
l a TORNATA DEL 28 LUGLIO 

questo lo ottenne collo spendere, e ne ricava oggi il 
frutto ; e l'onorevole Michelini lo può vedere dalla 
produzione totale del minerale e carbone, il cui valore 
ammonta a 34 milioni di lire sterline, e vi lavorano 336 
mila uomini, oltre gli addetti alla navigazione ed alle 
industrie cbe ne derivano. 

Questa ricchezza non è da poco nota all'Inghilterra; 
ma se avevano il metallo, non sapevano dapprincipio 
come fonderlo, ed erano tributarli della Svezia, ricca 
delle sue immense foreste. Ma studiarono tanto da 
trovar modo di servirsi del carbon fossile, e l'alto 
forno fu trovato. 

Ebbene, fate che i trasporti sieno facili ed i porti 
sicuri, e vedrete la produzione aumentare. 

Le nostre torbe, i nostri minerali, i nostri zolfi, i 
nostri carboni saranno elementi di ricchezza come è 
succeduto altrove. 

Come vi dicevo, vi sono dei milioni cavalli-vapore 
applicati a questo ; e ciò sapete perchè ? Perchè si son 
spesi danari abilmente, sapientemente. 

Facendo strade, canali, nei quali sono enormi le 
somme state impiegate, è in questo modo che i popoli 
diventano ricchi : non è collo spaventarli col timore 
della bancarotta ; egli è collo studiare, coll'approfon-
dire la questione, e con dare ai popoli che hanno avuto 
la disgrazia di un mal Governo, facilità a svolgere la 
loro ricchezza e la loro produzione. 

Egli è inutile minacciare la bancarotta, la bancarotta 
non si fa mai ; e potrei su questo terreno dire qualche 
altra cosa, ma credo di aver risposto all'onorevole 
Michelini, e di non averlo offeso avendo citato altri uo-
mini che pure sapevano qualche cosa, e che ne hanno 
dette, come lui, delle grosse. 

Io invito la Camera a por mente che, se il paese deve 
pagare è debito suo di pagare, ma che bisogna spen-
dare per farlo produrre ; chè se non produrrà niente, 
vi porterà la miseria, e la miseria porterà ia rivoluzione, 
la sommossa, il brigantaggio, e tutto quello che c'è 
nel mezzogiorno, 

I preti saranno i padroni del paese, come lo sono 
pur troppo già di una gran parte, perchè c'è ignoranza, 
perchè non c'è ricchezza, perchè non c'è utilità a stai-
serrati al Governo. Bisogna saper spendere, non im-
porta che si spenda qualche milione di più. 

L'Inghilterra, per far la gnerra alla Francia che mi-
nacciava le sue colonie, ha saputo far marciare tutta 
l'Europa co'suoi uomini, co'suoi bastimenti, co'suoi 
danari. E forse povera l'Inghilterra? Nos non è povera, 
è ricca; soprattutto è intelligente. Ebbene, bisogna es-
ser cosi anche noi, bisogna metter il paese nella con-
dizione di divenir presto un paese potente e rispettato, 
perchè, è triste a dirsi, ma noi come siamo oggi non 
siamo rispettati. Cominciamo dal non rispettarci noi 
stessi, e poi ci lasciamo perdere il rispetto dagli altri, 
perchè non sentiamo abbastanza fortemente di noi. 
Ma dovrebbe essere cosa impossibile a dirsi in Italia, 
Jn Parlamento specialmente, quello che l'onorevole 
Michelini disse ieri. La parola sarebbe esagerata ; ma 

posso almeno dire: è una chimera, è una illusione, non 
intendete l'avvenire. 

Per qualche cosa è che l'Italia non avanza più ; la 
lingua mi brucia. Ma verrà tempo di parlare dello ab-
bassamento morale, che è causa forse di questi discorsi 
che si fanno tuttodì. 

Noi cominciamo sempre per credere che noi siamo 
come gli altri; gli altri insolentiscono, dimenticano, 
quello che ci devono. Se noi non avessimo sfidueiain noi 
stessi, gli altri sarebbero migliori giudici di noi, man-
derebbero delle note più rispettose, ci terrebbero nel 
conto in cui dobbiamo essere, e soprattutto gli Ita-
liani non ammetterebbero mai quello che non ammet-
tono gli altri. 

Tutto questo è forse estreneo alia questione. Con-
chiudo. Il mio voto è che l'impianto del porto di Brin-
disi si faccia nel miglior modo e prontamente. (Vivi 
segni di approvazione) 

RISUIÌTAMENTO ©I VOTAZIONE JPER 1«A COM-
MISSIONE »Et Bit. Ali CIO. 

presidente. Do comunicazione alla Camera del 
risultamento della prima votazione per la nomina della 
Commissione generale del bilancio 1864. 

Numero dei votanti . . . . 217 
Maggioranza assoluta . . . 109 

Voti ottenuti dai seguenti deputati: 
Lanza 179 
Crispi . 167 
Pasini . . . . . . . 155 
Yegezzi Saverio . . . . 153 
Martinelli 151 
De Blasiis . . . . . . 150 
Cavallini . . . . . . 144 
Galeotti 143 
Ricci Vincenzo . . . . 140 
Busacca 140 
Barracco 138 
De Cesare 185 
Allievi 134 
Finzi 132 
De Luca 130 
Cantelli 130 
Colombani 125 
Mischi 123 
Broglio 122 
De Filippo 119 
Morandini 119 
Bixio 118 
Pescetto 118 
Brunet 115 
Àudinot 112 

Perciò 25 furono nominati. Dovendo la Commissione 
comporsi di 27 ne mancano ancora due. La maggio-
ranza relativa è come segue : 


