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delle sovvenzioni governative, debbo ritenere 
che l'onorevole Prinetti non vorrà osteggiarlo. 

Egli, che è un ministro leale, che ha reso 
servigi al paese, egli che, senza fare i com-
plimenti ad alcuno, perchè non è mio costume, 
sta bene al suo posto, guarderà/ tanto gli in-
teressi generali quanto i particolari. 

Comprendo benissimo che si debba sov-
venzionare in modo maggiore la ferrovia 
del Sempione,„e che il sussidio sia anche di 
5 mila lire, non guardando se ne verrà danno 
alla provincia di Torino, o se ne verrà van-
taggio alla provincia di Genova, ma dico 
che non bisogna trascurare anche le altre 
ferrovie. 

Io prego il ministro del tesoro, che do-
vrà dare i fondi pel Sempione, ed il mini-
stro dei lavori pubblici, che dovrà anche in-
teressarsene, di ricordarsi che c'è anche la 
ferrovia palpitante d'attualità Napoli-Santa 
Maria-Piedimonte, alla quale, mentre il Con-
siglio superiore dei lavori pubblici proponeva 
di dare 3,000 lire a chilometro, il Consiglio 
di Stato, che ne ha passate pure delle belle, 
ha proposto di darne invece 2,100. 

Ciò mi pare una derisione per quelle sven-
turate contrade, che da tanto tempo atten-
dono la ferrovia, la quale minaccia di andare 
in fumo. E pure quella nuova ferrovia tanto j 
desiderata ha in sè stessa gli elementi di | 
una vita fiorente, di un prospero avvenire ! j 
Sono 36 anni che il circondario di Piedi- j 
monte chiede la ferrovia. 

Molte volte la burocrazia impedisce l'at- j 
tuazione delle buone idee dei ministri. Prov- j 
veda l'onorevole ministro che questo non av- j 
venga ! Salvi, onorevole ministro, le sorti di j 

un povero circondario, il quale si trova in ; 
tali tristi condizioni, che ancora parecchi suoi I 
Comuni dell'Appennino non hanno vie rotabili. 

Quella parte di Terra di Lavoro rappre- j 
senta la terra del dolore, la Campania felix \ 
ora non ha altre delizie che l'agente delle ! 

tasse, miseria ed emigrazione! 
La condizione del rappresentante del col- 1 

legio è di venire a Roma o passando, quando ; 
il tempo è buono, su di una zattera lo sto-
rico Volturno (ohe invano acquistò una glo-
riosa notorietà il 1° ottobre 1860), o, quando 
il tempo è cattivo, percorrendo 40 chilome-
tri di più. 

Noi non abbiamo punte strade, ed io vor-
rei che ci fosse un poco di giustizia distri-
butiva in Italia, e che, come noi non fac- I 

ciamo opposizione all'Alta Italia, quando si tratta di lavori pubblici, i deputati dell'Alta Italia ricordassero pure che c'è una Italia del Mezzogiorno, nell'interesse della qimle la pa-rola non è mai soverchia, nè è soverchia per Napoli, alla quale potrete dare tutti i bacini di carenaggio ed ampliarle i porti e risanare tutte le sue strade, ma nulla le avrete dato se non farete convergere in essa il commercio delle limitrofe contrade che trovansi in una condizione di cose tristissima, che hanno una emigrazione spaventevole. Io non voglio due pesi e due misure. Non è atto di giustizia es-sere lo Stato generoso con una parte d'Italia ed avaro coll'altra. Io ho parlato nell' inte-resse del mio collegio, ma più di tutto, ho parlato come italiano, e spero che in questa Camera, dimenticando di essere i rappresen-tanti dei singoli collegi, ci ricorderemo di es-sere rappresentanti della nazione. 
Ripeto, non fui mai regionalista e tenni sempre alto il concetto unitario e vorrei il mio paese prospero e felice dall'alpi al mare. ( Vive approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Frola. 
Frola. Io approvo il disegno di legge, che ci viene presentato relativamente alla costru-zione di una ferrovia attraverso il Sempione. 
È una questione, come dice il relatore, dibattuta da molto tempo sotto tutti gli aspetti, ed il trattato che viene a noi sotto-posto è degno della nostra approvazione. 
Io intendo solo di richiamare l'attenzione del Governo sopra di un fatto speciale, che vedo già trattato e nella relazione del Go-verno e nella relazione della Commissione parlamentare. 
La relazione dice giustamente, a mio av-viso, che con questo disegno di legge non si sancisce un vantaggio speciale per una od un'altra parte del nostro territorio, ma si tratta di una utilità italiana nel più largo senso della espressione, però, soggiunge, una sola regione si troverà esclusa dal benefizio dell'opera, essa anzi ne resterà danneggiata. 
Giova subito il dire che si tratta della regione piemontese; malgrado ciò, è certo che non è da essa, che si debbono attendere osta-coli, dappoiché si tratta del bene generale del paese ed abbenchè io appartenga a detta regione son ben lieto di dare il mio voto ed il mio plauso a questo disegno di legge. 
Però poiché il Governo riconosce che la regione piemontese ne avrà un danno, non un benefìzio, è giusto preoccuparsi di questa condizione dì cose come pur fece la Com-missione parlamentare. Ad attenuare questo danno sorse l'articolo 4 nel quale è detto che « il Governo del Re è autorizzato a concedere 


