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gliano s ' incont ra l 'ant ica grande strada nazio-
nale delle Calabrie, per cui questa ferrovia 
s ' innesta ad una grande arter ia di strada na-
zionale. Così non solamente non si spenderanno 
i 40 milioni, ma io credo che si resterà al 
disotto dei 20, e qualunque r is t re t to piano fer-
roviario questa spesa può comportarla. » 

Perchè, dunque, non spendete almeno i 
vent i mil ioni ? Se voi avete dato esecuzione 
alle leggi del 1879 e del 1888, dovete com-
piere : se avete spesi pochi milioni, non è 
questa una buona ragione per cancellare gl i 
s tanziament i s tabi l i t i dalla legge del 1888. I l 
ministro dice che occorrono da set tanta a 
novantacinque mil ioni! Che ne sa lui? Ma 
come può dir ciò, se gli s tudi non sono com-
piu t i ? 

Presidente. Permet ta , onorevole Mirabelli , 
questo non è fat to personale. 

Strabelli. Come? 
Presidente. No ; è una confutazione. Si iscriva 

ed allora risponderà. Anche l 'onorevole Miceli 
si è iscri t to per questa questione. 

Mirabelli. Ebbene, allora discuteremo nel 
capitolo speciale: e dimostrerò al ministro 
che non ha ragione. 

Presidente. Va bene. L'onorevole Bava ha 
facoltà di parlare. 

Rava. Due parole sole perchè mi pare che 
mancherei ad un dovere di cortesia, se non 
r ingraziass i l 'onorevole ministro, e non ri-
spondessi a due appunt i che egli mi ha fat t i . 
Eg l i ha notato « il deputato Bava ha lodato 
la mia pr ima legge, ma ha crit icato la se-
conda; e siccome le due leggi sono eguali, 
doveva fare un giudizio uguale. » 

Onorevole ministro, la seconda legge sua, 
carica le spese di studi e di personale sui re-
sidui ; i maggiori impegni sui residui, e ricon-
ferma di nuovo la confusione t ra i 50 mil ioni 
della legge del 1888, e le linee della legge 
del 1887. E io ho dovuto dire che mi pareva 
ciò contrastasse troppo gravemente alla legge 
di contabil i tà . 

L'onorevole ministro ha fat to un'osserva-
zione circa ciò che io esposi intorno alle con-
seguenze dei rappor t i di dir i t to pr ivato e dei 
rappor t i di dir i t to pubblico. Io non faccio 
ora una questione di filosofìa del dir i t to; os-
servo solamente che il fa t to in poli t ica ha un 
gran valore. E il fa t to mostra che le promesse 
dello Stato non sono mantenute e quelle con-
venzionate con le Società lo sono. 

L'onorevole minis t ro poi convenendo che 

io aveva s tudiata le legge del 1888 mi ha 
detto, che là si t rovano molti conti, lo studio 
dei quali era una necessità per poter ragio-
nare di codeste cose. 

E vero onorevole ministro ; ed io ho stu-
diato lungamente quei conti ; ...fons et origo 
malorum, per tante obiezioni, dopo, sollevate; 
e vi ho trovato la differenza del costo delle 
linee del 1888; la differenza cioè t ra il prezzo 
riconosciuto dalla Commissione della Camera, 
ed il prezzo molto maggióre riconosciuto dalla 
Commissione del Senato. 

L'onorevole ministro ha par la to di depu-
ta t i che qui pronunziano parole infuocate 
contro l ' I spet tora to , e poi le a t tenuano nei 
resoconti. Credo che non abbia alluso a me. 

Branca, ministro dei lavori pattUci. No. Ho 
par la to in generale. 

Rava. La r ingrazio. Non ho mai pronun-
ziato parole infuocate e nul la ho quindi da 
at tenuare. E ora un augurio : questa delle fer-
rovie è la vera guerra dei t ren ta anni della 
polit ica i tal iana. Ebbene, io vorrei che l 'onore-
vole ministro dei lavori pubbl ic i prendesse 
l ' i spirazione da un grande suo conterraneo 
che l ' I t a l i a ha ceduto alle pagine più lumi-
nose della storia di Francia , il Mazzarino; e 
riescisse a fare il t ra t ta to di Vestfal ia , che 
metta fine alle* aspirazioni e alle delusioni 
e alle speranze suscitate dal gran problema 
ferroviario. (Bene! Bravo!) 

Presidente. Ora spetterebbe di par lare al-
l 'onorevole Huspoli . 

Ruspoli. Nelle condizioni della Camera, che 
sono visibi l i a occhio nudo, credo che la di-
scussione abbia perduto molto del l ' interesse, 
che, pure, l 'oggetto di essa r ichiedeva; e sic-
come l 'onorevole minis t ro e l 'onorevole rela-
tore hanno, diffusamente, t ra t ta to , r ispondendo 
ai var i oratori, t u t t a la par te tecnica della 
legge, questa non richiede più un ul ter iore 
esame. Perciò mi l imiterò a poche parole che 
saranno, p iù che altro, una semplice dichia-
razione del mio voto. 

E, per esser breve, la pr ima cosa da fars i 
è quella di porre, in tu t t a la sua semplicità 
la questione, che a me pare sia questa: nella 
si tuazione finanziaria del paese, alle spese 
ferroviarie si può provvedere in modo diverso 
da quello che il disegno di legge propone ? 
Signori, i f a t t i parlano chiaro, e l 'eloquenza 
delle cifre dovrebbe r isparmiarc i l 'eloquenza 
delle parole. 

L'onorevole relatore, nella sua relazione. 


