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LEGISLATURA XV — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1 8 8 3 

Tevole presidente del Consiglio vuole; perche, dopo 
10 svolgimento, egli mi insegna che il disegno di 
legge deve essere preso in considerazione dalla 
Camera; deve passare per la trafila degli Uffici; 
deve formarsi la Commissione, la quale deve rife-
:rirne, e poi deve venirne la discussione nella Ca-
mera. Allora il Governo avrà tutto il campo di 
•dire le sue ragioni, come io le mie. 

Resta dunque intesa la dilazione semplice dello 
svolgimento d'ella proposta, e resta inteso che circa 
11 termine della stessa, mi riservo di regolarmi a 
seconda delle circostanze del momento e dell'indole 
dei provvedimenti che il Governo prenderà. 

Presidente. Dunque, col consenso dell'onorevole 
Cavallotti, rimane sospeso lo svolgimento del di-
segno di legge da lui presentato. 

C a v a l l o t t i . Ben inteso che mantengo il disegno 
di legge da me presentato. 

Seguito della discussione dello sialo di prima 
previsione della spesa del Ministero dei lavori 
pulì Mici 

Presidente. Passeremo al numero successivo del-
l'ordine del giorno: Seguito della discussione dello 
stato di prima previsione della spesa del Mini-
stero dei lavori pubblici. 

{Molti deputati s'avviano per uscire dall' aula.) 
Onorevoli deputati, li prego, stiano ai loro 

posti: abbiamo ancora 38 oratori da udire sul ca-
pitolo 119. {Oh! Oh!) 

Ha facoltà di parlare sul capitolo 119 l'onore-
vole Grimaldi. 

G r i m a l d i . Onorevoli colleglli; fu detto, ecl a ra-
gione, che il bilancio dei lavori pubblici è un 
campo aperto a tutte le domande, a tutti i reclami 
degi' interessi più o meno locali, che non abbiano 
avuto soddisfazione. Nò può essere diversamente, 
perchè poi, in fin dei conti, l'interesse generale, 
per quanto abbia scopi altissimi, deve essere 
la sintesi, d'interessi parziali soddisfatti. Perciò 
io mi sono iscritto su questo capitolo, per fare 
anch'io una domanda all'onorevole ministro dei 
lavori pubblici, per un interesse locale. 

Però il coro delle domande, la monotonia delle 
richieste, furono ieri interrotti da un discorso del-
l'onorevole Marselli, il quale, non preoccupan-
dosi d'interessi locali, trattò una questione d'or-
dine elevato, una questione d'ordine generale, 
una questione che interessa direttamente il paese, 
quella, cioè, che si riferisce alle ferrovie riguar-
date sotto l'aspetto militare. 

Quel discorso mi obbliga a sottomettere alla 

Camera alcune considerazioni, non per oppormi 
alle conclusioni eh' egli, con molta competenza, ha 
tratto da talune premesse ; ma per rettificare lo 
premesse medesime in qualche punto, dove a me 
pare che egli abbia fatto un apprezzamento non 
molto esatto. L'onorevole nostro collega nel trat-
tare la questione, cominciò dal considerarla sotto 
l'aspetto storico: ricordò la legge del 1879, e ram-
mentò quelle che la seguirono. In quanto alla 
prima, egli ed io facevamo parte della Commis-
sione, ed egli ha creduto suo debito, e disse il 
vero, di scagionare quella Commissione da un 
appunto, che ripetutamente le si è fatto, quello 
cioè, che non abbia considerato il problema delle 
ferrovie sotto l'aspetto militare. 

Ma il Marselli soggiunse, che per quanto era 
stata ripetuta l'accusa, per altrettanto era com-
pletamente falsa- e poteva usare tal linguaggio, 
poiché l'accusa non venne mai dalla Camera, ma 
fu talune volte espressa fuori di quest'aula. 

L'onorevole Marselli rammentò le ragioni, pel-
le quali il problema ferroviario, dal lato militare, 
non fu trascurato nè dalla Commissione, nò dalla 
Camera. Io ricordo a tal uopo, che di quella Com-
missione, che ebbe un gran lavoro a sostenere, fa-
cevano parte tre egregi nostri colleghi competen-
tissimi in cose militari. Li cito a ragion d'onore. 
Erano : l'onorevole Marselli, l'onorevole Baratieri 
e l'onorevole Zanolini, che fortunatamente sono 
ancora deputati. Ma, a prescindere da questa ga-
rantía puramente personale, non avrei che ri-
mandare la Camera a tutta la discussione fatta, 
che durò per ben 42 giorni, per osservare come in 
tutte le linee il primo problema che si posò di-
nanzi alla Camera, fu il problema militare, in 
tutte le diverse categorie, per stabilire i criteri di 
preferenza e priorità. 

E questo aspetto militare fu riguardato nella 
relazione scritta dall'onorevole Morana, che cia-
scuno di voi può consultare; e si andò perfino allo 
scrupolo, che in parecchie linee si trasandò la con-
siderazione economica, la considerazione commer-
ciale, facendo prevalere la considerazione mi-
litare. 

Talché su questo punto non posso che confer-
mare pienamente, sebbene con minore competenza, 
quello che ha detto ieri l'onorevole Marselli, cioè 
che nella legge del 1879 il problema militare in 
rapporto alle ferrovie, fu posto in tutta la esten-
sione del termine, fu guardato dalla Commissione, 
fu riguardato dalla Camera; ed anzi, se vi è ac-
cusa a fare alla Commissione e alla Camera, è che 
quel criterio fu ritenuto in qualche caso prevalente 
agli altri di natura economica, 


