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che il 1° luglio, reputo indispensabile provve-
dervi ; lo celiò può farsi in maniera molto semplice. 

Si lasci stare l'articolo come è, ma si aggiunga 
clie l'interesse o compenso di cui all'articolo 23, 
sara computato in ragione ' del versamento delle 
singole rate, Yale a dire sarà dato l'interesse di 
due, tre, quattro mesi, gradualmente insomma, a 
misura dei versamenti. Mi pare così semplice la 
questione, clie spenderci altre parole mi parrebbe 
veramente, io. questo caso, far perdere tempo alla 
Camera, 

Solamente ricordo che i 135 milioni impor-
tano d'interesse 7,816,500 lire per un anno in-
tero, secondo le disposizioni di questo articolo, 
mentre non è dovuto che circa un semestre, vale 
a dire 3,908,250 lire. Non parmi possibile una 
diversa interpretazione anche secondo la mente 
del Governo. 

Barazzuolì, relatore. Chiedo eli parlare. 
Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Barazzuoli. 
Baraizuolij relatore. Ha una parvenza di ragio-

nevolezza il dubbio proposto dall'onorevole Bac-
carini, e l'aggiunta che, per risolverlo, egli ha pre-
sentata. Prego però l'onorevole Baccarini di esa-
minare l'articolo 46, il quale elimina ogni timore. 

L'articolo 46 è del tenore seguente : 
u II presente contratto non sarà valido nò de-

finitivo se non dopo che sarà stato sanzionato per 
legge. 

a Qualora questa legge non venisse promulgata 
tre mesi prima del 1° gennaio 1885, il presente 
contratto entrerà in vigore il 1° luglio dello stesso 
anno, e in questo caso si intenderanno ritardate 
di sei mesi le scadenze di cui agli articoli 6 e 12 
del contratto stesso. 

u Non potendosi, per difetto di approvazione 
legislativa, attuare il presente contratto a partire 
dal 1° luglio 1885, il medesimo si riterrà come 
non avvenuto e le parti si intenderanno prosciolte 
da ogni obbligo relativo. „ 

Potrà dunque essere tranquillo l'onorevole Bac-
carini. 

Baccarini.Io credo che l'egregio relatore prenda 
un equivoco sulla mia proposta. 

Quell'articolo 46 regola il eominciamento del-
l'esercizio nel caso che non sia approvato in 
tempo il contratto; ma in quanto agli interessi 
non c'entra affatto l'articolo 46. 

Barazzuoli, relatore. Regola le scadenze. 
Baccarini» L'articolo 23 dice chiaramente che 

per ogni anno si devono pagare 7,820,000 lire, 
ma l'articolo 12 dice che il versamento nel primo 

anno sarà fatto in modo che corrisponda al go-
dimento medio del 1° luglio, ossia di un seme-
stre. Se adunque non si mette la dizione che nel 
primo anno l'interesse sarà regolato a norma delle 
rate che saranno combinate col Governo, noi fini-
remo per pagare un'annualità intera secondo l 'ar-
ticolo 23. 

Curioni, relatore. Chiedo di parlare. 
Baccarini. Quando il capitale è versato non c'è 

nessun equivoco possibile, perchè sia l'articolo 23 
sia il 46, per la mutata data, regolano tutto;, ma 
per il primo anno non regolano nulla. 

Non so se rendo il mio concetto, ma insomma 
lo Stato non deve più di sei mesi d'interesse ; 
quindi mi pare che non si faccia alcun male, con 
due parole di aggiunta, a mettere al sicuro gli 
interessi dello Stato. 

Presidente. L'onorevole Curioni ha facoltà di 
parlare. 

Curioni, relatore. Anzitutto io dichiaro di es-
sere pienamente d'accordo con quanto ha detto 
l'onorevole Barazzuoli, che cioè si debba conser-
vare la dicitura dell'articolo 12, in accordo con 
quanto ò stabilito nell'articolo 46. 

In secondo luogo devo rispondere all'onorevole 
Baccarini, il quale ha espressa l'idea che con que-
st'articolo si fa una specie di regalo alla Società 
per la rete Mediterranea; e questa specie di re-
galo è l'interesse di un semestre, cioè la metà delle 
lire 7,820,000 che corrisponde a lire 3,910,000. 

Orbene qui bisogna dire le cose come stanno 
realmente; non c'è il regalo di 3,910,000 lire, ma 
c'è un regalo alla Società, e vado a dire chiaramente 
in che consiste e per qua! motivo si fa. ( Oh ! oh !) 

Anzitutto bisogna osservare che la vera somma 
da pagarsi annualmente non è di lire 7,820,000 
corrispondente all' interesse del 5, 79, ma sibbene 
quella di lire 6,780,000, quando si difalchi la ric-
chezza mobile e la tassa di circolazione, o, per me-
glio dire, quando si valuti l 'interesse al 5 per 
cento. 

La metà di questa somma è di 3,375,000 lire. 
Ora, conviene osservare che nell' ultimo comma 
dell'articolo 12 si trova scritto che la Società do-
vrà nel primo anno d'esercizio versare a dotazione 
eli fondi di riserva la somma di lire 1,300,000. 

Quindi, dalle lire 3,375,000 si dovranno togliere 
lire 1,300,000, ed avremo un resto di lire 
2,075,000. 

E questa differenza costituisce la specie di prov-
visione o di compenso che si accorda alla Società 
della rete Mediterranea col fare in modo che la 
rata media dei versamenti del capitale di lire 
135,000,000 coincida col primo luglio, o, per dire 


