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dell'interesse di coloro i quali sono vittime di una 
così anormale situazione di cose, 

Per verità, può farsi una tema ipotesi, prego la 
Camera di fare attenzione, quella di concedere ad 
Ascoli usa ferrovìa e di restituire, come vuole giu-
stizia, il capoluogo a Fermo. Questa combinazione, 
come anche quella del semplice trasferimento del 
capoluogo, offrirebbe il mezzo di dare esecuzione, 
senza imporre sacrifizi ad alcuno, alla legge, che 
assegnando a Porto San Giorgio una parte del ter-
ritorio Fermano, vuole sieno dati a Fermo contem-
poranei compensi, che fa facile scrivere, ma che non 
è stato e non è altrettanto facile di trovare. 

Vero è, che facendo la ferrovia per Ascoli, e tras-
ferendo il capoluogo a Fermo, l'aggravio dello Stato 
resterebbe, ma sarebbe giustificato dall'opportunità 
di correggere il meno duramente possibile un errore 
troppo lungamente mantenuto, e dalla convenienza 
di utilizzare a vantaggio della nazione le forze idrau-
liche di cui sono ricche le valli del Castellano e del 
Tronto. Resterebbe anche l'aggravio delia provincia, 
ma io sono certo che in questo caso essa vi si assog-
getterebbe di buon grado, poiché nell'atto stesso che 
le si renderebbe giustizia, si compirebbe un atto di 
conciliazione al quale io sarei sempre lieto di coo-
perare, e da cui non sono senza dubbio alieni nè la 
città di Ascoli, nè gli onorevoli colleglli che pure 
debbono propugnarne gli interessi. 

Ma la prospettiva di questa ipotesi è una nuova 
e forse più efficace ragióne, non solo per prendere 
in considerazione il nostro schema di legge, ma an-
che per non pregiudicarlo con una intempestiva 
deliberazione su quello relativo ad una ferrovia per 
Ascoli. 

Signori, l'grgomento di cai vi ho intrattenuti, 
quand'anche non lo fosse per se stesso, sarebbe 
stato costituito allo stato di questione da una deli-
berazione della Camera, e dagli atti del Governo che 
ho ricordati. 

Sarebbe quindi possibile che vi rifiutaste di esa-
minarlo? Nelle sue modesta proporzioni questa 
questione involge interessi della più alta impor-
tanza. Sarebbe dunque conveniente che consentiste 
a pregiudicarla per via indiretta? Nell'uno o nel-
l'altro caso, o signori, quello che più ne scapite-
rebbe sarebbe la coerenza, epperciò l'autorità ed il 
prestigio degli atti del Governo, e delle delibera-
zioni del Parlamento. Nell'uno e nell'altro caso le 
popolazioni di quella provincia avrebbero ragione 
di credere che all'abnegazione loro, alla civile loro 
rassegnazione, ai grandi sacrifizi, all'onesta discre-
zione dei loro-rappresentanti di rinviare a momenti 
di minori preoccupazioni la trattazione dei loro in-

teressi locali, non si sia fatto altro che venire appa-
recchiando il compenso d'un'amara delusione. 

PRESIDENTE, L'onorevole De Domimela ha chiesto 
di parlare. Intende di parlare contro ? 

DE DOMITO. Sì contro. 
PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare. 
DE DOiiMCiS. Non posso, o signori, non combat-

tere francamente un ardito progetto di legge che 
ha per iscopo reciso di decapitare un'antica e pa-
triottica città, che ho l'onore di rappresentare, 
strappandole la sede del capoluogo, che essa ebbe 
sempre, da tempo immemorabile, sia sotto il pas-
sato regime, sia sotto il regime presente. 

il progetto di legge che si vuole preso in consi-
derazione, per me non ha ragione di essere, ed è 
evidentemente inopportuno. Esso avrà il solo de-
plorevole risultato di aver gittato la perturbazione 
in una popolazione tranquilla. 

Trattasi, o signori, non di costituire il capoluogo 
d'una provincia, ma di spogliare una nobile città 
per farne il trasporto altrove. 

Ora, dove è la ragione grave, prepotente, che le-
gittimi siffatto spoglio ? Quali le colpe di questa 
grande peccatrice per punirla così severamente ? 

Con attenzione ho ascoltato il forbito discorso 
dell'egregio proponente la legge ; ho letto con pari 
attenzione il progetto stesso, ma non una ragione 
mi è occorsa che valga a giustificare quella pro-
posta. 

Si è parlato di far cessare ! sacrifizi delia mag-
gioranza, si è accennato a dimissioni in massa, si è 
fatto richiamo all'esempio di Siracusa e di Noto. 
Ciò che si è detto in ordine alla ferrovia è estra-
neo del tutto, e solo poteva trovar sede nel pro-
getto svolto ieri dall'onorevole Sebastiani. 

Ebbene, le ragioni dedotte dall'onorevole preo-
pinante, sono esse valevoli a legittimare il progetto 
di legge? 1 sacrifizi della maggioranza! Ma dove e 
come questi sacrifizi ? Forse perchè Ascoli è la sede 
del capoluogo ? Forse perchè i signori consiglieri 
provinciali di Fermo devono deliberare anziché a 
Fermo ad Ascoli ? Ma, se si deliberasse a Fermo, la 
stessa ragione non ricorrerebbe per i consiglieri di 
Ascoli? Ov?ero il luogo delle deliberazioni ispira 
forse ad un ¡Consiglio le inconsulte decisioni, che 
importano il lamentato sacrificio della maggio-
ranza ? 

Non lo eredo. --
Si è parlato di dimissioni in massa ! Ma io non 

credo che con ciò siasi voluto accennare a qualche 
pressione, e che vogliano rinnovarsi per raggiun-
gere lo scopo. Si raggiungerebbe lo scopo opposto. 
Un Governo che si rispetta non cede mai a pres-
sioni. 


