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rito, da farla fermare su quelle che non si possono e non 
si debbono fare, io credo fermamente che essa avrebbe 
trovate le ragioni per le quali la strada della salina di 
Lungro non può che appartenere allo Stato, e non 
deve che essere mantenuta e riparata a spese dello 
Stato. 

Se la Commissione del bilancio avesse fatto questi 
studi, essa avrebbe trovato queste ragioni sia nel de-
creto del 1849, col quale la costruzione della salina di 
Lungro veniva ordinata, sia nei bilanci degli anni pre-
cedenti, dai quali risulta come questa deviazione dello 
stradale nazionale che percorre le Calabrie è stata 
sempre considerata cóme una traversa nazionale. E 
tanto ciò è vero, che nei bilanci dal 1861 sino ad oggi 
non s'incontra una partita speciale per la traversa 
della salina di Lungro ; ma invece le spese di manu-
tenzione e di riparazione sono state incluse in quelle 
che si sono fatte per lo stradale nazionale delle Ca-
labrie. 

Nel bilancio del 1864, quantunque in un articolo le 
dette spese siano iscritte cumulativamente, pure in 
un'annotazione sono poi suddivise in due parti, cioè 
l'una che si riferisce alla strada nazionale, e l'altra 
alla sua deviazione per la salina di Lungro, fatto che 
maggiormente prova il mio assunto. 

Le avrebbe trovate pure nella legge che il ministro 
Minghetti presentò al Parlamento nell'aprile del 1864. 
In quella legge erano comprese le concessioni delle 
saline di Volterra, di Barletta e di Lungro, fatte dal 
Governo ad una società. 

Ora, ecco come il Governo si esprimeva in quelle 
concessioni, relativamente alla strada della salina di 
Lungro : 

« Art. 4. Dovrà il concessionario terminare a sue 
spese la via rotabile di quattro chilometri circa, già 
incominciata, dalla miniera al comune di Lungro, se-
condo il tracciato che verrà determinato dal Governo, 
ed entro lo spazio di due anni dal dì dell'approvazione 
del tracciato. 

« Dovrà parimente sistemare nel termine di tre anni 
dalla consegna, la strada rotabile attuale della mi-
niera a Torre Cerchiara, per Camerata. 

« Per queste due opere dovrà il concessionario im-
piegare una somma non minore di lire 60,000 e godrà 
di tutti i vantaggi assicurati alle opere di pubblica 
utilità. 

« Queste due strade saranno mantenute a spese del 
concessionario per cinque anni. 

« I lavori dovranno essere verificati ed approvati 
dagl'ingegneri del Governo. » 

Signori, vedono bene dalla lettura che ho fatto, 
come il Governo, in ogni epoca, abbia considerato la 
strada della salina di Lungro di proprietà dello Stato, 
e che l'ha considerata per tale anche quando si deci-
deva a concedere all'industria privata tutte le saline 
del regno. Ma io non mi arresto a questo, e dico che, 

se la Commissione avesse voluto esaminare le ragioni, 
per le quali questa strada a nessun altro può essere 
attribuita fuori che allo Stato, le avrebbe rinvenute 
nella destinazione della strada medesima. 

Sì, signori, io domando a chi debba mai attribuirsi 
una strada destinata a servire soltanto ad una salina 
che appartiene allo Stato, destinata a facilitare il tras-
porto di cento mila quintali di sale che dalla miniera 
si estraggono, e che per la sola differenza della spesa 
di trasporto, fatto il paragone tra le spese di trasporto 
con bestie da soma e quelle per trasporto con ruote, 
offre al tesoro nazionale l'annuo vantaggio di più di 
cento mila lire. Or bene, signori, quando noi abbiamo 
tutti questi estremi che concorrono nella presente 
questione; quando vediamo che il Governo incassa 
non solo i prodotti della salina di Lungro, ma anche 
le economie che sorgono dalla facilitazione che si ha 
di trasportare il sale con ruote, come si può venire a 
condannare un'infelice provincia a sostenere la spesa 
della strada? Lo ripeto, sarebbe questa un'enorme in-
giustizia. Io non ricorrerò ad eccitare le simpatie della 
Camera con fare la descrizione delle condizioni mise-
rabili nelle quali versa la mia provincia, io mi trincero 
semplicemente dietro i principii della più rigorosa giu-
stizia, ed invocando questi, io mi permetto di proporre 
alla Camera l'ordine del giorno del quale darò lettura, 
confidando che la Camera nell'alta sua giustizia darà 
ragione a me, e più che a me, alla mia provincia, la 
quale ha bisogno di averla. 

Ecco il mio ordine del giorno ; 
« La Camera, ritenendo di proprietà delio Stato la 

strada della salina di Lungro, invia al bilancio del Mi-
nistero delle finanze lo stanziamento delle spese di ma-
nutenzione e di riparazione della medesima, e passa 
all'ordine del giorno. » 

GIUNTI. Signori, sentendo a parlare della salina di 
Lungro ho chiesto anch'io la parola, poiché non si 
tratta solamento di discutere della strada, la quale 
dalla salina di Lungro va a Camerata (ch'è ciò che ha 
formato oggetto del discorso dell'onorevole mio col-
lega ed amico Morelli), ma sì anche di altri due 
tronchi, proposti dal Consiglio provinciale di Cosenza, 
uno dei quali dalla detta salina di Lungro si estenda 
fino a Belvedere marittimo, nei versanti del mar Tir-
reno, e l'altro dalla ridetta salina di Lungro a Torre 
Cerchiara nei versanti del mar Ionio. Ed è a quest'ul-
tima cui accennava il ministro delle finanze, signor 
Minghetti, quando volendo fare la cessione della mi-
niera di Lungro, metteva la costruzione di quella strada 
a carico del concessionario. 

Fo osservare all'onorevole ministro dei lavori pub-
blici che l'idea del Consiglio provinciale di Cosenza si 
fu di congiungere alla salinai due sopraddetti stradali, 
nello scopo di agevolare il trasporto dei sali, procu-
rando una grande economia all'erario dello Stato. 

E siccome una tale strada offre gli estremi voluti 


