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TORNATA DEL 4 GIUGNO 1 8 6 7 

Ma pure bisogna mutare sistema : quando si tratta 
delle provincie meridionali, la reazione comincia dal 
Ministero : parlo del Ministero dei lavori pubblici in 
particolare, e mi spiego, poiché vedo l'onorevole De 
Blasiis che ha domandato la parola. 

Quando ho parlato del Ministero, intendeva dire che 
la reazione contro i lavori pubblici delle provincie meri-
dionali incomincia dal personale del Ministero dei la-
vori pubblici ; e non vorrei che l'onorevole ministro dei 
lavori pubblici mi obbligasse a venire a dei particolari, 
poiché credo che il paese non ci guadagnerebbe molto 
nel discendere a certi fatti personali ; ma certamente 
(Con maggior calore) se dopo tutti gli esperimenti di 
temperanza, di moderazione e di calma non riusciremo, 
se dovremo venire a quest'estremo, che sarà certamente 
contro nostra volontà, ci verremo, e sveleremo, mi si 
permetta la paròla, certe camorre che rovinano il paese. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole ministro 
di agricoltura e commercio. 

DE BLASIIS, ministro per Vagricoltura e commercio. 
10 vorrei pregare 1' onorevole Nicotera di moderare 
11 calore soverchio con cui egli sostiene una causa giu-
sta, perchè anche una causa giusta, quando è patroci-
nata con soverchia vivacità, qualche volta genera una 
impressione che può finire col riuscirle nocevole... 

(Interruzione del deputato Nicotera.) 
PRESIDENTE. Onorevole Nicotera, lo hanno lasciato 

parlare con tutta libertà, ora non interrompa per parte 
sua l'onorevole ministro. 

DE BLASIIS, ministro per V agricoltura e commercio. 
Egli di certo ha malamente interpretate le parole del 
mio onorevole collega, il quale le spiegherà esso stesso 
e le schiarirà meglio, rispondendo all'onorevole Nico-
tera ; ma mi credo in debito, appartenendo anch'io alle 
meridionali provincie, essendo desideroso più che altri 
di rimuovere gli equivoci che potrebbero loro nuocere, 
di dire francamente che al certo nessuno può sconoscere 
che lé condizioni delle provincie continentali meridio-
nali, per quanto riguarda la viabilità, sono inferiori a 
quelle di tutte le altre parti del regno. Anche la Sicilia, 
anche la Sardegna, che dividono con quelle provincie 
questo triste privilegio, hanno avuto a loro favore la vo-
tazione di leggi che hanno provveduto almeno in parte 
ai loro bisogni. Quindi è giustizia, giustizia che il Mini-
stero e la Camera non esiteranno certo a rendere, il rico-
noscere che, per quanto riguarda la viabilità delle pro-
vincie continentali meridionali è d'uopo il trovar modo 
di cambiarne le condizioni, e mettersi sulla via di equi-
pararle a quelle delle altre parti dello Stato. 

Ma è d'uopo al tempo stesso di non dimenticare che 
nei momenti attuali, e nelle straordinarie strettezze tra 
le quali si trova il Governo pel disquilibrio delle nostre 
finanze, non si può pretendere che a tal bisogno si 
attenda con quella rapidità, con quell'efficacia, con 
quella pienezza che pure sarebbe nell'animo di tutti di 
adoperare. 

Le parole del mio onorevole collega accennavano a 
questa mia considerazione per lo appunto. Egli diceva: 
10 riconosco la giustizia del desiderio espresso dagli 
onorevoli autori dell'ordine del giorno ; il mio deside-
rio ancora sarebbe di seriamente ed efficacemente pren-
dere in considerazione i bisogni da essi esposti ; ma 
se si vuole da me un impegno serio, che io possa adem-
piere lealmente come sono uso di fare, non si pretenda 
che io esaudisca tale giusto desiderio immediatamente; 
questo è impossibile, perchè le condizioni finanziarie 
non me lo permettono. È in questo senso che il mio 
onorevole collega ha fatte le sue riserve ; e se l'onore-
vole Nicotera, rispondendo, si fosse fermato alla 
prima parte del suo discorso, certo si sarebbero su-
bito trovati in accordo, poiché è giusto che si pensi 
ormai a prendere un sistema, in virtù del quale, se 
non prontamente, ma in un determinato corso d'anni, 
ed in proporzione che lo Stato riuscirà a liberarsi 
dalle strettezze finanziarie, si possa venire aduna pos-
sibile equiparazione a prò delle provincie meridionali 
del continente; e ciò non solamente è giusto, ma è ri-
conosciuto e desiderato da tutti. Se dunque si tiene 
ben conto della buona volontà che evidentemente ha 
mostrato il ministro di occuparsi di questo aflare, e 
se si chiarisce il vero senso dell'ordine del giorno, re-
stringendolo nei termini spiegati dall'onorevole Ni-
cotera, vale a dire di preparare un sistema e di pre-
sentare delle leggi che rendano attuabile questo si-
stema in proporzione delle risorse dello Stato, e 
quando le risorse dello Stato saranno in più floride 
condizioni, io credo che vi sia un accordo perfetto tra 

11 Ministero e l'onorevole Nicotera, e quindi tutta la 
vivacità delle espressioni che sono venute in seguito 
è stata per lo meno inopportuna, ed io avrei deside-
rato grandemente che l'istesso onorevole Nicotera la 
avesse riconosciuta inutile. 

A queste cose da me dette spero che farà eco la ri-
sposta dell'onorevole ministro, e che essa soddisferà 
perfettamente tanto i proponenti dell'ordine del giorno 
quanto la Camera ed il paese. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro 
dei lavori pubblici. 

GIOVATOLA, ministro pei lavori pubblici. Mi duole che 
le mie parole abbiano destato tanta tempesta. 

Sono perfettamente d'accordo coli'onorevole Nico-
tera, quando egli spiega il suo ordine del giorno nel 
senso di invitare il Ministero a preparare questi la-
vori. Egli mi chiede cosa che desidero anch'io, ed in 
ciò siamo perfettamente d'accordo. Io ho poi soggiunto 
che non poteva accettare l'impegno di promuovere un 
immediato pareggiamento, e questo l'ho detto appunto 
essendo mia intenzione che le mie promesse sieno serie. 
Se avessi desiderato altrimenti, avrei preso qualunque 
impegno, essendo più facile prendere impegni per una 
cosa grande, superiore alle proprie forze, perchè s'è si-
curi che poi non si mantengono ; ma quando l'impegno 


