
Atti Parlamentari — 12421 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XV — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 8 FEBBRAIO 1 8 8 5 

mi estenda a parlare sulla proposta del mio 
amico Finocchiaro, dopo che egli ed altri col 
leghi hanno parlato per sostenerla. Però non ri-
nunzio a parlare, perchè mi preme, a proposito di 
questo contratto, di fare una osservazione nell'in-
teresse di quella isola patriottica, e nel tempo 
istesso mettere in vista alcuni punti del contratto 
che sono più gravosi per lo Stato, che non siano 
quelli per le reti Mediterranea ed Adriatica. A 
questa seconda parte, estranea all'argomento at-
tuale, provvederò parlando sugli articoli 19 e 20 
ed altri. Ma intanto non posso lasciar passare 
questo articolo terzo senza associarmi di gran 
cuore alla proposta degli onorevoli Finocchiaro ed 
altri, che mi permetterei di chiamare la proposta 
del buon senso. 

Dal momento che non è per ragioni politiche 
che il Governo vuol concentrare nella capitale del 
regno tutte le rappresentanze e la forza, dirò 
così, politica di queste grandi amministazioni fer 
roviarie, domando se non si debba lasciar guidare 
dal criterio della bontà del servizio. Ora, è mai 
possibile concepire che, per dirigere meglio la 
rete ferroviaria di una grande isola come la Si-
cilia, si debba portare la sua direzione a Roma? 

E una di quelle tesi che basta enunciarle; non 
occorre combatterle. Diciamo la cosa francamente: 
alcuni dei contraenti non vogliono andare nel-
l'isola: ècco la ragione dell'articolo. Yi sono alcuni, 
forse i più interessati nel contratto della rete Si-
cula, che non vogliono prendere stabile dimora in 
Sicilia. Facciano i loro comodi; ma, domando io: 
anche su questo dobbiamo discutere ? Anche que-
sta è una parte talmente contrattuale, che deb-
bano cadere i contratti se il signore A, il signore 
B, il signor C non amano di stare in Palermo, e 
vogliono per forza, cóntro il buon senso, contro le 
buone regole di un' amministrazione ferroviaria, 
venirsi a stabilire qui a Roma ? 

Era forse meglio che invece di Roma, sceglies-
sero per stabile dimora o Torino ó Alessandria o 
qualche altra città, che più potesse convenire 
a queste persone, egregie del resto, che vogliono 
fare il comodo loro. Ma noi non siamo qui per 
fare i comodi di Tizio, di Caio o Sempronio; 
siamo qui per fare gli interessi del paese. 

Io ho voluto dare il mio piccolissimo appoggio 
a questa proposta, perchè mi parve bene che qual-
che voce non siciliana avesse appoggiata quella 
che, lo ripeto ancora, è la proposta del buon senso. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Barazzuòli, relatore. Signóri, la Commissione, 
presentando quella nuòva formula, credeva ài so-

disfare a quelli che anche, ai suoi occhi, erano de-
sideri legittimi dell' isola generosa. Dico desi-
deri legittimi perchè, fino da quando si discusse 
delle sedi delle rispettive Società, il Governo non 
omise di dichiarare che l'articolo 3 della conven-
zione per la rete Sicula doveva interpretarsi non 
restrittivamente, ma con ogni larghezza. 

Ed invero, la nuova dizione non è che uno 
schiarimento dell'articolo 3, essa tende ad elimi-
nare il dubbio che si voglia usare Un trattamento 
intieramente diverso, e seìiza plausibile ragione, 
per la rete Sicula. 

Questo non poteva essere il concetto della Com-
missione e del Governo, che comprendevano come 
non si sarebbe mancato di cogliere qualsiasi op-
portunità per mettere un poco di fiele nell'argo-
mento. 

Ed inverò è spiaciuto alla Commissione che 
i suoi intendimenti, e gli intendimenti del Go-
verno, siano stati così fraintesi, e con cosi aperta 
dimenticanza delle esplicite dichiarazióni fatte 
altra volta. 

Quindi io dico all'Onorevole Finocchiaro, che 
la Commissione non si trova con lui in così aperto 
dissenso, come egli suppone, e debbo anzi dichia-
rare che l'onorevole Picardi, con maggiore giu-
stizia, ha determinato il concettò che esprime 
l'articolo 3°, e la ragione di questa proposta mo-
dificativa, avvegnaché egli non poteva non ricono-
scere, come ha riconosciuto che il concetto della 
Commissione fu sempre quello che, con formola 
che a noi sembra abbastanza chiara ed esplicita, 
ha espresso nella nuova dizióne dell'articolo. 

Ora io dichiarò a nome della Commissione che 
qualora qualche altro emendamento potesse es-
sere messo innanzi, purché non sia quello dell'ono-
revole Finocchiaro, la Commissione non sarebbe 
aliena di fargli buon viso. 

Dico che non potrebbe accettare qual'è l'emen-
damento dell'onorevole Finocchiaro, perchè si 
discosta troppo dal concetto che informa in 
questa parte la convenzione, come informa le altre 
convenzioni, quella per la Mediterranea e quella 
per l'Adriatica, cioè si discosta dal concettò di 
tener conto anche dei desideri!, e degli interessi 
di una Società, già costituita, e di chi assumeva 
l'incarico di costituirla entrò un dato tempo, dando 
a garanzia un deposito rispettabile. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorévole 
Filì-Astolfone. 

Fili-Astoifone. L'onorevole Crispi... 
Crispí. Chiedo di parlare per fatto personale. 
Fili Astolfone. ... L'onorevole Crispí, se mala-

mente non ho compreso, in ultimo, conchiudeva 


