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straziò)!© sono maggiori? Chi non sa che quando 
una strada ha pendenze più lievi, e per farle 
più lievi bisogna spender di più', che quando 
una strada ha curve meno forti, e per far curve 
meno forti bisogna spender di più; e che quando 
una strada ha tutte le comodità e tutte, fé age-
volezze del servizio, e per queste maggiori como-
dità bisogna spendere di più, le spese di esercizio 
e di materiale e di personale diventano minori'? 
Più si spende nelle costruzioni, e più si esercita 
a buon mercato, perchè la strada avrà meno 
curve, meno pendenze, più agevolezza di servizio, 
e quindi più risparmio in consumo di materiale 
© in ispese di personale: tutto questo si sa. 

Ma, si dice, infine questa Società esercènte farà 
pure il suo interesse: risparmierà nelle spese 
di esercizio, ma ci darà delle strade ottime, con 
meno pendenze, meno curve, ecc. Ma economi-
camente è sempre vero, è sempre utile que-
sto? Mai no, non è sempre utile. E utile certa-
mente costruire una strada spendendovi molto, 
quando è una strada come si dice a tràffico inten-
sivo, una strada ohe assorbe tutta la produttività 
del suo capitale d'impianto; ma quando una strada 
non è a traffico intensivo, ma a traffico estensivo, 
cioè quando la produttività del capitale d'im-
pianto che v'è impiegato non è assorbita dal traffico, 
più voi aumentate la spesa d'impianto, maggiore vi 
tornerà il prezzo di costo dei servizi eh' essa 
presta. Questo si sa. In istrade di traffico estensivo 
giova piuttosto spendere qualche cosa eli più per 
l'esercizio di quello, che spender molto nella spesa 
d'impianto. Ora l'interesse della Società esercente, 
a prezzo già fatto e determinato, collima forse 
coll'interesse dello Stato, nelle costruzioni di strade 
secondarie, e quasi tutte di traffico estensivo, che 
voi ad èssa affidate ? No, certamente. Ma, si dice , 
àncora, alla fin de' conti se tutto questo non torna, 
se parrà nocivo, lo Stato qui non si obbliga, lo 
Stato qui non fa che riservarsi una facoltà; ora, 
quanto alla facoltà che lo Stato si riserva in que-
sto capitolato, io pregherei l'onorevole presidente 
del Consiglio di considerare un punto che pare 
formale, ma che pure tocca la dignità del Parla-
mento. 

' Come mai, tutte le facoltà, che il Governo chiede 
al Parlamento, derogando a parecchie leggi orga-
niche, invece di sanzionarle per legge,,"dobbiamo 
introdurle in un capitolato d'appalto con le So-
cietà? Ma le pare che questo si sia fatto mai o si 
possa fare, via diciamolo, decentemente ? 

Si dice dunque: ma non si tratta che di una 
facoltà : se si vedrà l'utilità di servirsene, ce ne 
serviremo, se no, la lasceremo .stare. Ma, io dico, 

è una bella maniera di difendere un sistema di cui 
si chiede l'approvazione, il dire: se le obiezioni 
che voi fate a questo sistema appariranno giuste 
noi non ce ne serviremo. Qui si tratta di stabilire 
appunto se si deve dare o no questa facoltà. Se il 
sistema che si chiede di attuare è cattivo, conio 
possiamo approvarlo, perchè infine si risolve in una 
facoltà di cui il Governo potrà servirsi o no? 
Questa ragione, che io ho sentito addotta da più 
d'uno per giustificare le proposte del Governo, as-
solutamente, non mi persuade. 

E io conchiudo, por non istancare più oltre la 
Camera. 

Da quel che ho detto si può intendere che, 
conio sono contrario ad altre parti di questa legge, 
cosi sono contrario a questa delle costruzioni. 

Io non farò nessuna proposta, non proporrò nes-
sun emendamento. Come ho detto da principio, è 
tale la situazione di questa Camera, che, per conto 
mio, io non intendo di mettere alla pruova il suo 
voto. Finisco, ricordando alcune parole di William 
Farr, segretario generale del Board of traie, e 
presidente della Società di statistica di Londra, 
che egli pronunziò in una lettura che fece per de-
terminare il prezzo di riscatto delle ferrovie in-
glesi. 

Lo sue parole furono queste: 

" Noi sappiamo (diceva - gir William Farr) 
quello che fa oggi delle ferrovie il principe di 
Bismark in Germania, e noi sapremmo, se fosse 
vivo, che cosa farebbe il vecchio Pitt delle ferro-
vie inglesi per la salute avvenire dell'Inghil-
terra. „ 

Ebbene, io dico : noi sappiamo ciò che oggi il 
Governo fa delle ferrovie in Italia, e noi sa-
premmo che cosa farebbe, se ci fosse, non dico il 
conte di Cavour, ma qualcuno che gli somigliasse, 
ricordando che con l'opera degli ingegneri dello 
Stato egli imprendeva e compiva la galleria dei 
Giovi, e incominciava un'opera molto maggiore, 
la maggiore opera di questo secolo, il traforo del 
Cenisio. ( Vive approvazioni) 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ba-
razzuoli. 

Baràzzuoli, relatore. Signori, io non ho avuto 
tempo di cercare qualche sentenza di uomo illu-
stre con cui cominciare il mio discorso, come l'ono-
revole Spaventa l'ha avuto di trovarla per finire, 
con la consueta solennità, il suo dotto discorso» 

Dirò soltanto, se si deve andare nel campo delle 
indagini, che quell'uomo al quale faceva allusione, 
Camillo di Cavour, sa fosse vivo, sarebbe con la 
libertà,,. 


