
Atti Parlamentari 

chilometrici, da quello che non abbia quando 
si tratta 'di .perdere il provento "di non so 
qualche centinaio di tonelìate di merci o 
di un certo numero di passeggeri, per via 
della loro:concorrenza alle ferrovie dello 
Stato. Così la Ovada - Alessandria, tronco 
intermedio, sarà insidiata nel suo traffico, 
se in mano di ¿privati, e di conseguenza la 
Genova-0vada non potrà mai dare tutti i 
frutti (acconsentiti dalle sue modalità di 
costruzione, non tanto infelici come si as-
severa, e che in ogni caso possono essere 
non difficilmente migliorate; onde mi pare 
che il riscatto della Gvada-Alessandria, 
necessario coll'esercizio di Stato, possa ve-
nire utile anche sensa l'esercizip di Stato. 

E vengo alle Meridionali : qui il pro-
blema è assai più grave e nello stesso tempo 
più incerto. Si tratta infatti di una rete 
di 1800 chilometri e di un fortissimo ca-
pitalo. 

L'onorevole Pantano faceva del riscatto 
una questione principe, quasi di salus jpu-
blica. L'onorevole Brunicardi, invece, è del 
parere completamente opposto. Mentre un 
oratore battezza per atto biasimevolissimo 
quello di lasciare sfuggire una seconda volta 
l'occasione del riscatto, l'altro oratore, pur 
competente, non lo vuole in nessuna guisa. Io 
in verità non so se essere fin da ora favorevole 
o contrario al riscatto, perchè non. ho gli. ele-
menti necessari e i calcoli indispensabili per 
pronunziarmi; certo il problema è difficilis-
simo e vuole essere studiato e sottilizzato 
con attenzione, prima di consigliare una 
soluzione e di prendere una decisione. 

Questo è sicuro, che bisogna essere molto 
guardinghi prima di decidersi, ed avveduti. 

Io spero che il Governo, mettendosi tra 
le due opposte opinioni, vorrà ponderare 
bene la materia sulla scorta dolio studio e 
dei conti che prepara la Commissione ap-
posita presieduta dall'onorevole Saporito e 
di tutte le altre contingenze ed esigenze 
collegate all'interesse pubblico. 

Intanto a me pare che questa questione 
del riscatto delle Meridionali abbia anche 
in altri tempi offerto campo a discussioni 
anche troppo passionali. Se non fosse così, 
non mi saprei capacitare delia titubanza, 
della mancanza di risolutezza, che ebbero 
due valentuomini, pur troppo morti da tempo, 
cioè l'onorevole Baccarini e l'onorevole Ge-
nala, intorno allo st )sso argomento, i quali 
pure professavano idee molto diverse in ma-
teria ferroviaria. Se essi hanno tanto dubi-
tato, è lecito anche a noi di dubitare. Però 
se il riscatto non si fa ora, è evidente che 
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non io si deve fare più, perchè le condizioni 
ne diverrebbero sempre più gravi senza 
contar© che ogni giorno che passa avvicina 
il termine in cui potremo appropriarci quello 
ferrovie senza spesa. 

Moiri. C'è tempo. 
Rubini. No, onorevole Nofri. Si tratta di 

sessantun'anni e mezzo. La quota di ammor-
tamento, che vi corrispondo al 3 lp2 per 
cento, di 47 centesimi ogni 100 lire, non è 
una quantità trascurabile per un capitale 
così ingente. Bisogna anzi tenerla presente 
come altro elemento di giudizio, se debba o 
no farsi il riscatto. 

Ho ricordato le titubanze dei due valen-
tuomini. I l riscatto delle Meridionali, in 
base alla legge del 1865, si sarebbe dovuto 
fare sopra il corrispettivo del reddito medio 
dei cinque anni migliori durante l'ultimo 
settennio, da darsi alle azioni. Poi venne la 
legge del 1881 a firma Baccarini, con cui 
si portarono alle precedenti disposizioni due 
modifiche: una ai patti generali dell'eser-
cizio e l'altra ai corrispettivo del riscatto 
medesimo. Mentre la legge del 1862 attri-
buiva alle Meridionali una sovvenzione chi-
lometrica di 29 mila lire a chilometro, con 
la legge del 1865 essa si è distinta in parti 
così: venti mila lire fìsse per chilometro; 
indi tutto il reddito lordo sino a sette mila 
lire; infine la metà del reddito lordo oltre 
le sette mila lire sino a quindici mila e poi 
più niente. 

Tutto ciò voleva dire che la sovvenzione 
originaria di lire 29,000 si trasformava in 
una scala mobile produtt iva da 27.000 a 
31,000 lire per chilometro, al massimo. 

I l vizio della nuova formula, vizio grave, 
si manifestò quando, per l'aumento del traf-
fico, quelle linee si avvicinarono al prodotto 
di 15,000 lire, perchè un tal fatto, degno 
di essere salutato con gioia, doveva invece 
preoccupare la Società, la quale oltre le 
15,000 lire non avrebbe avuto più che la spesa 
senza, nessuna ulteriore partecipazione al 
maggiore prodotto. S'intende che la Società 
ne veniva indotta a ostacolare, anziché fa-
vorire il naturale incremento del traffico. 
D'onde la necessità della legge Baccarini del 
1881 con cui alla sovvenzione chilometrica 
del 1865, senza ridurla, in nessuna delle sue 
parti, si aggiunse un altro elemento e fu 
quello del 60 per cento del prodotto lordo 
oltre le lire 15,000. In pari tempo si sta-
bilì per il riscatto una nuova condizione 
e cioè che invece di commisurarla sul reddito 
netto medio verificatosi nel miglior quinquen-
nio del settennio, si sarebbero date alla 


