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Atti Parlamentari 
IìEGISJJATUBA XV — 

p$ne un'aggiunta all'articolo 5, che sarebbe la 

1 commissario governativo dovrà sempre 
assistere alle sedute del Consiglio di amministra-
zione. Le deliberazioni prese senza l'assistenza 
del commissario governativo saranno nullo. ^ 

Prego la Commissione di dire il suo avviso 
SU questa aggiunta. Barazzuoll, relatore. La Commissione non può 
accettare la proposta dell' onorevole Baccarini. È 
verissimo che, nel seno della Giunta, più di una 
volta è avvenuto di ritornare sopra le proprie de-
liberazioni; la quale cosa, piuttosto che argomento 

biasimo per essa, è riprova della stia coscienzio-
sità. In materia così grave può bene accadere di 
commettere un errore, può bene accadere di dover 
tornare sopra le cose già deliberate. Infatti, sul-
l'insistenza di alcuni dei nostri onorevoli colleghi, 
è avvenuto talvolta di fare qualche concessione 
che era dovuta spesso a quell'insistenza, la quale 
faceva talvolta ritegno, ai non desiderosi di mu-
tazioni, di rispondere no, no e sempre no*, e ciò 
spiega il perchè di taluni pentimenti e di talune 
nuove deliberazioni. In questo caso la Commis-
sione quando tornò sopra l'argomento... 

Baccarini. Chiedo di parlare. 
N Barazzuoii, relatore. ... considerò che l'obbligo 

della presenza del commissario governativo, po-
teva essere causa di gravissimi inconvenienti dei 
quali dovesse poi rispondere lo Stato. La man-
canza, o volontaria o involontaria del commis-
sario, poteva essere causa che un affare urgente 

fpsse,deliberato e che sparisse quindi la buona 
occasione di conchiuderlo altrimenti : quindi chi 
avrebbe dovuto rispondere, se non lo Stato, delle 
conseguenze dannose del fatto o non fatto del 
suo commissario ? 

F u considerato inoltre dalla Commissione, che 
abbastanza cautelava gli interessi dello Stato la 
sua proposta, che fu accettata, di obbligare cioè le 
Società a comunicare senza ina agio le loro deli-
berazioni all'ispettore governativo. 

Questa proposta teneva e tiene abbastanza 
luogo della presenza del commissario, inquanto-
chè la deliberazione appena fatta dovendo esser 
comunicata all'ispettore governativo, si può far 
luogo senza difficoltà, e senza indugio, a prendere 
per parte del Governo tutte quelle deliberazioni 
le quali possano occorrere, laddove per avventura 
il deliberato delia Società sia contrario al con-
tratto. 

Si considerò anche un'altra cosa; che cioè può 
Véne avvenire qualche dissenso fra Società e Go-

verno, può accadere il caso di litigi., E voi vor-
reste che il commissario governativo fosse presente 
quando sì discute un argomento di questa fatta? 
Ma ciò equivarrebbe a togliere la libertà di di« 
scissione nel seno del Consiglio di amministra-
zione delle Società. 0 sarebbe viojata questa li-
bertà, o sarebbero costretti i Consigli d'ammini-
strazione alle discussioni clandestine. 

Per queste considerazioni, la Commissione dove 
ritenere opportuno limitare gli emendamenti all'ar-
ticolo 5° all'obbligo imposto alle Società di co* 
munieare senza indugio all' ispettore governativo 
le deliberazioni prese, le quali concernessero iì 
contratto; anzi la Commissione fece di più. Im-
perochè stabilì che, occorrendo, dovessero essere 
anche comunicati i motivi delle deliberazioni 
stesse. 

Essendo in questo modo abbastanza provvs® 
duto alla tutela dei diritti del Governo, non si 
può accettare la proposta dell'onorevole Bac« 
carini. 

Presidenti. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici. 

Genaia, ministro dei lavori pubblici. Il Governo 
non può evidentemente accettare la proposta fatta 
ora rinascere nella Camera dall'onorevole Baccarini, 
Egli ritiene che lo Stato sia disarmato e non possa 
sindacare l'andamento dell'amministrazione delle 
Società perchè un commissario governativo non 
assiste necessariamente alle sedute del Consiglio« 
Allorquando fu fatta per la prima volta al Go^ 
verno la proposta che ora si presenta alla Camera 
il Governo la esaminò sotto tutti i lati, e dovette 
convincersi dalla esperienza già fatta, che era 
assolutamente inopportuna e non avrebbe condotto 
al desiderato scopo, ma anzi ad uno scopo dia-
metralmente opposto. Il giorno in cui diventasse 
necessaria la presenza del rappresentante del Go-
verno nel Consiglio onde rendere valide le adu-
nanze, il Governo avrebbe la responsabilità di 
tutte le conseguenze che potrebbero derivare da 
una eventuale assenza del commissario governa-
tivo. Oltreché, se a questo commissario governa-
tivo, non date facoltà sufficienti per annullare le 
deliberazioni, a che ci sta a fare allora nel Con-
siglio? E se gli date questi poteri, allora è il 
commissario governativo che regola l'azienda fer-
roviaria, e non è già il Consiglio d'amministrazione 
della Società. 

Inoltre il commissario governativo è proprio 
quella persona'ogniscente, la quale possa improv-
visamente giudicare d'ogni cosa, e porsi al posto 
del ministro ? Potrà il Governo disdire l'opera del 
suo commissario? Potrà disapprovare una delibo-


