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blica salubrità nella Sicilia e nelle Calabrie, e per poco 
non disse quando il debito pubblico d'ogni paese sarà 
scomparso, quando infine ritornerà il secolo dell'oro, 
e tutta Europa sarà pacificata e saranno rimandati gli 
eserciti agli ozi di pace, allora la Società di cui si 
tratta potrà emettere le sue azioni e mantenere i patti 
e proseguire i lavori. 

Ma se questo dorato avvenire, queste illusioni, que-
ste eventualità pur troppo non tanto presto attendi-
bili, non si realizzeranno, non avrà il Governo a pen-
tirsi di avere fatto tante inutili concessioni? Una cau-
zione ipotecaria di rendita nominativa non può essere 
alienata senza che il Parlamento lo consenta. Può il 
Governo farne un clono perchè la società sia posta in 
grado di aspettare l'avvenimento di tante condi-
zioni difficili, l'avvenimento, direi quasi, dell' età del-
l'oro? 

Per questi motivi, che ho già avuto l'onore di esporre 
a' miei colleghi in seno alla Commissione, io non po-
trò fare a meno di associarmi ad un voto di biasimo 
che venisse proposto pel signor ministro dei lavori 
pubblici, tanto per la incostituzionalità dell'atto da 
lui compiuto, quanto perchè non esisteva l'urgenza che 
egli ha dichiarato e non ha punto provata. 

Allorquando le lire 800 mila di rendita vennero re-
stituite, la nuova Camera era già convocata ; questo 
accadde nel novembre prossimo passato, se sono esatte 
le mie informazioni. Il signor ministro dei lavori pub-
blici doveva esibire subito questo progetto di legge e 
domandarne l'urgenza, prima di restituire le 800 
mila lire di rendita in onta al ripetuto parere del 
Consiglio di Stato. Prego la Camera di voler riflettere 
che in quei giorni appunto in cui la direzione delle ca-
labro-sicule faceva vendere le 800,000 lire di rendita, 
precisamente in quei giorni, si notava uno di quei ri-
bassi che ogni dì più or si van deplorando ; e ciò ac-
cadde forse non tanto per la entità del capitale, l'ho 
detto dinanzi (poiché un grande squilibrio sopra tante 
diecine di milioni di rendita non poteva recar quella 
vendita), quanto per la provenienza dei titoli offerti 
all'acquisto. 

È certo che, così all'estero come all'interno, riceve 
taccia di poco riflessivo un amministratore che si espro-
pria, contro il parere di uno dei grandi corpi dello 
Stato, di'un suo diritto senza autorizzazione, e lo cede 
ad una società perchè se ne valga a provvedere ai bi-
sogni ai quali ell'era in debito di provvedere da sè. 

Ora io domanderò al signor ministro dei lavori pub-
blici se, oltre a quelle 800,000 lire di rendita date alla 
società, abbia egli ormai consegnate anche altre somme, 
perchè in tal caso intenderei pregare la Camera di vo-
ler riflettere se fosse opportuno, qualora si debba per 
una triste necessità sancire un fatto compiuto, di ral-
lentare le larghezze dell'onorevole signor ministro a que-
sto punto, o quanto meno se non si dovesse avvisare al 
modo di ottenere guarentigie dalla società calabro-si-

cula, onde almeno assicurarsi che i lavori saranno pro-
seguiti. 

Ho detto che si deve pur troppo subire la dura ne-
cessità di questa legge. Io proporrò un ordine del giorno 
che motivi un biasimo all'operato del signor ministro 
dei lavori pubblici, ovvero mi associerò a quello da al-
tri colleghi formulato in questo senso. Qualora questa 
motivazione di biasimo fosse accolta, non mi si vorrà 
trovare in contraddizione se voterò questa legge. La 
voterò perchè la restituzione delle lire 800,000 per 
parte della società sarebbe impossibile, e perchè, non 
sussistendo una reale responsabilità ministeriale, nes-
suno risponderebbe, fuorché un nuovo danno del paese, 
delle conseguenze di quel rigetto. 

Nell'ufficio a cui ebbi l'onore di appartenere si sono 
fatte queste stesse considerazioni. Ma se non si rigetta 
questa legge, non devesi però piegare il capo ad un 
così grave precedente, senza che il Ministero venga 
richiamato all'osservanza delle leggi fondamentali dello 
Stato, che in questa circostanza ha violato. 

Subirò, con repugnanza e dolore, la legge in discor-
so ; nemico del post factum lauda e della pericolosa 
teoria dei fatti compiuti, che in politica conduce al 
rinnegamento dei principii, quando la forza o il biso-
gno prevalgono, ed in economia amministrativa e ge-
stione finanziaria conduce ad errori od abusi i quali 
poi, allo stringere dei conti, sono immeritamente 
espiati dalla buona fede pubblica e dal danaro de' con-
tribuenti. 

PRESIDENTE. Darò ora comunicazione alla Camera di 
tre ordini del giorno che vennero presentati. 

Il primo è dell'onorevole De Cesare, ed è così con-
cepito : # 

« Il Governo, ponendosi d' accordo colla società 
delle meridionali e la compagnia delle Calabro-sicule, 
faccia in guisa che il tronco Eboli-Contursi sia co-
strutto ed esercitato nel termine di 18 mesi dalla pub-
blicazione della legge che ordina lo svincolo di una 
parte della cauzione. » 

Il secondo è sottoscritto dai deputati Martire, Ca-» 
dolini, Civinini, Accolla, Speciale, Carbonelli, Asproni, 
Guerzoni, Bargoni, Damiani, Cognata, Mozzoni, do-
rante, Spasiano, Lazzaro, De Biasio Scipione, Comin, 
Soldati, Mazzarella, Molinari, Avezzana, Kipandelli, 
Pelagalli, Cannella, ed è in questi termini : 

« La Camera, deplorando l'inosservanza della con-
venzione approvata per legge 25 agosto 1863, n° 1440, 
invita il ministro dei lavori pubblici a costringere la 
società concessionaria all'adempimento degli obblighi 
contratti, e passa alla votazione degli articoli. » 

Il terzo è sottoscritto dai deputati Cortese, Tozzoli, 
Marolda-Petilli, Avitabile : 

« La Camera, considerando che il Governo ha già 
speso pressoché un milione di lire pei lavori del tratto 
di ferrovia tra Eboli e Contursi ; 

« Considerando che questi lavori deperirebbero 


