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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 8 

anche essa diritto a grandissimi riguardi, ha aggiunto j 
alla concessione Adami il tronco da Cosenza fino alla 1 

foce del Orati. 
Questo è lo stato delle cose. Non insisterò maggior- j 

mente per dimostrare che il tracciato proposto dall'o- ì 
norevole preopinante, quantunque di una lunghezza 1 

minore di sviluppo, però costerebbe assai più, e non si 
potrebbe d'altronde fare a condizioni così miti come 
quelle che sono state accettate dal signor Laffitte. Se 
si mutasse ora la linea sarebbe un contratto comple-
tamente nuovo a farsi, distruggendo la concessione at-
tuale. Io dichiaro quindi che non posso accettare l'e-
mendamento proposto dal preopinante, come non posso 
accettare variazioni od emendamenti che avrebbero 
per iscopo di cambiare il tracciato stabilito in questa 
concessione. Chè se la Camera credesse di dover ac-
cogliere qualche emendamento a questo riguardo, è 
debito mio di dichiarare che il Ministero ritirerebbe 
la legge. (Bisbiglio) 

Dopo queste dichiarazioni prego la Camera a voler 
approvare il tracciato quale è stabilito, perchè non 
può essere variato senza il concorso del signor Laffitte. 

PRESUMENTE. Domando se l'emendamento Marsico 
sia appoggiato. 

(È appoggiato). 

Ora la parola spetterebbe al deputato Greco An- j 
tonio. 

Voci generali. Ai voti! ai voti! 
PRESIDENTE. Così essendo l'ordine della discussione, 

io non posso lare a meno che dare la parola a chi è ; 
inscritto. 

« ¡ B E CO AN T O N I O . Il signor ministro ha risposto vit- ; 
toriosamente al discorso fatto dall'onorevole Marsico, 
per conseguenza io lo pregherei a ritirare il suo emen- | 
damento se egli ama, come ama realmente, che le no- j 
stre provincie siano dotate delle desiderate ferrovie. | 

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Friscia. 
C R I S P Í , relatore. Io credo che l'onorevole Friscia do- j 

vrà parlare su tutt'altro tracciato, non mai su quello | 
da Cosenza a Catanzaro, quindi io prego l'onorevole ! 
presidente a voler prima esaurire la questione che ci j 
occupa, e poi venire agli altri incidenti. 

MARSICO . Bisogna che spieghi le mie idee, perchè 
pare che non sono stato inteso. 

PRESIDENTE. Pare anzi che abbia parlato molto 
chiaramente, e tanto è vero che l'onorevole ministro 
ha compreso pienamente la sua proposta. 

MARSICO . Io diceva, di essere stato frainteso, perchè 
io non ho domandato nel mio emendamento di cam-
biare il tracciato come pare che abbia detto l'onorevole 
ministro; io anzi me ne rimetto pienamente a quello che 
farà il Ministero, volendogliene lasciare intera balìa, 
chiedendo soltanto che il Ministero s'illumini, e non 
adotti ciecamente un tracciato che non adotterebbe 
certo se avesse fatto studi comparativi. 

Di poi il signor ministro il quale, a dire di taluno, 
pare che abbia risposto vittoriosamente, non ha fatto 
che presentare il telegramma del signor Colli, il quale 

non dice altro che dove ci sono opere d'arte è mestieri 
spendere un milione per chilometro, ed è quello che io 
ho detto precisamente. 

Dice poi che per l'altro resto c'è bisogno di 400,000 
lire, ma qui credo che ei prenda errore gravissimo, per-
chè studi seri fatti assicurano che la strada non coste-
rebbe nel secondo tronco ohe 230,000 lire per chilo-
metro. 

Il signor ministro ha frainteso quando crede che io 
abbia detto non avere il Colli percorso la linea. Io ho 
affermato ed affermo che il Colli ha percorso la linea, 
ma volando e senza occuparsi di uno studio serio. 

Il signor ministro è venuto a dirmi che taluni studi 
vanno fatti a vista d'occhio, ma non posso comprendere 
come si possa esattamente studiare il terreno di qui a 
Casale, di qui ad Asti: queste sono distanze che si hanno 
dal punto per dove ha camminato il signor Colli a 
quello del quale io parlo. 

Il signor ministro mi dice che l'autorevole personag-
gio che mi ha scritto la lettera da Cosenza, confes-
sando non essere uomo tecnico, non può dare un giudi -
zio sugli studi fatti da Colli. 

Io mi affretto a rispondere che io non combatto gli 
studi fatti da Colli, ma sostengo che non ne ha fatto 
alcuno, che le sue asserzioni sono gratuite, e che que-
sto mio assunto è vittoriosamente sostenuto dalla let-
tera di personaggio sul quale deve aversi tutta la fede. 

Io conchiudo con dire che il ministro non ha giusti-
ficato di essersi fatti gli studi da esso ordinati ; non ha 
giustificato la convenienza maggiore del tracciato da 
esso progettato, e non avendo impugnata la veridicità 
della lettera da me presentata, tacitamente deve con-
venire che Colli non ha fatto studio di sorta alcuna. 

| Io dunque ripeto alla Camera le mie preghiere, ricor-
| dandole che, sobbarcandoci ad una spesa maggiore per 
| il tracciato jonio, daremo lo spettacolo di parlare sem-

pre di economie con fare le più grandi profusioni ; di-
; menticheremo l'interesse generale del commercio ita-
| liano per impazienza solo di non volere affatto essere 
! illuminati sopra lo stato vero e reale de' diversi trac-
| ciati che potrebbero essere adottati. 

c a i s p i , relatore. In verità avrei poco a dire dopo il 
discorso dell'onorevole signor ministro, ma per pur-
gare la Commissione da qualche imputazione che po-
trebbe esserla fatta, mi sento in dovere di prendere an-
ch'io la parola. 

La Commissione discusse attentamente la questione 
del tracciato da Cosenza a Catanzaro, e siccome l'ono-
revole Marsico, che ci era compagno, non aveva so-
lidi elementi da opporre a quelli che il ministro ebbe nel 
firmare la convenzione che andiamo ad approvare, così 
non fu possibile dipartirci dalla proposta ministeriale. 

Come punto di partenza e come elemento di calcolo, 
i dati che ci presentava l'onorevole Marsico ci allonta-
navano da quei principii d'ordine e di economia che fu-
rono di norma ai nostri studi. 

Noi facciamo una convenzione, la cui base è tutta fi-
nanziaria. 


