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nali di quelle popolazioni, le quali emigrano, non 
soltanto per andare a far fortuna in America, ma 
per guadagnarsi qualche lira al giorno per le mi-
sere famiglie in Africa ed in Grecia, dóve c' è 
lavoro. 

Se esse avessero del lavoro nei loro paesi, 
come da leggi è sancito, resterebbero a casa, e 
potrebbero anche attendere alla cultura dei campi 
che restano deserti. 

E questione politica, onorevole Depretis, per-
chè è inutile dissimularsi le impressioni penose 
che si vanno propagando laggiù, scorgendosi lo. 
¡zelo che si spiega altrove, l'atonia che domina 
sovrana in quelle regioni. 

Badi che non sia messa in pericolo l'unità 
morale del paese. 

Non so che impressione possano aver fatto le 
mie parole sull'animo dell'onorevole ministro e 
sulla Camera. 

Io prego l'uno e l'altra di ritenere che esse 
non sono state che l'espressione di una coscienza 
convinta. * f 

Io non ho parlato che 

per ver dire, 
non per odio d'altrui ne per disprezzo. 

(Bene! a sinistra). 
Presidente. Viene ora l'ordine del giorno del-

l'onorevole Colombo, che ha cambiato il turno 
coll'onorevole Di Rudinì. 

Ne do lettura : 

" La Camera: udite le spiegazioni degli ono-
revoli ministri dei lavori pubblici e delle finanze 
sulla probabile spesa occorrente per le costru-
zioni ferroviarie e sui provvedimenti per at-
tuarle ; 

44 Ritenuto che nelle presenti condizioni del 
bilancio non convenga oltrepassare la misura del-
l'attuale stanziamento annuo per il compimento 
delle ferrovie, almeno fino a che non sieno deter-
minati i mezzi per sopperirvi in una misura 
maggiore ; 

u Riserva ogni ulteriore deliberazione in me-
rito e passa alla discussione degli articoli.,, 

Domando se quest' ordine dèi giorno sia appog-
giato. 

(È appoggiato.) 

Essendo appoggiato, l'onorevole Colombo ha la 
facoltà di svolgerlo. 

Colombo. Sarò molto brève. Fra le ardenti que-
stioni che hanno attirato 1' attenzione della Ca-
mera durante la discussione generale di questo 

bilàncio, la più importante è fuor di dubbio quella 
che si riferisce alle costruzioni ferroviarie. 

La questione si presenta ed è stata trattata 
sotto due aspetti. Anzitutto si vorrebbe rintrac-
ciare a chi risalga la responsabilità dei preventivi 
delle cifre presentate dall'onorevole Ministro, ed 
impedire che si rinnuovino gli inconvenienti che 
ora si lamentano; in secondo luogo si tratta di 
vedere quali sieno i provvedimenti da adottare* 
per compiere il nostro programma ferroviario. 

Io credo che il primo aspetto della questiono 
sia molto secondario, E inutile andare ora a rin-
tracciare a chi risalga la responsabilità della si-
tuazione attuale. Certamente sarebbe ingiusto 
farla ricadere sull'attuale Ministro dei lavori pub-
blici il quale si è trovato dinanzi a una situa-
zione che non ha contribuito a creare. La re-
sponsabilità, in ogi i caso, bisognerebbe andarla 
a cercare più lontano. 

L'omnibus ferroviario del 1879 ha portato una 
serie d'impegni assai gravi al paese, dappoiché era 
un progetto, per certi rispetti, superiore alla nostra 
potenza economica. E la Camera ha assunto la sua 
parte di responsabilità, quando accrebbe la por-
tata del progetto medesimo. 

La Camera può avere avuto torto, se torto c'è 
stato, chiedendo tutto quello che potèva chiedere*, 
ma il Governo ha avuto certamente il torto di 
concedere tutto quello che gli si chiedeva. 

Ma la questione è ormai inutile. E inutile di 
rintracciare la responsabilità, imperocché con ciò 
non si farebbe che inasprire gli animi, senza 
giungere a un risultato qualsiasi; come credo inu-
tile indagare in qual modo si possa provvedére 
a che in avvenire si rinnovi un fatto di questa 
natura. 

I preventivi tecnici sono per loro natura fallaci, 
come ha dimostrato, crédo, con esempi l'onorevole 
Baccarini. Piuttostochè, adunque, vedere come si 
possano impedire che si presentino preventivi ine-
satti, bisogna cercare di impedire l'imprudenza o 
il calcolo di coloro i quali, pur di riuscire a rag-
giungere un dato obbiettivo, si fanno ciechi a bella 
posta, s'illudono volontariamente sulla base di un 
preventivo per assumere impegni che nell'intimo 
dell'animo non sono sicuri di poter mantenere. 

La questione veramente importante è di vederè 
in qual maniera noi possiamo provvedere agli im-
pegni quali risultano dalle cifre che l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici ci ha esposte. 

L'onorevole ministro ci ha posto così il dilemma: 
vogliamo noi cancellare alcune linee dall'elenco di 
quelle che sono state votate? No. Nessuno do-
manderebbe l i ritornare sopra una déliberizione 


