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La seduta è aporia all'una e mezzo pomeridiane. 
negrot to, segretario, dà lettura del processo verbale, 

il quale è approvato. 
M A S S A R I , segretario, espone il seguente sunto di peti-

zioni : 
7011. Resta Giulio, di Tagliacozzo, provincia di Abruzzo 

Ultra secondo, in considerazione dei servizi che allega aver 
prestati per la causa nazionale, dei danni sofferti, e per es-
sere privo di mezzi di fortuna, domanda un qualche im-
piego. 

7012. Le Giunte municipali di Siracusa, di Novara, di Roc-
cella, e molti cittadini di Messina e di Montalbano fanno 
istanza perchè vengano demoliti la cittadella e i forti di Mes-
sina. 

7013. Renini Antonio, di Palermo, già militare nell'eser-
cito borbonico, esposti i servizi ulteriormente prestati, sia 
come istruttore della guardia nazionale in Napoli, che nel 28 
battaglione dei bersaglieri, testé disciolto, presentemente 
aiutante presso l'intendenza generale dell'armata, chiede di 
essere promosso ad ufficiale. 

7014. Antonini Federico domanda gli sia confermato il 
grado che aveva di sottotenente nel reggimento di linea 
del disciolto esercito borbonico. 

7015. I medici chirurghi condotti di vari comuni di Lom-
bardia presentano petizioni identiche a quella registrata al 
n° 6943. 

bsasra gaissihxk. Domando la parola. 
Io non fui presente alla lettura del verbale della tornata 

di sabbato ; ma, avendo letto il resoconto della tornata, ho 

trovato che nella votazione nominale il mio cognome è por-
tato con doppia z, mentre invece ne ha una sola ; ciò mi è 
dispiaciuto, perchè, essendovi anche un deputato per nome 
Mazza, si può credere che l'assenza sia per me e non per 
l'altro: perciò, onde evitare ulteriori equivoci, io prego l'o-
norevole signor presidente ad aver la bontà di dare gli or-
dini, onde, a fianco al mio cognome, sia aggiunto il noige di 
Gabriele. 

presidente. Sarà fatta menzione nel processo verbale 
e la sua rettifica si farà per l'avvenire. 

AITI DIVERSI. 

presideiìte. Sonosi fatti alla Camera i seguenti o-
maggi : 

Dall'avvocato Morichelli Emerico, da Fermo, di 400 esem-
plari di un opuscolo intorno ali 'ordinamento giudiziario su-
periore del regno d'Italia ; 

Dal deputato Nicola Nisco, di alcune copie di un indirizzo 
ai suoi elettori del mandamento di San Giorgio la Montagna, 
e dello statuto della Cassa dei risparmi in Napoli ; 

Dal deputato Massari tre esemplari di uno scritto del si-
gnor Abate Stanislao sulle case di asilo degli esposti e spe-
cialmente su quella dell'Annunziata in Napoli ; 

Il ministro per la marineria scrive, in data del cor-
rente : 

« Il Ministero scrivente si fa carico di partecipare, a norma 
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di codesto uffizio dì Presidenza, le nomine testé avvenute a 
favore dei seguenti rappresentanti della nazione, cioè : 

« Pellion di Persano conte Carlo, vice-ammiraglio nello 
stato maggiore generale della regia marina, nominato coman-
dante generale della regia marina nel dipartimento setten-
trionale, per decreto del 7 aprile 1861, coli'annua indennità 
di rappresentanza di lire nuove 8,000, oltre la paga del pro-
prio grado ; 

« Scrugli cavaliere Napoleone, già retro-ammiraglio nella 
marina da guerra napoletana, nominato contr'ammiraglio 
nello stato maggiore generale predetto, con paga di lire 
nuove 9,000, e membro del Consiglio d'ammiragliato, coll'in-
dennità di lire nuove 2,000, con decreto 7 aprile detto, de-
correndo questa ultima carica dal 1° luglio prossimo venturo ; 

« Mattei cavaliere Felice, ingegnere, direttore delle regie 
costruzioni navali, con paga di lire nuove 6,600, nominato 
ispettore generale nel regio corpo del Genio navale, colla 
paga di lire nuove 9,000,con decreto 7 aprile anzidetto, oltre 
all'annua indennità di funzioni di lire nuove 1,000. » 

MORETTI . Domando la parola sul sunto delle petizioni. 
Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione, 

di cui si è ora letto il sunto, dei medici c chirurghi dei man-
damenti di Treviglio e Romano, colla quale domandano che 
nella nuova legge comunale che si sta preparando sia anno-
verata, fra le spese obbligatorie per i comuni, anche la spesa 
del servizio sanitario per i poveri, e siano dichiarati obbliga-
torii i consorzi relativi a quest'oggetto. 

L'importanza del servizio sanitario, e l'essere già in esame 
questa legge comunale, giustificano la domanda che ho avuto 
l'onore di fare alla Camera. 

GADDA. Domando la parola. 
Mi permetto di aggiungere che la petizione, per la quale ha 

domandato l'urgenza l'onorevole deputato Moretti, contiene 
una domanda identica a quella delle petizioni 6944, 6981 e 
7005, delle quali si è sentito in altre sedute il sunto 

PRESIDENTE. L'onorevole deputato domanda l'urgenza 
per un'altra petizione ? 

KiffiDi . No, io appoggiava l'istanza dell'onorevole Mo-
retti anche per la ragione che quella petizione contiene una 
domanda identica ad altre petizioni, una delle quali fu già 
dichiarata d'urgenza, quindi pregava la Camera a dichiarare, 
anche per questa considerazione, l'urgenza della petizione 
7015. 

(La petizione numero 7015 è dichiarata d'urgenza.) 
(I deputati Brignone, Marazzani e Cordova prestano il giu-

ramento.) 

PRESENTAZIONE DELLA RELAZION E SUL PRO-
GETTO DI LE6GE CONCERNENTE L'ISTITUZION E 
DELLA CASSA DEGL'INVALID I DELLA MARINA 
MERCANTILE . 

RICCI GIOVANNI , relatore. Ho l'onore di presentare la 
relazione sul progetto di legge concernente l'istituzione della 
cassa degl'invalidi della marina mercantile. ' 

PRESIDENTE. Sarà stampata e rimessa agli uffici. 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER 
L'ISTITUZION E DI UNA NUOVA FESTA NAZIONALE . 

MINGHETTI , ministro per gl'interni. Ho l'onore di pre-
sentare alla Camera un progetto di legge, il quale è già stato 
approvato dal Senato, circa l'instituzione d'una nuova festa 
nazionale. 

CAMERA DEI DEPUTATI — Discussioni del 1861. 85 

Siccome per quest'istituzione d'una nuova festa cesserebbe 
la festa consueta dello Statuto, che è nella seconda domenica 
di maggio, pregherei la Camera di volersi occupare d'ur-
genza di questo progetto di legge. 

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della 
presentazione di questo progetto di legge, il quale si farà 
stampare e distribuire negli uffici. 

NUOVA VOTAZION E DEL PROGETTO DI LEGGE PER 
PENSIONI ALLE VEDOVE DI MILITARI . 

PRESIDENTE. Si passa ora all'appello nominale per 
una nuova votazione della legge per le pensioni da accordarsi 
alle vedove dei militari, il cui matrimonio non fu autorizzato, 
e alla loro prole minorenne, votazione che non potè compiersi 
ieri per mancanza di numero. 

(Segue lo squittinio.) 
Risultato della votazione : 

Votanti 195 
Maggioranza 98 

Voti favorevoli . . .156 
Voti contrari . . . . 39 

(La Camera approva.) 

VERIFICAZION I DI POTERI. 

PRESIDENTE. Invito alla tribuna i relatori che hanno 
elezioni da riferire. 

CAMOZZI , relatore. Ho l'onore di riferire sull'elezione 
del collegio di Cefalù. 

In questo collegio sono inscritti 876 elettori ; intervennero 
a votare 633 ; e di questi 564 votarono pel signor Enrico Pi-
raino barone di Mandralisca, 37 pel marchese di Roccaforte ; 
i voti dispersi furono 29, i voti nulli 3. 

Tutte le operazioni sono regolari, nessuna protesta venne 
presentata. Il signor Enrico Piraino, avendo ottenuto il nu-
mero di voti richiesto dalla legge, venne proclamato depu-
tato ; e l'ufficio VII vi propone, per mezzo mio, di convali-
darne l'elezione. 

(La Camera approva.) 
NICHELINI , relatore. Collegio di Santa Maria. 
Questo collegio comprende 1007 elettori inscritti; 561 vo-

tarono nel primo scrutinio. 
Il signor Carlo Gallozzi ottenne 161 voti, il signor Fran-

cesco Pepere 116, il signor Giuseppe Pianelli 64, il signor 
Federico Quercia 100, il signor D. Giacomo Coppola 56, il 
signor Annibale Ranucci 37; i voti dispersi furono 24, 
le schede nulle 3. 

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza prescritta dalla 
legge, si procedette al ballottaggio, nel quale votarono 649 
elettori. 

Il signor Carlo Gallozzi ottenne 486 voti, il signor Fran-
cesco Pepere 151. Fu quindi proclamato deputato il signor 
Carlo Gallozzi. 

Non essendovi opposizione, e le operazioni essendo rego-
lari, l'ufficio VI propone per mezzo mio la convalidazione di 
questa elezione. 

(La Camera approva.) 
POSITANO, relatore. Collegio di Pontremoli. 
Per commissione del I ufficio riferisco alla Camera la eie« 
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zione del collegio di Pontremoli in persona del deputato ca-
valiere dottore Giuliani Antonio, avvenuta nel dì 7 corrente 
aprile. 

Il collegio si compone, oltre della sezione principale di 
Pontreinoli, anche delle altre tre secondarie di Bagnone, di 
Aulia e di Calice, nelle quali tutte il numero degli elettori 
iscritti è di 506 . 

I votanti furono 211 : il cavaliere Giuliani Antonio ne rac-
colse 187 , Coppini avvocato Camillo 2 0 ; voti dispersi 4 . 

Tutte le operazioni elettorali preparatorie e definitive si 
veggono compiute in piena regola. Non vi è alcuna recla-
mazione. 

II signor cavaliere Giuliani Antonio ha ottenuto la maggio-
ranza assoluta sul numero de' votanti, e raccolto il suffragio 
maggiore del terzo degli elettori iscritti . Come membro del 
Consiglio superiore di arte non è divenuto ineligibile, e non 
più occupa l'impiego di commissario regio delle ferrovie to-
scane, perchè l'ufficio è stato soppresso. Perciò a nome del I 
ufficio propongo alla Camera la convalida della sua elezione 
a deputato nel Parlamento italiano pel collegio di Pon-
tremoli. 

(La Camera approva.) 

P R O P O S I Z I O N E D E L D E P U T A T O MA.MIAMI P E R UN 

OKDl » E DEIi GIORNO IN EiODE DEI JI ÌE « C A R D I E 

NAZIONALI DEIÌIÌE P RO V I N C I E M ERI DI O N A LI . 

p r e s i d e n t e . Il deputato Mamiani ha facoltà di parlare. 
HAMIANI . Chiedo scusa agli onorevoli miei colleglli se io 

piglio arbitrio di distrarli per qualche istante dalle occupa-
zioni loro legislative, e gl'invito ad un atto, il quale per a l -
tra parte non mi sembra inutile, anzi, per mio giudizio, sarà 
pieno di utilità e profitto morale. 

Altra persona molto più autorevole e più faconda che io 
non sono prometteva di assumere codesto ufficio, ma alcune 
circostanze impreviste facendola oggi assente, io in mio nome 
ed in nome di parecchi altri deputati supplisco al difetto. 

Signori, se voi girate l 'occhio alle provincie meridionali 
d'Italia, le scorgerete ancora commosse e turbate da sangui-
nosi tentativi di reazione e di rivolta. Del che non deesi 
punto meravigliare. 

I fautori della caduta tirannide trovano colaggiù la fitta 
ombra d'ignoranza in cui procacciò essa di mantenere la povera 
plebe delle campagne ; trovano il fanatismo d'una parte t ra -
viata del clero, che quivi non è poco numeroso ; trovano 
molti soldati del vecchio esercito, che, non sapendo come 
altramente lucrar la vita, si get tano, come suol d i r s i , alla 
strada ; trovano i disperati agenti del passato odiosissimo 
reggimento, i quali nella presente mutazione veggono la ro-
vina loro totale ed irreparabile, ed è una gente numerosa 
che Ferdinando II per venlinove anni continui cercò di tras-
formare in un violento satellizio e di comprometterlo per 
sempre con azioni scelleratissime; dacché egli sperava a poco 
per volta e con arti tanto astute, quanto abbominevoli, di di-
videre, se gli fosse stato possibile, l ' intera moltitudine dei 
suoi sudditi in due grandi schiere, l'una di vittime, l 'altra di 
carnefici. 

A tutto ciò aggiungete i fomenti e i soccorsi d'ogni ma-
niera che sono forniti dalla vicina Roma, dove sventurata-
mente molte mani s'innalzano per benedire opere di vendetta 
e di sangue. 

Eppure, con tutti questi elementi di ribellione, i tentativi 

cadono senza frui to ; la causa delia libertà e dell'unità ita-
liana rimane intatta. 

E perchè ciò ? Perchè il popolo vi sta contro, il popolo, 
dico, armato e raccolto sotto le bandiere della guardia na-
zionale. 

Si leggano i fogli (dacché io non posso intrattenermi a nar-
rare cose troppo minute ) , si leggano, ripeto, le nostre gaz-
zet te ; si avverta ogni particolare di quei subiti assalti e di 
quelle mischie sanguinose, occorse qua e là più volte e per di-
versi conati di sollevazione e di guerra civile, e voi dapper-
tutto troverete l'azione pronta, coraggiosa e costante della 
guardia nazionale. 

Non tolgo nulla al merito delle truppe regolari ; nulla alla 
vigilanza ed al valore dei carabinieri ; nulla, infine, alla so-
lerzia ed all 'abilità degli ufficiali pubblici. Ma egli è natu-
rale, o signori, che in questa sorta di conflitti ciò che pre-
vale d'importanza e d'efficacia è il valore delle armi c i t ta-
dine ; perchè le truppe, i carabinieri , la polizia, possono 
comprimere e rintuzzare materialmente, è vero, le forze dei 
rivoltosi ; m a la disfatta morale, a così domandarla, è sempre 
recata dall ' intervento armato dei cittadini. 

Perciò in quei paesi è scritto, può dirsi, nella coscienza 
pubblica che alla guardia nazionale e al suo coraggio e zelo 
ardente e instancabile deesi troppa gran parte del felice 
successo. 

Tacerò, per essere breve, delle incessanti fatiche sostenute 
da lunghi mesi dalla guardia nazionale e di Palermo e di 
Napoli. Sarei infinito, a volervi descrivere quante sommosse 
vennnero impedite, quanti tumulti soppressi appena scop-
piali , quante macchinazioni sventate dall'assidua vigilanza e 
dal severo e insieme tranquillo coraggio di quelie milizie. 
Basterà indicare un solo accidente della loro presente vita, 
ed è questo: la più parte di esse guardie nazionali reputasi 
fortunata ognora che può trapassare una notte compiuta 
nella propria casa e nel proprio letto. 

Non credo, o signori, che tutto ciò costituisca un merito 
ordinario; no del s icuro; e, perchè voi lo scorgiate nella 
pienezza sua, concedetemi che io lo paragoni al genere di 
educazione avuta da quei popoli durante quasi un mezzo se-
colo. Furono quei popoli, voi ben lo sapete, rivolti sempre 
dai loro capi e maestri a opinioni e principii avversi in tutto 
alla libertà ed alle aspirazioni più generose e legittime del 
secolo nostro ; furono abituati a sconoscere o dimenticare 
tutto ciò che giaceva di là dai confini della nativa provincia, 
e non saper quasi che un'Italia esistesse; furono abituati ad 
ignorare compiutamente la vita pubblica e i pubblici inte-
ressi, ed a raccogliere tutta la esistenza nella soia propria 
individualità, e secondo i calcoli dell'egoismo. 

Infine, quelle popolazioni furono tenute mai sempre inermi, 
e ogni cosa intorno a loro tendeva a sgagliardirle ed a farle im-
b e l l i r e armi si concedevano solo ai nemici dichiarati del po-
polo, solo si concedevano ai cagnotti della polizia, che ne avreb-
bero fatto uso a puntello della tirannide. Con tutto questo, 
le guardie nazionali delle Due Sicilie, oltre al prestarsi vo-
lentieri e con infinito disagio e pazienza al quotidiano ser-
vizio, nel combattere i tentativi di sollevazione, nel difen-
dere la libertà e l'unità d'Italia, mettono a repentaglio i beni , 
il sangue e la vita. 

Questo, o signori, è un tal fatto che non dubiterei di af-
fermare che solo alcune provincie ed alcune stirpi elette e 
privilegiate possono divenire capaci di una così rapida e 
profonda trasmutazione. 

Se dunque io e gli amici miei non facciamo domanda im-
portuna, noi pregheremmo la Camera perchè voglia dar segno 
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d'apprezzare altamente questa mirabile condotta delle guar-
die nazionali del mezzogiorno italiano, di quelle guardie in 
cui è il primo fondamento della quiete, dell 'ordine, della 
sicurezza pubblica e il più saldo palladio della l ibertà. Ciò 
facendo, la Camera, per mio giudizio, produrrà ancora questo 
bene di convincere maggiormente ¡ 'Europa che la rivoluzione 
italiana e l 'opera della nostra unità politica è più che mai 
consumata, imperocché a sostegno suo combatte colaggiù il 
popolo, e vi consacra, se bisogna, la vita. Per fermo, che 
altro è la guardia nazionale se non il popolo armato, tranne 
coloro che tuttodì vivono dell'altrui mercede, o coloro che 
non possedono le facoltà necessarie al maneggio delle armi? 

Ciò è così vero, o signori, che ogni Governo il quale tende 
al tirannico, mai non ha accettato l'istituzione della guardia 
nazionale, e , se non è riuscito a cancellarla, almeno si è sfor-
zato con ogni arte di trasformarla in una guardia pretoriana. 

Adunque, encomiando voi meritamente e solennemente 
la rara virtù e bravura delle guardie nazionali del mezzo-
giorno d'Italia, testimonierete all'Europa ancora una volta 
che tutti i popoli nostri vogliono fermissimamente la libertà 
e l 'unità della patria comune. 

Voi aggiungerete eziandio con ciò una eccitazione e un 'e -
sortazione al Ministero perchè compia l 'armamento di quelle 
milizie cittadine, e perchè affretti l'applicazione di alcune 
leggi utilissime, le quali già sono in atto nelle altre province 
del regno. 

Il Ministero, lasciatemi così parlare, è un destriero gene-
roso che non ha bisogno di sproni, ma che nondimeno po-
trebbe allentare di troppo la sua corsa, quando non vedesse 
mai un cenno e non udisse mai la voce del suo cavaliero. Io, 
impertanto, e i deputati amici miei ci arbitriamo di proporre 
alla Camera questo voto motivato : 

« La Camera dichiara solennemente che le guardie nazio-
nali del mezzogiorno d'Italia hanno, negli ultimi avvenimenti, 
ben meritato della patria. » (Bravo ! Bene ! ) 

PR ESI DENT E . Prima di continuare la discussione, bisogna 
vedere se è appoggiata la proposta. 

(È appoggiata.) 

KAKjKiENGA. Appunto aveva domandata la parola per ap-
poggiarla. 

M I N « R E T T I , ministro dell'interno. Io dichiaro che il 
Governo di Sua Maestà si associa con tutta l 'anima ai sent i -
menti espressi ed alle conclusioni dell'onorevole deputato 
Mamiani. 

P L VT I NO . Io mi associo con grato animo alle idee del-
l'onorevole Mamiani, e ringrazio il Governo che accetta que-
sto attestato di lode per la nostra guardia nazionale. 

Colgo questa occasione per dirigere la mia preghiera al 
ministro dell ' interno, affinchè abbia in considerazione gli or-
fani e la vedova del prode Caruso, tenente della guardia na-
zionale di Palme,, che morì combattendo al mio fianco la rea-
zione di Cinque Frondi, paese della mia provincia. 

P R ESI DENT E . Questa proposta è degna di particolare 
considerazione, ma dovrà forse essere formolata. 

H I N G H E T T I , ministro dell'interno. Senz'altra proposta, 
io avrò in memoria quanto fu accennato dall'onorevole pre-
opinante. 

P R ESI DENT E . Il deputato Miceli ha facoltà di parlare 
sulla proposta del deputato Mamiani. 

MI CEL I . Giacché l'onorevole deputato Mamiani ha ricor-
dato i tristi fatti successi in questi ultimi giorni nel Napoli-
tano, io mi veggo nella necessità di dichiarare quali, a cre-
der mio, siano le cagioni che tengono quel povero paese in 
tanto subuglio. ( M o r m o r i o ) 

Una voce a sinistra. Lo lascino parlare! 

MI CEL I . Signori, i reazionari borbonici si mostrano au-

dacissimi, perchè vedono 

P R ESI DENT E . Permetta il signor Miceli ; ora è questione 

di deliberare intorno alia proposta del deputato Mamiani per 

un voto di lode e di ringraziamento alla guardia nazionale 

delle provincie meridionali come benemerita della patr ia ; 

ella invece, proponendosi di esporre quali siano le condizioni 

generali di quel paese, potrà farlo in altra circostanza, e do-

mandare che sia stabilito un giorno; ma non in questo mo-

mento. 

MI CEL I . Mi pareva fosse questa una circostanza oppor-

tuna. 

P R ESI DENT E . Se vuole parlarne, lo potrà dopo la vota-

zione della proposta che ora si discute, rivolgendo speciale 

domanda al Ministero; ma ora no. 

La parola è al signor Del Drago. 

DEI* » B I 6 O . Pienamente fo eco alla giusta proposta del-

l 'onorevole deputato Mamiani. 

Vi dico sinceramente che io provo una santa invidia nel 

vedere che la proposta venne da un deputato dell'Italia set-

tentrionale, anziché da uno dell'Italia meridionale. Ciò mi fa 

convinto che i sentimenti di riconoscenza nazionale sono 

altamente sentiti in queste esemplari provincie , a maggior 

gloria dell'una e dell'altra parte d'Italia. 

Sì , la guardia nazionale dell'Italia meridionale ha bene 

meritato della patria, ed altamente ben meritato ! E perchè 

viemmeglio si veda il merito del patriottismo e della virtù 

cittadina di quella guardia nazionale, io mi farò ad esporvi i 

principii regolatori del merito. 

Primieramente, a filosofico termometro del merito, si offre 

alla nostra considerazione la difficoltà vinta. 

Signor i , la guardia nazionale dell'Italia meridionale ha 

ben meritato della patria perchè ha vinto una grande diffi-

coltà. I nemici della patria erano in agguato, i nemici della 

patria erano molti, i nemici della patria erano organizzali, i 

nemici della patria erano sconosciuti, ed essi li hanno vinti 

tutti non solo, ma con forza minima essi hanno vinta e supe-

rata una resistenza massima! Ed al proposito, io, deputato 

del collegio di Aquaviva, mi fo l 'onore di rassegnare alla Ca-

mera come 350 guardie nazionali di Turi hanno avuto ap-

pena dieci fucili, i quali, per dirla secondo le parole della 

lettera pervenutami, erano forse del tempo di Carlo XII . 

(Ilarità) Vedete dunque come senza mezzi, senz'armi, senza 

munizioni, essi hanno dovuto vincere quest ' idra reazionaria, 

la quale, come serpe lurida ed insidiosa, se ne stava nascosta 

nell'inganno e nell'ipocrisia. 

Signori, dopo la difficoltà vinta viene Vutilità prodotta; e 

chi mai potrà elogiare abbastanza l'utilità che ha prodotto 

l'efficace cooperazione ed il patriottismo della guardia na-

zionale dell'Italia meridionale? Essa, o signori, ha arrestato 

torrenti di sangue che stavano per versarsi , con le stragi, i 

saccheggi, le devastazioni e quant'altro tenne mai dietro ai 

Ruffi ,ai Frà Diavoli, ed ai brigantaggi organizzati e stipendiati 

da loro. 

Finalmente, oltre della difficoltà vinta e dell'utitità p r o -

dotta, metto in considerazione della Camera il terzo requisito 

del merito, il fine disinteressato. E qui l'eroismo di quelle 

guardie nazionali tocca l'apogeo del merito e della gloria. La 

proprietà, la famiglia, la vita tutto esse sacrificarono di 

cuore all 'ordine, alla legge, all'Italia una, libera ed indipen-

dente. Esse certamente hanno agito, non mica per un prin-

cipio di personale interesse, ma soltanto per puro e santo 

amore di patria. Dunque, se grande è stata la difficoltà vinta, 
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se grande è stata l'utilità prodotta, se grande è stato e disin-
teressatissimo il fine, la guardia nazionale dell'Italia meri-
dionale ha più che altamente ben meritato della patria. 

presidente:. Il deputato Bixio ha facoltà di parlare. 
bixio. Io non posso lasciar passare le parole ora pronun-

ziate sopra questa grande reazione (Bravoi), senza fare in 
proposito un'osservazione. Io credo che si fanno delle gran-
dissime esagerazioni. 

massari e molte voci. Bravo ! Benissimo ! 
bixio. Cito un fatto. Quando noi eravamo aNapoli, stando 

ai giornali, pareva che dovesse cadere giù il mondo; eppure 
non fu nulia! (Ilarità) Me ne appello alla testimonianza del-
l'onorevole generale Sonnaz, che venne ultimamente dal Na-
poletano, se io dico la verità. Fra i reazionari, di cui tanto si 
parla, che ebbero qualche volta le truppe a combattere, non 
si trovò mai un Napoletano ; erano demoni scatenati dall'in-
ferno. (Ilarità generale) Bavaresi, Francesi, Svizzeri, e via di-
cendo, ma non Italiani ; tutta gente spedita da ogni parte del 
mondo, e che il papa caccia là per propagare il cattolicismo 
a suo modo (Bravo !), ma che non ha da far niente cogl'Ita-
liani. 

È ben vero che colà gli uni vorrebbero che per governa-
tore si chiamasse il signor B, invece del signor C; gli altri si 
Jagnauo perchè la libertà non rende loro 100 milioni in un 
giorno; ma ciò non dee far meraviglia, perchè la popolazione 
di quei paesi non ha ancora avuto vita politica, e la libertà 
deve naturalmente aver quest'effetto, che quelli che tace-
vano, adesso parlano tutti insieme. (Risa generali di appro-

vazione) 

Con tutto ciò la reazione non è tanto forte come si vuol 
dare ad intendere; o, almeno, io non ci credo. (Bene'. 

Bravo !) 

Non dico che la guardia nazionale non sia ben disposta e 
possa all'occorrenza pel suo buon volere rendere grandi ser-
vigi; ma è d'uopo vedere la cifra dei fucili che possiede, ed io 
credo che non sieno molti. Ciò non pertanto voto per la pro-
posta che si è fatta, in vista delia buona volontà che anima 
quella guardia nazionale. 

pica. Mi spiace di non potere accettare intieramente le 
parole dell'onorevole generale Bixio. 

È vero che la maggior parte della popolazione delle Pro-
vincie meridionali vuole sinceramente l'unità italiana, e ciò 
è cosi noto, che per questo non s'arrestò innanzi a qualunque 
sorta di sacrifici, e che la guardia nazionale, come accennava 
l'onorevole Mamiani, ha volentieri esposto la vita per la santa 
causa della patria ; ma è pur vero che le trame reazionarie, i 
cui fili sono tessuti a Roma, agitano le provincie del mezzo-
giorno; è pur vero che fatti tristissimi sono colà avvenuti, e 
basti ricordare quelli di Venosa e di Melfi. 

Questi, come molti altri fatti che potrei rivelare alla Ca-
mera, provano pur troppo quali ne sieno le cagioni; io pre-
ferisco tacerle per ora, onde non sollevare questioni irritanti; 
la sicurezza della proprietà e della vita dei cittadini non è 
in questo momento affatto garantita. A parie le esagerazioni, 
in un senso e nell'altro, è indubitato che lo stato di quelle 
Provincie non è ora in alcun modo soddisfacente, e che esse 
hanno d'uopo di un Governo vigile, di un Governo forte, di 
un Governo che voglia la giustizia, e la voglia imparzialmente 
per tutti ; di un Governo che secondi le buone disposizioni 
della massa del popolo, e faccia siche tutti si persuadano che 
il Governo del Re Vittorio Emanuele è un Governo leale e ri-
paratore, che saprà condurre quelle provincie meridionali 
allo stesso stato di tranquillità e di floridezza, a cui son 
giunte le provincie settentrionali. E qui, poiché l'occasione me 

se ne offre, avrei alcuni schiarimenti da chiedere al signor 
ministro ; ma mi riservo a farlo dopo la votazione sulla riso-
luzione Mamiani, alla quale sinceramente applaudo. 

rakier i . Domando la parola. 
presidente. Ha facoltà di parlare. 
ranieri . Io pregherei la Camera di non lasciar conti-

nuare questa discussione. La Camera era tutta in un conso-
lante accordo d'inviare una dimostrazione di simpatia alla 
guardia nazionale napoletana ; nè si mostrava punto disposta 
ad entrare nel tempo stesso in questioni politiche che, sven-
turatamente sempre irritanti, potessero maculare, per così 
dire, la purità di quell'accordo e di quella dimostrazione. 
Mi pare dunque che, senza entrare in altre questioni, si po-
trebbe passare alla votazione della proposta dell'onorevole 
deputato Mamiani. 

presidente. Pare che non ci sia questione, perchè non 
si tratta qui di esaminare se esista o no la reazione nelle 
provincie napoletane, o se esista per una causa o per l'altra, 
ma solo se abbia ben meritato la guardia nazionale. 

d e l drago. Le parole dell'onorevole deputato Bixio 
(gloria italiana, eroe di Maddaloni, che nei giorni 1 e 2 otto-
bre salvò la patria) io le accetto ; esse partono da un cuore 
veramente italiano; per cui tali riazioni devono riuscire dis-
piacevolissime, perchè disonorano il paese. 

massari. No ! no ! 
deij drago. Sì, o signori. Eh!. . . io vorrei ch'esse non 

fossero vere... io vorrei anche dissimularle; ma sventura-
tamente esse esistono, e forse al di là di quello che se n'è 
parlato nella Camera ! 

Foci. Sono esagerazioni ! 
deij drago. Ah! no... io non sono l'uomo delle esage-

razioni, o signori. Il silenzio da me tenuto nelle interpellanze 
Massari dimostra ad evidenza che, ben lungi dall'essere io 
l'uomo delle esagerazioni, ne rifuggo financo il sospetto e non 
avanzo una proposizione che a ragion veduta e matematica-
mente ; e, all'uopo, una parola coscienziosa al Governo. 

¡presidente. Osservo all'onorevole Del Drago che ora 
la questione sta unicamente nel voto proposto per la guardia 
nazionale. 

DEir drago. Il Governo italiano, a voi, o signori, è un 
grande uomo costituito dall'unità di spirito del potere che lo 
informa e lo anima. Ebbene, ritenete per fermo, qual verità 
di fatto, che questo grande uomo governativo, come ha la sua 
sede... la sua testa... qui in Torino, coronato dalle nevose Alpi, 
onde tutto è fredda calma di legge, di ordine e di luce, così 
ha... nell'Italia meridionale... sotto i suoi piedi due vulcani 
ardenti che divampano ! State in guardia, o signori i Onore 
quindi alla guardia nazionale dell'Italia meridionale, che col 
suo eroico patriottismo ha saputo estinguere il fuoco delle 
loro lave incendiarie, e soffocarne le eruzioni, ricacciandole 
negli abissi dei loro crateri, e così ha scongiurato le stragi, 
le distruzioni, le rovine ! (Ohi ohi) Onore anche al Governo 
del nostro Re Galantuomo, per quella parte che vi ha presa. 
E conchiudo sempre coll'onorevole deputato Mamiani, con-
fermando l'atto di riconoscenza nazionale verso quella bene-
merita milizia. Sia. (Movimenti) 

b r o f f e r i o . Chi è che non voglia accogliere la propo-
sta del signor Mamiani? 

Siamo tutti d'accordo che la guardia nazionale di Napoli 
ha bene meritato dalla patria ; quindi tutti d'accordo siam 
lieti di poterlo dichiarare. 

Ma che? Per confortare i dolori di Napoli non possiamo no 
far altro che mandare qualche sterile complimento? Non sarà 
questa una consolazione a buon mercato? Non dirà forse il 
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popolo napoletano, accogliendo le nostre congratulazioni, che 
avremmo avuto obbligo di mandargli fatti e non parole. uo-
mini di buona volontà e non parole, provvedimenti di libero 
governo e non parole? 

11 Parlamento italiano perchè non avvisò col Governo ai 
più pronti e più efficaci mezzi per impedire che seguisse la 
reazione, la quale in sostanza nasce dai torti del Governo e 
dalle disposizioni omesse dal Parlamento ? 

PRESIDENTE. Io credo che il Parlamento italiano non 
ha mai smesso il pensiero di provvedere ai bisogni di quelle 
Provincie. Di ciò non potrebbe farne appunto alla Camera. 

B R o r f E R i o . Io non credo di dover discutere col signor 
presidente; dico il mio libero avviso. 

PRESIDENTE , Io non discuto ; ma non consento che si 
facciano imputazioni alla Camera. 

BROFFERIO. Tornando al mio soggetto, ripeto che lai 
Camera ha doveri ben più essenziali verso Io Stato di Napoli 
per ricondurvi la tranquillità e la pace; due cose che ornai 
mancano a noi stessi. Vuoisi per la salute di Napoli comin-
ciare di qui dove ha sede il Governo, dove ha sede il Parla-
mento; qui si dee provvedere a ricondurre quell'unione che 
fu su tutte le labbra ed è fuggita da tutti i cuori. (Mormorio 

al centro) 

Si mormori pure, io continuerò a ripetere che, anziché di-
scutere di guardie nazionali e mandare complimenti, sarebbe 
meglio che il Parlamento nazionale volesse pensare seria-
mente, francamente a scongiurare i pericoli che ci sovrastano 
nell'interno ed all'estero. 

La condizione in cui si trova da alcuni giorni il paese ri-
chiede tuttala nostra più attenta sollecitudine. Furono pro-
nunziate minacce le quali portarono il turbamento nell'animo 
di tutti (Mormorio) Sì, il turbamento, a meno che si vo-
glia che, come nella Spagna , comincino, per rovina dell'Ita-
lia, gli scandali dei pronunciamenti militari, di cui parlava 
l'altro giorno l'onorevole Mellana. (Rumori di disapprova-

zione a destra ed al centro — Assenso a sinistra.) 

» i C A V O U R C., presidente del Consiglio. (Con calore) 

Io faccio giudice la Camera e l'Italia se le parole pronunziate 
dal deputato Brofferio mirano allo scopo cui c'invitava ; se 
sono parole di conciliazione e di pace! (Applausi a destra) 

BROEFERIO . Domando la parola, 
NI CAVOIIR C., presidente del Consiglio. Io credo che il 

Parlamento ed il paese disapproveranno altamente questa 
nuova provocazione alla discordia. (Applausi — Rumori a 

sinistra) 

PRESIDENTE. Signori, io prego tutti, in tanta vivacità 
di controversie, ad avere più che mai presente il bene del-
l'Italia. Essa vi ascolta. 

DI CAVOUR E., presidente del Consiglio. Il Ministero 
respinge altamente quest'accusa, quest'allusione di voler 
promuovere dimostrazioni illegali, ed il paese saprà giudicare 
questa nuova provocazione alla discordia velata sotto parole 
di concordia e di falsa conciliazione. (Applausi a destra) 

PRESIDENTE. Il deputato Brofferio ha la parola. 
BROEFERIO. Primieramente il signor ministro ha male 

intese le mie parole. 
Io non ho accusato il Governo d'aver promosso scandali. 
MARIANI. Domando la parola. 

BROFFERIO. Ho accennato un fatto che avrei potuto non 
solo accennare, ma svolgere apertamente, sciagurato fatto 
che in questo momento tien sospesa dolorosamente la pub-
blica attenzione e sopra il quale chiamo a trattenersi la Ca-
mera. 

L'ansia che ci preme, dissimulandola, tacendola, si acqueta 

forse? Non è egli meglio che noi affrontiamo la difficoltà e 
discutiamo amichevolmente, fraternamente (Risa ironiche 

a destra), italianamente lo stato delle cose? 
Signori, mi sembra che voler cuoprire sotto le ceneri il 

fuoco che vuol divampare non sia la miglior maniera di pre-
venire l'incendio. Per ispegnere i carboni ardenti bisogna 
scuoprirli e conoscerne l'intensità per affrettare i provvedi-
menti. Volete voi attendere a combattere l'incendio quando 
sia in fiamme la casa? 

10 non accuso il Governo, se egli sia complice di ciò che 
accade; nè posso affermare, nè contendere; si saprà in breve 
il vero. Io invito intanto il Governo a provvedere che non 
nascano inconvenienti maggiori, ed invito il Parlamento a 
non sonnecchiare, perchè non fu mai necessità di vigilar 
tanto. (Rumori a destra) 

11 signor presidente del Consiglio lasciò alla Camera ed al-
l'Italia l'apprezzamento delle mie parole; io seguo il suo 
esempio; e lascio alla nazione l'apprezzamento delle sue 
parole. 

Voci. Ai voti ! 
PRESIDENTE. Il deputato Mamiani ha facoltà di parlare. 
SI AMI ANI. Se nessuno chiede più di parlare, e se la Ca-

mera vuol andare ai voti, io rinuncio alla facoltà che mi è 
data. 

Molte voci. Sì, sì ! Ai voti ! ai voti! 
PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la risoluzione pro-

posta dall'onorevole Mamiani, la quale è così concepita : 
« La Camera dichiara solennemente che le guardie nazio-

nali del mezzogiorno d'Italia hanno, negli ultimi avvenimenti, 
bene meritato della patria. » 

(È approvata all'unanimità.) 
Il deputato Agudio ha facoltà di parlare per presentare 

una relazione. 
PICA. Io aveva chiesto prima la parola per chiedere al-

cuni schiarimenti 
PRESIDENTE. {Interrompendo) Parlerà dopo. 

PRESENTAZIONE DEIIIIA REDAZIONE SCII PRO-

GETTO DI LECIFIE PER AUTORIZZAZIONE DI 

SPESE STRAORDINARIE PER LI AVORI NEII PORTO 

DI ANCONA. 

AftVDio, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera 
la relazione sul progetto di legge per l'autorizzazione di 
spese straordinarie sui bilanci 1861-62-63-64, per lavori di 
miglioramenti da farsi nel porto di Ancona. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distri-
buita ai signori deputati. 

I N T E R P E L L A N Z E » E l i D E P O T A T O P I C A SVCIIL V O -

T I M I F A T T I N E I i l i E P R O V I N C I E M E R I D I O N A L I . 

PRESIDENTE. Il deputato Pica ha facoltà di parlare. 
MINGHETTI, ministro per l'interno. Domando la parola. 
Se l'onorevole Pica intende chiedermi alcuni schiarimenti, 

io sono disposto a darglieli immediatamente ; ma, se l'ono-
revole deputato volesse veramente farmi delle interpellanze 
le quali non si limitassero ad una semplice conversazione fra 
esso ed il ministro, ma dovessero prendere il carattere di 

j una vera discussione, in questo caso io dovrei pregare l'o-
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norevole presidente di consultar prima la Camera. Ed io al-

lora mi permetterei di osservare che sono appena quindici 

giorni che una lunga discussione ebbe luogo sugli affari del-

l'Italia meridionale, e che mi parrebbe inopportuno di inta-

volarne una nuova in questo momento, a parte molte altre 

ragioni, perchè in così breve tempo è impossibile che si pos-

sano vedere gii effetti dei provvedimenti che il Governo sta 

prendendo. 

Premessa questa dichiarazione, e persuaso che l'onorevole 

Pica mi chiederà solo alcuni schiarimenti, io accetto ben vo-

lentieri la sua dimanda. 

p h e s i u e k t e . Il deputato Pica ha facoltà di parlare. 

p i c a . Se l'onorevole ministro avesse udito prima quale 

era la inchiesta che intendo indirizzargli, avrebbe potuto ri-

sparmiare questa sua dichiarazione. 

Io non intendo di sollevare una discussione, non intendo 

di fare una vera interpellanza; chieggo solo degli schiari-

menti. Se l'onorevole ministro può darli quest'oggi stesso, io 

gliene sarò obbligato; se non può darmeli oggi, spero che 

me li darà nella prossima tornata. 

Io domando all'onorevole ministro quali schiarimenti egli 

può darci sugli ultimi avvenimenti delle provincie meridio-

nali dal 7 di questo mese fino al giorno presente. 

Sono nella necessità di chieder ciò, poiché disgraziata-

mente ed il giornale ufficiale di quelle provincie e la gazzetta 

ufficiale del regno non hanno dato che pochi e monchi di-

spacci; e gli uomini che sono preposti al governo a Napoli, 

e che io dichiaro di rispettare moltissimo, sono assoluta-

mente degJi enti invisibili, poiché non si può giungere fino 

ad essi, e non è permesso neppure di accostarsi ai locali de-

stinati al segretariato generale, essendone chiusi i cancelli, 

e questi custoditi da carabinieri ; dimodoché né il ministro 

segretario della luogotenenza, né i segretari generali, né gli 

impiegati possono vedersi, ed ogni comunicazione è rotta tra 

quelle popolazioni e gli uomini che devono governare. 

Non vi è quindi altro mezzo per sapere alcuna cosa che 

rivolgersi all'onorevole signor ministro, e chiedere qui que-

gli schiarimenti che colà non si possono ottenere. 

In secondo luogo, prego l'onorevole ministro di far cono-

scere alla Camera ed al paese quali sono i poteri che il Go-

verno centrale ha richiamati a sé dalla luogotenenza, e quali 

sono quelli che sono stati lasciati ai segretari generali a Na-

poli, e ciò per sapere a chi, nell'occorrenza, potersi dirigere 

per il disbrigo degli affari, per tutte le domande che si ha 

bisogno d'avanzare. 

Chiederei pure quali provvedimenti il Governo abbia adot-

tato per assicurare la punizione imparziale di tutti ¡colpevoli, 

ed amerei conoscere se i tribunali criminali adempino ai loro 

doveri con quell'alacrità e fermezza che le circostanze im-

pongono. 

Chiederei da ultimo quali provvedimenti siensi presi per 

l'armamento e l'organizzazione della guardia nazionale, ed, 

in generale, quali disposizioni il Ministero abbia adottate, o 

si proponga adottare, per eliminare le cagioni che hanno sos-

tenuto il malcontento delle provincie meridionali, e provo-

cato i tristi fatti recentemente avvenuti. Se l'onorevole mi-

nistro a questi schiarimenti può aggiungere parole che val-

gano a rassicurare quelle popolazioni, a persuadere che il 

Governo s'interessa ad esse vivamente, e per mantenere forte 

ed illeso il concetto dell'unità italiana non risparmierà né 

cure, nè fatiche , sia pur certo che queste parole, che val-

gono a dissipare le tristissime nubi che coprono quel cielo, 

saranno accolte con sentita riconoscenza. 

cocco. Domando la parola, 

Foci. L'ordine del giorno ! 

MiiseHETTi, ministro per l'interno. Se la Camera lo per-

mette, io risponderei immediatamente all'onorevole Pica. 

Se poi la Camera crede di dover dar luogo ad una discus-

sione a questo riguardo, allora si potrà stabilire un altro 

giorno; ma intanto io dirò poche cose. 

Nelle quattro sedute, nelle quali fu trattata la quistione 

dell'Italia meridionale, il ministro espresse molto chiara-

mente le proprie idee, e, sebbene avvertisse alla necessità di 

procedere all'unificazione con certi temperamenti, non lasciò 

mai di mostrare che quell'unificazione, nel modo il più fermo, 

il più sollecito, era lo scopo de'suoi pensieri. 

Per questa parte adunque io non credo che possa rimaner 

ombra di dubbio alcuno nelle popolazioni dell'Italia meri-

dionale, le quali debbono esser certe che il voto del plebi-

scito, accettato da Sua Maestà, convalidato dalla sanzione del 

Parlamento, sarà attuato non solo politicamente, ma in tutte 

le sue parti. Ed io mi rallegro che la provincia, la quale ha 

tra i suoi rappresentanti, se non m'inganno, anche l'onore-

vole interpellante, ha già mostrato di intendere in questo 

modo i sentimenti del Governo. S ì , o signori, la città d'A-

quila ed altri comuni della medesima provincia hanno fatto 

pervenire al Ministero un voto firmato da molti e ragguar-

devoli cittadini, i quali domandano che l'unificazione si com-

pia il più presto possibile con le antiche provincie, sotto la 

diretta ed immediata dipendenza del Ministero centrale in 

Torino. Questo fatto, a cui io accenno, mi prova che le pa-

role del Ministero furono bene intese in quella provincia, ed 

10 spero lo saranno state eziandio in tutte le altre. 

Sono ora a rispondere succintamente a quanto mi chiedeva 

l'onorevole proponente. 

Prima di tutto, io feci inserire nella gazzetta ufficiale il 

sunto dei rapporti, di mano a mano che li riceveva, ed io non 

credo che siano successi fatti di qualche rilievo nelle provin-

cie napoletane che non siano stati annunciati; credo possa 

dirsi che la reazione ora sia compressa. Inoltre ho richiesto 

da Napoli dei rapporti particolareggiati e già alcuni mi sono 

pervenuti dai procuratori generali del Re e dai governatori 

delle varie provincie, e mi propongo di dare quanto prima 

nella gazzetta medesima una relazione più circostanziata e 

completa che sia possibile. 

Mi ha chiesto l'onorevole preopinante quali siano le at-

tribuzioni dei segretari generali e della luogotenenza ; qui 

distinguerò due parti: la parte sostanziale, dirò così, e le mo-

dalità. 

Quanto alla parte sostanziale, io l'accennai precisamente 

nella discussione che si fece dinanzi alla Camera ; quanto alle 

modalità che si riferiscono a ciascuno dei dicasteri, com-

prenderà l'onorevole preopinante che tale cosa non poteva 

farsi in un giorno. 

Il Governo ha mandato uno dei più cospicui funzionari a 

Napoli per trattare questa materia nelle sue attinenze con 

ogni ramo della pubblica amministrazione, ed io posso assi-

curare che non tarderanno molti giorni che il regolamento 

delle rispettive competenze fra la luogotenza e il Ministero 

centrale verrà applicato. 

Quanto ai delitti che ebbero luogo in occasione dei tenta-

tivi di reazione ai quali il preopinante allude, io sono certo 

che taluni processi sono cominciati, e che il ministro di gra-

zia e giustizia avrà dato le disposizioni le più ferme e le più 

energiche, perchè i delitti siano puniti il più sollecitamente, 

11 più sicuramente e più imparzialmente possibile. 

Rispetto all' organizzazione della guardia nazionale, mi è 

caro il dire che essa forma uno dei punti a cui il Governo ha 
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r ivo l to le sue precipue cure : alcuni organizzatori sono già 
partiti per le provincie meridionali, altri distinti militari par-
tiranno nel corso di questa settimana, e tra questi, spero, an-
che l 'onorevole generale Cosenz, che potrebbe esercitarvi 
l'ufficio di ispettore generale. 

Rispetto all 'armamento, da uno specchio ricevuto recente-
mente dalle provincie napoletane mi risulta che le armi at-
tualmente distribuite nelle varie provincie ammontano a 
72611 , e posso assicurare l 'onorevole interpellante d i e s i 
lavora con tutta solerzia ad adattare a percussione i 3 0 0 0 0 
fucili che erano a Gaeta  ̂ destinati anch'essi a quella guardia 
nazionale. Infine posso promettere che, quando mi verranno 
Je armi che ho contrattate, potrò ancora spedirne una parte 
in quelle provincie. 

Riguardo agli altri provvedimenti, sui quali l 'onorevole 
interpellante mi richiese in modo generico, dirò come il Go-
verno abbia sollecitato vivissimamente le elezioni comunali e 
provinciali, e come appunto mercè di queste sollecitazioni 
si siano potuto fissare al 19 maggio quelle elezioni che prima 
sembravano non potersi compiere regolarmente che al 9 
giugno per i comuni, al 16 per le provincie. 

La parte più difficile, e necessariamente la più lenta, ma 
che però non è da noi dimenticata, è quella del personale dei 
pubblici funzionari ; ma l'onorevole preopinante può essere 
certo che alcuni dei nostri più abili amministratori, e dei più 
energici e fermi governatori, saranno quanto prima mandati 
nelle provincie meridionali. 

Credo con queste parole, se la memoria non mi tradisce, 
di aver dato gli schiarimenti che l 'onorevole preopinante de-
sidera. Oso promettere all 'onorevole mio amico Mamiani che 
il destriero non avrà bisogno di sprone, e che, se gli basta la 
lena, giungerà alla sospirata meta. ( I l a r i t à ) 

Prendo poi questa occasione per dichiarare, per le notizie 
ricevute, che le condizioni della Sicilia dall'epoca in cui si 
discusse in Parlamento intorno all'Italia meridionale sono 
molto migliorate. Io era in quell'epoca sotto l 'impressione di 
alcuni fatti dolorosissimi, come quello di Trapani e di Santa 
Margherita, e fu per ciò che allusi al bisogno di provvedere, 
alla pubblica sicurezza con energici provvedimenti ; ma d'al-
lora in poi nessun fatto di quella gravità è più accaduto, e mi 
è grato di poter dire che la pubblica sicurezza, grazie anche 
alla sollecita e indefessa opera del consigliere di luogotenenza 
Carini, è andata via via migliorando, ed oggi si trova in tali 
condizioni che, se non sono perfettamente normali, lasciano 
però sperare che lo diverranno in avvenire. 

Questi sono gli schiarimenti che io credo di poter dare as-
tenendomi dall 'entrare in una nuova discussione. 

PICA. Sono lieto di aver provocato dall'onorevole signor 
ministro queste spiegazioni: se il destriero non ha bisogno di 
sperone, si ricordi però che quelle provincie sono da oltre 
otto mesi in uno stato deplorabile, che quei popoli apparten-
gono all'Italia meridionale, ove le passioni son vive, e che 
quel paese, dandosi spontaneamente a Re Vittorio Emanuele, 
ha indissolubilmente congiunta la propria sorte ed il suo av-
venire a quello della monarchia italiana. 

MINGRETTI, ministro p e r i ' i n t e r n o . Il Ministero non solo 
non fa differenza tra quelle provincie e le al tre , ma se mai, 
tutte le sue cure, tutti i suoi pensieri , tutti i suoi affetti sono 
rivolti ad esse più particolarmente, come quelle che più sof-
fersero, che hanno maggiori necessità, e che ultime sono ve-
nute nella nostra famiglia. (Bene! Bravo ! — Vivi segni d'ap-

provazione) 

PRECIDESTE. L'ordine del giorno porta l'interpellanza 
del deputato Pescet to . . . 

KISBORIO ROMANO. Signor presidente ho chiesto facoltà 
di parlare . . . 

Foci. La chiusura ! la chiusura ! 

TOSCANELLI. Prego il signor presidente a mettere ai 
voti la chiusura della discussione.. . 

PRESIDESTE. Il deputato Romano chiede la parola per 

fare delle interpellanze? 
Foci. La chiusura ! 

LIBORIO ROMANO. P e r m e t t a n o due p a r o l e . . . 

MI RI ® RETTI, ministro per l'interno. Io chiedo alla Ca-
mera che prima si venga a votare se essa intenda di fare una 
nuova discussione. 

&1BOBIO ROMANO. No, no, signor ministro, sono parole 
amichevoli. ( I l a r i t à ) 

PRESIDENTE. Il deputato Romano ha facoltà di parlare. 
LIBORIO ROMANO. Ringrazio il Ministero di tutto ciò 

che ha fatto e promesso di fare per le provincie meridionali. 
Perciocché di tutte tali cose e di altre sino dal cominciamento 
del caduto mese di marzo io aveva istantemente pregato 
l'onorevolissimo principe luogotenente. 

Aggiungo che l 'onorevole ministro dell ' interno si è ingan-
nato nell 'enunciare il numero delle armi che ha ricevuto la 
guardia nazionale del Napoletano. 

Compresi i quarantamila fucili ultimamente inviati, ella ne 
ha ricevuti non già settantadue mila, come affermava l 'ono-
revole ministro dell ' interno, sibbene novantun mila. Però 
questo numero è del tutto insufficiente per armare trecento 
sessanta mila individui circa, ammontare della guardia cit-
tadina. 

Se non che amo dire che avvi un contratto di 100 mila fu-
cili, già fermato dal generale Garibaldi con una casa inglese. 
I modelli di codesti fucili furono esaminati e rinvenuti di 
piena soddisfazione. 

Un rappresentante di quella casa, quando io aveva l 'onore 
di reggere il dicastero dell'interno di Napoli, mi premurò 
per l 'esecuzione del contratto enunciato, soggiungendomi che 
in contrario si avrebbe agito contro il general Garibaldi in 
proprio nome. Fu allora ch'io chiesi quali agevolazioni pote-
vano aversi pel pagamento, e mi fu risposto che il prezzo 
avrebbesipotuto pagare entro un anno in quattro rate eguali. 

Di tutte codeste cose io tenni istruitoi lsegretario generale 
di Stato, il signor cavaliere Nigra, cui passai del pari una 
copia del contratto. 

Laonde penso che il contratto medesimo debba subito ese-
guirsi, e così avere in parte quelle armi, di cui sentiamo sì 
urgente bisogno. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Bixio. 

PROPOSIZIONE E DELIBERAZIONE D'BRFIENZA 

DEL PROFIETTO DI LEGCIE BEL DEPUTATO «A-

RIBALDI PER L'ARMAMENTO NAZIONALE. 

BI\IO. Io faccio alla Camera la preghiera di dichiarare 

d'urgenza il disegno di legge relativo alla guardia mobile 

che il generale Garibaldi ebbe l 'onore di presentare in una 

delle precedenti tornate. L'argomento di cui si tratta, e le 

condizioni in cui ci troviamo, mi dispensano, credo, dall 'ap-

poggiare con altre parole questa proposta. 

PRESIDENTE. Il deputato Bixio propone che sia dichia-

rata d'urgenza la proposta di legge fatta dal generale Gari-

baldi in ordine alla guardia nazionale mobile. 

Se non v'è opposizione, s ' intenderà dichiarata d'urgenza, 

(È dichiarata d'urgenza.) 
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I N T E R P E I i I J AN 2 BE D E I i D E P U T A TO P E S C E T TO SI J M JA 

F E R R O m D A S AVO N A. A T O R I N O. 

PRESID EN TE. L'ordine del giorno reca le interpellanze 

che il deputato Pescetto intende fare al ministro dei lavori 

pubblici sulla strada ferrata da Savona a Torino. 

11 deputato Pescetto ha facoltà di parlare. 

PESCETTO. Non avvezzo a concione, ma avendo a parlare 

sopra un argomento che considero di grande interesse per 

lo Stato, e di vita o morte per alcune sue provincie, vi 

prego anzitutto, signori, della vostra attenzione e soffe-

renza. 

Le interpellanze che, nella seduta dell'I i corrente, l'ono-

revole deputato Rasponi diresse all'egregio signor ministro 

dei lavori pubblici sulle ferrovie nelle Marche e nelle Ro-

magne, ne motivarono tante altre, che la seduta ebbe ad 

effettivo ordine del giorno la discussione quasi generale sul 

sistema ferroviario dello Stato. 

Egli è per ciò che io pure in quel giorno, malgrado non 

me lo fossi menomamente proposto, pure rammemorava al 

Governo ed all'Assemblea l'importantissima ferrovia dal porto 

di Savona al Cenisio per Torino ; ferrovia richiesta viva-

mente dagli interessi delle provincie occidentali dell'alta 

Italia; ferrovia che è indispensabile complemento del si-

stema proprio dello Stato, e pella quale, collegate e sussi-

diate l'una l'altra quella nel bacino del Po e la litoranea, 

s'avranno quel maggiore sviluppo che loro spetta; ferrovia 

che concorrerà a benefiziare lo Stato del commercio della 

Svizzera occidentale e di parte della Francia orientale; fer-

rovia che doterà quel gran monumento della scienza, del-

l'ingegno e dello slancio italiano alle grandi imprese, all'af-

fratellamento dei popoli, che si è il traforo del Montecenisio, 

d'un sicuro e comodo porto dichiarato dalia legge 24 giugno 

1882 di prima categoria e prima classe, ossia d'utilità ge-

nerale dello Stato ; porto più d'ogni altro ad essa prossimo; 

ferrovia, infine, che riveste eminenti caratteri strategici. 

Alle domande che nella tornata dell'I 1 diressi all'onore-

vole signor ministro dei lavori pubblici m'ebbi in risposta, e 

ben giustamente, di voler riprodurre le domande stesse in 

altra tornala, e quindi, o signori, la ragione del mio attuale 

parlare, conseguenza del quale spero sieno il vostro suffragio 

alla proposta che intendo di fare, e la convinzione in grande 

numero di voi che le ferrovie più utili e più desiderate ri-

chiedono pur sempre lunghe pratiche per essere attuate. 

Io non mi permetterò certamente, che troppo abuserei 

della vostra sofferenza ed avrei a rimproverarmi di farvi per-

dere un prezioso tempo, io non mi permetterò di tesservi la 

storia delle varie fasi or inesplicabili, or inattese, or dolorose, 

per le quali la ferrovia da Torino a Savona, della quale si 

trattò fin dal ISSI , è al giorno d'oggi ancora e solamente un 

vivo desiderio. 

Non vi esporrò quante cure, quanti sacrifizi abbia ad essa 

dedicato il municipio savonese, quanto si adoperassero per 

conseguirla 67 comuni, e quanto perennemente ed instanca-

bilmente la promovesse e promuova il municipio di questa 

gloriosa e magnanima città, la cui fermezza, costanza ed ab-

negazione nel conseguimento dell'indipendenza unitaria ita-

liana sono proverbiali, e che dal caldo suo patroneggiare 

questa linea da tanti anni addietro, mi sia permesso il dirlo, 

acquista maggior gloria e diritto alla nostra stima e ricono-

scenza; giacché, o signori, per una capitale è tenue vantag-

gio la via ferrata per a Savona, ma è vantaggio ben di con-

siderazione per quella città che sì importante prerogativa 

avesse a perdere. 

Vi dirò bensì che sui primi del 1852 il Governo autorizzò 

ed incoraggi il municipio di Savona a far compilare un pro-

getto di ferrovia tra quel porto ed il centro del Piemonte; 

che sullo scadere del 1854 fu presentato questo progetto com-

pilato con molta maestria dall'egregio ingegnere Amedeo 

Peyron al Ministero dei lavori pubblici; che il 1° giugno 1856 

la società Courpon e De la Hante presentò al Ministero or 

detto domanda di concessione della ferrovia in discorso; che 

le sue proposte furono giudicate, rispetto agl'interessi del 

pubblico erario, in limiti tali, da poter essere con convenienza 

prese per base d'ulteriori trattative per la stipulazione con-

creta della concessione, e che questa domanda valse a solle-

citare una definizione sul progetto Peyron ; esaminato e di-

scusso nel Consiglio speciale delle strade ferrate, questo nella 

seduta del 12 giugno 1856 deliberò: 1° che il porto di Savona 

meritava la preferenza su qualsiasi altro punto del litorale di 

ponente per l'arrivo d'una ferrovia partente da Torino ; 2° che 

il progetto Peyron meritava approvazione. 

A questo punto della pratica, la regia Camera d'agricoltura 

e commercio di Torino dichiarava unanime e spontanea il 5 

giugno 1856 che la ferrovia da Savoia a Torino è della mag-

giore importanza e presenta per l'avvenire i migliori risulta-

menti ed i più -estesi vantaggi che possano attendersi nel 

nostro paese da simili imprese. 

Deliberazioni ugualmente favorevoli prendevano il Consi-

glio divisionale di Cuneo, votando un sussidio di lire 100 mila; 

i provinciali di Torino, di Saluzzo, di Acqui, di Alba e di Sa-

vona, votando rispettivamente lire 200 mila, lire 100 mila, 

lire 25 mila, lire 20 mila e lire 250 mila a sussidio della società 

che ottenesse la concessione della ridetta ferrovia; voti questi 

che con legge 15 novembre 1859 vennero confermati: inoltre a 

favore della linea medesima votavano il Consiglio comunale 

di Torino, in seduta del 17 maggio 1856, un milione di lire 

in azioni, e la città di Savona circa lire 700 mila tra sussidio 

ed azioni. 

Venne in quel frattempo a discutersi dalla Camera elettiva 

la concessione della ferrovia dal Varo alla Parmignola. Troppo 

evidenti sono le ragioni economiche generali e particolari 

che concorrono a dimostrare i vantaggi e la necessità di dira-

mazioni da essa a quella centrale della valle del Po, perchè 

naturalmente quella discussione non avesse ad estendersi 

alle diramazioni stesse, ed invero da molti punti del litorale 

ligure di ponente una ne fu proposta ed appoggiata anche 

con ragioni speciali e degne di maturo esame : fra queste 

proposte, una sottoscritta da cent'un deputato (e la Camera 

elettiva constavane di 204) propugnava la diramazione Sa-

vona-Torino: in tale occorrenza, cioè nella seduta del 18 

maggio 1857, il ministro dei lavori pubblici dichiarava che 

la linea or detta era a sua opinione utilissima, di alto inte-

resse, che conveniva concederla, e ch'egli l'avrebbe preferita f 

quest'esplicita'dichiarazione meritala mio avviso, tutta la vo-

stra attenzione, siccome quella che fu fatta da persona auto-

revole e competente per eccellenza in consimili materie, il 

commendatore ingegnere Paleocapa. 

Nella seduta successiva il presidente del Consiglio dei mi-

nistri conte Di Cavour dichiarava essere incontestabile che 

una seconda linea dal mare alla valle del Po era fin d'allora 

utile, che sarebbe stata fra breve indispensabile, e che quella 

di Savona era utile in alto grado, e soggiungeva desiderare 

un potere magico per chiamarla d'un tratto all'esistenza. 

L'onorevole conte Di Cavour, per ferrea volontà, per vasto 

e potente ingegno, ha con fatti i più luminosi ed incontro» 
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verslbili, dai,minimi ai più importanti, dimostrato aver egli 
raggiunto il possesso del magico potere invocato, e sì per me 
almeno, o signori, da non avere altra preghiera a volgergli 
fuori quella ch'egli voglia valersi del potere stesso, non per 
un fatto straordinario, non per chiamare di un tratto all'esi-
stenza, ma sibbene solo per chiamare, fra almeno sei anni, 
all'esercizio regolare la ferrovia da Torino a Savona. 

Quelle sedute conchiudevansi coll'aggiungere alla legge 
pella concessione d'una ferrovia dal Varo alla Parmignola un 
articolo cosi concepito, e che è il 5° dellalegge 13 luglio 1857: 

« Entro la prossima Sessione il Ministero presenterà un 
progetto di legge riflettente l'aprimento di una seconda linea 
ferrata che metta in comunicazione le provincie interne dello 
Stato con la linea dal Varo al confine modenese. » 

La società De La Hante che aveva, al i° giugno 1856, fatta 
domanda di concessione della strada ferrata, al fine di otto-
bre dello stesso anno ritirava la sua proposta, avendo nel 
frattempo dato altro corso a' suoi capitali, ed essendo mu-
tate d'assai le condizioni del credito sulle speculazioni in 
ferrovie ; e così, per una dilazione non al tutto giustificabile, 
lo Stato perdeva una vantaggiosissima proposta. 

Primo effetto delle discussioni 18 e 19 maggio 1838 si fu 
la creazione nel dicembre dello stesso anno di una Commis-
sione (cfee fu dal pubblico qualificala quale in odio alla fer-
rovia da Torino a Savona) coll'incarico di esaminare, studiare 
ed emettere voto sulla linea da preferire dal centro del Pie-
monte al mare. 

Il rapporto di questa Commissione fu fatto di pubblica ra-
gione. E eliminate dall'esame quelle linee di quasi assoluta 
inattuabilità per le straordinarie difficoltà del terreno e per 
immense spese di costo, la Commissione si soffermò e portò 
tutta la sua attenzione sulle linee che da Torino fanno capo a 
quei punti del litorale di ponente che presentano più facili 
passaggi dell'Appennino, e maggiori comodi, maggiore sicu-
rezza agli approdi marittimi, e che già sono frequentati dal 
commercio. 

L'esame e la discussione della Commissione ebbe a risul-
tato un voto d'adozione della linea Torino-Savona. 

di c*vobe e. Domando la parola. 
pkscktto. Pure il Ministero volle, a maggiore sua sicu-

rezza, che un'altra Commissione, composta di tre distinti e fra 
i primi ingegneri dello Stato, esaminasse il progetto di questa 
linea: essa ne rifece l'intiero rilievo planimetrico ed altime-
trico; ne ricalcolò la spesa di costruzione e d'esercizio. La 
relazione 16 marzo 1859 di questa Commissione, che è pre-
gievolissima opera d'esame critico e coscienzioso, conchiu-
desi pur favorevolmente al progetto esaminato. 

Una nuova società, Gombert e Compagni, concretò col mi-
nistro dei lavori pubblici le basi di un capitolato di conces-
sione delia linea, come ora vi dissi stabilita. 

Nella seduta del 14 giugno 1858 venne presentato alla Ca-
mera dei deputati il progetto di legge di concessione, basato 
sul capitolato ora detto. 

Su questo progetto di legge riferiva una Commissione della 
Camera elettiva, con relazione del deputato Torelli, presen-
tata nella tornata del 28 giugno 1858. 

La stagione estiva, essendo d'assai inoltratala Camera non 
si trovò più in numero per discutere la legge che la sua Com-
missione presentava. 

Sopravvennero poscia gii eventi del 1859, ed il Governo 
del Re, fornito dal Parlamento dei pieni poteri con legge 25 
aprile 1859, concedeva per altra legge del 16 ottobre pur 
1859 la strada ferrata da Torino a Savona a Vittorio Gombert 
e Compagnia. 

CAMERA DEI DEPUTATI — Discussioni del 1861, 86 

Le sfavorevoli condizioni del credito pubblico aggravando 
questa concessione, siccome aggravarono quella quasi con-
temporaneamente fatta, della ferrovia dal Varo alla Parmi-
gnola, alla società Mortoli Peto e Wagstaff, resero vane lu-
singhe le speranze tanto caldamente nutrite della costruzione 
di queste due linee. 

La pratica per la ferrovia da Torino a Savona era come so-
pita, quando, al 22 ottobre 1860, essendo in discussione nel-
l'altra Camera la legge per l'approvazione della convenzione 
relativa alla costruzione di una ferrovia lungo il litorale li-
gure, sorsero parecchi onorevoli senatori a propugnarla. 

L'onorevole signor presidente del Consiglio dei ministri, 
conte di Cavour,.asseriva in quella seduta (e vi prego, o si-
gnori, della vostra attenzione a questa sua ammissione, sic-
come quella che reputo di validissimo appoggio al mio as-
sunto), asseriva, dico, che la strada ferrata da Torino a Sa-
vona « è utile, importante, perchè interessa alcune provincie 
che, lo noterò al Senato, hanno sempre largamente contri-
buito alle spese dello Stato, e che per verità, come diceva 
molto opportunamente l'onorevole signor senatore Gallina, si 
trovano fra quelle che hanno meno profittalo del gran movi-
mento d'opere pubbliche che ebbe luogo da dodici anni a 
questa parte ; le provincie di Mondovì e d'Alba sono fra 
quelle che hanno dato di più e ricevuto di meno. » 

L'onorevole signor conte poteva aggiungere la provincia di 
Savona, che quanto e più d'ogni altra alimentò il pubblico 
erario, e non solo ricevette meno d'ogni altra, ma le fu tolto 
quanto di utile e soddisfacente avevasi per l'addielro. 

Poco dopo lo stesso onorevole signor presidente del Con-
siglio aggiungeva : 

« Facciamo quella (ferrovia) della riviera per la prima, poi 
faremo quella di Savona, e fin d'ora io dico al signor conte 
Gallina che, se si presenterà o si saprà indicare una compa-
gnia che si contenti di 7 od 8 milioni » 

E qui il ministro dei lavori pubblici, interrompendo, disse : 
« Io ne accorderei anche dieci. » 

E riprese l'onorevole sinor conte : 
«... io di buon grado vi acconsentirei. 
« Per ora però credo non si possa far altro che esternare 

questo desiderio, che a noi tutti è comune e che nutro fidu-
cia sarà in avvenire soddisfatto. » 

Quanto in ottobre del 1860 non poteva essere che un de-
siderio, ora potrebbe ridursi a fatto, giacché due ed anzi tre 
compagnie si presentano per avere la concessione della fer-
rovia, della quale è discorso. 

La difficoltà di queste trattative starà naturalmente nel 
sussidio a concedere; ed è per questo che io invoco dall'As-
semblea e dal Governo sia ad usarsi la possibile maggior lar-
ghezza, interessando inoltre il Ministero a volere spingere i 
corpi morali che in questa via ferrata hanno più diretto inte-
resse a concorrere nel sussidio stesso, quando il comportino 
le loro finanze, nel rapporto dei vantaggi che sono per con-
seguire. 

Il sussidio governativo è dovuto a questa ferrovia per sen-
timento di giustizia e di equità. Le provincie che più diretta-
mente interessa hanno sempre largamente contribuito 
alla floridezza dell'erario, ai bisogni del Governo, ve lo disse 
l'onorevole signor presidente del Consiglio dei ministri ; come 
agli oneri è giusto partecipino ai vantaggi; questi esse li con-
seguiranno dalla ferrovia che sola può riattivare quel com-
mercio in esse, che, prima dell'apertura della ferrovia di Ge-
nova, era attivissimo, quantunque, malgrado molte cure, pur 
impraticabili spesso fossero le numerose strade provinciali 
che le serpeggiano. 
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E qui mi permetto di notare che, se il Governo favorì in 
queste antiche provincie l'attuazione di molte linee di fer-
rovie, il maggior numero di esse è dovuto all'industria pri-
vata, avendo esso solo fatta costrurre quella da Genova a 
Torino ed al lago Maggiore, e quella del litorale; ossia il 
Governo diede impulso all'industria privata, col por mano 
esso pel primo all'attuazione di ferrovie nello Stato, ed 
eseguì le più importanti, è vero, ma pur anco quelle che, 
per difficoltà di terreno a percorrere, la spesa riusciva sì 
considerevole, darattenere l'industria privata dall'assumerle. 

La ferrovia da Torino a Savona traversa, come quella di 
Genova, l'Apennino, ne traversa di più tre contrafforti, e 
percorre un terreno accidentatissimo, irrigato da frequenti 
fiumi a corso serpeggiante in ristrette valli, e secondo i cal-
coli i più ampi, è vero, e che non credo possano essere raggiunti, 
quelli degli egregi nostri ispettori ingegneri Moglino, Mar-
sano e Ferrari, richiede una spesa chilometrica di lire 450,000. 
La ferrovia da Genova a Torino importò per ogni chilometro 
la spesa di lire 661,000 ; quella da Alessandria ad Arona, di 
lire 329,000; e per la litoranea s'addossava il Governo quella 
di lire 472,800, se consideriamo i fondi pubblici coi quali 
dovevansi fare i pagamenti alle società Guastalla, Breda e 
Compagni, al tasso medio dell'80 nei sei anni stabiliti pella 
compiuta sua costruzione. 

Per queste considerazioni, la strada da Torino a Savona 
trovasi nelle condizioni tecniche amministrative prossime a 
quelle delle ferrovie dello Stato. Pur non si chiede al Go-
verno che la eseguisca esso stesso, solo domandasi la favo-
risca come molte altre di minor importanza; solo si chiede 
che il sussidio alle società che, ancor oggigiorno stanno trat-
tandone la concessione, sia ampliato da quello di 4,000,000 
primitivamente concesso, sì da rendere un fatto la conces-
sione stessa. 
. La ferrovia ligure e quella in discorso sono da interessi 

comuni legate nei loro primordi a stesse vicende ; ambe fu-
rono dal Governo concesse il 16 ottobre 1859 all'industria 
privata ; ambe le due società concessionarie fallirono all'in-
tento pel sommo depreziamento de' fondi nostri in quell'e-
poca. 

Ebbene, la legge 16 ottobre 1859, concessionaria della fer-
rovia dal Varo alla Parmignola, ne stabiliva il totale costo 
in L. 125,000,000, ossia quello diL. 390,000 per caduno dei 
320 chilometri nei quali la si svolgeva; colla legge 27 otto-
bre 1860, che affidava la costruzione della ferrovia ligure 
alla società Guastalla, Breda ed altri, questo costo chilome-
trico è aumentato fino a L. 472,800, come or ora vi dissi. 

Dalla concessione Morten-Peto e Wagstaff a quella Gua-
stalla, Sacerdote, Breda ed altri, il Governo ammise un au-
mento sul prezzo chilometrico del 21 per 0[0. La prima delle 
or dette concessioni e quella Gombert e Compagni pella fer-
rovia da Torino a Savona, ambe accordate nell'ottobre 1859, 
hanno a soddisfare pressoché uguali impegni ed interessi 
generali dello Stato ; perchè non si farà per l'una quello che 
già si fece per l'altra? Perchè non si estenderà lo stesso 
principio alle stesse congiunture? Per la ragione forse e degli 
impegni finanziari delio Stato, e per quella dello scredito nel 
quale di questi giorni sono i nostri fondi ? 

Ma, o signori, il traforo del Moncenisio non si sospese, nè 
spero si vorrà sospendere per ciò. Ora, progredendo egli 
bene, soddisfacentemente, e come appunto in questa Camera 
ci venne preconizzato dai benemeriti, ed a ben giusto titolo 
gloriosi nostri ingegneri, inventori de! metodo di lavorazione 
ad aria compressa, vorremo noi vedere questa ardita e stu-
penda opera compita, senza che appieno ce ne possiamo va-

lere? Vorremo che essa sia ultimata, e lo sarà fra sette anni 
al più, prima della ferrovia di Savona, che pur richiede sei 
anni per essere costrutta? Vorremo che, per un ritardo im-
perdonabile, il commercio s'avviasse per altre strade, e ben 
vi sapete quanto difficilmente poi le abbandoni, e che la più 
estesa galleria d'Europa e del mondo intiero, eseguita dagli 
Italiani, costituisse solo un monumento d'arte, non riu-
scisse di grave interesse commerciale internazionale? 

Se ciò non volete, signori, bisogna sussidiare di un buon 
porto la grande galleria del Moncenisio; bisogna che la sus-
sidiate del porto che dalla minor distanza sia da essa scon-
giuro; del porto che per essa provveda la Savoia, la Sviz-

, zera occidentale e parte della Francia orientale ; del porto 
che con quello di Genova probabilmente pur converrà alle 
transazioni dell'Inghilterra coi suoi possedimenti nelle Indie 
orientali, operato che sia il grandioso taglio dell'istmo di 
Suez; del porto, in una parola, che possa fare concorrenza 
con quello di Marsiglia sui suddetti mercati. Io non esito a 
dirlo, questo porto debbe essere quello di Savona, giacché 
da esso per Torino, Susa e Ginevra, voi percorrete chilome-
tri 425, mentre pella via di Marsiglia ne occorrono 518, e 
quindi 95 in più; in esso, congiuntamente alla massima sicu-
rezza, voi trovate unite le più desiderabili comodità di sca-
rico; e se attualmente non è molto ampio, la sua superficie 
acquea essendo di soli 171,000 metri quadrati, pur con fa-
cile lavoro, con tenue spesa ed in breve tempo si può di 
moltissimo ingrandirlo, attesa la natura puramente renosa e 
per grande profondità dei terreni che lo separano dal mare : 
ad ogni modo la contigua ampia e sicurissima rada di Vado 
supplisce vantaggiosamente e comodamente alla sua non 
grande ampiezza. 

Nè si può oppormi che, senza il porto di Savona, altro e 
migliore e più grande assai, quello di Genova, può a tanto 
soddisfare. L'uno e l'altro sono a ciò necessari al giorno 
d'oggi; la ferrovia che da Genova s'avvia alla valle del Po, con 
grave danno del commercio, non ne può soddisfare ai biso-
gni. Tutti voi conoscete i lagni che ogni giorno s'innalzano 
per le lunghe stallie delle merci, malgrado la somma atti-
vità che tutti conosciamo regni lungh'essa. 

Che sarà mai egli quando i traffichi dell'Oriente pel canale 
di Suez saranno ridali al Mediterraneo? Che sarà mai quando 
una ferrovia solcherà pur essa le Alpi per i centri commer-
ciali della Germania? 

Ammettete pure che un'indispensabile terza ferrovia tra il 
Mediterraneo e la valle del Po si diparta dal magnifico golfo 
della Spezia, imperiosamente riclamata da quelle provincie, 
dall'interesse generale, e dalla difesa dello Stato; pure il 
commercio di Genova dalle or dettevi nuove grandiose sue 
arterie, animato quanto mai possa uom idearsi, vi doman-
derà imperiosamente ancora un'altra ferrovia che da quella 
superba città si diparta e che l'Apennino e l'Alpi attraversi. 

No, o signori, la ferrovia ed il porto stesso di Genova on 
possono fin d'ora supplire ai bisogni del commercio. 

Lo sviluppo grande ed attivissimo delle transazioni com-
merciali genovesi è sorgente del movimento comoserciale 
del contiguo San Pier d'Arena, prima succursale o colonia, se 
volete, di Genova; ma non basta, chè ai bisogni ognor cre-
scenti necessita una seconda succursale; e questa solo può 
fornirla convenientemente il porto di Savona, e con questo, e 
colla ferrovia che propugno,il commercio genovese maggior-
mente si svolgerà, e riterrà nelle sue mani buona parte assai 
di que' traffichi che ora gli sfuggono e passano alla rivale 
Marsiglia. 

Molti altri argomenti io dovrei sviluppare sulla mia tesi : 
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dovrei dirvi come questa ferrovia per grave interesse sia 
sempre stata propugnata, ed ancora di questi giorni, da que-
sta città, che tanti titoli di benemerenza ha dalla patria; do-
vrei dimostrarvi come essa e quella della Spezia al Po siano 
indispensabili al migliore svolgimento del sistema ferroviario 
settentrionale del regno, sì da renderlo produttivo a quel-
l'alto punto a cui è chiamato ; ma già troppo ho abusato della 
vostra sofferenza, perch'io mi limiti , e di volo, ad accennarvi 
alcune considerazioni strategiche che convalidano il mio as-
sunto. 

La ferrovia di Savona a Torino, assicurando una seconda co-
municazione dal mare al bacino del Po, permette maggiore 
prontezza nei movimenti militari che riescirono stentati e 
lunghi nel 1859 pella sola ferrovia di Genova, e ci assicura 
contro la loro interruzione; considerate, signori, quali gravi 
danni e gravissime conseguenze poteva subire la patria nostra, 
qualora i capi austriaci nel 1859, anziché alle prede ed all'in-
ferocire cogli inermi, avessero spinto quei corpi di truppa, 
ch'eransi inoltrati nelle valli dell'Apennino, fino in Valle 
Scrivia a distruggervi uno di quei grandiosi ponti ad estesa 
corda e ad alta elevazione sul letto del torrente, ovvero una 
di quelle gallerie! Per parecchi mesi l'uso della ferrovia era 
interrotto; per parecchi mesi la cavalleria, le artiglierie ed 
il numeroso carreggio da guerra dell'armata francese non a-
vrebber potuto raggiungerla ! 

La ferrovia stessa, colla breve e facile sua diramazione 
Cairo-Acqui, collegando insieme il porto di Savona e l'ampia e 
sicurissima rada di Vado con Genova e con Alessandria, ren-
dendo quasi nulle le distanze fra queste forti posizioni e le 
strategiche di Montenotte, Cosseria e Dego, ed infine grande-
mente ravvicinando l'estremo limite occidentale ligure del 
regno ai grandi centri militari or detti, rende facili e possibili 
e dà arra di riuscita a grandi operazioni in possibili contin-
genze di difesa di quelle località. 

Conchiudo e riassumo questa mia esposizione in un ordine 
del giorno, che spero vorrete in un col Ministero accettare. 

« Ritenuto che nelle passate Legislature la Camera già ma-
nifestò il suo vote favorevole ad una linea di ferrovia da To-
rino a Savona, uno dei principali sbocchi del traforo del Ce-
nisio al mare; 

« Ritenuto che il Ministero, nella seduta del 22 ottobre 
1860 del Senato del regno, riconoscendo l'importanza e la 
utilità di questa strada, manifestò l'intenzione di concedere 
ua sussidio sufficiente ad ottenere che una società ne assuma 
la costruzione ; 

« Ritenuto che, in seguito a questo affidamento, sareb-
bonsi fatte proposte di assumere tale concessione mediante 
un sussidio che poco si scosterebbe da quello che il Ministero 
si mostrò disposto ad accordare; 

« La Camera, confidando che il Governo, superate le dif-
ficoltà tuttora esistenti, con promuovere, ove d'uopo, anche 
il concorso dei corpi morali più direttamente interessati, 
riuscirà a condurre a buon fine ed al più presto possibile le 
trattative per quest'opera di riconosciuta importanza ed uti-
lità nazionale, passa all'ordine del giorno. » 

Sono anche firmati a questa proposta i deputati : 
Petitti, Chiaves, Agudio, Torrigiani, Miglietti, Deandreis, 

Sella, Pettinengo, Solaroli, Lanza Giovanni, Tecchio, Chia-
varda, Alasia, Valerio, Sanguinetti, Grattoni, Mazza Paolo, 
Salaris. 

PRESUMENTE. Gli oratori inscritti sono molti. Per pro-
cedere con ordine, credo che dovrebbero discorrere prima 
quelli che parlano sulla strada di Savona, poi quelli che 
hanno da parlare sulla strada da Treviglio a Cremona, sulla 

quale vertono le interpellanze del deputato San Severino; 
altrimenti ne nascerebbe confusione. 

SAI* SEWERINO. Non ho ancora fatte le mie interpel-
lanze, e non può aprirsi ancora la discussione su di esse. 

PRESIDENTE. Lo so ; ma i deputati che si sono fatti in-
scrivere non hanno dichiarato su quale delle due strade in-
tendevano parlare. 

Leggerò il nome degli inscritti, ed ognuno dirà su qual ar-
gomento intende parlare. 

Il primo inscritto è il deputato Ruggiero, che ha ceduto la 
parola al deputato Cadolino. 

Cisteuso. Intendo parlare sull'interpellanza che sta per 
muovere il deputato San Severino. 

PRESIDENTE, Il secondo inscritto è il deputato Chiaves. 
CHIAVES. Parlerei sull'interpellanza Pescetto,se il signor 

ministro vuol dare spiegazioni; del resto non ho interpel-
lanze a fare, e mi riferirei, per ora, a quello che ha detto l'o-
norevole Pescetto. 

PERVZZI , ministro dei lavori pubblici. Mi pare che il si-
gnor marchese Di Cavour intendesse anch'egli parlare, ma 
non so su quale argomento. 

DI CAVOUR e. Sul porto di Savona. 
PERIIZ'ZI , ministro dei lavori pubblici. Risponderò dopo. 
PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare il deputato 

Chiaves. 
CHIAVES. Dopo le parole dette dall'onorevole Pescetto, 

dopo lo svolgimento che diede nella sua interpellanza a questo 
argomento, richiamando ad esame i fatti i quali hanno pre-
ceduto questa discussione, poco mi rimane adire. Vorrei solo 
che la Camera si penetrasse di questo pensiero : che non si 
tratta qui punto di un interesse che possa dirsi particolare, 
che possa dirsi locale; qui, secondo il mio convincimento, 
trattasi di un interesse che è veramente nazionale. 

È notevole come ogniqualvolta, anche nelle passate Le-
gislature, si ebbe a discorrere di strade ferrate, sempre, o 
quasi sempre, venne sul tappeto questa discussione della fer-
rovia di Savona; vi venne, direi quasi, senza volerlo, perchè 
è una diramazione codesta di grande importanza, una dira-
mazione a cui, come io diceva, sono aggiunti interessi essen-
ziali che non riflettono le condizioni di un luogo. 

Quando venne presentata la proposta di legge relativa alla 
concessione della ferrovia dal Varo alla Parmignola, io ri-
cordo, e lo ricordava già l'onorevole Pescetto, come più di 
100 deputati avessero firmata una proposta d'articoli, i quali 
avrebbero dovuto formare parte integrante di quel progetto. 

Si riconosceva, prima di tutto, quasi vitale per i paesi, i 
quali sono nel cuore del Piemonte, una nuova diramazione 
al mare, quando si trattò di una ferrovia che dalla Parmignola 
doveva giungere pel litorale al Varo. 

Allora, naturalmente, l'imponenza, direi la solennità, con 
cui veniva fatta questa proposta, pose coloro i quali inten-
devano combatterla nella necessità di cercar modo con cui 
questo apparato potesse essere distrutto, e si trovò che modo 
molto acconcio sarebbe stato quello per cui si fossero pre-
sentati molti altri emendamenti, i quali parlassero di parec-
chie altre linee dal centro del Piemonte al mare. 

In tal numero vennero questi emendamenti presentati, che 
si riconobbe che, se non trasmodavano ai confini di una di-
scussione parlamentare, certo avrebbero trasmodato ai ter-
mini di tempo che quella Sessione parlamentare ancora avea, 
per cui questa proposta non potè sortire effetto alcuno. 

Noto però che, se 101 deputati nel 1857 facevano questa 
proposta, egli è precisamente perchè in allora a tale proposta 
veniva ad aggiungersi il concetto del vantaggio non sol© delle 



— 684 — 
CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1861 

antiche provincie dello Stato, ma un interesse nazionale ita-
liano; perchè, o signori, nessuno potrà contenderlo, nelle Le-
gislature passate, ogniqualvolta si trattò di aggravare il bi-
lancio di qualche notevole somma, e tanto più se le relative 
proposte erano fatte da un numero considerevole di deputati, 
sempre vi era annesso un interesse che accennava alla patria 
comune, e non era solo l'idea che col prosperare di una parte 
dello Stato e della nazione venisse a risentirne vantaggio il 
tutto. 

Autorità competentissime notarono, in riguardo a questo 
argomento, come la ferrovia, di cui parlo, da Torino a Sa-
vona avesse per suo effetto essenziale quello di svolgere in 
paese una ricchezza minerale e di accrescere notevolmente 
un prodotto di cosa necessarissima all'industria, voglio dire 
del carbon fossile, e che poi, trattandosi di ferrovia la quale 
percorre un tratto di terreno foltissimo di selve, veniva così 
in modo pronto ed agevole trasmessa al mare una quantità di 
legnami per costruzioni navali, di cui quelle stesse autorità 
competenti ci dicevano esservi una gran penuria. 

Abbiamo udito tutti ripeterci, con insistenza, come fosse 
necessario non alle antiche provincie soltanto, ma eziandio a 
tutta Italia, di fare ai porti stranieri nel Mediterraneo la mag-
gior concorrenza possibile ; e certamente quando il mercato 
di Ginevra, per esempio, sia per mezzo di questa strada rav-
vicinalo al mare più che per la via di Marsiglia di 90 e più chi-
lometri, non sarà poca e indifferente cosa codesta per quella 
concorrenza e per il commercio italiano. 

Finalmente, allorquando si venne a parlare dell'immensa 
opera del traforo del Moncenisio, è cosa che tutti hanno udita, 
che si è in più modi ripetuta, e di cui in Parlamento si è fatta 
esplicita dichiarazione, che per quell'immensa e grandiosa 
opera rimaneva necessario, non utile soltanto, rimaneva ne-
cessario il pensare ad un nuovo sbocco che dal Cenisio met-
tesse al Mediterraneo. 

Ma queste ragioni, che tutte, a parer mio, accennano, an-
ziché ad un interesse locale, ad un vero interesse nazio-
nale, queste ragioni venivano poi coronate, dirò così, da una 
ragione essenziali ssima, e la quale direttamente si riferiva al 
nazionale interesse, voglio dire dalla ragione strategica. 

Se però le ragioni strategiche per l'antico Stato erano 
gravi, certamente allo stato territoriale odierno dell'Italia 
e della Francia queste ragioni si fanno maggiori d'assai. 

Prima era ragione strategica il provvedere a che Ales-
sandria, quest'importantissima fra le piazze militari dell'I-
talia, Alessandria avesse un nuovo sbocco, per mezzo della 
ferrovia di Savona, al mare, allorquando per avventura rima-
nesse intercetta la via tra Alessandria e Genova. 

Ma se le ragioni strategiche potevano allora riassumersi 
in questa sola, vengono ora accresciute di molto dalla ces-
sione del circondario di Nizza alla Francia. 

Signori, le alleanze politiche sono ottima cosa, le alleanze 
politiche ognuno deve desiderare durino quanto maggior 
tempo si possa, ma credo non vi sia uomo politico il quale 
creda che queste alleanze possano durare eterne e su tale 
idea si governi. 

Ora, non certo per autorità mia, chè non sono competente 
a questo proposito, ma per autorità d'uomini assai meglio 
competenti che io non sia, ci vien detto che quando in un 
caso, che potrà o non potrà succedere, in un più o meno re-
moto avvenire, la Francia dovesse scendere in Italia, non 
più come alleata, ma come nemica, converrebbe, forse, a lei 
meglio lo scegliere la via dei monti, i quali sono verso la 
nostra riviera di ponente, che non la via del Cenisio. Quindi 
ho udito dirmisi (e per quanto il mio poco intelletto ha po-

tuto comprendere, se ne è convinto) che il modo più pronto 
ed efficace con cui si fosse occupata dalle armi nostre e di-
fesa la valle del Tanaro, sarebbe stato per noi di vantaggio-
sissimo effetto e forse vitale. 

Ora non v'è dubbio che la ferrovia tra Torino e Savona ci 
porta a questo effetto immediato, di darci un mezzo per po-
tere speditamente ed agevolmente occupare e difendere coi 
maggiori possibili mezzi di guerra la valle del Tanaro. Dap-
poiché certamente, se è più utile alla Francia di scendere 
armata in Italia da quella parte, egli è appunto perchè ella 
può così più prontamente ed efficacemente occupare la valle 
del Tanaro, dalla quale posizione favorevolissima le sareb-
bero poi agevolate le altre operazioni militari in Italia. 

Queste considerazioni al certo, come io diceva, sono tali che 
esuberano ad ógni proporzione d'interesse meramente locale, 
ma riflettono direttamente a interessi e necessità nazionali. 

Quando adunque si viene ora in questa Camera a sostenere 
come il Parlamento italiano debba dare opera a che il Go-
verno concorra, e quanto più prontamente sia possibile, alla 
costruzione di questa ferrovia, si fa opera eminentemente na-
zionale, che tende a provvedere a troppo essenziali interessi. 
Si è udito accennare a che parte di questi beneficii si potes-
sero eziandio ricavare da quelle altre linee che pure veni-
vano nel 1887 sostenute nella circostanza a cui io ho accen-
nato, nella occasione, cioè, di quei molti emendamenti che 
erano stali allora presentati, lo per me credo che, se allora 
potevano con qualche apparenza di plausibilità venire pro-
posti quegli emendamenti per un altro sbocco in diverso 
punto al Mediterraneo, credo, quanto a me, che non po-
trebbe ora più ravvivarsi una simile discussione a fare ostacolo 
alla concessione della strada ferrata da Torino a Savona ; e la 
ragione si è che non sarebbe forse troppo prudente, anzitutto, 
che la nuova linea della ferrovia da Torino al mare fosse di 
troppo vicina al confine francese. Ora tutti quelli altri centri, 
a cui si vorrebbe la ferrovia mettesse al Mediterraneo, all'in-
fuori di Savona, tutti sono troppo vicini al confine francese. 

Di più, quando sia fatta la ferrovia del litorale, per cu' 
tutti questi altri centri, a cui si vorrebbe giungesse la nuova 
ferrovia dal centro del Piemonte, si trovino sopra una strada 
ferrala, mi sembra assai indifferente pei centri medesimi se 
la ferrovia giunga al mare a Savona, poiché essi possono, va-
lendosi della ferrovia del litorale, immediatamente trovarsi 
al punto, pel quale la nuova linea penetri nell'interno del 
Piemonte e giunga al Cenisio, e per tratto più breve d'ogni 
altro percorso da quelle altre linee cui ho accennato, 

Mi limiterò a queste considerazioni, ciò aggiungendo sol-
tanto: aver udito dire che, siccome la massima utilità di que-
sta ferrovia dovrebbe verificarsi allorquando il traforo del 
Cenisio sia compiuto, così sarebbe opportuno l'aspettare a 
concedere ed intraprendere allora la costruzione di questa 
ferrovia. Ma io credo che ai moltissimi è noto, e credo di 
non essere contraddetto, che non basteranno alcuni mesi, nè 
un anno per costrurre la ferrovia da Torino a Savona, ma vi 
si richiederanno quattro, cinque, ed alcuni dicono anche sei 
anni di tempo. 

Ora, se fu riconosciuto quasi necessario questo nuovo 
sbocco al Mediterraneo allorquando il traforo del Moncenisio 
sarà compiuto, perchè si vorrà poi stare quattro, o cinque, o 
sei anni senza veder soddisfatto a questa necessità? 

Poiché adunque è ammesso un tempo, che nessuno vorrà 
contraddire, di parecchi anni perchè la ferrovia da Torino a 
Savona possa essere compiuta, quando pure si desse imme-
diatamente principio ai lavori, probabilmente non si potreb-
bero portare a termine prima che fosse compiuta l'opera dei 
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t r a foro del Cen is io, t an to p iù che il com p im en to di q u es t 'op er a, 

p er qu an to ne d icono i t ecn ici, n on sem bra a ffa re di lu n ghi 

a n n i, o ffr en do i la vori che sono in cor so u na gr a n de p r ob a-

b ilit à di p r on ti defin it ivi r isu lt a m en t i. 

I o qu in di con fido che le r isp oste del m in is t ro a lle in t e r-

p ellan ze m osse d a ll 'on or evo le Pescet to sar an no in tese al sod-

d is facim en to di qu esti in t e r ess i, i q u a l i, r ip e t o, n on r igu a r-

dano solo la p r osp er i tà di una p a r te d ello St a t o, ma essen-

zia li van taggi e b isogni che r i fle t t ono l ' in t era n azion e. 

b i x s o . Con fesso che sono agit a to da a lt re p r eoccu p azion i; 

m a, t r a t t an d osi d 'u na qu is t ione che r igu a r da il m a r e, e, s ic-

come io ho con dot ta p a r te d e lla m ia vit a sul m a r e, così n on 

posso in t r a lascia re di d ire qu a lche p a r o la a q u es to r igu a r d o. 

Per me tu t te le qu is t ioni che h an no r e la zione co l le cose 

m a r i t t im e, n ella con d izione in cui si t r ova l ' I t a l ia , co lle co-

m u n icazioni che va r ca no le Alp i e gli Ap e n n in i, h an no u na 

som ma im p or t an za. 

Ci è poi u n 'a lt ra con s id er a zion e. Le coste d ' I t a lia non sono 

r icche di p or t i. I l p or to di Sa vo n a, n e lle n os t re coste l igu r i 

segn a t a m en t e, ha una n on l ieve im p or t an za. Vi sono la Sp e-

z ia, Gen ova e Sa vo n a; non abb iamo che qu esti t r e p or t i. È 

d u n que som m a m en te r i leva n te di m et t e re i por ti in com u n i-

cazione colla p a r te con t in en t a le del paese. Savona è un p or to 

p r op r ia m en te d e t t o; m et t iamo d u n q ue Savona in com u n ica-

zione colla va lle del Po. 

Ma è d 'u opo r isa lire an cora p iù in a lt o. Secon do me , la 

n ost ra m ar ina n on è fa t t a; b isogna fa r la, e svi lu p p a re t u t t i i 

m ezzi possib ili on de for m ar la ; ed in qu esto cr edo d 'a ver con-

sen zien te i l s ign or p r es id en te del Con s iglio, che è p u re m in i-

st ro p e r la m a r in a; egli d eve essere con n oi come m ar in a io. 

(Ilarità) 

An cor ché le sue op in ioni lo p or t assero a votar son t r o, 

come m in is t ro d e lla m ar ina d eve vot ar con n oi, 

I  p or ti di m a re h an no b isogno di essere in con ta t to coi 

paesi d e l l ' in t e r n o, e noi d obb iamo s vi lu p p a r e, p er qu an to è 

possib ile s t u t ti i m ezzi che fan no ven ire d a ll ' in t er no ai p or ti 

e da qu esti a l l ' in t e r n o. P er chè ciò n on si fa rà p er Savon a? Si 

d ir à fo r se: si sp en de t r o p p o; io r ispon do che i paesi che 

spen dono m olt o, gu ad agn ano p ur m olto ; del r es to la fe r r ovia 

di Savona non si ha a fa re in un gio r n o. 

Si d irà an cora : abb iamo a fa re le s t r ade d e ll ' I t a lia m e r i-

d ion a le. Sta b en e, io soggiu n go, si fa r a n n o; i l Gover no ha 

an zi già le cose abbastan za avan za te p er esser in gr a do , io 

p en so, di p r esen t a re qu an to p r ima a lla d iscu ss ione del P a r-

lam en to i r e la t ivi p r oge t t i; ma si d ebbono pur fa re le s t r ade 

che m et tono in com u n icazione tu t ti i p or ti d ella costa d ' I t a lia 

con l ' in t e r n o, ed in qu este è com p r esa q u e lla di Savon a. 

In un t em po si p ot eva op p or re u na qu est ione d 'econ om ia ; 

i l p aese aveva a lt re p r eoccu p a zion i, esso d oveva p r ep a r ar 

ba t t aglioni e b a s t im e n t i, nè p ot eva abbastan za p o r re cu ra 

a llo svilu p po d e lle com u n ica zion i; ma ora che il p aese è 

gr a n d e, fa d 'u opo p en sa r vi : fissare un s istema gen er a le e 

m et t e re i p or ti in com u n icazione co l l ' in t e r n o. 

I n qu esto m odo si p or t e rà p u re a m igl ior sta to di flori-

dezza la n ost ra m a r in er ia; la qu al cosa è di vit a le im p or t an za. 

Se noi p a r agon iamo il n ost ro t on n e llaggio con q u e l lo d e lle 

a lt re n azion i, t r oviamo che ci r esta an cor m olto a fa r e; s iamo 

p er a vven t u ra su p er io r i, r e la t iva m e n t e, a lla F r a n cia; m a, in 

con fr on to di tan ti a lt ri p aes i, in con fr on to d egli Sta ti Un it i e 

d e l l 'Am er ica, s t iamo come uno a s e i; i l n ost ro t on n ellaggio 

a r r iva ad un m i l ion e; qu e llo d e l l ' I n gh i l t e r r a, con egu a le p o-

p o la zion e, è p r ecisam en te di sei m ilion i . 

Bisogna d u n q ue ved er m odo di dar vit a a lla m a r in er ia. 

Qu an to ai m e zz i, io ne vedo d u e: la l i b e r t à, p r ima di t u t t o; 
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la m a r in er ia n on ha b isogno d 'a lt ro che di l ib er tà ; qu an do i l 

m ar in a io dal m a re viene a t e r r a, ha b isogno di com u n icar fa-

ci lm en te ; le s t r ade fe r r a t e, o s ign o r i, sono p er la m ar ina 

m er ca n t i le come un m are che va d en t ro t e r r a, e chi sa che 

n on ven ga il g io r no in cui la sap ien te in d u st r ia d e l l 'u omo 

t r ovi i l m ezzo di far m on t a re i bast im en ti su lle s t r ade fe r-

r a t e, e così vad ano a va n t i. ( I la r i t à ) 

Non è u n ' id ea n u ova in I n gh i l t e r r a; io mi r icor do ch e, es-

sen do a Lon d r a, già in tesi a p a r la re di un p r oge t to di q u e-

sta m a n ie r a; u om ini sp ecia li, m ossi da sen t im en ti u m a n it a ri 

e di f i la n t r op ia, r i fle t t en do ai gr an di n au fr agi che a n n u a l-

m en te su cced ono nel m are bu r r ascoso d ella Man ica, a vr eb b ero 

p r oget t a to di p r a t ica re una st r ada fe r r a la con m acch ine sp e-

cia li da t i r o, le q u a l i, d opo che i bas t im en ti fossero giu n ti in 

un p or to d e l l 'es t r emo ca n a le, li con d u r r eb b ero n ei doks di 

Lon d r a, sen za p e r co r r e re a ve la il ca n a le, e così r isp a r m ia re 

t an te vit e p r eziose. 

Ad ogni m od o, io d ico, qu es ta è quasi una gr a n de q u es t ione 

di p r in cip io, ch e, se noi r i fiu t iam o qu es ta fe r r ovia a Savona 

n on ci sa rà m in or r a gione p er d in iega r la a lla Sp ezia, a L i -

vor n o, a lle due r ivie re di Nap oli, ed a t u t te le a lt re coste. Se 

vo le te una m ar ina florida e p o t en t e, non c 'è a lt ro m ezzo che 

a p r i re p or ti e fe r r ovie in t or no a lla Pen iso la, p o ich é, come le 

s t r ade fe r r a te sono la vit a dei p or t i, q u es t i, a lla lor vo lt a, fo r -

m ano la vit a d e lle p r ovin cie d e l l ' in t e r n o. Se vo le te d ar vit a 

a lle p op o lazion i, ci vogliono la vo r i, e p er dar lavori non a ve te 

cosa m iglio re che a p r ire p or ti e far s t r ade fe r r a t e. 

Nella fa t t isp ecie p o i, Savona ha il ca r b on e, ha un p or to ab-

bastan za vasto che con poca spesa può a lla r ga r si a n cor a, e 

fa r si p iù com od o, essen do qu el sito ch iam a to da lla sua n a-

t u r ai pos izione a d iven t a re i l p or to di r ad d obbo di Gen ova, la 

q u a le m an ca, e m an ch erà p er m olto t em p o, a fr on te del 

gr a n de suo a vven i re com m er cia le, di loca lità ad a t te al ca r e-

n aggio ed a lle calale d'alaggio dei bast im en ti in fe r ro che 

han no b isogno di n et ta r si il p iano e di r ip a r a zion i; in som ma 

m an ca di tu t ti qu ei com odi di cui ha b isogno un gr a n de 

p or to com m er cia le n ei b isogni p r esen ti della m ar ina segn a-

t a m en te a va p or e. 

Oggi io n on posso far a lt ro che t r a t t ar la q u es t ione , d ir ei 

così, in m a ssa; le m ie id ee n on possono essere o r d in a t e, p o i-

ché io non ven ni p r ep a r a to a ffa t to p er codesta d iscu ss ione ; 

p a r lo da u omo p r a t ico d e lle cose m a r i t t im e, p er chè ho n a-

viga to ven t isei an ni ; e appu n to p er chè sem bra che p er la 

s t r ada fe r r a ta t ra Savona e Gen ova vi sia q u es t ione di m u n i-

cip io, mi sen to n ella n ecess ità di d ire u na par ola p iù fo r te 

(Bravo!), on de si fa ccia an cora di p i ù : d obb iamo essere su p e-

r io r i a t u t te qu es te b a ga t t e l le di m u n icip io, e ta li fe r r ovie b i-

sogna fa r le. (Bravo !) Fa t e le com in cian do da qu e lle di levan te 

o da q u e l le di p on en t e, p oco m on t a, p u r ché le fa ccia t e. 

Per con segu en za voi d ovete a ccet t a re la p r op osta fa t ta 

d a l l ' on or evo le P esce t t o, p er chè a lt r im en ti si ve r r eb be a vo-

t a re con t ro t u t te le fe r r ovie di qu esto gen ere t e r r es t r e - m a-

r i t t im o ; e qu esto non può essere am m esso. 

Si d irà che qu esta op era costa ! Questa non è una r agione 

p er n on m an d ar la ad e ffe t t o; qu an d 'an che cost i, i l p aese d eve 

esegu ir la. 

La Cam era mi p er d on erà di aver d et to qu este p oche cose 

in qu esta occas ione ; non sono ven u to qui p r e p a r a t o .. . 

Una voce. Ha p a r la to ben iss imo ! 

b s x i o . . . mi m an cano le c i fr e n ecessa r ie p er m eglio svi-

lu p p a re le m ie id e e; ma p ot rò fa r lo in a lt ra cir costan za. 

P B G S i O G i T E. I l d ep u ta to Air en ti ha facoltà di p a r la r e. 

(Il  v ice-presidente Di Torre Arsa lascia il  seggio presiden-

ziale, che viene occupato dal vice-presidente Andreucci.) 
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j l i k e n t i , L'on or evo le P esce t t o, colla sua in t er p e llan za, 

p r om oven do l 'a t t u azione di una fe r r ovia da lla r ivie ra di p o-

n en te al P iem on t e, si è r eso in t e r p r e te di un lu n go d es id er io 

di m olte p op o lazion i, ed ha segn a la to un b isogno u n ive r sa l-

m en te sen t it o. I paesi d e lla Ligu r ia occid en ta le e del m ezzodì 

del P iem on te sen tono che n on h an no a lt ra via di r iso r gi-

m en t o, se non qu e lla di p a r t ecip a re essi p u re a quei gr an di 

m ezzi di r ap ida com u n icazione che sono or am ai d iven ta ti un 

b isogno non solo p er la r iu scita d e lle op er azioni co m m e r-

cia l i , ma ezian d io per gli a t ti stessi d ella vit a civi le. 

Se la fer r ovia del l i t o r a le p r ovvede a m olti di qu esti in -

t e r ess i, la fe r r ovia che d eve m et t e re in com u n icazione la r i -

viera occid en t a le col P iem on t e, s t an te i m olti e vivi r ap p or ti 

com m er cia li che esistono t ra i due p aes i, p r esen ta i  suoi p a r-

t ico la ri va n t a ggi, ed ha fo r se p er lo ro m a ggio re im p o r-

tan za. 

I o qu in di con p iacere un isco la m ia voce a qu ella d e l-

l ' on or evo le Pescet to p er p r om u overe l 'a t t u azione di qu esta 

fe r r ovia. Non posse t u t t a via, m io m a lgr a d o, far causa co-

m u ne con lu i , qu an do egli si fa a s t ab i l i re il p u n to del l i t o -

r a le dal qu a le d ovr eb be p a r t i re la fe r r ovia, e la va lle p er la 

q u a le d ovr eb be qu esta ad d en t r a r si n el P iem on t e. Siamo tu t ti 

d 'a ccor d o, e Ligu r i e P iem on t es i, n e l l ' a m m et t e re l ' im p or t an za 

e la con ven ien za della fe r r ovia di cui si t r a t t a, ma non su lla 

lin ea che d eve segu ir e. Diver se l in ee sono p r oge t t a t e, e fr a 

qu este le due p r in cip a li sono qu ella di cui si è fin  qui d i-

scor so, e l 'a lt ra di On eglia -Por t om a u r izio, 

Gli or a t ori che h an no p a r la to p r ima di me h an no accor d a ta 

la p r e fe r en za a lla lin ea di Savona ; n on è m ia in t en zione di 

com b a t t e re qu es ta lin ea ; d irò p erò che si t r a t ta di una q u e-

s t ione gr a viss im a, dalla cui so lu zione d ip en de l ' a vven ire di 

m olte p r ovin cie, e che qu in di asso lu t am en te non vu ol essere 

p r egiu d ica ta sen za n ecess it à. 

La cit tà di Sa von a, non paga d ella sua vicin an za a lla fe r-

r ovia d e llo St a t o, si agita p er o t t en ere una st r ada fe r r a ta che 

la m et ta in d ir e t ta com u n ica zione col P iem on t e. Se q u es to 

d es id er io della cit tà di Savona d iven tasse una r ea lt à, sa r eb be 

p er d u ta p er s ino la sper an za che u n 'a lt ra fe r r ovia potesse 

con giu n gere la r iviera occid en ta le col P ie m o n t e; giacché 

l 'a t t u azione di d ue t r on chi di s t r ada fe r r a ta che dal P iem on te 

accen n ino a due pun ti d iver si sul l i t o r a le non è n ep p u re su p-

p on ib i le, p o iché m a n ch er eb be il com p en so a l l ' im p r esa. 

Ad ot t an d osi a d u n q ue il t r on co di Savon a, lo r i p e t o, ogni 

a lt ra fe r r ovia da lla Ligu r ia occid en t a le al P iem on te d iven ta 

im p oss ib i le; e q u es t a, o s ign o r i, non es ito a d ich ia r a r lo, 

sa r eb be u na ve ra r o v in a, giacché esiste un com m er cio a t t ivo 

t ra la Ligu r ia occid en t a le ed il P ie m o n t e; ma chi fa p r in ci-

p a lm en te qu esto com m er cio aon sono i paesi che si t r ovano 

a l l 'es t r em ità o r ien t a le, n on è Savon a, sono i paesi che si 

t r ovano al cen t r o, che si t r ova no a lla p a r te occid en t a le, 

p er chè quei p aesi sono qu e lli che p r od u cono gli o li i , i sa-

p on i, e cc., gli ogge t t i, in sostan za, che fo r m a no qu esto com-

m er cio. 

Vede d u n que la Cam era che la q u es t ione di d efin ire la l i -

n ea e la d ir am azione di qu es ta via fe r r a ta è della p iù a lta im-

p or t an za, e di un in t er esse vi t a le; q u in d i, r ip e t o, non b isogna 

p r egiu d ica r la sen za n ecess it à. 

Gli on or evo li d ep u ta ti che mi p r eced e t t e ro r agion a r ono 

d e ll ' im p or t an za d ella fe r r ovia da essi p r op u gn a ta e sot to il 

r a p p or to com m er cia le e sot to i l r a p p or to s t r a t egico; ho det to 

che n on voglio com b a t t e re la l in ea di Sa von a, e t e r rò p a r o la; 

d ir ò solo che qu este con d izion is qu esti ca r a t t eri con cor r ono 

ezian d io p er la fe r r ovia da On egl ia -P or t om a u r izio, e di p iù 

i ju esta secon da lin ea di fe r r ovia ha l 'a lt ro im m en so va n t a ggio 

di a llon tan ar si m a ggio r m en te d a lla fe r r ovia di Gen ova e d 'a v-

vicin a r si di p iù al con fine fr an cese. I l che fa sì che qu esta 

secon da lin ea ha uh ca r a t t e re p a r t ico la r e, un ca r a t t e re suo 

p r op r io, se r ve, cioè, a d is t in ti in t e r ess i, m en t re la lin ea di Sa-

vona n on se r ve che ai b isogni a cui p r ovvede già la fe r r ovia 

di Gen ova, di cui qu e lla di Savona non può essere che una su-

p er fe t a zion e. A fr on te di ciò, se i l s ign or m in is t ro cr ede di 

poter d ich ia r a re alla Cam era che r icon osce la con ven ien za di 

una st r ada fe r r a ta dal l i t o r a le d ella Ligu r ia occid en t a le al 

P iem on te e d ich ia r a re ezian d io che il Gover no è d isposto ad 

a ccor d a re a lla m ed esima il suo ap p oggio m or a le e m a t e r ia le, 

fa rà ce r t a m en te cosa di cui gli sa rò gr a t iss im o, e la sua par ola 

su on erà al cer to un con for to a lle p op olazioni in isp ecie d ella 

r ivie r a di p on en t e, le qu a li si t r ovano sui con fini d ello Sta to 

e che d es id er ano a r d en t em en te d 'essere con giu n te p er m ezzo 

d 'u na fer r ovia a lle r im an en ti p r ovin cie dello St a t o, non solo 

p er p r ovved e re ai lo ro m a t er ia li in t e r ess i, ma ezian d io p er 

ved e re m a ggio r m en te s t r e t ti i vin coli che le r iu n iscono a lla 

p a t r ia com u n e. Des id er e r ei p erò che le d ich ia r azioni del s i-

gn or m in ist ro si r i fe r issero so lt an to in p r in cip io ad una fe r-

r ovia di com u n icazione t ra i l P iem on te e la Ligu r ia occid en-

t a le, sen za p r egiu d ica re in n ien te la q u es t ione d ella l in ea, 

q u es t ione la q u a le, ch ecché se ne d ica, è an cora in t a t t a, né 

t r ovasi p r egiu d ica ta da n essun p r eced en t e. I l P a r la m en to n on 

si è a n cor p r on u n cia t o, e se vi fu una con cess ione p er la l i -

n ea di Sa von a, qu esta con cess ione eb be lu ogo sot to i p ieni 

p o t e r i, ed ora è scad u t a. Una vo lta p er la l in ea solo di Savona 

es is teva u na d om an da di con cess ion e, e q u es to fu l 'u n ico m o-

t ivo p er cui r iu scì fa vo r evo le a qu esta l in ea il p a r e re d ella 

Com m iss ion e, in voca to dai su oi p r op u gn a t o r i. Ma in oggi a n-

che p er la l in ea di On egl ia -P or t om a u r izio vi sono società 

che ne d om an d ano la con cess ione e che sa r eb b ero d isp oste a 

cos t r u r re q u e l la fe r r ovia m ed ian te la ga r an zia del S p er OjO. 

Qu esta è la p r op osta che ha fa t ta u na società fr a n cese n on 

sono m olti m es i, ed u l t im a m en te si è p r esen t a ta una società 

in glese, la qu a le ha di n u ovo in t a vo la te d e lle t r a t t a t ive a q u e-

sto r igu a r d o. 

I o r ip e to ad u n que : la q u es t ione è gr a ve, la q u es t ione fi-

n ora n on fu p r egiu d ica ta da n essun p r eced en t e; io qu in di d e-

s id er er ei che r im a n esse in t a t t a, e mi p a re che i sosten it ori 

d ella lin ea di Savona d ovr eb b ero a ciò a d e r i r e, in q u a n to che 

con ciò r im a n gono sa lvi gli in t er essi di t u t t i. 

Se le d ich ia r azioni d el s ign or m in is t ro sa r an no ta li da far 

cr ed ere con fon d a m en to che è ven u to il m om en to che si faccia 

qu esta fe r r ovia che t u t ti d es id er ia m o, e ch e, vo len d o lo, i l Go-

ve r no è d isposto ad a ccor d a re a lla m ed es ima q u e l l 'a p p oggio 

m or a le e m a t er ia le che è n ecessa r io p e r chè si com p ia, a llora 

le par ti in t er essa te a lle d iver se l in ee, u n it a m en te a lle com p a-

gn ie che ne d om an d ano la con cess ion e, p r esen t e r a n no i lo ro 

p r oge t t i, fa r an no va le re le lo ro r a gion i, ed i l Gover no p ot rà 

em et t e re un giu d icio con m a t u r i tà di con s igl io, con p iena 

cogn izione di causa ; ed un giu d icio em esso in ta li con d izioni 

sod d is ferà t u t t i; un giu d icio in vece dato ora sen za i l con t r ad-

d it t or io di t u t te le p a r t i, e quasi a l l ' im p r ovviso, non p o-

t r eb be a m eno di far ca t t ivo effe t to e so l leva re dei giu s ti 

r ic la m i. 

p r e s i d e n t e. La p a r o la è al d ep u ta to Cavour Gu st avo. 

m c i v o c r  e.  Cedo i l m io t u r no a l l 'on or evo le Bor sa r e l l i, 

e p r ego l 'on or evo le p r es id en te di r ise r va r mi la p a r o la al t u r no 

d e l l ' on or evo le Bor sa r e l l i. 

b o r s a r e u ù i. Sign or i, io ho ch iesto la p a r o la p er in d i-

r izza re a n ch ' io una d om an da al s ign or m in is t ro dei la vori 

p u b b lici, e per fa re a lcu ne osser vazioni su lla in t er p e llan za 

d e l l 'on or evo le d ep u t a to P esce t t o, non già p er con t r a r ia re m e-
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n om a m en te la p r oposta di una secon da fe r r ovia dal P iem on te 

al m a re l igu s t ico, la cui u t i l i t à e n ecess ità viene u n ive r sa l-

m en te sen t ita ed ap p r ezza t a, ma p er p r ega re i l m in is t ro e la 

Cam era a vo ler scegl ie re p er ta le fe r r ovia qu ella fr a le va r ie 

p r op oste l in ee che m eglio con ven ga di ad ot t a re n e ll ' in t er esse 

del p aese. 

Se l 'on or evo le d ep u t a to P esce t lo, n e llo svo lgim en to d e lla 

sua in t er p e llan za, si fosse l im it a to ad una d ich ia r azione di 

m assim a, io mi sa r ei t aciu t o, ce r to qu a le sono che i l m in i-

s t r o, facen do a lles t ire studi accu r a ti ed esami d iligen ti sui 

va r ii p r oget ti di fe r r ovie di cui si è già t an to p a r la t o, a vr eb be 

scelto qu ella che cor r isp on de r ea lm en te ai b isogni d el paese ; 

m a, dal m om en to che l ' on or evo le in t er p e llan te ven ne ad ac-

cen n a re u na data l in ea, qu e lla cioè che da Savon a, passan do 

p er Ceva, m et te a Ca r m agn ola p er la va lle del Ta n a r o, io mi 

cr ed er ei in d eb ito di fa re a lcu ne eccezioni su ll 'ad ozione d ella 

m ed es im a, non già n el suo com p lesso, ma n ella p a r te che da 

Ceva accen na a To r in o, a vvegn a ché io sia con vin to ch e, se-

gu en do la lin ea del Ta n a r o, n el m en t re non si sod d is fer eb be 

ai b isogni d e lle va r ie popolazioni che m a ggio r m en te vi sono 

in t e r essa t e, si ve r r eb b e ro ad in con t r a re d egl ' in con ven ien ti 

assai gr a vi, che assolu t am en te voglion si evi t a re n e ll ' in t e r esse 

dello Sta to ; ed io sono p er con segu en za con vin to ch e, sia p er 

a llon tan are il p er ico lo di qu esti in con ven ien t i, sia p er sod-

d is fa re n el m ed esimo tem po ai veri e legit t imi in t er essi d e lle 

p op olazion i, sia assai m igl ior p a r t i lo lo sceglie re l 'a l t ro p r o-

ge t t o, cioè la lin ea che da Ceva m et te a Fossano passan do p er 

Mon dovì. 

P r ima p erò di a ccen n a re an che b r evem en te i m ot ivi che 

m ' in d u r r eb b ero ad op p or mi a lla lin ea del Ta n a r o, ed a p r o-

p or re qu ella che m et te a Fossano p er Mon dovì, io b r a m er ei 

sen t ire qu a le sia a ta le r igu a r do l ' in t en d im en to del Min istero, 

poiché se il s ign or m in is t ro d ei la vori p u bb lici d ich ia r asse 

essere già n ei d isegni dei Gover no di d a re una p r e fe r en za od 

a lm eno di essere p r ocl ive a p r e fe r i re la lin ea del Ta n a r o, in 

a llora ch ied er ei i l p er m esso di fa re un b r eve svi lu p po d elle 

m ie obb iezion i. 

Se poi i l Min istero d ich ia r asse o d 'essere p r op en so p er la 

lin ea di Fossan o, o qu an to m en o, sen za vin cola r si p er ora né 

a ll 'u no nè a ll 'a lt ro d egli accen n a ti p r oge t t i, di fa r li s t u d ia re 

am en d ue e sceglie re qual dei due cr ed erà il p iù u t i le ed il p iù 

con ven ien t e, a llora mi t a cer e i, sodd isfa t to di qu esta r ise r va, 

di qu esta d ich ia r azion e. 

Mi l im it erò solo p er t an to a p r ega re i l Min istero e ia Cam era 

a vo ler si ser ia m en te p en e t r a re d ella n ecessità della cos t r u-

zione d 'u na secon da fe r r ovia dal P iem on te al m a r e, e di sus-

s id ia r la colla m a ggio re la r gh ezza p oss ib i le, p er ch è, sen za r i -

t a r do u l t e r io r e, vi si possa p or m an o. 

I o p r egh er ei p er con segu en za l 'on or evo le m in is t ro a vo-

ler si com p iacere di d a r mi qu esti b r evi sch ia r im en t i, sper an do 

che i m ed esimi sa r an no ta li da p or t a re un n ecessa r io co n-

for t o a qu e lle loca lit à, a cui a llu d eva in p a r te l ' on o r evo le 

in t e r p e l la n t e, i l d ep u ta to Pescet t o, ed a cui accen n ava l ' on o-

r evo le p r es id en te d el Con siglio in un a lt ro r amo del Pa r la-

m en t o, va le a d ire a qu e lle n u m er ose ed in d u st ri p op o la-

zion i, ch e, dopo avere già la r ga m en te e p er m olti an ni con-

t r ibu it o a t u t te le spese d ello St a t o, e dopo d 'a ver con cor so 

colla stessa la r gh ezza n el d ot a re tu t te le a lt re p r ovin cie del 

ben efizio d elle fe r r ovie, si t r ovano t u t t ora n e ll 'abban d ono e 

n e ll ' iso lam en t o. 

p r e s i d e n t e. La par ola è al d ep u t a to Gu stavo di Ca vou r. 

d i C a v o ur e. Poche cose mi r es t ano a d i r e, o p iu t t osto 

a s p igo la r e, d opo i d ue on or evo li p r eop in a n t i, giacché io 

p a r lo n ello stesso sen so di ess i. 

I o cr edo che sia ve r a m en te u t i le sot to tu t ti i r ap p or ti d ' a-

ve re una secon da lin ea da lla va l le d el Po a lla r ivie ra di 

p on en t e. 

Io r icon osco che la st rada fer r a ta di Savona ha m olti van-

t a ggi, che fu r ono m essi in p iena lu ce d a l l 'on or evo le Pescet t o, 

ma cr edo che vi sia u n 'a lt ra l in ea, la qu a le possa com p iu t a-

m en te ga r eggia re con es s a; n on d irò n em m eno vin cer la. 

Ci sono a r gom en ti da una p a r te e d a ll 'a lt ra ; ma la cosa 

d ebb 'essere stu d ia ta p on d er a t a m en t e. 

La lin ea di cui p a r lo è qu e lla che da Fossano (ove passa 

già una fe r r ovia, ora d e llo Sta to) si d i r ige r eb be ad un p u n to 

a lla foce d el t o r r en te Im p ero t ra On eglia e P or t om a u r izio, 

d ue cit tà ch e, econ om ica m en t e, sono ch iam a te ad u n ire i 

lor o in t e r ess i, e for se un gior no n on ne fa r an no che una 

sola 

b i j l n c h e r i . Sarà un p o' d iffici le . 

d i C a v o ur e . A qu esta s t r ada poi p a r r eb be che si p o-

t r eb be u n ire m olto va n t a ggiosa m en te un a lt ro r a m o, i l q u a le 

da Fossano stesso an dasse a con giu n ger si colla fe r r ovia a t-

t u a lm en te eser cita dal Gover no fr a Alessan d r ia ed Acq u i. 

Le p r oven ien ze poi di Marsiglia o di N izza, o di On eglia, o 

di Por t om a u r izio a vr eb b ero una fe r r ovia d ir e t ta ver so Milan o, 

la qu a le r isp a r in ie r ebbe m olti ch i lom et ri a q u el com m er cio. 

È vero che n on h a vvi gr an d iss imo com m er cio t ra Milano e 

Ma r s igl ia; vi sono p erò a lcu ni ge n e r i, come i saponi di Mar-

s igl ia, a lcu ni gen eri t r an sn ia r in i, che n on sono di l ieve im -

p or t a n za. 

Ora en t r e rò in a lcuni r a ggu a gli di fa t t o, i qu a li va r r a n no 

ad in d ica re a che p u n to s ieno le t r a t t a t ive, e che m ost r ano 

come n on vi s iano poi in fa vore d ella lin ea p r op u gn a ta d a l-

l ' on or evo le Pescet to t u t ti q u egli im p egni gover n a t ivi ch 'egli 

ha in d ica t i. 

La lin ea di Savona ha a vu te a lcu ne d isgr a zie; io n on ne co-

n osco b ene i m ot ivi. Essa fu già p r esa a s t u d ia re da va ri im -

p r e s a r i; ci fu r ono i s ign ori Mor t on -Pet o, di cui si è già p a r-

la to ; vi fu i l s ign or Wa lgs t a ff, ed u lt im a m en te i l s ign or 

Gom ber t. Qu esti fecero d e lle p r op os t e; ma qu an do poi si t r a t tò 

di con cr e t a r e, di d ep or re una som m a, op p u re di d a re in a l-

t r o m odo una ca u zion e, n on si p osero in r ego la. 

Nella scor sa Legis la t u r a, cioè n e ll 'u lt ima Sess ion e, si con-

cer t a r ono va ri d ep u t a ti d e lle d ue lin ee di cui ho p a r la t o; si 

fo r mò un Com ita to p r om ot o re di qu es ta s t r ad a. 

Qu esto Com ita to, che era com p osto di m olti d ep u t a t i, t en ne 

va r ie sed u le, e finì p er t r ova re un in d u s t r ia le fr a n cese, i l 

qu a le ven ne a Tor ino p er fa re d e lle p r op oste ser ie p er assu-

m ere la cos t r u zione d ella l in ea da Fossano ad On eglia ; ma 

p o i, in una secon da es ib izion e, d isse di a ve re in p r on to una 

com p a gn ia, la q u a le s ' in ca r ich er eb be p u re della cost r u zione 

di u n 'a lt ra lin ea da Fossano ad Acqu i. 

Qu esto fece sì che un n u m ero m a ggio re di d ep u t a ti co n-

cor se a qu esto Com it a t o, il qu a le m an dò t re d e' suoi m em bri 

a l l ' on or evo le J acin i, che a llora t en eva il p or t a foglio dei la-

vor i p u b b l ic i, con qu e lla d is t in zione che tu t ti sap p iam o. 

Di qu esti t re m em b r i, uno era p iù sp ecia lm en te in ca r i-

ca to di d i fen d ere la causa del r amo da On eglia, gli a lt ri d ue 

qu ella del r a mo o r ien t a le, ed er ano il d ep u t a to d 'Alba ed il 

d ep u ta to di Nizza Mon fer r a to. 

A qu esta d ep u t azione l 'on or evo le m in is t ro dei lavori p u b-

b lici r ispose m olto cor t esem en t e; ed ass icu r ò, in p r imo lu ogo, 

che n on vi era p iù n essun im p egno p er la fe r r ovia di Savon a, 

giacché il s ign or Gom b er t, che a vevà fa t to d e lle p r op oste ed 

a cui er ano sta ti da ti a lcu ni a ffid am en t i, era d ecad u to per l ' in -

a d em p im en to d e lle sue o ffe r t e, e che p er ciò il caso era ve r-

gin e. 
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Presa poi una sommaria visione delle proposte di quella 
compagnia francese, trovò, ed io confesso che aveva piena-
mente ragione, trovò che la domanda era eccessiva. 

Quando noi fecimo quest'osservazione all'inviato di quella 
casa francese, egli ci rispose con ¡schiettezza : "abbiamo fatti 
i nostri calcoli della spesa, ma ora i fondi pubblici non sono 
che al 75 od al 72, epperciò vogliamo in più la differenza 
che esiste tra il 72 ed il 90 od il 93, prezzo a cui erano 
quotati i fondi pubblici quando si erano fatti i primi calcoli. 

Sotto questo rapporto quella compagnia non aveva torto, 
epperciò sembrava conveniente di aspettare qualche tempo. 

Infatti il signor ministro Jacini non andò più innanzi, e 
trovo che ha fatto benissimo ; ma ho creduto di dover mani-
festare questi fatti, avendo io fatto parte di quella deputa-
zione, onde indicare che non vi è impegno positivo verso 
Savona. 

Il ministro non aveva preso alcun impegno ; ma sembrava 
che, secondo i principi! d'economia politica, fosse disposto 
ad adottare quella delle due linee che costerebbe meno allo 
Stato, e se una poteva farsi senza nessuna spesa, a quella 
avrebbe dato la preferenza. Io poi confesso che, se si credesse 
in questo momento che la linea di Savona potesse farsi senza 
un soldo di spesa ai contribuenti ed al tesoro, quantunque 
fautore della linea d'Oneglia, ci rinunzierei. Credo però che 
quando sì miglioreranno le condizioni generali del credito, 
come mi pare che debba farsi in un avvenire non troppo lon-
tano, le due linee potranno riproporsi, forse sarà il caso di 
fare una specie di morale concorso, dare la priorità a quella 
che imporrà minori sacrifici. Se poi arriva un tempo molto 
florido, probabilmente, con qualche sussidio dei municipi in-
teressati, si potranno forse fare tutte e due, ma ciò in un 
tempo un po'lontano. 

Ora non mi rimane che rispondere ad alcune cose, forse 
un po'inesatte, che sono state dette da alcuni degli onore-
voli preopinanti, i quali propugnarono esclusivamente la linea 
di Savona. 

L'onorevole Pescetto parlò di una Commissione governa-
tiva, composta di membri distintissimi, i quali riferirono al 
Governo sulla convenienza comparativa delle linee di Savona 
e di Oneglia. 

Egli dice che questa Commissione fu unanime per appog-
giare la linea di Savona ; io domando perdono all'onorevole 
Pescetto, ma credo che la sua memoria lo abbia mal servito; 
ci fu in favore d'Oneglia un parere di minoranza espresso 
dal conte Quarelli. E vero che era un parere di minoranza, 
ma il conte Quarelli è persona molto esperta nelle cose che 
riflettono le strade ferrate, poiché ha fatto parte lungo tempo 
del Consiglio, ed il suo parere si può trovare nella biblioteca 
della Camera e nella collezione degli atti governativi ; esso 
adduce ragioni molto gravi; non dirò preponderanti, perchè 
non sono giudice competente: rilevo solo la inesattezza delle 
parole, che la Commissione fosse unanime. 

Fu detto dall'onorevole Bixio che il porto di Savona era 
l'unico che si trovasse sulla riviera di ponente dopo Genova. 
Forse l'onorevole Bixio in questi ultimi anni non ha avuto 
occasione di andare navigando, o per terra, ad Oneglia e 
Porto Maurizio, ma posso assicurarlo che questi due muni-
cipi hanno fatto forti spese. Vi sono, non un solo, ma due 
porti, in vicinanza l'uno all'altro, i quali offrono ricovero ad 
una gran quantità di bastimenti, e ve n'entrano molti. Credo 
che ad Oneglia nell'anno scorso erano entrati circa mille ba-
stimenti; non ho la cifra di Porto Maurizio, ma l'avrà proba-
bilmente l'onorevole Àirenti. 

Se poi questi due municipi; a luogo di far due porti, si 

fossero uniti per farne uno complessivo, credo che, colla 
spesa che hanno fatto, colla sua posizione geografica, sarebbe 
stato ancor più cospicuo che il porto di Savona. 

II porto di Savona porge un sicurissimo asilo ai bastimenti 
che visi riparano; ma ha il grave inconveniente che, per 
molti rombi di vento, è impossibile di entrare ai bastimenti 
a vela, per la ragione che ha la bocca stretta rivolta un poco 
nel senso della vicina mon.tagna. 

Dico questo, non per far torto a quel porto, perchè è un 
porto ove regna molta attività, ma per esporre le cose come 
stanno. 

Questo grave inconveniente non si verifica nei due porti di 
Oneglia e di Porto Maurizio, posti in faccia l'uno dell'altro, 
Quando vi è difficoltà ad entrare dalla parte d'occidente, si va 
a Porlo Maurizio; nel caso opposto, si va ad Oneglia. 

L'onorevole deputato Chiaves, nella sua abile difesa del 
porto di Savona, ci ha detto che, se si faceva la strada delle 
riviere, una volta finita, avrebbe per risultato di attivare il 
commercio anche di tutti gli altri porti. 

Naturalmente, quando si facesse la strada di Savona, i ne-
gozianti di Oneglia e Porto Maurizio avrebbero ancora un 
vantaggio di fare il viaggio sino a Savona, e di là di venire 
a Torino; ma io gli dirò che il suo argomento può ritorcersi 
contro di lui, e gli osservo che quanti chilometri ci sono da 
Oneglia a Savona, altrettanti ve ne sono da Savona ad One-
glia. (Ilarità) 

Dunque, se quelli di Oneglia possono andar a passare da 
Savona, quelli di Savona possono anche andar a pas-
sare a Oneglia; il caso è simile, ed io accetto il suo argo-
mento. 

L'onorevole Chiaves, nella sua eloquenza, parla molto e con 
ragione delle considerazioni strategiche, delle ragioni fortis-
sime che indussero molti deputati a propugnare altra volta 
in questa Camera la linea di Savona. Egli ha ragione, poiché 
in quei giorni le considerazioni strategiche saltavano agli oc-
chi di tutti, specialmente quella sviluppata in proposito, 
che, mentre gli Austriaci stavano a Pavia, potevano in un 
momento d'impeto impadronirsi della strada da Genova a 
Torino, e che quindi in allora era affatto necessario Io 
avere un'altra linea per poter ancor comunicare tra Torino 
e Genova: questa considerazione in allora pesava moltis-
simo. Ma ora si può dire che una tale considerazione non 
ha più motivo di essere, manca di base, poiché gli Austriaci 
non sono più a Pavia, e, da quanto pare, non pensano più a 
cercarsi un altra disfatta di Montebello; ora se ne stanno lon-
tani da noi, e per questo motivo la strada ferrata da Torino 
a Savona ha perduto una parte notevole dei suoi vantaggi 
strategici, mentre, all'incontro, io credo che la strada ferrata 
per la valle del torrente Impero verso Oneglia e Porto Mau-
rizio abbia anzi acquistato un'importanza maggiore, dacché 
non abbiamo più Nizza ; in mancanza di quella provincia ab-
biamo un riparo a Ventimiglia, e mi pare che, nei casi di pos-
sibile urgenza (ipotesi improbabile non solo, ma che è impos-
sibile si verifichi per lungo tempo almeno), per difenderci da 
quella tal discesa dei Francesi, di cui parlava l'onorevole 
Chiaves, sarebbe molto più conveniente, più facile e più stra-
tegico l'arrivare ad Oneglia, che non altrove. 

Io credo adunque che, anche sotto l'aspetto strategico, la 
questione ha mutato in senso favorevole ad Oneglia. D'al-
tronde io non credo che si possa ancora decidere né in un 
senso, né nell'altro; quindi mi limito a fare le mie riserve, e 
ad invitare l'onorevole ministro dei lavori pubblici ad esa-
minare la dimanda già sporta all'onorevole Jacini, la quale 
tuttora esiste in quel dicastero, a non compromettere l'avve-
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nire e a studiare la cosa con tutta quella oculatezza che gli è 

propria. 

f e i k v z z i , ministro dei lavori pubblici. Sul terreno in 

cui l'onorevole Bixio ha chiamato la questione, perfettamente 

io sono d'accordo con tutti gli onorevoli preopinanti, inquan-

tochè non vi è ,dubbio che più sono le comunicazioni, non solo 

tra i porti di mare e la terra, ma in genere tra le varie parti 

dello Stato, più si contribuisce alla sua prosperità. Credo 

che questa verità, come appunto avvertiva l'onorevole Bixio, 

sia anche più evidente per le comunicazioni tra i porti di 

mare e l'interno del paese ; per conseguenza io non esito ad 

associarmi a quelle dichiarazioni che l'onorevole interpel-

lante diceva essere state fatte in altra occasione, in questo 

Parlamento, dall'illustre mio predecessore ed amico il sena-

tore Paleocapa. Io pure riconosco che una seconda comuni-

cazione tra la valle del Po ed il mare ad occidente di Genova 

sarebbe utilissima; io pure affretto co' miei voti la realizza-

zione di quest'antica speranza dei popoli subalpini ; credo che 

altre comunicazioni tra la valle del Po ed il mare potreb-

bero essere utili particolarmente ad oriente, quella, per 

esempio, fra Parma e la Spezia, di cui è stato parlato ; ma la 

questione oggi non sta qui, la questione sta nel vedere se le 

nostre attuali condizioni siano eguali a quelle, nelle quali si 

trovava il Parlamento, quando 101, sopra 201 deputati, fe-

cero la proposizione, alla quale alludevano gli onorevoli Pe-

scetto e Chiaves. 

Se si tratta di aspirazioni io mi unisco di tutto cuore al-

l'onorevole Bixio, e dico : quanto più si faranno strade fer-

rate, tanto più si contribuirà alla ricchezza della nazione ed 

al benessere generale della medesima. Su questo non vi è 

dubbio; ma credo vi sia una grande differenza tra le due cir-

costanze alle quali accennava l'onorevole Bixio. Egli vi di-

ceva l'altro giorno : quando si tratta dell'armamento nazio-

nale, non badate a danari, danari ci saranno sempre. 

Ebbene, io pure dico coll'onorevole Bixio: non si badia 

danari quando si tratta dell'armamento della nazipne, perchè 

oggi l'armamento della nazione è vita (Bravo ! Beneì); ma se 

si tratta d'opere pubbliche le condizioni non sono identiche. 

Imperocché bisogna fare un calcolo e vedere se l'utile che si 

ritrae è veramente proporzionato al prezzo che vale, o ad 

un prezzo troppo caro, e questo dipende molto dall'entità 

delle spese e dal tempo nel quale queste spese si debbono 

fare. 

Io dico che oggi noi siamo in gravissime condizioni, in 

condizioni nelle quali bisogna che il Parlamento ed il Mini-

stero pensino seriamente a ben ponderare quali sono quelle 

opere pubbliche le quali producono un utile maggiore dei sa-

crifici che importano ; è d'uopo vedere quali opere pubbliche 

debbono essere aggiornate, ed in qual misura dobbiamo ri-

correre al credito, giacché ora non abbiamo risparmi da ero-

gare. 

Credo che facendo queste opere pubbliche giungeremo a 

sviluppare la ricchezza nazionale, e che, le cresciute risorse 

producendo i risparmi, potremo in seguito raggiungere lo 

seopo al quale intendiamo, di dotar tutte le parti del regno di 

strade ferrate, di strade rotabili, di canali, di porti e di tutto 

quello che è necessario per l'incremento della prosperità 

pubblica, e credo che allora converrà prima di tutto comple-

tare la rete ferroviaria, mettendo in comunicazione i princi-

pali porti coi centri di produzione, colle ricche vallate, fra le 

quali principalissima è quella del Po. 

Ciò premesso, poche parole mi restano ayd aggiungere per 

chiarire completamente il mio pensiero. 

Quando il Parlamento subalpino, nel 18S7, discuteva in-
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torno alla strada ferrata della riviera, egli era ispirato da 

sentimenti eminentemente patriottici, e tutta Italia ne ammirò 

la generosità, quando dichiaravasi pronto a fare gl'immensi 

sagrifizi che l'esecuzione di quella grande opera esigeva ; in 

quella circostanza nel Parlamento subalpino sorse natural-

mente il pensiero di collegare quella grande linea longitu-

dinale litoranea con le altre linee longitudinali che erano già 

state fatte nella valle dei Po, e particolarmente con quella 

che da Susa deve andare da una parte a Milano e Venezia, e 

dall'altra verso l'Italia centrale. 

Allora il Parlamento subalpino, colle linee che aveva co-

strutte a spese dello Stato, con le linee delle quali l'industria 

privata si era fatta intraprenditrice, aveva già dotato il regno, 

sul quale solo si estendeva allora l'impero dello Statuto che 

oggi felicemente tutti ci regge, di una rete ferroviaria, non 

dirò completa, ma certamente la più completa di quante ce ne 

fossero in Italia, e anch'oggi in nessuna provincia italiana. 

Certamente delle critiche si possono muovere alla rete pie-

montese, come a tutte le linee ferroviarie, le quali sono state 

fatte per isviluppo successivo, più che per l'attuazione di un 

concetto originario, completo; ma, senza dubbio, tutte le ar-

terie principali erano fatte; allora si trattava di completarle; 

e come meglio completarle che colla strada ferrata da Torino 

al mare? 

Se io avessi avuto l'onore di sedere allora nel Parlamento, 

credo che sarei stato felice di essere nel numero dei 101 de-

putati che firmarono quella proposizione. 

Oggi, per altro, noi non dobbiamo prendere l'attuale or-

dine di cose come una conseguenza necessaria in tutto dell'or-

dine delle cose antecedentemente esistente in Piemonte, 

come di gran cuore, per parte mia, lo considero per quanto 

riguarda alla politica. Ma, quando si tratta di affari ammini-

strativi, bisogna considerare le cose quali sono oggi. 

Oggi noi abbiamo non un'Italia che si trovi nelle condi-

zioni stesse, per rapporto alla rete ferroviaria, nelle quali si 

trovava il Piemonte nel 1857, ma abbiamo un'Italia la quale 

è costituita in parte da queste antiche provincie che erano 

state felicitate dal sistema costituzionale e da un Governo ve-

ramente italiano ; e nell'altra parte, che è la maggiore, com-

ponesi di provincie che abbiamo avute dalle mani di Governi, 

i quali, non che favorire lo sviluppo della pubblica ricchezza 

e delle reti ferroviarie, facevano tutto quello che potevano e 

per tener indietro questo sviluppo, e per indirizzare i lavori 

pubblici, in fatto di ferrovie, a scopi diversi da quelli che hanno 

regolato il Parlamento subalpino, da quelli che oggi devono 

governare il Parlamento italiano ed il Governo del regno di 

Italia. 

Quanto allo Stato che noi siamo chiamati a reggere, noi 

non ci troviamo nelle condizioni in cui il Parlamento subal-

pino si trovava nel 1887, ma nelle condizioni di 7 o 8 anni 

addietro ; quindi noi dobbiamo vedere quali siano le opere 

le più importanti nell'interesse generale della nazione, nel-

l'interesse economico-politico-strategico, e a quella noi dob" 

biamo dare la priorità. 

Io credo, o signori, di non essere contraddetto affermando 

che le linee longitudinali siano quelle che prima di tutte 

interessa di vedere prontamente effettuate. Tutti i miei sforzi 

saranno indirizzati, finché avrò l'onore di reggere il Ministero 

dei lavori pubblici, a promuovere per quanto potrò la comu-

nicazione diretta fra le varie città dell'Italia meridionale e 

quelle dell'Italia centrale e settentrionale. 

In secondo luogo, bisogna provvedere il complemento 

delle linee che attualmente sono incominciate, e di quelle 

che sono in parte eseguite, oppure delle linee che sono vi-
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cine le une alle altre, e che si trovano fra loro interrotte, per 
guisa che non servono allo scopo per cui furono formate ; 
per esempio, per chiarire il mio pensiero, citerò la linea in 
costruzione da Bologna a Roma per Pistoia, nella quale vi ha 
una interruzione di 7S chilometri, da Chiusi ad Orte nella 
valle del Tevere. 

Quella è una strada che, se si dovesse ora scegliere, forse 
non si sceglierebbe; ma, al punto in cui sono le opere, sic-
come bisogna accettare le cose come sono, credo che sia una 
linea che abbia una immensa importanza, e che convenga 
terminarla. 

Vi sono poi gli impegni che si sono assunti ; questi impegni 
per me sono sacrosanti. Fra questi impegni io ammetto la li-
nea di cui oggi è parola ; talché, se veramente con quei sacri-
fizi che furono già proposti e dalia legge e dalle dichiarazioni 
solenni fatte in Parlamento, se con quei sacrifizi per parte 
del Governo si potesse oggi attuare quell'impresa, io non e-
sito punto a dichiarare che sarei prontissimo a proporre su-
bito, ed a sostenere una legge in Parlamento, perchè qui si 
tratta, direi quasi, di alta moralità. Quanto poi alle altre li-
nee, in verità oggi non avrei il coraggio di venire in Parla-
mento a proporre maggiori spese, in un momento nel quale 
tanti sacrifizi ci abbisognano, in un momento in cui fa d'uopo, 
per qualunque opera che vogliamo intraprendere, ricorrere 
al credito pubblico, sia' che il Governo la eseguisca diretta-
mente, sia che la conceda all'industria privata. 

le imprese private, le quali influirebbero sul credito 
anche per il solo fatto della creazione di grandi lavori che ri-
chiedono capitali, influiscono poi doppiamente sul credito 
dello Stato, oggi che la sfiducia, succeduta ai tanti disinganni 
prodotti dall'aggiotaggio che in altra epoca infestò le specu-
lazioni di ferrovie, fa sì che non si trovino attendenti ad 
opere pubbliche, se non con garanzie, con sussidi o con altre 
maniere di soccorsi governativi. 

In questo stato di cose, io non esito ad accettare l'ordine 
del giorno proposto dall'onorevole Pescetto. 

AHA. Domando la parola. 
PEROKKi, ministro pei lavori pubblici.. Non esiterei 

d'accettare modificazioni in senso d'allargarlo, perchè, quanto 
più larghe sono le raccomandazioni della Camera, tanto più 
facilmente il Ministero è disposto ad accettarle. 

Debbo però con lealtà dichiarare che oggi la linea da Sa-
vona a Torino non è, secondo me, che indirettamente d'inte-
resse nazionale. Io riconosco coll'onorevole Chiaves che non 
era uno spirito municipale il quale guidava i 10Ì deputati 
del 1857, e generalmente il Parlamento subalpino quando 
decretava ora l'uria, ora l'altra delle strade ferrate. 

Una seconda comunicazione verso il mare migliora le con-
dizioni economiche di una gran parte d'Italia; dà vita, come 
egli diceva, a provincie ricche d'ogni maniera di prodotti ; 
eccita l'industria mineraria, l'agricola e la manifatturiera; 
mette in comunicazione un porto importante, succursale di 
quello di Genova ; e quanto » questo m'associo pienamente 
all'onorevole Bixio. Questa strada di più servirebbe agl'inte-
ressi strategici del nostro paese. 

L'onorevole Chiaves però non mi potrà negare che il Parla-
mento subalpino non avrebbe dato opera alla ferrovia da To-
rino a Savona se, per esempio, fosse già stata decretata una 
strada ferrata da Torino a Milano, un'altra che mettesse To-
rino in comunicazione, per mezzo di Alessandria, con Pia-
cenza e-coiritalia centrale: egli lo faceva quando a quest'ar-
teria principale era già stato pensato. Ed ora noi in Italia non 
abbiamo ancora quest'arteria principale. Quindi io non potrei 
oggi prendere impegni che poi forse il Parlamento stesso 

non mi menerebbe buoni, quand'anche io avessi l'impru-
denza di voler tentare di mantenerli. 

Quando queste arterie principali siano fatte, oppure se il 
nostro credito pigliasse quello sviluppo e ritornasse in quelle 
condizioni che noi tutti desideriamo (e, forse non è vano spe-
rarlo, qualora continui a sorriderci la sorte, aiutata dalle virtù 
del nostro pòpolo), potrebbe darsi benissimo che, passati 
questi momenti, noi potessimo molto più allargare la mano e 
ricorrerci con molto maggior ardore di quello che oggi dalle 
condizioni presenti ci sia consentito : ed allora, sia ch'io sieda 
sui banchi dei nrinistri o su quelli dei deputati, dichiaro che, 
quando si dovrà dar opera ad una strada ferrata la quale non 
sia d'interesse direttamente nazionale, e che non sia un'arte-
ria principale, la prima cui proporrei si dovesse dar mano sa-
rebbe quella da Torino al mare, perchè con ciò non faremo 
altro che pagare un debito che era stato contratto dal Parla-
mento subalpino, del quale, in tutto ciò che risguarda l'incre-
mento della prosperità nazionale, accetto l'eredità senza be-
neficio di legge e d'inventario; e di più si tratterebbe di dare 
una prova dell'interesse generale per la provincia che più di 
tutte le altre ha ben meritato d'Italia, e particolarmente a 
questa illustre città di Torino, la quale si mostrò pronta con 
tanta, abnegazione a fare un sacrifizio per la patria il più 
grande di tutti, non appena fu reputato necessario dalla na-
zione e dai suoi legittimi rappresentanti. (Benissimo !) 
• PRESIDENTE. Prima di concedere facoltà di parlare ai 
deputati che sono iscritti, darò lettura di una proposta stata 
presentata dal deputato Ara, così concepita : 

« La Camera, mentre in massima riconosce la necessità di 
procurare con tutti i mezzi possibili una seconda ferrovia dal 
Piemonte al mare, invita il Ministero ad esaminare la linea 
più opportuna sotto il rapporto commerciale, economico, e 
specialmente strategico, ed a presentare quindi una legge al 
più presto al Parlamento, e passa all'ordine del giorno. » 

Il generale Di Pettinengo ha facoltà di parlare, 
»1 PETTiNEDieo. Desidero di dichiarare che, coll'ade-

rire all'ordine del giorno proposto dall'onorevole Pescetto, 
io sono mosso dalla sentita necessità che una novella via fer-
rata sia aperta fra il mare e la valle del Po, o meglio ancora 
dal mare al Cenisio ; ma, senza pronunciare fin d'ora il trac- s 

ciainento definitivo della medesima, nella persuasione che il 
Governo, nello accettare le proposte di compagnie industriali 
o proporre le condizioni dell'effettuazione di detta strada, 
avrà di mira i maggiori vantaggi da ottenersi, così nello in-
teresse generale dello Stato, come nello interesse speciale 
delle diverse popolazioni, tenuto conto particolarmente della 
presente condizione, dell'esistenza, cioè, in oggi della ferrovia 
da Torino a Fossano, di proprietà dello stesso Governo, la 
qual cosa non era all'epoca degli studi invocati in appoggio 
dell'ordine del giorno Pescetto proposto. 

pkesiibiente. Il deputato Sanguinetti ha facoltà di 
parlare. 

sancivinetti. Non ho chiesto di parlare per fare un 
discorso, perchè io non vi sono preparato e non aveva mo-
tivo di prepararmivi, essendo ben persuaso che l'onorevole 
mio amico Pescetto avrebbe, come ha fatto, esaurita con un 
lucido discorso la materia; ma ho chiesto di parlare per ri-
battere alcune delle osservazioni dell'onorevole mio amico 
Airenti e dell'onorevole marchese Di Cavour. 

Essi cominciano col dire che si trattava di una gravissima 
quistione; che, qualora si fosse votato l'ordine del giorno pro-
posto, restava questa quistione pregiudicata, imperocché, se-
condo l'opinione loro, sarebbe ancora a decidersi se la strada 
ferrata che deve congiungere il Moncenisio e Torino col Iito-
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rale d'occidente debba piuttosto giungere a Savona, oppure 

ad Oneglia. 

Io convengo con loro che la quistione è di molta gravità, 

ma debbo far loro osservare che, appunto perchè questa qui-

stione è grave, fu trattata non per giorni, non per mesi, ma 

per anni, e che oramai questa quistione è decisa, sicché più 

non si deve portare sul tappeto. Diffatti la Camera ha sentito 

come l'onorevole Pescetto fece la storia delle Commissioni 

economiche e tecniche incaricate dello studio della quistione. 

Le Commissioni, le quali erano create, secondo la pubblica 

voce, piuttosto in odio della strada di Savona, hanno portato 

un voto ad essa favorevole; ma, così stando le cose, io do-

mando : perchè volete voi far rivivere una quistione che è 

oramai decisa, e decisa con tutta la maturità, con tutte le cau-

tele, con tutte le desiderabili solennità? 

Si disse che la strada ferrata da Torino al mare, prendendo 

la valle del Tanaro e andando ad Oneglia, aveva gli stessi 

caratteri dell'altra strada ferrata che, prendendo parte della 

valle del Tanaro, passava l'Apennino a Cadibona, e quindi 

arriverebbe a Savona Io debbo contestare che vi sia egua-

glianza di questi caratteri . 

L'onorevole Pescetto vi ha esposto lucidamente le ragioni 

che militano in favore di questa ferrovia e dal lato strategico 

e dal lato commerciale e dal lato internazionale. Permette-

temi che a questo riguardo io, lasciando, per ciò che riguarda 

il commercio ed il porto, la parola all 'onorevole Bixio, per -

sona assai competente in questa materia, vi accenni solo una 

circostanza per quello che riguarda la parte strategica. 

L'onorevole Chiaves diceva benissimo che, dopo la cessione 

di Nizza, era cambiato il sistema di difesa della valle del Po 

e del Piemonte dalla parte del mare. 

L'onorevole presidente del Consiglio, l 'anno scorso, quando 

appunto si trattava la questione dei confini, vi diceva che da 

quella parte lo Stato non si poteva difendere con delle linee 

perpendicolari che andassero dalle giogaie degli Apennini al 

mare, ma che erano le sommità degli Apennini che volevano 

essere difese. 

Or dunque è evidente che, in vista della difesa dello Stato, 

noi dovremo costruire le ferrovie per tal modo da poter por-

tare le nostre legioni con celerità e facilità sui punti dove si 

trovano i passaggi delle strade che possono immettere un 

esercito nemico nella valle del Po, ossia in Piemonte ; queste 

vie sono due : l'una è quella che, costeggiando il Tanaro, tra-

versa l'Apennino a poca distanza dalla sua sorgente e va ad 

Oneglia; l 'altra è quella che traversa l'Apennino per Cadi-

bona e va a Savona. 

Or bene, la ferrovia che va a Oneglia potrebbe benissimo 

portare delle truppe dal centro su quelle giogaie; ma po-

trebbe essa portare delie truppe sulle giogaie di Dego e Mon-

tenotte, che pure hanno, come diceva il signor Pescetto, una 

massima importanza, perchè sono una specie di fortezza na-

turale che collega Alessandria con Genova? 

La linea ferrata, sostenuta dall'onorevole Pescetto, prov-

vederebbe ad un tempo a due sbocchi, poiché passerebbe per 

Ceva, e di là le nostre truppe sarebbero nella valle del T a -

naro, e potrebbero facilmente difendere quella angusta valle; 

seguiterebbe poi traversando il collediMontezemoloe arrive-

rebbe nella valle della Bormida, appunto nelle bassure di 

Formio, che si trovano sotto i gioghi di là di Bona e di Mon-

tenotte ; quindi, sotto l'aspetto militare, come vedete, la 

strada che va a Savona vi darebbe la facilità di apportare le 

nostre legioni sui punti che potrebbero essere minacciati ; 

invece la strada di Oneglia potrebbe solo essere atta a di-

fendere un unico punto, ma non tutti e due. 

L'onorevole marchese Dì Cavour diceva : ma si potrebbe 

poi da Ceva fare una diramazione la quale riunisse a questa 

linea di Oneglia la cittadella di Alessandria, ossia la linea di 

Acqui. 

Qui è mio debito fargli osservare che egli incorrerebbe in 

un inconveniente gravissimo, e sarebbe questo: se evvi un 

motivo, il quale abbia ritardato o ritardi la costruzione della 

ferrovia di Savona, è il passaggio del colle di Montezemolo. 

Ora, secondo il suo progetto, colla ferrovia di Oneglia, noi 

avremmo a surmontare tutti gl'inconvenienti tecnici che si 

hanno a passare l'Apennino in una parte difficilissima, e di 

poi, per fare la seconda diramazione cui egli accenna, si do-

vrebbe costrurre quella parte del tronco della ferrovia di 

Savona, la quale è , e tecnicamente ed economicamente par-

lando, la più difficile, perchè include una galleria di 4 0 5 0 

metri . 

DI c o v o n i * e . Nel nostro progetto non c'è quella gal-

leria ! 

S A w e c i t S E T T B . Dunque avrebbe questo ben grave incon-

veniente, ed in secondo luogo avrebbe poi quello gravissimo 

che, se poi si volesse congiungere Alessandria con Genova per 

la via del l itorale, si dovrebbe ripassare per la seconda volta 

l'Apennino a Cadibona. Invece, col nostro sistema, abbiamo una 

ferrovia la quale avvicina di più Torino al mare, non ricordo 

di quanti chilometri , ma evvi notevole differenza, che serve a 

congiungere Alessandria con Genova, e colla quale passiamo 

solamente una volta l 'Apennino, e di più lo passiamo in un 

luogo in cui dobbiamo appena sollevarci al disopra del l i -

vello del mare, credo di 300 metri , dove la galleria dell'A-

pennino non oltrepassa, se non erro , 800 metri ; quindi l 'o -

norevole Di Cavour vorrà concedermi che, dal lato tecnico e 

dall 'economico, la nostra ferrovia sarebbe molto più conve-

niente, perchè più facile a costruirsi. 

L 'onorevole Chiaves accennava alla necessità di questa fer-

rovia per la difesa dello Stato dopo la cessione di Nizza ; io 

aggiungerò una osservazione. Suppongasi (caso, senza dubbio, 

lontanissimo, e che forse non avverrà mai) che lo Stato fosse 

in guerra colla Franc ia ; questa avrebbe libera tutta la r i -

viera d'occidente, e potrebbe, venendo a Savona, passare 

l'Apennino per quell'ampia strada, e poi prendere le due 

vie che conducono, l'una ad Alessandria, l 'altra a Mondovì. 

In tal caso, per portare céleremente le truppe sulle giogaie 

di quell'Apennino, potremmo servirci o della strada di Ales-

sandria o di quella di Genova : per la prima non ci è ferrovia, 

e si avrebbero tutti gl ' inconvenienti del r i tardo; la seconda 

poi, ossia quella di Genova, non so se potrebbe servirci,, 

perchè, se la Francia, o quell 'altra nazione che ci attaccasse, 

avesse una flotta, dominerebbe la strada del litorale e rende-

rebbe impossibile in essa il trasporto di truppe. 

Quindi, dopo la cessione di Nizza, è diventata una neces-

sità anche strategica il congiungere Alessandria con Genova 

per Montenotte. Ciò io dico, non perchè sia autorevole in 

questa materia, ma perchè la sentii ripetere da persone auto-

revolissime. 

Vi è dunque necessità strategica di unire Alessandria con 

Montenotte, e così con Genova; e , siccome tale congiunzione 

si farà quando sarà attuata la strada ferrata di Savona, di 

cui la congiunzione con Acqui e con Alessandria non sarebbe 

che una diramazione, così urge ed è necessario lo spingere le 

trattative per la ferrovia savonese. 

Per ciò poi che riguarda il commercio, io non faccio che 

questa sola osservazione, ed è che il discorso del generale 

Bixio sulla necessità di congiungere i porti coll ' interno, vi 

prova ad evidenza che noi non potremo deliberare una strada 
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ferrata che metta ad un punto dove non ci sia un porto. Vo-
lete solamente costituire una ferrovia per quegli olii, per 
quelle derrate che si raccolgono in quelle parti del litorale 
che sono adiacenti ad Oneglia ? Ma allora a quest'osservazione 
dovrei rispondere che con pochi convogli potete forse tras-
portare tutto l'olio che si fa nella riviera d'Occidente; quindi 
per questo motivo certamente ci sarebbe un'utilità per quei 
paesi, ma non ci vedo una necessità, come non ci vedrei un 
commercio tale da poter dar vita ad una strada ferrata; ma 
la cosa cambia quando si tratta di Savona, perchè a Savona 
non solo havvi un porto, ma un porto capace di essere in-
grandito talmente da diventare un porto di molta conside-
razione. 

Aggiungerò ancora, dallato finanziario, che la linea la quale 
va direttamente a Savona, e che lambe le falde settentrionali 
dell'Apennino da Ceva a Savona, trova quivi delle miniere di 
carbon fossile, come quella di Nucetto, che si troverebbe a 
poca distanza; come quella di Cadibona, che si troverebbe 
veramente sulla linea ; troverebbe delle miniere di marmo; 
troverebbe poi una quantità di boscaglie, il di cui legno mar-
cisce sul terreno, perchè appunto non avvi questa facilità di 
trasporto; e questo è tanto vero che in quei paesi il carbone 
dolce di castagno, che serve per le officine di ferro, si paga 
dieci centesimi al miria, mentre qui vale almeno almeno set-
tanta; che il carbone da cucina, che qui si paga un franco e 
25 centesimi, là non costa che 50 o 40 centesimi al massimo. 

Abbiamo pure in quei paesi delle fabbriche di vetro, le 
quali, fioritissime nei tempi passati, ora sono, dirò, per de-
perire ; perchè a trasportare il vetro, per esempio, da Altare 
a Torino costa più che a trasportarlo dalla Francia. 

Abbiamo molte ferriere, le quali, floridissime una volta, 
ora sono cadute; ma perchè? Perchè venne la tariffa daziaria 
che ha diminuito il dazio : questo, non nego, fu un bene; io 
ho applaudito a quella legge; ma, tuttoché esista questa tariffa , 
quelle ferriere potrebbero rivivere quando fosse fatta questa 
ferrovia; imperocché la cagione per cui tali ferriere non pos-
sono lavorare con profitto è il costo del porto del minerale, 

non che il costo del porto del ferro che si manda ai commet-
tenti. 

Ora abbiamo in quei paesi un tesoro latente, un tesoro di 
cui la nazione non può trarre partito appunto perchè man-
cano potenti mezzi di comunicazione. 

Qui terminerò, lasciando all'onorevole interpellante il par-
lare di questa strada sotto l'aspetto tecnico, per mostrare alla 
Camera che realmente la strada d'Oneglia non sarebbe nem-
meno tecnicamente possibile. Le ragioni che ho esposte ave-
vano per iscopo di combattere l'ordine del giorno dell'ono-
revole Ara, il quale appunto tenderebbe a non altro che a la-
sciare in sospeso una questione ch'è oramai decisa, e che, 
senza portar utile ad Oneglia, sarebbe di gran nocumento a 
Savona, a Torino, al Piemonte ed alla nazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dei lavori 
pubblici. 

Voci. A domani ! a domani ! Non c'è più alcuno ! 
La seduta è levata alle ore 8 Ìi2. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

i° Seguito delle interpellanze al ministro dei lavori pub-
blici ; 

2° Discussione relativa alla elezione del collegio di Avi-
gliana; 

3° Svolgimento della proposta di legge del deputato Muso-
lino per l'abolizione del privilegio delle tonnaie nell'Italia 
meridionale; 

U° Discussione dei progetti di legge : 
Durata del servizio de'corpi distaccati della guardia na-

zionale; 
Convenzione postale colla Francia ; 
Proroga dei termini stabiliti per la rinnovazione delle in-

scrizioni ipotecarie. 


