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Il professore Loria finiva anzi quella sua 
pubblicazione dicendo che « così era un pagar 
troppo cara la sicurezza di non aver sorprese 
di liquidazione percliè si stabiliva sin da 
principio un prezzo troppo elevato rispetto 
ai preventivi. » 

Marchiori, relatore. I l professore Loria era 
contrario alle Convenzioni. 

Rava. Io non so a che cosa sia contrario 
il professore Loria : non ho l'onore di cono-
scerlo, ma è una autorità... 

Presidente. Veniamo al fatto personale ! 
Rava. Onorevole presidente, il mio fatto 

personale è di giustificare opinioni che ho 
espresse e che mi sono ribattute e contrad-
dette come non fossero dati di fatto. 

Presidente. Ma allora s' inscriva per parlare. 
Per ora, si limiti al fatto personale. 

Rava. Mi ricordo che l'onorevole Brioschi, 
nella relazione diceva che questi prezzi e 
questi corrispettivi complementari sono stati 
un espediente per far apparire più bassa la 
sovvenzione annua dello Stato. Ricordo que-
ste parole che mi sono rimaste scolpite in ] 
mente : perchè quella relazione è fatta con la 
precisione del matematico. Ed aggiunge che 
la sovvenzione chilometrica è di oltre 25,200 
lire. Supera, dunque, di 5,000 lire e più il 
corrispettivo che fu stabilito in condizioni 
ben più gravi, per la economia e la finanza 
italiana, con la Società delle Meridionali, al 
tempo della Convenzione Bastogi del 1862, 
modificata nel 1865. 

Quanto ai prezzi delle linee... 
Presidente. Senta, onorevole Rava, io la 

inscriverò e parlerà al suo turno. 
Rava. Ho finito. Quanto alla legge del 1882 

che ha recato gravi danni alla finanza (dice 
l'onorevole relatore) me ne appello senz'altro 
all'onorevole De Zerbi qui presente, che ha 
scritto quella splendida relazione al disegno 
di legge del 1887. Egli ha dimostrato che 
quella legge, del 1882, non era cattiva, tanto 
vero che allora non si fece che ripeterla, salvo 
che invece di obbligare gli accollatari ad an-
ticipare le spese di costruzioni solo con la 
firma propria, permetteva loro di rivolgersi 
al mercato con quei tali certificati trenten-
nali governativi, ora aboliti. 

L'onorevole De Zerbi accenna di sì col 
capo e lo ringrazio, e passo oltre... {Ilarità). 

Presidente. Io non posso lasciarla conti-
nuare. 

Rava. Mi hanno accusato di essere aspro. 

Presidente. Ma prenda l'iscrizione e parlerà 
al suo turno. 

Rava. Io mi valgo dell'autorità dell'ono-
revole De Zerbi citato, anche per ricordare 
che i 121 milioni di quella legge del 1887 non 
dovevano tutti completare il costo delle 17 
linee contemplate nella legge stessa, come ha 
detto poco fa l'onorevole Marchiori. 

Per metà completavano quel costo, ma per 
l'altra metà dovevan servire a reintegrare i 
fondi stornati da altre linee. 

L'onorevole' De Zerbi accenna di sì col 
capo; lo ringrazio e passo oltre. {Ilarità). 

Presidente. Onorevole Rava, io non posso 
lasciarla continuare. Si inscriva e prenderà 
il suo turno. 

L'onorevole Artom ha facoltà di parlare 
per fatto personale. 

Artom di Sant'Agnese. Non tedierò la Camera 
che un minuto. L'onorevole Marchiori mi ha 
attribuito apprezzamenti poco benevoli verso 
una persona che non è nell'Aula. Io non ho 
fatto alcuno apprezzamento, ma solamente ho 
voluto avvicinare le opinioni manifestate da 
un ex-ministro in quest'Aula coll'opinione 
che ragionevolmente gli si può attribuire 
quando in qualità di arbitro debba giudicare 
della stessa materia. Non ho discusso e meno 
poi criticato il carattere di nessuno. 

Presidente. L'onorevole Grenala ha facoltà 
di parlare per fatto personale. 

Genala. Mi ero proposto di non aprir bocca 
in questa discussione, ma alcune parole pro-
nunciate dall'onorevole Rava mi costringono 
ad intervenire, perchè da quelle parole sem-
brerebbe questo: che il relatore e la Com-
missione in nome della quale egli parlava, 
composta di 18 membri, presidente della quale 
era l'attuale ministro dei lavori pubblici, aves-
sero esaminato tanto leggermente le Conven-
zioni presentate dal ministro Saracco nel 1888 
da non valutare tutti quei corrispettivi, non 
compresi nell' annualità chilometrica, sotto 
varie forme pattuiti nel contratto, che furono 
poi rivelate al Senato dall'onorevole Brioschi. 

Rava. No, no.. {Commenti). 
Genala. L'impressione è questa. Appari-

rebbe da tutto ciò che fu l'onorevole Brioschi 
al Senato che fece conoscere il prezzo d i 
20,200 lire a chilometro ; che fu al Senato 
soltanto che si diè un valore ai 49 milioni 
di prezzo iniziale, e via dicendo. {Interruzioni) 
Ora, l'onorevole Rava, il quale dianzi ha di-
chiarato che accetterebbe anche le conven-> 


