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Quando l'onorevole Massari parla, lio l'abitudine d'ascol-
tarlo. 

presidente. Prego l'onorevole Susani di non rivol-
gersi così particolarmente ai deputati, e di continuare il suo 
discorso. 

massari. Io non interrompo. 
scsakb. Prego dunque caldamente i deputati delle Pro-

vincie napolitane a voler riflettere nell'interesse delle loro 
medesime provincie (interesse che per me è, lo ripeto, emi-
nentemente italiano) come colla concessione attuale si com-
prometta lo sviluppo avvenire della loro rete ferroviaria; 
prego i deputati di quelle provincie di badare alla condizione 
in cui fu messa la Lombardia da una società gemella di que-
sta. Domando se sia così invidiabile quella condizione, per-
chè si abbia, a clamore di popolo , a chiedere che a quella 
medesima condizione il loro paese sia assoggettato. Egli è 
certissimo che questa società, quando sarà formata, sarà uff 
impedimento allo sviluppo degl'interessi ferroviari, che nel 
mezzodì d'Italia sono assai ben compresi e rappresentati. 
Certo l'Italia meridionale non vorrà contentarsi, nè si po-
trebbe definitivamente limitare a contentarsi di quei chilo-
metri che oggi le son dati; imperocché, da quanto ebbe a di-
chiarare una dotta Commissione napoletana, eletta dall'ono-
revole Devincenzi, quando resse a Napoli il dicastero delle 
opere pubbliche, e da uno scritto assai pregevole dello stesso 
signor Devincenzi, ho rilevato che molti ancora saranno i 
bisogni da soddisfare in quel paese anche dopo che queste 
linee saranno costrutte. Nè mi si dica, come la Commissione 
ha voluto sostenere, che la clausola stabilita di fare eserci-
tare alle condizioni espresse nell'articolo aggiunto dalla Com-
missione le diramazioni dei tronchi di congiungimento sia 
un buon rimedio ; imperocché , signori, l'onere che dovreb-
bero sostenere il Governo, le provincie o i municipi di quel 
paese, quando volessero poi costrurre quelle loro strade, sa-
rebbe tale che assai meglio, a mio avviso , varrebbe di fare 
addirittura anche dei sacrifizi maggiori di quelli che occor-
rono a mettere oggi Io Stato in condizioni di potere esso co-
strurre la rete principale, non fosse altro per salvarne lo svi-
luppo futuro. 

Signori, permettete ve lo ripeta, tre o quattro accolli, 
quali quello da Ancona a San Benedetto del Tronto, assicu-
rerebbero la costruzione della parte più urgente di queste 
ferrovie. (Interruzioni) Intanto possono migliorare le condi-
zioni del mercato, e certo noi non abbandoneremmo tutti i 
vantaggi a questa società, la quale si dice concessionaria, 
mentre anch'essa in fondo altro non è che una privilegiata 
accollatala; accollo per accollo, io preferisco quello il quale 
non compromette l'avvenire. (Rumori) Se il Governo si met-
tesse lui al posto della società Talabot, sarebbe un gran ser-
vizio reso alle provincie meridionali, ed io son convinto che 
nell'avvenire dovranno esse ben persuadersi che in quel 
modo si sarebbe a loro reso un assai maggior servizio che 
non votando oggi, quale è proposta, la convenzione Talabot. 

»e BiiASiBS. Io ho sempre davanti agli occhi una verità 
delta in quest'aula dal mio onorevole collega ed amico, l'ono-
revole Conforti, non esservi, cioè, figura rettoricale più noiosa 
della ripetizione. Mi guarderò bene pertanto dal ripetere 
qualsivoglia cosa sia stata già detta dagli onorevoli miei preo-
pinanti, e ciò implica una chiara promessa che io fo alla Ca-
mera di essere brevissimo, inquantochè si è già dagli oratori 
che mi hanno preceduto ampiamente mietuto un campo, nel 
quale a me non rimane che a spigolare, mettendo in rilievo 
qualche osservazione che per avventura è ad essi sfuggita. 

Sulla questione tecnica, dopo il lungo ed elaborato discorso 

dell'onorevole Susani, io mi guarderò bene di entrare ; dap-
poiché nè presumo di avere le cognizioni nelle quali egli è 
maestro, nè io mi fiderei veramente di seguirlo nel lungo 
viaggio ch'egli ci ha fatto fare per la Francia, pel Belgio, per 
la Germania, e per quasi tutte le parti del mondo civile per-
corse da ferrovie. D'altronde io credo che, al suo argomen-
tare, abbiano dato di già anticipata risposta gli onorevoli Cini 
e Valerio. Mi limiterò quindi ad una sola osservazione, che 
mi pare sia sfuggita ai medesimi, e che io credo tale da po-
ter molto pesare sugli animi di quelli che sono d'altronde 
persuasi della necessità di far eseguire le ferrovie delle quali 
ci occupiamo, e di farle eseguire nel più breve tempo pos-
sibile. 

Signori, anche concedendo al signor Susani che il miglior 
metodo di costruzione per le ferrovie sia quello di costruirle 
0 farle costrurre a patto del Governo, anche concedendo al 
medesimo che il Governo abbia disponibile e pronto tutto il 
denaro che sarebbe richiesto per tale opera, io credo che il 
Governo non dovrebbe, nè potrebbe in alcun modo assumere 
di fare, nel breve spazio di diciotto mesi, quello di cui la so-
cietà Talabot prende l'impegno, e ciò per una semplicissima 
considerazione, cioè perchè il Governo non ha certamente al-
cun apprestamento di materiali corrispondente ad una così 
vasta costruzione, alla quale, senza un immenso materiale 
già preparato, sarebbe follia l'accingersi, dappoiché non ba-
sterebbe nè il danaro, nè il buon volere del Governo, a creare 
questo materiale in sì breve spazio di tempo. 

D'altronde l'onorevole Valerio osservò saviamente, a fa-
vore della società Talabot, che in essa non tanto l'elemento 
bancario deve riguardarsi, quanto l'elemento costruttore, 
trovandosi di fatti in essa la maggior parte dei più serii co-
struttori di strade ferrate che sieno in Europa. Egli è chiaro 
adunque che questa società, avendo una grandissima quan-
tità di materiali in pronto, può effettivamente ed immediata-
mente metter mano ai lavori, e corrispondere così ad impe-
gni che nessun'altra società, e molto meno il Governo, po-
trebbe assumersi di fare in così ristretto tempo. 

Entrando nella questione politica non ripeterò ciò che gli 
onorevoli Massari, Conforti ed altri hanno detto egregia-
mente sul proposito ; pregherò solamente la Camera di ri-
flettere su questo, cioè che l'Italia non è stata mai unita 
politicamente; l'Italia è stata unicamente aggregata all'im-
pero romano al momento in cui non l'Italia sola, ma la 
Spagna, la Gallia, l'Africa, l'Asia e tante altre parti del mondo 
erano violentemente congiunte insieme dalla forza del pre-
potente impero romano; ma l'Italia politicamente come na-
zione non è stata mai unita. Ora, il più grande ingegno che 
sia sorto sul finire del secolo scorso e nell'incominciare del 
presente, nel suo esiglio sullo scoglio di Sant'Elena, conside-
rando questo fatto, aveva non a torto dedotto che alla unità 
politica dell'Italia si opponesse la sua geografica giacitura; 
essa infatti, prolungandosi di molto nel seno del mare e tro-
vandosi spartita e frastagliata dall'aspra catena degli Apennini, 
evidentemente si mostra per tali ragioni poco propria a 
costituire un'unità compatta e volenterosa. 

Noi dobbiamo dunque ringraziare la Provvidenza che, nel 
preparare questo grande avvenimento dell'unità politica d'I-
talia, fra le altre grandi cose che ha fatto verificare quasi per 
miracolo, abbia alla nostra epoca serbata anche la meravi-
gliosa invenzione di questo rapido e potente sistema di loco-
mozione, per virtù del quale spariscono le distanze e le dif-
ficoltà del suolo sono vinte e domate. 

Sarebbe dunque, credo, andar contro la Provvidenza l'ar-
I restarsi per un solo istante a valersi di un mezzo di tanta ef-


