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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

l'onorevole Pepoli come anche dal lato della finanza, 
considerato pure lo stato infelice in cui essa si trova, 
è una necessità, e sarebbe una cattiva misura quella 
di non provvedere sollecitamente alla continuazione e 
compimento di queste opere. Mi permetta la Camera 
ch'io dica francamente che questo sarebbe uno di quei 
tanti atti che disgraziatamente da sette anni a questa 
parte si sono ripetuti, e che hanno ridotte le nostre 
finanze nella condizione in cui si trovano. 

Taluno potrebbe chiedere : ma quando volete che il 
paese si persuada che ci mettiamo veramente sulla via 
delle economie e l'Europa ci creda seriamente su que-
sta via ? Incominciate dal non stanziare questa somma 
di nove milioni sul bilancio passivo del Ministero dei 
lavori pubblici ; ed io rispondo che ciò produrrebbe 
l'effetto contrario. Se noi non stanziassimo la somma, 
non di nove milioni, perchè nove milioni sono nomi-
nali, e ve l'ha detto il relatore della Commissione, a ben 
altro si riduce la somma reale che pagherebbe il Go-
verno. Ma siano anche nove milioni, se volete; se noi 
non stanziassimo questa somma nel bilancio, sapete 
che cosa direbbero i contribuenti? Essi direbbero: si 
sono spesi finora, per queste opere, dei milioni ; il Go-
verno , non continuandole, non stanziando questa 
somma sul bilancio, farà perdere, se non tutti, una 
gran parte dei milioni spesi. 

Una delle ragioni, e forse la principale, per la 
quale il nostro credito non è molto alto in Europa, è 
l'essersi veduto che noi facciamo sovente delle opera-
zioni come le fa la gente che ha poco giudizio, ci met-
tiamo a fare una spesa senza sapere dove arriviamo, fino 
aqualpunto c'impegneremo in quella spesa. Ci si sono 
presentate spesso delle opere, e ci si è detto che co-
stavano 3 e poi si è pagato 10. Abbiamo speso grosse 
somme, abbiamo profuso dei milioni alle società delle 
ferrovie, ebbene che cosa è accaduto ? Abbiamo fatto 
la fortuna di pochi, ma le ferrovie non si sono fatte. 
Ora sono queste le ragioni per le quali l'Europa non 
ci crede. Se volete veramente ispirare credito al mondo 
finanziario, riordinate bene le vostre amministrazioni, 
dimostrate che voi volete continuare e completare 
quanto più presto è possibile quelle opere che frut-
tano un utile al paese. E come il mondo diplomatico 
ride delle dichiarazioni, quando queste non sono ac-
compagnate da un buon esercito, così il mondo finan-
ziario ride quando vede far d ;lle proposte che, invece 
di riuscire a rialzare la finanza dello Stato, non fanno 
che precipitarla. 

Ora, per queste brevi considerazioni, e per la spe-
ranza, lo ripeto ancora una volta, che la dotta espo-
sizióne fatta dal relatore della Commissione sia rie-
scita a persuadere gli oppositori, io ritengo che la Ca-
mera voterà l'articolo 1 e tutta la legge. 

Una sola parola sulla proposta che l'altro giorno, 
in certo modo, faceva l'onorevole ministro dei lavori 
pubblici, che oggi veniva ripetuta in un ordine del 

giorno dell'onorevole Cavallini. L'onorevole ministro 
diceva: lasciate l'articolo 1, accettate l'articolo 4, il 
che significa: stanziate solamente pel bilancio del 18G8 
lire 500,000 pel porto di Napoli, 125,000 pel porto 
di Salerno, 80,000 per lo sbarcatoio di Licata, e non 
vi occupate di altro. Ma io che voglio la continuazione 
delle opere, se si votasse unicamente lo stanziamento 
di queste somme sul bilancio del 1868 senza votare 
l'articolo 1, voterei contro perchè riterrei che, spen-
dere questo danaro nel corso dell'anno 1868 senza as-
sicurare la continuazione delle opere in avvenire, sa-
rebbe lo stesso che esporre questa somma ad essere 
perduta, se non in tutto, almeno in gran parte, ed al-
lora avremmo veramente prodotto un grave danno 
alle finanze ed al credito dello Stato, poiché non 
avremmo fatto un'operazione seria. Spenderemo 800 e 
tante mila lire senza decidere se queste opere debbano 
o non debbano continuarsi, e "l'anno venturo poi, se 
l'opera dovesse essere continuata, il Ministero do-
vrebbe ripresentare alla Camera questo stesso pro-
getto di legge. Probabilmente la Camera non potrebbe 
votarlo nel mese di dicembre, come è avvenuto l'anno 
scorso, passerebbero ancora 7 od 8 mesi, che sarebbero 
precisamente quei mesi nei quali queste opere sono 
più esposte ai danni, si avvererebbero i danni, e la 
Camera approverebbe la spesa quando i danni sareb-
bero avvenuti. 

Ora, per tutte queste ragioni, io spero che la Camera 
non solo vorrà accogliere lo stanziamento della cifra 
quale lo propone la Commissione, fino ad un certo 
punto d'accordo col Ministero.' Io non parlerò del 
porto di Catania, per non invadere minimamente il ter-
reno agli onorevoli colleghi che si sono iscritti sull'ar-
ticolo primo, e so che vogliono sostenere questo porto. 
Io voto l'articolo primo, senza del quale, secondo me 
(e non solo secondo me, ma secondo la logica delle 
cose) sarebbe perduta, se non in tutto, in gran parte 
la spesa delle 805 mila lire di cui si parla all'arti-
colo 4. 

Mi riservo di riprendere la parola, nel caso che l'e-
sposizione dell'onorevole relatore e le mie poche pa-
role non abbiano convinto gli oppositori dell'articolo 
primo a non insistere. 

PRESIDENTE. Ora darò lettura degli emendamenti che 
sono stati presentati al banco della Presidenza. 

I deputati Cordova, Pescetto, Di San Donato, Rat-
tazzi e P. Stanislao Mancini propongono che nell'arti-
colo primo sia ristabilito il capoverso del progetto mi-
nisteriale soppresso dalla Commissione : « sistema-
zione del porto di Catania, lire 3,000,000. » 

La stessa proposta è fatta dagli onorevoli Maiorana-
Calatabiano, Emiliani-Giudici, De Pasquali, Pelagalli, 
Solidati, Castiglia, Rizzari, Mazzarella, Cavalli, Bosi, 
Gravina, Cumbo Borgia, Morpurgo, Salvagnoli, Torri-
giani, Deodato, Gangitano, Cafisi, Damis, Tamaio, 
Conti, Masci, Di San Donato, Alvisi, Speciale, La Porta. 


