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Conchiiidendo e 11011 facendo proposte, perchè, 
ripeto, non vale la pena di farne quando si sappia 
che l'esito, il quale, come dice il poeta, ogni mi-
sfatto onora, mi darebbe torto, io mi limito, su 
questo articolo, ad una domanda modestissima, 
ed è questa: la sospensiva dell'ultimo comma. 
L'ultimo comma dell'articolo 4 dice: " non ver-
ranno in esse obbligazioni computate quelle 
della Cassa per gli aumenti patrimoniali, di cui 
agli articoli 20 e 21, nò quelle emesse per le 
costruzioni ferroviarie di cui all'articolo 27. „ 

Quindi, siccome non abbiamo ancora parlato di 
eostruzioni ferroviarie, noi non sappiamo se queste 
obbligazioni si emetteranno, ed in qual modo, per 
le costruzioni stesse. E siccome la questione della 
emissione delle obbligazioni avrà la sua sede natu-
rale quando si discuterà delle costruzioni, così io 
mi permetto di chiedere al Ministero, alla Com-
missione ed al presidente, che, secondo quanto si 
è fatto per la questione delle costruzioni, 1' ultimo 
comma di quest'articolo rimanga in sospeso, fino a 
che si discuta delle obbligazioni; quando, cioè, si 
venga all'articolo 27 di questo contratto, ovvero, 
meglio ancora, all' articolo 60 del capitolato. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Baccarini. 

Baccarini. Io veramente debbo parlare di una 
disposizione, che dovrebbe essere inclusa espli-
citamente, e non lo è che in parte, nell'articolo 24 ; 
altrimenti, almeno a me, rimangono dei dubbi, 
per approvare conscienziosamente questa somma 
di 135 milioni. 

Ho già detto, anche troppo lungamente, nella 
discussione generale come, per fare l'esercizio, non 
occorra una somma di 135 milioni. Non ne occor-
rono forse che 10, perchè la Società ha la cassa 
delle ferrovie, che la fornisce di danaro tutti i 
giorni. Ad ogni modo volendo pure limitarmi a 
ciò che può essere il più strettamente ragionevole? 
e perchè non possa essere tacciato mai di volere 
attraversare una disposizione unicamente perchè 
io opino in modo diverso, parto dalla cifra dei 135 
milioni e domando ai Governo questo schiari-
mento. 

I 135 milióni partecipano soli agli utili sia del-
l'esercizio, che delle costruzioni? 

L'articolo 24 stabilisce nettamente che il Go-
verno partecipa, o, meglio, divide colla Società, 
gli utili al di là del 7.50 per cento. Ma quali sono 
questi utili? 

L a questione non è risoluta in nessun articolo 
di nessuna convenzione, eppure è di Un'impor-
tmzsa capitale, Gli utili al di là del 7,50 per cento 

cominciano dal 5.79, che si paga per questi 135 
milioni, o cominciano dallo zero? 

Naturalmente credo che comincino dal 5.79, 
vale a dire che per arrivare al 7.50 ci manchi la 
cifra di 1.71, altrimenti si andrebbe al 13.39. 

Secondo me non è possibile che il Governo non 
abbia avuto intenzione di partire del 5.79 che si 
paga per questi 135 milioni, e così per il capitale 
delle altre reti. 

Nella relazione del Governo, in quella della 
Commissione, e nella legge stessa è detto chiara-
mente, che il 5.79 rappresenta un compenso per 
l'uso del materiale mobile. Per conseguenza il Go-
verno considera i 135 milioni come un capitale 
industriale. 

Io ammetto il concetto, ma avrei però preferito 
d'includere addirittura il compenso nella percen-
tuale, perchè i capitali industriali debbano pro-
durre quello che l'industria sa farli produrre e 
non cominciare da una garanzia del 5.79. 

Ad ogni modo prendo quello che è stato stabi-
lito, e dico che se si dovesse prescindere da questo 
5.79, e cominciare da zero, i 135 milioni non sa-
rebbero che un puro e semplice prestito; nel qual 
caso il 5.79 è già sufficiente, e i 135 milioni non 
dovrebbero essere ammessi a veruna partecipa-
zione di utili. Io non so se ho reso bene il mio 
concetto. 

Voce. Perfettamente! 
Baccarini. Io credo dunque che il Governo avrà 

inteso di partecipare agli utili, cominciando al di 
là del 5,79; ma è bene dichiararlo; altrimenti noi 
avremo una lite immediatamente, giacche vale la 
pena di fare una lite per incassare 7,800,000 lire 
di più. Onde prego il Governo di voler fare dell© 
dichiarazioni asplicite a questo riguardo, e di voler 
poi aggiungere all'articolo 24 un inciso, che valga 
a stabilire quali sono realmente gli utili e com© 
devono essere intesi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Barazzuoli. 

Barazzuoli, relatore,. L'onorevole Sanguinetti 
propone all'articolo 4° taluni emendamenti, nes-
suno dei quali può essere assentito dalla Cora« 
missione. 

Egli b cosi contrario a queste convenzioni che 
vuol togliere alla Società anche la possibilità, 
nonché di fare, di esistere. Egli sa che il capi-
tale sociale sarà costituito in circa 135 milioni, 
quanto sarà il prezzo da sborsarsi, al Governo, 
del materiale mobile e degli approvvigionamenti; 
di maniera che la Società collo sborso di questo 
prezzo rimarrebbe senza un centesimo. E l'ono-
revole Sanguinetti chs sa quindi occorrere allei 


