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TORNATA DEL 2 LUGLI O 

nella pratica un grande e nuovo principio economico : la co-
stituzione del lavoro. 

Signori, è nei giorni di rivoluzione che si fondano i grandi 
principii. E nissuna rivoluzione riceve dai popoli e dalla sto-
ria il suggello che la consacri, se non rechi in seno coi bene-
fizi speciali ad un popolo alcuni grandi veri universali, 
eterni. 

Con magnifiche parole diceva ieri il presidente del Consi-
glio : « La rivoluzione italiana è grande rivoluzione; fonda 
un'èra nuova per l'Italia e l'umanità. » lo ne accetto lo splen-
dido augurio; ne saluto con entusiasmo la meta. 

E infatti il grand'uomo che precedette su quel seggio il ba-
rone Ricasoli, e di cui lungamente avremo a deplorare il fato 
immaturo, il conte di Cavour, oltre ai veri luminosi da lui 
proclamati nell'ordine economico e politico, inaugurò quasi 
un nuovo sistema diplomatico nei rapporti internazionali, e 
fece trionfare nei Gabinetti il nuovo diritto pubblico europeo. 

Garibaldi, a sua volta, mentre iniziava quasi una nuova e 
ardita strategia nell'arte militare, coi volontari additava per 
tempi meno agitati e fortunosi il rimedio onde liberare l'Eu-
ropa dalla piaga che ne rode la ricchezza, e dissecca il benes-
sere delle popolazioni, le armate permanenti. 

Ma le grandi riforme militari e politiche vogliono essere 
completale dalle economiche. Solo per tal mezzo le masse 
sentiranno il benefizio della libertà. E noi giungeremo a scio-
gliere uno dei più ardui problemi, se a condurre le nostre 
grandi imprese di ferrovie sapremo unire il capitale, l'in-
telligenza, il lavoro; ripartirne equamente l'opera cornei 
profitti, e fare le grandi imprese nazionali, non monopolio 
per pochi privilegiati, ma che siano condotte dal popolo, pel 
popolo e col popolo. 

All'Italia, ultima ad entrare nel vasto movimento indu-
striale che spinse a nuovi destini l'umanità, all'Italia spetta 
forse l'onore di sciogliere l'arduo problema della costituzione 
economica d'Europa. 

Ad un ministro nato in Toscana, la terra dell'intelligenza e 
della civiltà quasi imperitura, la terra che fu prima ad aprire 
l'èra industriale moderna, ed opporre le associazioni artigiane 
al feudalismo germanico, ad un ministro toscano, inv ece d'in-
trodurre in Italia il nuovo feudalismo bancario, la gloria di 
prendere l'ardita iniziativa di condurre il nuovo pensiero 
sociale ad una larga applicazione, e, fidando sopratutto nelle 
forze della nazione che reclama lavoro, imprimere al lavoro 
un ordine fondato sull'equità, e far le grandi imprese mezzo 
d'associazione, di unione, di benessere d'ogni classe sociale. 

BUMCSIII , relatore. Chiederei di parlare per dare uno 
schiarimento. 

PREglDEITE. Parli. 
BOSSHI, relatore. Io mi riservo a rispondere alle altre 

parti del discorso dell'onorevole Levi quando la discussione 
stessa lo provi necessario, e che manchino risposte da altre 
parti della Camera. Non ho preso la parola per ora che per 
dare uno schiarimento che non ho potuto fornire nella rela-
zione stessa, e che, spero, impedirebbe ad altri di ripetere 
una parte piccola, è vero, degli argomenti del deputato Levi. 

Nella relazione, per provare che la vendita della strada 
Bayard alla società Talabot,che approviamo coll'accettazione 
di questa convenzione, non fosse onerosa allo Stato, ho fatto 
un ragionamento sopra l'ipotesi peggiore; cioè a dire sopra 
l'ipotesi che oggi lo Stato non dovesse nulla a questa società 
Bayard per le strade di cui è proprietaria. 

Il mio ragionamento è parso all'onorevole Levi così sot-
tile, che ha creduto meglio d'insultarlo che di scioglierlo ; di 
insultarlo però combinando molti elogi per il ragionatore coi 
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più atroci vituperi al raziocinio ; giacché ha lodato il ragio-
natore di logico, ed ha chiamato il raziocinio assurdo. 

Poiché egli si è contentato d'una lode e d'un biasimo, io 
devo ringraziarlo della lode, ma non sono in obbligo di non 
rispondere al biasimo. 

Mi basta però aggiungere soltanto che il mio ragionamento 
così sottile, ch'egli non ha potuto risolverlo, può essere an-
cora migliorato mediante una nozione di fatto più precisa, 
che io non aveva quando lo formava dentro di me, e lo espo-
neva alle saette dell'onorevole Levi; nozione che non potei 
acquistare se non dopo, giacché non m'è stato possibile di 
avere nelle mani, se non ieri soltanto, l'atto col quale fu 
conceduto alla società Bayard di prolungare la strada da No-
cera a Salerno. 

Io aveva creduto che questa strada di Nocera la società 
Bayard avesse dovuto prolungarla a tutto suo rischio e peri-
colo, come l'aveva fatta sin lì, senza che il Governo borbo-
nico dovesse in nulla sussidiarla. Invece nell'atto con cui fu 
conceduto questo prolungamento alla società Bayard, il giorno 
8 marzo 185G, il Governo borbonico assumeva due oneri ri-
spetto alla società stessa. Il primo era che dovesse pagare 
esso sino all'ammontare di 18,000 ducati il costo delle 
espropriazioni che dovesse questa società fare per costrurre 
il solo tratto da Nocera a Salerno. Al di là di questi 18,000 
ducati, il costo delle espropriazioni sarebbe ricaduto a carico 
della società. Il secondo onere, poi, era che il Governo si ob-
bligava a pagare 15,000 ducati all'anno per anni 15, quando 
il tratto da Nocera a Salerno fosse messo in esercizio. 

Se si bada che il tratto da Nocera a Salerno è di sole nove 
miglia ; se si concede anche che queste nove miglia doves-
sero costare 100,000 ducati al miglio, quantunque costrutte 
a un binario solo, e perciò valere 900,000 ducati; se si com-
puta che questi 900,000 ducati avessero reso al 5 per 100 un 
interesse di &5,000 ducati, si vede che il Governo borbonico 
si obbligava per i primi anni della concessione, cioè per gli 
anni nei quali è più improbabile che una strada ferrata renda 
tutto quello che può rendere poi, tutto ciò che renderà negli 
anni succesivi ; si obbligava, dico, qualunque fosse il red-
dito di questa strada, a dare 15,000 ducati all'anno alla so-
cietà Bayard. 

Ora, siccome è molto probabile che questa strada, una volta 
compiuta sino a Salerno, avrebbe dato per lo meno il 4 per 
100, l'obbligo del Governo tornava ad una garanzia del 5 li2 
per 100, anche quando la strada avesse dato il 6 per cento; a 
dare, dico, di tasca sua l'uno e mezzo circa per 15 anni. Co» 
sicché il mio sottile ragionamento circa questa società Bayard 
è molto più complicato e più difficil e a sciogliere, e meno 
soggetto al rimprovero del signor Levi. 
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PRESIDENTE. La parola spetterebbe al deputato Cini; 
ma prima debbo interrogare la Camera se vuole domani te-
nere due sedute. 

VILEBIO . È impossibile; bisogna lavorare negli uffici. 
rstesittKsiTE. Scusi, gli uffici si radunerebbero que-

st'oggi. 
viiiKHio . Io non vorrei parer nemico delle sedute stra-

ordinarie della Camera ; ma pregovi a ricordare come, ap-
punto coll'aver affrettate le sedute, siamo ora nella condi-
zione che vi sono cinque o sei leggi di grave importanza, 
per le quali non si hanno le relazioni. Com'è possibile che, 
sedendo dal mattino alle 7 sino al mezzodì, e nel pomeriggio 
dalle due sino alle sei, com'è possibile che si possa seria-


