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chiesta quell' ingegnere capo aveva, dichiarato che 
in quella località, in quel tratto della linea ligure, 
le cose erano state rimesse a tal punto (perchè 
sempre si diceva che era in cattive condizioni), 
che potevano i treni percorrerla con settanta e 
più chilometri all'ora di velocità, senza alcun 
pericolo; e, siccome non solo pericolo, ma danno 
era avvenuto, io ordinai telegraficamente che quel-
l'ingegnere si destinasse alle funzioni amministra-
tive, e non alle tecniche. E per quanto egli met-
tesse fuori di dubbio la sua personale responsabi-
lità, perchè si trattava di una disgrazia, pure io 
dissi : caro mio, non è possibile continuare così; 
voi non potete rispondere del vostro servizio. 

Ebbene, credete voi che di questi fatti non ne 
avverranno altri? Si dice che le Società faranno 
esse. Sì, faranno, in generale, ma accadranno 
dei casi, in cui ci sarà conflitto tra Governo e So-
cietà. E non uno, ma molti ; ve l'ho già detto tante 
volte. E ce ne sono tanti, che le Società ricusano 
persino di ammettere i rappresentanti del Go-
verno alle inchieste, e le fanno da sè senza av-
vertire. Per esempio, a Genova (e parlo di Ge-
nova perchè è un porto e un grande centro di af-
fari) ci sarà un direttore di traffico di quella se-
zione, il quale metterà a soqquadro mezzo mondo, 
tutto il commercio, le autorità locali, le Camere 
di commercio, perchè si ostinerà in qualche idea, 
perchè sarà di cattivi modi, non saprei, sarà un 
Uomo che si rende incompatibile in modo asso-
luto ; e tante volte accadrà che egli presso la sua 
amministrazione sarà sostenuto, e non vi sarà 
mezzo di persuaderla che ha torto. Ebbene, in 
questa condizione di cose, è sul serio che ricuserete 
al Governo la facoltà di dire: cambiatemi di posto 
quest'individuo? 

Questo è il solo significato della mia aggiunta. 
Io non domando che se ne mantenga la forma, 
ma questo è lo scopo che mi propongo. 

Bel resto, non farei nemmeno la mia proposta 
se non fosse una cosa vecchia. Non è una novità, 
la novità sta in questa legge : vale a dire, si di-
strugge anche qui la legislazione vigente. Perchè 
in tutta la nostra legislazione questa facoltà del 
Governo di far cambiare di posto esiste. Ed ecco 
perchè la propongo. 

Per qual ragione l'abbandoniamo, ora che ab-
biamo ragione di mantenerla ? Fino adesso la So-
cietà delle Meridionali era una Società concessio-
naria, ed io comprendo che lo Stato non volesse 
ingerirsi nel suo personale ; ma oggi essa diventa 
una Società in Regìa, che esercita per conto dello 
Stato, e perchè la si Vuole svincolare dagli ob-
blighi che ha ? 

Non li creo io, perchè, o signori, la legge del 
1865 ha (e notatelo, è la Camera che lo ha intro-
dotto ; chè non esisteva nella convenzione) un 
articolo apposito il quale precisamente prescrive 
quello che io propongo. L'articolo 4°, dopo aver 
parlato della sorveglianza, dice cosi : 

u L'amministrazione superiore potrà prescri-
vere, sentita la Società, quegli aumenti, o cam-
biamenti del personale medesimo, e quelle modifi-
cazioni che portino al miglioramento del servizio. „ 

Dunque io copio da quella legge ; ma quella 
legge non è la sola, e questa disposizione è ri-
prodotta per le Romane, è riprodotta per le al-
tre concessioni ferroviarie. E l'ultima legge che 
abbiamo fatto, quella per l'affitto biennale, dopo il 
riscatto di Basilea, alla stessa Società dell'Alta Ita« 
lia dal 1876 al 1878, non solo ha mantenuto que-
sto, ma dall' onorevole Depretis allora ministro 
delle finanze, e dall'onorevole Zanardelli allora 
ministro dei lavori pubblici, fu niente meno che 
riservato coli' articolo 12 il diritto della nomina 
del direttore generale. 

Ora io non vedo danno in questo diritto dello 
Stato: non domando questo per fare una cosa 
nuova, io copio dalle leggi vigenti, dalla nostra 
legislazione tutta conforme ; lascio da parte l'au-
mento, perchè oramai ci penseranno, se crederanno 
di averne bisogno; questa è una questione di inte-
resse e l'accomoderemo più facilmente. Ma ora si 
tratta di un'altra questione che tocca funzioni di 
autorità pubblica e tocca l'alta convenienza del Go-
verno. Io dico che non ci è nessuna ragione che 
noi abbandoniamo quelle armi, che sono sempre 
state date e mantenute nelle mani del Governo da 
tutte le nostre legislazioni. Si sono volute can-
cellare cinque o sei leggi vigenti unicamente per 
rimettersene ai nuovi contratti. La Camera faccia 
ciò che vuole, io ho fatto il mio dovere esponendo 
le cose come sono. 

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

Barazzuoli, relatore. L'onorevole Baccarini dice 
che egli non vuole ipocrisie. 

Baccarini. No ! 
Barazzuoli, relatore. Siamo d'accordo. Egli dice 

che fa una proposta, la quale può parere di Destra. 
Adagio, signori. Quali sono le teorie di Destra e 
quali quelle di altri partiti? 

Egli dice che non vuole cavarsi di cappello a 
Balduino. Nemmeno io; ne a Balduina, nè a chic-
chessia. 

Baccarini. Ma è questione del modo. 
Barazzuoli, relatore. Mi scusi l'onorevole Bacc^-


