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società di speculatori, ma una società politica: dico giudi-
cando dai nomi, perchè ci trovo, fr a gli altri , un nome il lu -
stre e molto influent e in Svizzera ; vi trovo il nome del ge-
nerale Dufour . 

Quando il generale Dufour  credesse più util e per  la sua 
patri a di assentire alle viste del Governo francese, e quindi di 
rifiutarc i il congiungimento a Ginevra, come il Governo fran 
cese ce lo rifiut ò a Saint-Genix. allora avremo fatto una 
buona speculazione ! Avremo fatto una strada interna nella 
Savoia, la quale non andrà nè a Ginevra né in Francia. 

Se trascorrono cinque o sei anni senza che la Savoia abbia 
congiunzione di strada ferrat a con l'estero, ogni transito per 
quel paese scomparirà intieramente. 

Noi stessi Torinesi non avremo più occasione di toccare il 
suolo della Savoia, salvo andandovi per  diporto , perchè al-
trimenti , se dovremmo andare o in Francia o in qualunque 
part e della Svizzera, ci converrà m a g g i o r e n te di percorrere 
una via più lunga per  camminare col mezzo di strade ferrate. 
Noi dovremmo recarci al lago Maggiore per  arrivar e più 
presto a Par  igi o a Lione. 

Portando la questione su questo terreno, l'onorevole Me-
nabrea forse verrà a persuadersi che io non ho mai messa 
avanti alcuna proposizione la quale indichi l'intenzione che 
io abbia di sacrificare Ciamberì, il che non può neppure ca-
dérmi in mente : Ciamberì è una città per  la quale ho il mag-
giore amore; ho amore ai suoi abitanti , al suo suolo, al suo 
bel cielo, ai rident i suo*  dintorni , dir ò persino ai suoi mur i ; 
non voglio certamente sacrificarla. 

La città di Ciamberì ha interesse che si faccia cotesta strada, 
ed io desidero quanto altr i mai che ella sia favorit a in questa 
sua speranza: se il progetto del Governo è attuabile, desidero 
che si venga alla sua attuazione; ma se non vi si può venire, 
è anche nell'interesse della stessa Ciamberì che realmente 
si provveda diversamente. Si deve dare alla Savoia quello 
sfogo a cui ha diritt o di aspirare: quando poi si tratt a d'i n 
teresse di campanile, quantunque abbia grande amore per 
Ciamberì, non agirei mai diversamente da queilo che ho 
fatt o per  Torino , per  cui bo sicuro un amore grandissimo. 
Sono cittadino torinese; appena uscito dall'adolescenza fui 
chiamato dal libero voto dei mie concittadini ad ammini-
strar e questa città : conosco i doveri che mi sono imposti 
dalla costante fiducia dei miei concittadini : sono disposto ad 
assumere qualunque peso che possa giovare alla loro pro-
sperità. Ma se mi si fosse presentato da un lato l'interesse ge-
nerale dello Stato, e dall'altr o l'interesse puramente di To-
rino , io certo non avrei mai esitato, io cittadino torinese, io 
amministrator e di questa città, non avrei mai esitato un mo-
mento ad anteporre la prosperità dello Stato alla prosperità 
puramente municipale di Torino . Dir ò anzi che mi sono già 
trovat o in questa dura alternativa. 

In una solenne occasione ho altamente dichiarato che io 
preferisco gl'interessi generali della nazione a quelli di To-
rino , ed i Torinesi (Coti forza), lungi di farmene rimprovero , 
raddoppiarono i voti coi quali mi rinnovarono l'onor e di 
partecipare all'amministrazion e della loro città. 

lo son certo che i cittadin i della terr a nativa dell'onore-
vole Menabrea farebbero lo stesso quando realmente gli 
interessi dell'intier a Savoia fossero contrar i a quelli di Ciam-
berì (Con calore), ed applaudirebbero al suo voto allorché 
siffatt i interessi, puramente municipali , venissero sacrificali. 
(Bravo ! Bene !) 

Ma qui non si parla di sacrifizi da farsi da verun lato; 
soggiungerò anzi che se vi è un sacrificatore, questo sa-
rebbe l'onorevole Menabrea (Si r ide),  il quale vorrebbe sa-

crificar e gli interessi generali dello Stato e della intier a 
Savoia a quelli di Ciamberì (Movimenti sul banco della Com-

missione) ; imperocché sarebbe veramente sacrificarl i quando 
si scorgesse che c'è una linea più breve che ci conduce a 
Parigi , e vi si rinunziasse unicamente perchè essa non passa 
a Ciamberì. 

Ecco, o signori, i motivi per  cui insisto, non in alcuna 
conclusione, perchè non nè ho pi^sa veruna, non nell'osteg-
giare il progetto del Ministero , perchè non l'h o osteggiato 
mai, ed anzi l'h o applaudito e bramo ohe se ne ottenga l'at -
tuazione; ma insisto nelle mie obbiezioni sin tanto che non 
saranno risolte. Io troppo confido nella saviezza della Ca-
mera, io conto troppo sul sentimento di dovere che tutt i ci 
vincola verso la nazione, per  credere che si possa leggiermente 
adottare un progetto quando non si vede a che punto ci con-
duce, quando ci espone ad una cosa incerta, in cui qualunque 
sia l'esito di questa strada, qualunque sia il punto cui tende la 
sua congiunzione o la sua disgiunzione, noi dovremmo pa-
gare il quattr o e mezzo per  cento di un numero di milion i 
indeterminato. 

I o domando, o signori, se sarebbe ragionevole il soste-
nere siffatta spesa per  una strada di malagevole e costosa ese-
cuzione, quando non potesse riuscir e proficua neanco alla 
inter a Savoia. 

Non bisogna dimenticare, signori, che da una parte la Sa-
voia è vicina a Ginevra, che il Chiabìese ed il Fossignì, per 
mezzo del lago, comunicano direttamente con Ginevra; non 
bisogna dimenticare che anche per  la via di terr a queste 
Provincie comunicano con la Sviziera, e conseguentemente 
questa parte della Savoia potrà sempre profittar e delle linee 
svizzere. Ora, quale non sarebbe il danno di Ciamberì e della 
Moi'ian a quando queste provinci e venissero interamente se-
parate volgendosi a quella ìinea la quale le rannoderebbe a 
tutt a la linea europea, mentre dall'altr o lato non vi sarebbe 
che la linea interna della Savoia occidentale? E pvidente che 
nè il Fossignì, nè il Cliiablese, nè una gran parte del Geno-
vese non avrebbero più commercio con la Savoia Propri a 
quando avessero dall'altr a parte una attigua strada ferrata . 
Si persuada l'onorevole deputato Menabrea che queste osser-
vazioni sono nell'interesse di tuttal a Savoia, che io sono certo 
che riconoscerà doversi anteporre all'interesse di Ciamberì, 
e sono pure nell'interesse speciale di Ciamberì, la quale citt à 
non saprebbe che fare di una strada senza comunicazione. Io 
quindi persisto a domandare la seria attenzione della Camera 
sopra queste osservazioni. 

N i c o i i i K i , presta il giuramento. 
r t i . K o c t P i ,  ministr o dei lavori pubblici. L'onorevole 

deputato Sineo nell'ultim o suo discorso mi ha rimproverat o 
pel silenzio che dice da me osservato in questa discussione ; 
io era pronto a dare spiegazioni fino da ieri e rispondere alle 
osservazioni fatte sia da lui che dall'onorevole deputato Va-
lerio , ma i prolungati loro discorsi avendo assorbito gran 
part e della seduta, questa fu sciolta prim a che mi fosse dato 
di avere la parola. 

I o non mi farò a combattere paratamente i moltissimi ar-
gomenti stati addotti contro il progetto di legge presentato 
dal Ministero , sia perchè a taluno dei medesimi già rispose, 
a mio avviso, in modo chiaro e perentorio l'onorevole depu-
tato Menabrea, sia per  non ripeter e alcuna delle risposte che 
io feci nel prim o mio discorso alle obbiezioni affacciate sino 
dal principi o di questa discussione, dacché massime, con mio 
rincrescimento, vidi che gli onorevoli deputati Valeri o e 
Sineo non stimarono di tenerne conto, avendo in oggi ripro^ -
dotte le obbiezioni medesime, 


