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Brunicardi. Io Ilo detto quanto desiderava 
dire. 

Ritengo olle l 'onorevole Marchiori abbia 
messo troppo calore a sostenere una legge che 
non raggiunge alcuno scopo pratico come 
ci vorrebbe far credere. E l 'onorevole Mar-
chiori ha, già, dichiarato che dovrà esser pre-
sentata un 'al t ra legge. 

Quindi, la legge che discutiamo raggiunge 
solo lo scopo di sacrificare Provincie e Co-
muni, e di stabilire due classi di contribuenti: 
la prima è quella di coloro per i quali le 
leggi dello Stato sono osservate; la seconda 
comprende i sacrificati per i quali le leggi 
dello Stato non vengono osservate. Mi con-
sentano l'onorevole ministro e l'onorevole re-
latore di dir loro che questo sistema è troppo 
ingiusto, è troppo odioso ! 

Presidente. L'onorevole Mirabelli ha facoltà 
di parlarè. 

Mirabelli. La risposta è brevissima. L'ono-
revole Marchiori si è un po' scaldato : dunque, 
concluderebbe un antico filosofo greco, ha 
torto! Io non lo seguirò nella sua caccia ban-
dita della finanza i taliana. Solo osservo che 
se egli ammetteva, nel 1890. la spesa de' 40 
milioni in omaggio alla legge 1888, deve 
tanto più ammetterla oggi che, secondo lui, 
si sta meglio di ieri. Le molte parole abbuiano 
il punto vero della questione. 

Egl i ha parlato di regionalismo: ma in-
tendiamoci una buona volta! I l regionalismo 
è l'acido corrosivo della vita nazionale, è un 
microbo che produce la morte, quando vuol 
surrogarsi all ' interesse generale del paese; ma 
è la forza del paese, è nobile e santo, quando 
è in armonia col benessere collettivo ed ha 
fondamento nel diritto. Carlo Pisacane, che 
l'amor della patr ia trasse sulla spiaggia di 
Sapri, diceva: il regionalismo è il germe della 
futura grandezza d'Italia. 

Io non ho certamente alcun'autorità: e 
voglio rispondere all'onorevole Marchiori con 
le parole di un vero patriotta, che fu condan-
nato a morte dall 'Austria : il senatore Finali . 

« Io appartengo (egli ha detto il 27 giu-
gno 1991) al molto più largo novero dei mi-
nistr i amministratori ; ed anche nel Ministero 
dei lavori pubblici ho portato il mio antico, 
il mio profondo sentimento nazionale, che non 
distingue in I tal ia provincia da provincia, ne 
per grado geografico, nè per dialetto ; ed anzi 
io credo che se vi è una ragione di maggiore 
sollecitudine, debba usarsi verso quelle Pro-

vincie, il cui mal governo non cercò mai di 
compensare la dura servitù politica coi bene-
fìzi delle opere civili. » 

Qui il Senato patriott icamente plaudì; e il 
valentuomo continuò: « Si dice che le linee 
calabresi, ed in ispecie la Cosenza-Nocera, 
avranno un piccolo reddito. Ma non abbiamo 
anche altrove ferrovie costruite dallo Stato, 
le quali, dopo alcuni anni di esercizio, ren-
dono anche meno di 2000 lire al chilometro ? 

« Non abbiamo capoluoghi di circondario 
che hanno tre o quattro linee che li toccano ? 
Non abbiamo eseguite od in corso di esecu-
zione delle linee d'accorciamento per le quali 
si spendono a diecine i milioni per ottenere 
l 'abbreviamento di mezz'ora o di t re quart i 
d'ora di percorso ? 

« Ma" non facciamo paragoni, per amor di 
Dio e della patr ia! » 

Ed ora risponderò una parola al ministro 
Branca. 

Nei Governi l iberi l 'osservanza della legge 
non è lirismo: è un principio civile, fonda-
mentale: è un dovere. 

Ma oggidì noi stimiamo retorica i l diritto, 
il sentimento, i principi, tut to ciò eh' è bello, 
tut to ciò eh 'è buono, tutto ciò eh 'è vero: e 
perciò l ' I ta l ia fiorisce! 

Marchiori, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà, onorevole rela-

tore. 
Marchiori, relatore. Non posso lasciare senza 

risposta le parole dell'onorevole Brunicardi. 
Egl i ha proprio un'idea fissa. Io dovrei sal-
tare da uno ad altro banco di quest'Aula. 

No, onorevole Brunicardi, io resto sempre 
al mio posto, e ci resto per sostenere un con-
cetto che ri tengo giusto, cioè, che il princi-
pale scopo da raggiungere in questo momento 
è il pareggio del bilancio. 

Ricordo all'onorevole Brunicardi che, in 
una riunione della maggioranza dell' onore-
vole Crispi, ebbi l'onore, pochi giorni prima 
della crisi, di dire che io preponeva a qua-
lunque altra considerazione il raggiungimento 
a qualunque costo del pareggio, perchè se 
l ' I tal ia non' mostrava di volere raggiungere 
questo scopo, gliene sarebbe venuto discre-
dito all'estero ed all ' interno. 

A quel concetto sono sempre rimasto fe-
dele. Ho votato le imposte quando furono 
proposte. Sono disposto, a votarne ancora per 
il bene del mio paese, come sono disposto a 
votare le più dure economie, perchè quanto 


