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TORNATA DEL 2 5 GIUGNO 

Ora la Commissione avendo tolta quell'unica determina-
zióne che era nel progetto di legge ministeriale, e mantenuta 
la somma, io desidererei che si chiarisse in qual modo la 
cosa abbia ad intendersi. 

Intende la Commissione, intende il Ministero che la somma 
di 2 ,700,000 lire sia quella che deve bastare a costruire la 
completa stazione? Allora io sono d'accordo, e voto ben vo-
lentieri la legge, anche per questo riguardo. 

Ma senza questa dichiarazione, nell'incertezza che la reda-
zione nuova lascia, io credo che non si potrebbe con eguale 
confidenza votare la somma, senza correre incontro al peri-
colo che le spese addizionali possano per avventura superare 
il principale. Ciò detto, e siccome io suppongo che il ministro 
farà questa dichiarazione, dichiaro che darò il mio voto favo-
revole a questa legge. 

v a i ^ b ì o , relatore. Domando la parola per uno schiari-
mento. 

La Commissione credeva di avere anticipatamente risposto 
alla domanda mossa dall'onorevole Susani nella sua stessa 
relazione. Non è che si intenda di scartare il progetto, del 
quale faceva menzione lo schema di legge ministeriale; non 
è che si intenda d'ingrandirlo, nè in alcun modo cambiarlo ; 
solo come questo progetto non aveva ancora subito quei gradi 
d'approvazione gerarchica che sono stabiliti dalia legge, si è 
creduto bene di levar via dall'articolo unico dello schema 
quelle parole che a questo progetto tassativamente si riferi-
vano, per non sostituire, dirò così, la Camera al corpo che 
gerarchicamente e tecnicamente è chiamato a pronunziare 
sulle particolarità di esecuzione di quel progetto. Del resto 
è opinione della Commissione e del Ministero che quello sia 
il progetto da eseguirsi, e siccome questo progetto è corre-
dato di perizie abbastanza sviluppate per dimostrare che nei 
due milioni e 700.000 lire sta la spesa necessaria, così cre-
dono il Ministero e la Commissione che questa somma tas-
sativamente sia sufficiente per le opere che si debbono ese-
guire. 

p r e s i d e n t e . Il deputato De Blasiis ha facoltà di par-
lare. 

d e R i i A s i i s . Ho chiesto la parola unicamente per pro-
testare contro il mal vezzo d'alcuni di mettere il nome di 
Napoli e delle provincie napolitane di mezzo a tutti gli affari 
del resto dello Stato, come un impedimento, come un frastor-
namento. 

r i c c i a r r i Domando la parola. 
r e b l a s i i s . Io credo che Napoli e le provincie napoli-

tane essendosi unite al resto d'Italia debbono comprendere e 
comprendono effettivamente che il loro concorso deve essere 
tale da fare che gli altri fratelli, che le altre provincie ab-
biano a lodarsi sempre della nostra unione; quindi io non so 
capire come a proposito d'una spesa di tanta necessità e di 
tanta importanza per questa nobile città di Torino che, senza 
dubbio, merita la nostra gratitudine ed i nostri elogi in tutto, 
possa mettersi innanzi il nome di Napoli in modo da venire a 
frastornare questa spesa. Non aggiungerò altre ragioni a 
quelle che egregiamente ha addotte l'onorevole La Farina 
sul merito dell'opera di cui ci vien chiesta l'autorizzazione; 
ma credo utile rispondere anche una parola a quelli che 
troppo facilmente si scoraggiano, e credono che ogni spesa 
che ci si propone debba essere rigettata per tema di far ca-
dere nella rovina la finanza dello Stato. Io qui volentieri 
colgo l'occasione di ringraziare la Commissione della legge 
proposta sul prestito, e specialmente l'onorevole relatore 
della medesima, che nel suo rapporto già distribuito alla Ca-
mera ha con somma lucidezza esposte le vere condizioni fi-

nanziarie d'Italia ; sulle basi del medesimo rapporto io posso 
francamente dichiarare che s'inganna a partito chi crede che 
l'Italia si trovi in tali misere condizioni da dover esitare ad 
ogni menoma spesa. 

Fortunatamente l'Italia ha le sue immense risorse, fortu-
natamente il Ministero che noi abbiamo saprà svolgere que-
ste risorse, e saprà farci uscire da uno stato di angustia, nel 
quale non siamo caduti se non per compiere grandissime e 
gloriosissime cose; quest'angustia, questa strettezza non è 
che transitoria, e noi abbiamo tutte ìe ragioni per confidare 
in un prospero e sicuro avvenire, il quale non dipende se 
non dal nostro senno e dalla nostra costanza. (Bravo ! Benis-

simo !) 

p r e s i d e n t e . Il deputato Ricciardi ha facoltà di parlare 
per un fatto personale. 

r i c c i a r r i . È strano veramente che io sia accusato in 
certo modo di municipalismo, e, che più monta, da un de-
putato mio conterraneo. Io lascio giudice la Camera della 
giustizia di tale accusa. 

Se ho citato un esempio di Napoli, l'ho citato siccome avrei 
potuto citare un esempio di Sicilia o Sardegna; quello fu il 
primo che mi venisse alla mente, ed è ciò naturale, poiché, 
essendo di Napoli, conosco meglio gli affari di quella pro-
vincia che non quelli di un'altra parte qualunque d'Italia. 

Aggiungo che, se si fosse trattato di una legge, la quale 
avesse concesso a Napoli quello che si vuol concedere a To-
rino, ed anche se si fosse trattato di una spesa minore, in 
questo momento avrei votato contro, perchè in principio, ri-
peto, credo che si debba votare contro qualunque spesa non 
assolutamente indispensabile, e che non sia relativa in 
ispecie alle strade ferrate e alle armi. 

p r e d i r e s t e . Il deputato Menichelti ha facoltà di parlare. 
h e ì i c h e t t i . Non vi ha alcuno fra di noi che, giunto 

alla stazione di Torino venendo da Genova, non abbia fatto 
atto di maraviglia nel vedere la miseria di quell'edificio. Dico 
miseria, perchè non trovo vocabolo che meglio esprima l'im-
pressione che a me, e credo a tutti, fece e fa tuttora il ve-
dere come una delle principali linee di strade ferrate dello 
Stato abbia una stazione così meschina, a confronto della 
quale, date le debite proporzioni, le stazioni di terza classe 
sono splendidissime. 

Questa miseria della stazione è difetto che di giorno in 
giorno si rende più intollerabile per l'accrescersi delle comu-
nicazioni commerciali, ed anche per gli abbellimenti della 
piazza Carlo Felice, i quali sono stati di recente compiuti con 
tanta eleganza che rendono anche più indecente lo stato ver-
gognoso della stazione. 

Aggiungete che la stazione ha avuto sempre un carattere 
temporaneo: questa sua temporaneità ha fatto sì che, mentre 
per il passato essa poteva sopperire ai bisogni del commercio 
e al servizio della ferrovia, oggi non basta nè agli uni, nè 
all'altro ; ristretti sono i locali; più, essa è costruita in tal 
modo, che ogni anno è mestieri devenire a riparazioni, le 
quali esigono una grave spesa , come una spesa non lieve si 
esige per provvedere in sì angusto locale al disbrigo del ser-
vizio. 

Poniamo il caso che la strada ferrata appartenesse ad una 
società privata : non credete voi, o signori, che la miseria 
della stazione non sarebbe stata occasione a continui reclami, 
i quali alla perfine avrebbero obbligato l'onorevole mio amico 
il ministro dei lavori pubblici a impegnare, e forse anche 
obbligare la società privata alla costruzione di una stazione 
decorosa, degna della città, e sopratutto poi soddisfacente ai 
bisogni del pubblico ? Io credo che sì. 


