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TORNATA DEL 1 5 FEBBRAIO 

persuadere i banchieri che sappiamo spendere e che vo-
gliamo pagare, ossia che siamo convinti di esser còmpito 
nostro l'economia e le imposte. Ma, se dobbiamo provvedere a 
rifornire e ad amministrar bene le nostre finanze, si possono 
considerare però quali spese produttive cinque milioni de-
stinati per la ferrovia calabrese. Perciocché, in quanto a me, 
penso che non evvi spesa più produttiva di quella di una 
ferrovia, vuoi dal lato politico, vuoi dall'economico. 

Anzi francamente esprimo la mia meraviglia di aver in-
teso dal mio onorevole amico come la questione politica era 
stata promossa onde ottenere l'approvazione della legge. Al 
contrario, io ho per certo che la questione politica è la prin-
cipale, è quella per la quale fa d'uopo spendere il danaro 
affinchè la strada ferrata sia fatta al più presto possibile, ed 
affinchè non sia ritardato più oltre il giorno in cui essa si 
possa avere. 

Scriveva Napoleone a Sant'Elena, nel ripensare agli er-
rori del suo passato per giustificarli, che l'Italia non poteva 
costituirsi in nazione per essere troppo lunga, per avere 
l'ostacolo della sua configurazione. 

Provvidenzialmente la nazionalità d'Italia è venula dopo 
le strade ferrate, e noi con queste vinciamo il difetto di lun-
ghezza della nostra topografica positura. Sicché è necessità 
di esistenza e di governo il trovare il modo pel quale si possa 
dal capo delle Armi arrivare più presto al Moncenisio. 

Ora, io penso che quando una strada si concede in costru-
zione ad una compagnia già costituita, la quale si olire di 
eseguirla prontamente, ancorché si dovesse spendere di più 
di quanto si potrebbe mediante parziali appalti, di che mi si 
permetta di dubitare, il danaro speso in più sarebbe bastan-
temente compensato dal tempo guadagnato. 

Io intesi pure osservare che la società Adami e Lemmi al-
lontanava dalla concorrenza, poiché essa aveva per sé un be-
nefizio tale da vincere ogni calcolo e potenza di privato im-
prenditore. Convengo che questo beneficio una grande so-
cietà l'ha sempre sopra tutti gli altri piccoli intraprenditori, 
ma mi auguro che gli oppositori converranno con me di po-
tersi condurre per mezzo di questa società i prezzi al più 
basso livello possibile, appunto perchè, nessuno potendo otte-
nere da un'opera utili maggiori di quanto ne ottiene una so-
cietà costituita, questa si contenta per un prezzo minore. 

Infine ha osservato l'onorevole mio amico Conti che non vi 
sono studi fatti, e che, se questi studi fossero stati pronti, 
allora si potevano presentare, e su di essi il ministro pei la-
vori pubblici avrebbe aperta la necessaria concorrenza per 
raccollamento dei lavori. 

Io veramente non so se questi studi fossero pronti, né af-
fermo cosa a me ignota. Debbo però ritenere che questi studi 
possono essere fatti più prontamente da una società la quale 
ha l'obbligo di compiere in un tempo stabilito l'opera. 

In ogni modo, siccome questi studi debbono essere presen-
tati al ministro pei lavori pubblici, e siccome il ministro deve 
in seguito di tale presentazione dare la sua autorizzazione, 
allora sarà il tempo di esaminarli. Ciò non limita alcuna fa-
coltà del ministro, non mette in alcun pericolo i capitali dello 
Stato, che si debbono spendere in lavori fatti per questi studi. 

Né poi giudico strana cosa l'appoggiare la proposta di dare 
al Ministero cinque milioni da spendere. Qui è questione di 
trovare l'espediente più facile allo scopo di avere le strade 
ferrate nel più breve termine possibile. 

Così conchiudendo, signori, mi permetterete che vi esprima 
il mio caldissimo desiderio di vedere dal vostro voto appro-
vata la presente legge per la ferrovia calabrese, massime 
per essere questo voto vostro una giustizia , affinchè le im-

poste, nominalmente uguali, non divenissero realmente la 
più dura espressione di non sopportabile ineguaglianza. È 
una giustizia, e la giustizia non ha bisogno né di lamenti, né 
di ricordi di sacrifizi onde sia compiuta. Anzi io penso che 
il fatto, troppo sovente ripetuto, di essere insorti i Cala-
bresi ed i Lucani come un solo uomo per combattere e sos-
tenere la libertà d'Italia , sarebbe cancellato dalla storia 
delle nostre glorie cittadine, se fosse mai ricompensato. Essi 
hanno compiuto il loro dovere (Sì! s i ! ) , noi compiremo il 
nostro nel votare favorevolmente questa legge, nel ricono-
scere un santissimo diritto. 

PRESIDENTE. Non essendovi più alcuno inscritto, porrò 
ai voti la chiusura della discussione. 

PILOTINO. Domando la parola. (Ai voti! ai voti!) 

PRESIDENTE. Mi pare che ha già parlato. 
PMJTINO. Per rispondere una sola parola al deputato 

Conti. 
PRESIDENTE. Pare che la Camera voglia chiudere prima 

la discussione generale. 
PESTINO. Per un fatto personale. 
PRESIDENTE. Parl i . 

PMJTINO. Ad un'Assemblea italiana io non ho creduto 
che fosse d'uopo di ricordare diritti d'Italiani, quindi io 
non ho esposto che i bisogni dei Calabresi. 

Alla unificazione della neve caduta quest'anno abbondan-
temente sui calabri monti il signor Conti oppose l'unifica-
zione degli ulivi che avemmo. Io aggiungerò la sopratassa 
dell'olio che i Calabresi unitariamente ed italianamente hanno 
pagato. 

Io ho guardato la quistione più nell'interesse italiano che 
in quello calabro-lucano. 

Voi ricordate tutti, o signori, la grandezza e la potenza 
dell'antica Locri e dell'antica Crotone, e la proverbiale opu-
lenza dell'antica Sibari. Le condizioni sociali, economiche di 
un popolo possono essere menomate, annientate da vicissi-
tudini o tristizia di tempi; ma la terra sta in eterno con tutta 
la sua potenza di produzione. (Bravo!) 

Ebbene, o signori, quelle contrade nelle quali spende-
rete qualche milione vi pagheranno con usura; furono un 
tempo santuario di sapere e di gloria per l'Italia, fatele tra-
versare da strada ferrata, e diverranno di bel nuovo floride 
ed ubertose, e contribuiranno colla loro produzione alla gran-
dezza della patria comune. 

I figli della Magna Grecia e degli antichi Bruzi saranno ri-
conoscenti ai vostri benefizi e degni fratelli della famiglia 
italiana. (Bravo! a sinistra) 

PRESIDENTE. Consulterò la Camera per sapere se in-
tenda chiudere la discussione generale, colla riserva d'ac-
cordare poscia facoltà di parlare al relatore per riassumere 
la discussione. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Ha facoltà di parlare il signor relatore. 
SUSANI, relatore. Signori, credo che il miglior modo di 

cattivare il favore de' miei colleglli per questa legge sia di 
esporre brevissimamente il punto della questione sulla quale 
ha per avventura divagato la discussione. 

In verità credo che da ambe le parli siasi fuori di luogo 
magnificata la questione. Di che cosa si tratta, o signori! 
Non si tratta di votare una nuova strada, non si tratta d'as-
sicurare un nuovo beneficio alle provincie per le quali que-
sta strada dovrà passare. Abbiamo una legge, quella del 28 
luglio, la quale dice che questa strada debb'essere fatta, e 
per questo scopo apre al ministro dei lavori pubblici, sul bi-
lancio del 1861, un credito di 20 milioni, disponendo che ii 


