
CAMERA DEI DEPUTATI — - SESSIONE DEL Ì 8 G 1 

p a & E § i » E N T K . Scusi il deputato Levi, non ha a dolersi 
d'alcuna personalità. 

I ìKvi . Protesto contro queste parole. ( R u m o r i e movi-

menti prolungali) 

PRESIDENTE . Metterò ai voti la chiusura della discus-
sione. 

Prego i deputati di far silenzio ; sarà impossibile votare, se 
continuano questi rumori. 

La chiusura essendo stata appoggiata, ed essendosi, dopo 
il ministro, inteso un oratore, porrò ai voti la chiusura. 

BRVXET . Chiedo di parlare contro la chiusura. 

Dopo le parole testé pronunciate dal signor ministro, ed 
ora dal signor Masssari, credo che sia conveniente di pronun-
ciare alcune parole relativamente all ' interpretazione che si 
è data all'opposizione fatta a questa legge. ( R u m o r i . Segno 

d'impazienza a destra ed al centro. Alcune voci a sinistra: 
Parli ! parli !) 

PRESIDENTE . Prego i signori deputati di far silenzio. 

BRUNET. Intendo di dir poche parole, non intendo fare 
un discorso. 

Io ho sempre detto che l'attuazione della strada ferrala 
napolitana ò un atto di giustizia, è un'opera di grande inte-
resse nazionale. La questione che si è fatta non fu punto per 
vedere se si dovessero sì o no eseguire queste strade ferrate. 
Tutti siamo d'accordo per fare queste strade. La questione 
non consiste sul fare o non fare le strade, ma consiste in che 
l 'atto di concessione presentato alla Camera non raggiunge 

10 scopo che il Ministero si prefigge. Ho indicato un articolo 
di questo contralto, il quale evidentemente lascia in dubbio 
l'attuazione di questa s trada; tale dubbio risulta incontesta-
bile dalla lettura di tale articolo, e nessuno potrà mai dire 
che, votando questa concessione, noi votiamo precisamente 
c stabilmente la strada ferrata, alla quale essa si riferisce. 
Noi non votiamo che la speranza che fra un anno la società 
che deve eseguirla sia costituita. La certezza non l 'avremo 
che fra un anno. 

Queste sono le osservazioni che ho esposte circa alla con-
venzione stata proposta con questa legge. 

Ciò che fu detto da me, fu detto nel senso appunto che si 
accertasse l 'esecuzione di questa strada, e che non si l a -
sciasse in sospeso la sua definitiva approvazione per un anno 
intero, 

Signori, il dubbio e l 'incertezza in cui per un anno versa 
l 'attuazione si o no della società sta scritto nell 'articolo 15 
della convenzione. Ciò nessuno potrà contrastare, e finora 

11 signor ministro, che ha parlalo cosi a lungo, non ha dato 
risposta alcuna su questo essenzialissimo punto. 

Quanto poi a ciò che disse il signor ministro, essere questa 
concessione osteggiata dal partito borbonico, da un partito 
avverso alle nostre istituzioni, mi l imiterò ad osservare 
come non credo conveniente che in questioni amministrative 
si frappongano questioni politiche, e che io a tale partito non 
ho inteso d'ascrivermi quando esposi le mie osservazioni. 
Conchiudo, osservando al signor ministro come non si deb-
bano mettere in campo certi paragoni, i quali , malgrado 
qualsiasi r iserva, non tralasciano d'essere inopportuni e scon-
venienti . 

PRESIDENTE . Metto ai voti la chiusura. 

(La Camera approva.) 
La parola è al signor relatore. 
Se intende riassumere la discussione 

Molte voci. Ai voti ! ai voti ! 

B O N G H I , relatore. Quanto a me rinunzio volonlieri a 
parlare ( B r a v o ì ) , poiché vedo l'Assemblea già pronta a volare 

nel modo in cui le mie parole vorrebbero persuaderla a vo-
lare. E rinuncio tanto più facilmente, chè né ho fatto un di-
scorso, né ho in mente di farne uno, e né anche di chiedervi 
il permesso di stamparlo po i , giacché né l 'ho scritto, né 
ho tempo di scriverlo. 

PRESIDENTE . Dunque io metterò ai voti prima di tutto 
gli emendamenti che si riferiscono al progetto di legge ; poi 
verranno gli emendamenti che hanno tratto alla conven-
zione ed al capitolato. 

Il primo emendamento, che sovvertirebbe intera la legge, 
è quello del deputato Brunet , di cui darò lettura: 

« Art. i . Sarà dal Governo dato in appalto, secondo il me-
todo che si ravviserà più consentaneo agli interessi dello 
Stato, ed alla pronta attuazione dei lavori, la costruzione 
delle seguenti linee da Eboli ad Ascoli : 

« 1° Linea lungo il litorale adriatico da Ancona ad Otranto 
per Tremoli , Foggia, Barlet ta , Bari , Brindisi e Lecce, con 
una diramazione per Otranto; 

« 2° Linea da Foggia a Napoli per Eboli e Sa lerno ; 
« 5° Linea da Ceprano a Pescara per Sora, Solmona e Po-

poli. 

« Art. 2. Per l'attuazione di queste linee viene iscritto nel 
bilancio del 1 8 6 1 , la somma di hO milioni. 

« Le somme occorrenti alla prosecuzione e compimento 
dei lavori verranno iscritte nei successivi bilanci. » 

10 metterò dunque ai voti se la Camera intende di dare 
la preferenza al progetto di legge proposto per via d'emen-
damento dal deputato Brunet , oppure a quello presentato 
dal Ministero. 

Chi è d'avviso che si debba dare nella discussione la pre-
ferenza al progetto di legge presentato dal deputato Brunet , 
voglia alzarsi. 

(La Camera non ammette la priorità del progetto del de-
putato Brunet . ) 

Ora vengono gli emendamenti proposti ai diversi articoli 
del progetto della Commissione. 

11 primo occorre all 'articolo 1°, ed è proposto dai deputati 
Torre e Pallotta : 

« Art. i . È accordata, ecc . , ecc. 
* i ° Una linea, ecc . , ecc. 
« 2° Una linea, ecc . , ecc . 

« 5° Una seconda linea di congiunzione dell'Adriatico con 
Napoli: 

« Sia da Pescara per Popoli, Solmona, Celano, Sora e Ce-
prano ; 

« Sia da Termoli per le valli del Bi ferno, del Tammero e 
del Calore ; 

« Sia da Foggia per Benevento, scegliendosi quella che r i -
sulti la più agevole e la meno dispendiosa. » 

BONGHI. Domando la parola. 

V a l e r i o . Non è l 'articolo i ° della legge questo ; c il 
primo articolo della convenzione. 

PRESIDENTE . Ora metterò in discussione gli emenda-
menti del deputato Valerio. 

Il deputato Valerio propone. 

« A r t . . . L'ammontare totale delle spese di costruzione di 
ogni sezione delle linee concesse, del costo del materiale 
mobile e di ogni altra spesa occorrente per ridurla in c o n -
dizione di essere aperta all 'esercizio, come limite al capitale, 
oltre il quale non potrà in nessun caso essere estesa la gua-
renzia stipulata coll 'articolo U della convenzione 12 maggio 
1 8 6 1 , verrà stabilito con decreto reale sui progetti e sui 
preventivi da presentarsi dalla società, prima di far luogo ad 
alcuna emissione di obbligazioni. 


