delle convenzioni, doveva persuadere 
il Governo della convenienza, anzi della necessità 
di tagliar netta la quistione, designando o con-
sentendo che si designasse Roma come sede della 
amministrazione centrale. A me, invece, la di-


