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LEGISLATURA XV— l a SESSIONE DISCUSSIONI 

Camera dei Deputati 

TORNATA DEL 24 GEÌÌITAIO 1885 

Io proporrei volentieri la stessa cosa. Ma sic-
come so che fine fanno i miei e gli altrui emen-
damenti, cosi mi riservo di fare proposte, come 
ho fatto finora, soltanto dove si tratti di' somme 
determinate che si accordano indebitamente] e 
di questioni d'indole più delicata ancora, come 
all'articolo 83 dei capitolato. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

Sarazzuoli, relatore, È stato "breve 1' onorevole 
Baccarini ; ed io sarò brevissimo. 

Egli ha parlato di 'monopoli!, di privilegii, di 
lesioni della logge, di concorrenza, a proposito delle 
future costruzioni ferrovie, ed io vorrei invece che 
F argomento fosse ' trattato in altra maniera. Si 
dóve eseguire la légge del 18 Tf fé cosi"-costruirò al-
cune migliaia di chilometri di'stfacla ferrata. Ghi 
deve costruirle queste migliaia di chilometri ? 

Ne abbiamo già fatti parecchi dogli esperi-
menti! Se si vuole spenderò anche il doppio, le 
costrinse puro il Governo. 

Le devono costruire i singoli accollatari ? 
Àllor13, lo sappiamo fin . d' ora, tanti appalti, 

tante liti, Quindi oggi che abbiamo dinanzi a noi 
delle Società ben costituite, solide, fornite di 
buon personale, ricche di mezzi, perche non dob-
biamo approfittarne? Se cioè queste Società pos-
sono costruire presto, bene, e con una relativa 
economia le strade che poi devono esercitare, è 
inutile parlare di privilegi e di monopoli! : non 
abbiamo paura delle frasi, dinanzi alla soluzione 
più conveniente, più utile allo Stato. L'onorevole 
Baccarini vuole invece la concorrenza al punto 
che ammetterebbe anche quella dei costruttori 
stranieri. Io invece quest'ultima concorrenza la 
temo, perchè mi rammento di Vitali, Charles e 
Picard, e quindi preferisco che costruiscano le 
nostre Società. 

C' è un'altra considerazione, o signori, e di 
molto peso. Se costruisce lo Stato, bisogna creare 
un esercito di impiegati ; e abbiamo già incomin-
ciato a farlo, tanto che oggi dobbiamo soppor-
tarne le conseguenze. Infatti nelle convenzioni at-
tuali si sono dovute includere delle disposizioni 
per impiegati straordinari addetti alle costruzioni, 
le quali, se fossero continuate dallo Stato, rende-
rebbero necessaria una nuova falange d'impiegati 
da cui poi non potremmo più liberarci. Ne ' ab 

Questa h tà*e considerazione eW vorrei non fosso 
inai dimenticata dalia Camera. E poi, l'onorévole 
Baccarini dovrebbe pensare a due cose, che potreb-
bero bastare a dissipare i suoi timori. 

Finora abbiamo già costruita una buona parte 

delle lineo decretate con la legge del-1879: ci soup-
lineo già appaltate; ci sono linee già in corso di 
costruzione; dimanierachè questo temuto mono* 
polio delle Società si riduce di molto. 

Ma vi è un' altra considerazione, che non 
avrebbe dovuto sfuggire all'onorevole Baccarini : 
il Governo è libero di dare o no,il dare le .co-
struzioni alle Società ferroviarie,, di,darlevin^utto 
o in parte, di attenersi a quei metodi di costru-
zione che trova più a proposito caso per caso. 
Ma ciò ha un'importanza decisiva, perchè è per 
noi la garanzia che le costruzioni saranno fatte 
bene dalle Società, imperocché esse che hanno tanti 
vincoli col Governo, che hanno tante ragioni per 
desiderare d'andare d'accordo con esso, costrui-
ranno bene, e costruiranno a buone condizioni, 
Forsechè non starà loro a cuore di avere ulteriori 
commissioni, e che, allo spirare del' ventènnio, 
venga loro confermato il contratto? 

Si-consideri quest'insieme di cose; si prescinda 
dalle frasi le quali possano appassionare, ma che 
non risolvono nessun obietto; si esamini la que-
stione secondo quello che è, e si vedrà che la mi-
glior soluzione è quella proposta dal Governo, 
dopo opportuni miglioramenti, raccomandata dalla 
Commissione. Anzi io affermo che, se fosse man-
cata questa parte alla logge attuale, avrebbe do-
vuto mettersi, perchè è imposta dalle condizioni 
di fatto. 

Quando noi abbiamo dinanzi la legge del 1879, 
è nostro dovere e interesse, lo ripeto, cercare il 
modo migliore di costruire le strade bene, pre-
sto ed alle migliori condizioni possibili; serven-
doci delle Società, noi otterremo questi tre ri-
sultati,' altrimenti no. E per conseguenza, io 
invito la Camera a voler fare buon viso alla pro-
posta ministeriale, perchè in essa sta gran parte 
della bontà della legge. {Benissimo! Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici. 

Cenala, ministro dei lavori,pubblici. L'onorevole 
Baccarini non impugna la convenienza di affidare 
alle Società la costruzione delle strade ferrate, ma 
desidera che con questa leggo non venga creato un 
monopolio, a favore delle tre Società, la Mediter-
ranea, l'Adriatica e la Sicula, in guisa che esse 
sole possano assumere la costruzione dello strade 
ferrate italiane. 

Baccarini par© Lei! •ole 
tanto più jìegna -ili' considerazione, in quanto 
col presente progetto di legge noi non presentiamo 
alcun contratto concreto; e se lo Stato si legasse 
le mani e si precludesse la via di poter ricorrere 
ad altri costruttori avrebbe vincolato la sua li-


