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tate avevano diritto ad avere molte ferrovie, ed intanto 
sino a questo momento non ne hanno nessuna. 

VOLPE. Per le ragioni esposte dagli onorevoli preopi-
nanti io appoggio intieramente questa legge, e me ne 
fo difensore, perchè quando si sarà veduto dal Mini-
stero quanti sacrifizi si votano perchè una ferrovia si 
faccia, si vedrà finalmente che, ove anche le ferrovie 
sieno la rappresentanza di tutte le difficoltà da superare, 
allorché si parla e si tien conto di difficoltà si discono-
sce il significato delle ferrovie. L a ferrovia è la vittoria 
su tutte le difficoltà fisiche; e i e spese delle ferrovie 
bisogna che sieno la vittoria su tutte le difficoltà finan-
ziarie. 

Gli espedienti sien pur rovinosi, ed il paese si rovini 
per gli espedienti, allora il Ministero e tutte le società 
concessionarie comprenderanno che è necessità gran-
dissima che l'Italia si faccia principalmente per questa 
specie di unità reale, che inducono le ferrovie : tutte le 
altre forme di unità essendo immaginarie, s e , l ' unità 
economica non diventa una realtà, per la quale ogni 
punto d'Italia sia centro e periferia, e partecipi ai de-
stini dell'intera nazione. 

Quindi io appoggio la legge, e se questa costasse 
una serie di espedienti rovinosissimi, anche più volen-
tieri la voterei, perchè quando si vota una legge fer-
roviaria che porta dissesto alla finanza, vedrà allora 
il paese come il suo Parlamento comprende la reale 
necessità che si ha di queste ferrovie. E grande scuola 
sarebbe per gli interessi delle società concessionarie, 
vedere obliati per fino gl'interessi del paese, quando 
questi interessi portassero indugi nell'attuazione delle 
ulteriori ferrovie. E quando noi votiamo una legge che 
favorisca una società concessionaria in discapito della 
giustizia, e dell'economia, questo espediente sbagliato 
farà palese che noi crediamo tanto altamente impor-
tante lo scopo da non guardare ai mezzi. Ed in questo 
senso forse l'aver favorita oggi una società concessio-
naria ed assistito al fallimento di un'altra società con-
cessionaria domani, farà hi che sorgeranno nuove so-
cietà concessionarie e si faciliterà l'esecuzione delle 
ulteriori linee ferroviarie. 

Io voto volontierissimo questa legge, e votandola 
intendo di mostrare la generale necessità che c'è di 
provvedete, e presto, e con qualunque espediente, e 
superando qualunque difficoltà, alla più rapida esecu-
zione delle molteplici reti ferroviarie di cui l 'Italia ha 
bisogno urgente, onde presto si abbia il compimento 
economico e finanziario d*>i suoi destini politici. 

J \CI\I, ministro pei lavori pubblici. Veramente mi 
trovo alquanto imbarazzato nel rispondere a tutti gli 
oratori che hanno parlato fin qui : tanto più che al-
cune delle idee che sono state manifestate, debbo con-
fessarlo, non sono riuscito a comprenderle pienamente. 
Per poter rispondere, chieggo il permesso alla Camera 
di tenermi il più strettamente che sia possibile nei li-
miti dell'ordine del giorno3 e di considerare il progetto 

di legge che ci sta dinanzi ne per più nè per meno di 
quello che esso è realmente. Ora non si tratta già di 
domandare dei sacrifizi all 'erario ; sebbene da quasi 
tutti gli oratori si sia parlato di sacrifizi... 

CA DOMIVI. D o m a n d o l a p a r o l a . 

MINISTRO PF< LAVORI PUBBLICI, Una società di ferro-
vie stava in circostanze difficili per condurre innanzi 
i lavori, per effetto della condizione generale del cre-
dito, mentre teneva depositato nelle mani del Governo 
un capitale ingente, capitale che rimaneva inoperoso. 
Il Governo ha creduto durante la chiusura del Parla-
mento, di potere fare in modo che queste somme 
venissero erogate per la continuazione dei lavori , e 
ciò a benefìcio delle popolazioni, molto più che con 
ciò le finanze non venivano a sottostare ad alcun 
sacrifizio. Quindi" si decise a consegnarne parzialmente 
e rateatamente questa somma alla compagnia colle 
debite precauzioni, ed ora esso viene a chiedere da voi 
l 'approvazione di quest'atto. 

In mezzo a tante cose dette, ho sentito parecchi de-
gli onorevoli oratori sollevare una gravissima questione, 
qual sia cioè la presente situazione delle ferrovie in 
faccia alle odierne condizioni del credito, in faccia al 
listino delle Borse che voi tutti conoscete. 

Io credo che sarebbe cosa più opportuna trattare 
questo importante argomento, allorché si discuteranno 
altri progetti di legge, che ho avuto l'onore di presen-
tare alla Camera, per esempio, quello relativo alle fer-
rovie romane e quello relativo alle ferrovie sarde, nei 
quali si tratta veramente di mutare in qualche parte le 
stipulazioni delle concessioni, forse con maggiore re-
sponsabilità dello Stato, mentre qui non si tratta di 
mutare minimamente sotto aspetto alcuno lo stato delle 
cose. 

Non entrerò oggi diffusamente in quest'argomento, 
e mi riservo di farlo a suo tempo. Ad ogni modo mi sia 
permesso di annunciare fin d'ora che esso ha preoccu-
pato e preoccupa vivamente il Governo, e non ho al-
cuna difficoltà ad esprimere alcuni concetti generali. 

Tutti sanno che la maggior parte delle ferrovie d'I-
talia si appoggia interamente sul credito dello Stato 
che le sussidia e loro accorda garanzie di prodotti. Non 
bisogna dimenticare questa circostanza essenziale. Or 
bene davanti a siffatta condizione di cose si possono 
seguire tre sistemi nelle condizioni odierne. 

In primo luogo, quello di aggiungere nuovi sacrifizi 
dello Stato ai sacrifizi già fatti, onde aiutare le società 
delle ferrovie. Io dichiaro apertamente che non aderi-
sco a questo sistema, e credo che si debba evitare, 
tanto più nelle circostanze presenti, in quanto che esso 
si risolverebbe in una illusione, in un circolo vizioso. 
E in vero il credito dei titoli delle ferrovie appoggian-
dosi interamente sul credito dello Stato, come quelli 
che vivono della garanzia governativa, la notizia (di 
nuovi favori reali) non di favori immaginari di cui 
ho sentito a parlare più v o l t e , ma di favori reali 


