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accorrere ogni cittadino che sarà fiero di poter accorrere 
alla grande opera nazionale... » 

Io non ¡stancherò di più la Camera leggendo quelle lettere 
e petizioni che mi pervennero da Napoli, tutte improntate 
dello stesso pensiero, cioè che la nazione conduca le grandi 
opere nazionali, e con forze nazionali schiuda l'èra industriale 
italiana. 

In queste parole, più che altrove, io amo scorgere il vero 
pensiero che anima le popolazioni dell'Italia meridionale. Ora 
io non credo che il signor Massari sia l'unico interprete del 
sentimento nazionale di Napoli. Queste provincie non man-
carono mai d'iniziativa e di grande iniziativa. Nè sarà mai 
che tutto debba loro venire quasi importazione dall'estero. 
Le industrie, come la libertà, il genio creatore non venne ivi 
mai meno; nè farebbe difetto sotto gli auspicii d'una gran na-
zione e dell'Italia rinnovata. Tale la. mia fede sull'Italia me-
ridionale. 

Respingo poi l'altra insinuazione dell'onorevole Massari, 
che cioè chi diniega la concessione Talabot o sia borboniano 
o non voglia ferrovie ; come non ammetto neppure quell'opi-
nioni, la quale asserisce che la concessione Talabot quasi 
sia rappresentante di un pretendente. (Rumori) 

Foci. Ma chi dice queste cose? 
EIEv i . Io non lo credo; ma, nel modo stesso che si fece 

camorrista chi vota contro la concessione Talabot, altri può 
dire murattiano chi vota in favore. (Rumori) 

Misere insinuazioni di partiti politici che non devono me-
scolarsi in soggetti d'interesse, d'amministrazione, e possono 
riescire fatali al buon andamento della cosa pubblica ! 

Io sono ben lungi dal non volere capitali e società stra-
niere, e mi spiace che in questo il mio pensiero sia stato 
franteso ; ne respingo persino l'idea. Il lavoro come l'intel-
ligenza non hanno patria; sono i veri cosmopoliti. Donde 
movano, sono per me i bene accetti, mi sono sacri. Non vo-
glio ostracismo per nessun popolo, nessun individuo. Quello 
che io non ammetto è il privilegio, il monopolio, l'aristo-
crazia, qualunque sia il manto di cui si vesta, qualunque i 
ponti che si fanno per agevolarle la via, siano di ferro, siano 
d'oro. 

L'onorevole ministro parla di libertà, e in ciò siamo af-
fatto concordi, ci troviamo sullo stesso terreno : libertà , li-
bera concorrenza, appalti reali. Se si fossero aperti capito-
lati, attirata la concorrenza di varie società, io voterei di 
gran cuore questa legge; ma invece si accetta in gran parte 
la concessione Delahante con pochissime modificazioni a pro-
fitto dello Stato. Il Ministero ha per avventura dovuto su-
birla come parte del gravoso retaggio dell'antico regime. 
Spetta al Parlamento svincolarlo, spazzar la via , aprir la 
concorrenza perchè si faccia meglio. Non posso però lasciar 
trascorrere quest'occasione senza replicare qualche parola 
al signor ministro e presentargli per tal modo il mezzo di 
meglio tutelare, che non si fa con questo contratto, l'inte-
resse e l'industria del paese. 

Numerose voci. Ai voti! ai voti ! 
KIEv i . Egli disse che i nostri principii economici sono op-

posti , e difficilmente potremmo su tale via incontrarci. E 
vero, noi per avventura non potremo incontrarci sul terreno 
dei principii, possiamo però incontrarci sopra quello dell'ur-
banità e cortesia, ed io lo ringrazio di quella con cui rispose 
a varie osservazioni che ebbi l'onore di presentare alla Ca-
mera. 

Sarei stato lieto che la libera concorrenza fosse stato mezzo 
a migliorare tal progetto e tutelare più efficacemente l'inte-
resse e l'industria nazionale. 
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Si vuole altrimenti? Ebbene! abbia i suoi fati la legge. 
MASSARI. Domando la parola per un fatto personale. 
Foci. Ai voti ! ai voti ! (Rumori) 
PRESIDENTE. La parola è al deputato Massari per un 

fatto personale. 
MASSARI. Siccome io non ho fatto l'insinuazione di cui 

mi accagionava l'onorevole deputato Levi, così mi pare che 
io abbia diritto di difendermi e di addurre le mie ragioni. 

Foci. Parli ! parli ! 
MASSARI. L'onorevole deputato Levi non rammenta le 

espressioni del mio discorso di ieri. 
Ieri ho detto che riconoscevo la perfetta buona fede colla 

quale egli aveva enunciato il fatto che l'annunzio di questa 
concessione Talabot avesse prodotto a Napoli una sensa-
zione spiacevole. 

Le sue intenzioni sono perfettamente fuori di causa. Io 
non le ho menomamente accagionale. 

Ho detto bensì che ho inteso con un certo stupore, e oggi 
non posso che confermare ciò che io diceva, un'asserzione di 
quella fatta. 

Io desiderava che l'onorevole deputato Levi m'indicasse le 
sue fonti; ma non mi pare che oggi l'abbia fatto. 

Io non mi arrogo il diritto di essere il solo interprete delle 
opinioni del mio paese. 

In questo recinto seggono molti e molti egregi Napoletani 
i quali non hanno certamente contraddetto le mie asserzioni ; 
ma, se io non mi arrogo il diritto di essere il solo interprete 
delle opinioni del mio paese, non posso nemmeno concedere 
all'onorevole deputato Levi il diritto di considerarsi come 
l'interprete dell'opinione pubblica, di quell'opinione pub-
blica la quale, egli disse, in questa circostanza ha avuto per 
organo l'Opinione di Torino e la Perseveranza di Milano. 

L'onorevole deputato Levi ha ripetuta l'asserzione di ieri 
sulle petizioni rivolte al Parlamento contro la convenzione; 
io ho l'onore di assicurarlo che al banco della Presidenza e 
in Segreteria sono depositate molte petizioni le quali pro-
pugnano calorosamente l'approvazione di questa conven-
zionê che il numero delle firme di cui sono coperte ascende 
ad oltre 13 mila, e sono firme di persone molto rispettabili 
e molto note nel commercio e nelle diverse classi della so-
cietà di Napoli. 

L'onorevole deputato Levi ha detto ancora che io ho ac-
cagionato coloro che oppugnano questa convenzione di essere 
borbonici. 

Io non ho detto questo : ho detto solamente che credo alle 
buonissime intenzioni di quelli che oppugnano questa con-
venzione, ma dico che con tutte le loro buone intenzioni 
essi non riusciranno a nessun altro risultamento, se per 
grande sventura la Camera approvasse la loro opinione, che 
a quello di privare, Dio sa per quanto tempo, le povere Pro-
vincie meridionali del beneficio delle ferrovie. Ora, siccome 
i borbonici che sono in Napoli, che non sono tanti quanti si 
crede, ma che pur troppo ci sono, ed i cospiratori che sono 
a Roma, non desiderano altro se non che le ferrovie non 
siano fatte, così, senza volerlo, anzi avendo intenzione con-
traria, l'onorevole deputato Levi e quelli che parteggiano 
per la sua opinione, si trovano essere complici dei Borboni, 
(Rumori a sinistra) 

Foci. Ai voti ! ai voti ! 
e e h v x e t. Chiedo di parlare. Pregherei 
Numerose voci. Ai voti! ai voti! 
K«ETi. A tali parole non rispondo neppure ; vi sono molti 

che non sono favorevoli a questa concessione. (Ai voti\ ai 
votil Segni di generale impazienza) 


