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La seduta è aperta alle ore sette e mezzo antimeridiane. 
NEGBOTTO, segretario, legge il processo verbale della 

precedente tornata. 
PRESIDENTE. Il deputato La Farina ha la parola, 
LI* FARINA. Propriamente io ho domandata la parola non 

sul processo verbale di ieri sera, ma su quello di ieri mattina, 
perchè non mi trovava presente alla lettura del medesimo; e 
poi anche perchè non è veramente il caso del processo ver-
bale, ma del rendiconto ufficiale. 

Ieri, quando parlava l'onorevole Crispi, avendo egli fatta 
allusione ad un funzionario pubblico del tempo della dittatura, 
io mi lasciai sfuggire un non è vero. Il presidente m'inter-
ruppe, e disse: non interrompa. Ed io naturalmente mi fermai. 

Quella frase lanciata là al punto dove fu raccolta dalla ste-
nografia (e di questo non muovo accusa agli stenografi, perchè 
effettivamente fu detta), rimanendo interrotta, può avere una 
significazione diversa da quella che io le volli dare. 

L'onorevole Crispi aveva fatta un'accusa a quel funzionario, 
soggiungendo che egli era membro della Società nazionale: io 
dissi: non è vero. Da quanto disse poscia l'onorevole Crispi, 
temo che egli e la Camera abbiano compreso che io dicessi : 
non è vero che facesse parte della Società nazionale. La mia 
frase fu interrotta, ed io voleva dire che non era vera, almeno 
al mio modo di vedere, quelV accusa. Noto questo, non per 
chiamare in colpa, ripeto, gli stenografi, perchè essi ripor-
tarono perfettamente le parole come furono da me dette, ma 
perchè la frase interrotta acquistava un diverso significato da 
quello che io voleva darle. 

CRISPI. Domando la parola. 
Io non ammetto la smentita, nè per l'accusa, nè... 
®A FARINA. Mi perdoni, io non credo che le mie parole 

debbano far ripigliare la discussione. Io non ho interpretate 
le parole dell'onorevole Crispi, ma le mie. 

CRISPI. NO, no ; non ripiglio la discussione; ma, siccome 
io risposi ieri alla fattami interruzione... 

PRESIDENTE. II deputato La Farina non fa altro che 
dire che quelle sue parole : non è vero, si riferiscono al tale 
e non al tal altro inciso del discorso del deputato Crispi. 

CRISPÍ. Ma io vorrei spiegare colla massima brevità, in 
due parole, che la sua negativa non andava... 

PRESIDENTE. Mi permetta, ma a questo momento io 
non posso far altro che mantenere quanto dissi. Se di più si 
dicesse, si rientrerebbe nella discussione. 

CRISPÍ. Io non farò che leggere le parole raccolte dagli 
stenografi. 

Una voce, Non c'è niente di male ! 
CRISPÍ Le parole raccolte dagli stenografi, alle quali al-

ludeva l'onorevole La Farina, e che egli potrà leggere nel 
manoscritto del resoconto della Camera, sono quest'esse : 

« È vero che nei primi giorni del nostro Governo avvennero 
cotesti abusi ; è vero pur troppo che il capo della sicurezza 
pubblica, che se ne rese colpevole, venne destituito. Ma que-
st'individuo non era nostro amico politico, è un membro 
della Società nazionale. » 

Ora, se la negativa dell'onorevole La Farina si riferisce 
alla destituzione, questa è un fatto; se agli abusi, questi si 
rilevano dallo stato consuntivo del bilancio, dal quale risul-
tano le immense somme che furon prese da quell'impiegato. 

PRESIDENTE. Permetta; da questa discussione risulta 
solo che il signor La Farina ha detto che manteneva la sua 
negativa, dichiarando ch'essa s'applicava solamente alla cir-
costanza che cotesto impiegato fosse stato accusato... 

LÌ FARINA. E l'affermo, perchè altrimenti avrei la sen-
tenza da presentare. 

CRISPÍ. Per quel capo di accusa non ci fu processo, fu 
un affare amministrativo. 

PRESIDENTE. L'incidente è terminato: a questo mo-
mento non si può entrare in una discussione. 

(Il processo verbale è approvato.) 
Il signor segretario dia lettura del sunto delle petizioni. 
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« I G L I U C C I , segretario, legge il seguente sunto di peti-
zioni : 

7476 . Il Consiglio municipale di Morra, circondario d'Alba, 
fa instanza perchè il Parlamento voli la concessione della co-
struzione della strada ferrata da Savona a Torino in confor-
mità della già sancita legge 16 ottobre 1859 . 

7477 . La Camera consultiva di commercio di Catania, facen-
dosi interprete di tutto il ceto dei negozianti di quella città, 
domanda la scala franca statagli promessa con rescritto del 16 
marzo 1852 dal cessato Governo, rappresentando i beneficii 
commerciali che da siffatta concessione deriveranno. 

MAJORANA B E N E D E T T O . Domando la parola. 

P R E S I D E N T E . Ha la parola. 
M U O R I C I B E N E D E T T O La Camera consultiva di com-

mercio della provincia di Catania, esprimendo un antico voto, 
un bisogno essenziale di quella popolosa e ricca città, ed una 
promessa ot tenuta , chiede dal Parlamento che sia esteso 
a quella città il beneficio di un deposito per riesportazione 
di generi esteri in franchigia. 

Siccome questa domanda si riannoda ad un progetto di 
legge presentato dall'onorevole ministro delle finanze per 
le città di Napoli e Palermo, così io prego la Camera che sia 
questa petizione 7477 dichiarata d'urgenza e rimessa a quella 
Commissione per essere riferita nella discussione. 

P R E S I D E N T E . Il deputato Majorana chiede che questa 
petizione 7477 sia dichiarata d'urgenza e rimessa alla Com-
missione, la quale si occupa del progetto presentato dal mi-
nistro delle finanze sopra argomento al quale si riferisce que-
sta petizione. 

(È ammessa la dichiarazione d'urgenza e l'invio alla Com-
missione.) 

L E O P A R D I . Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Sopra una petizione ? 
L E O P A R D I . Per chiedere l 'urgenza della petizione 7467 . 

Questa petizione è fatta dal commendatore Caraffa, stato non 
so per quante decine d'anni sindaco di Napoli. Egli ha un asse-
gno sul bilancio del comune, ed a questo si dee provvedere dal 
Consiglio municipale. Fa quindi mestieri che il Governo r i -
solva questa faccenda prima che si formino i nuovi bilanci 
municipali. Ecco il motivo della mia domanda per l 'urgenza. 
Scopo unico di tale petizione è quello di essere raccomandata 
al ministro per l ' interno. 

(È ammessa l 'urgenza.) 

P A B R I C A T O R E . Chiedo che sia dichiarata di urgenza la 
petizione 7 4 5 8 . 

Il Consiglio comunale di Scafati chiede che questa città sia 
dichiarata capoluogo di mandamento nella nuova r ipart i -
zione giudiziaria. Scafati fu già, non ha gran tempo, assai 
piccol borgo; ma posta nella valle fertilissima del Sarno, in 
su la strada che da Napbli mena a Salerno, diventò ben 
presto ricca d'abitanti e d'ogni maniera di floridezze. 

Tutto il commercio della robbia e del cotone si può dire 
essere suo proprio. Svariate fabbriche e manifatture ivi sta-
bilite chiamano tuttodì in essa gran numero di trafficanti. 
Non molto discosto è la magnifica polveriera, che, prima che 
si costruisse l 'altra di Fossano, poteva tenersi unica in Italia 
degnadel nome. Per tutte queste cagioni trovasi dicontare già 
un numero di abitanti di oltre dieci o undici mila, senza an-
noverare il concorso de' forestieri sempre crescente. Or, nei 
numerosi litigi che ivi intravengono, son costretti quei citta-
dini di condursi fino in Angri, al qual capoluogo debitamente 
fu sottoposto Scafati per la sua piccolezza. Ma ora, che è tanto 
cresciuta di popolazione, e , per le prospere condizioni del 
comune, può ben sostenere le spese che si richieggono all'ef-

fetto, domanda d'essere, nella nuova partizione giudiziaria, 
dichiarata capoluogo di mandamento. Prego perciò la Camera 
di voler far luogo alla domanda, per provvedere a' bisogni di 
quella popolazione. 

(L'urgenza è ammessa.) 
C A R R E T T I . Prego la Camera di voler dichiarare d'ur-

genza le petizioni registrate al n° 7266 , colle quali molti co-
muni appodiati delle Marche chiedono di essere parificati agli 
altri comuni del regno, poiché soffrono gravi danni econo-
mici e morali, dall 'essere stati , per falsa applicazione della 
legge comunale 23 ottobre 1859 , arbitrariamente ed incosti-
tuzionalmente spogliati di ogni lor diritto e veste comunale. 

(L'urgenza è ammessa.) 

D O M A N D E D E LI D E P U T A T O L A M A S A R E L A T I V E 

A G L I U F F I C I A L I S I C I L I A N I D E L L ' E S E R C I T O M E -

R I D I O N A L E . 

LA MASA. Dovendo muovere interpellanza al signor m i -
nistro della guerra per motivi riguardanti gli uffiziali s ic i -
liani che fecero parte dell 'esercito meridionale, prego l 'ono-
revole presidente del Consiglio di fissarmi un giorno in cui 
voglia sentirla. 

R I C A S O L I B E T T I N O , presidente del Consiglio, reggente 
il Ministero della guerra. Io non posso conoscere l 'entità del-
l 'interpellanza : potrebbe darsi che fossi in grado di r ispon-
der subito. 

L A MASA. Si tratta di uffiziali siciliani i quali, non avendo, 
per mancanza di tempo, potuto avere il brevetto, furono 
mandati a casa ; ora, avendo io dei documenti i quali pro-
vano come questi uffiziali esercitarono veramente le loro 
funzioni come tutti gli altri forniti di brevetto, vorrei muo-
vere interpellanza, e ottenere che fossero prodotti questi 
documenti. 

R I C A S O L I B E T T I N O , presidente del Consiglio. Se la Ca-
mera permette, sono in grado di rispondere subito. 

È noto come è stato regolato con decreti reali tutto quanto 
concerne l 'esercito meridionale ; largamente se ne è trattato 
in quest'Assemblea. 

0 vi sono reclami per imperfetta esecuzione di quel de-
creto, ed abbiano la b o n t à , quelli che si trovano offesi , di 
reclamare al presidente del Consiglio, il quale fin d'ora di-
chiara che porrà tutto il suo studio per vedere in qual parte 
questo decreto sia stato violato a loro pregiudizio ; ovvero i 
reclami non sono fondati in diritto, e il Governo non può al-
tro che rispondere che si rivolgano alla Camera nel senso di 
invocare nuove disposizioni legali, onde stabilire dei nuovi 
diritti . 

Io non saprei rispondere altrimenti in questo caso. 
L A MASA. Apppunto per questo io mi rivolgo alla Ca-

mera, trovando non intieramente adatte le disposizioni che 
ha dato la Commissione di scrutinio, e chiedo che si venga 
all 'esame su quanto riguarda i dettagli dell'ufficialità sici-
l iana ; per cui, facendosi dappoi un esame di tutte queste 
circostanze, si potranno dare quei provvedimenti che si c r e -
dono utili al caso. 

Quindi sento il bisogno di fare quest'interpellanza. 

P R E S I D E N T E . Il presidente del Consiglio ha già data la 
sua risposta. 

LA MASA. Ma, siccome il presidente del Consiglio mi ha 
detto che ha interpretato e data esecuzione al decreto reale , 
io credo che c 'è di bisogno di trattare con alcuni dettagli 
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quest'affare, che interessa tanto vivamente quei Siciliani 
che, avendo fatto parte dell'esercito meridionale, si trovano 
in una posizione diversa da tutti gli altri che erano i loro 
commilitoni. 

Non si può dare un'equa riparazione ai medesimi, se non 
si tratta ampiamente nella Camera siffatta questione. 

RICASOEJI BETTINO, presidente del Consiglio. Di nuovo 
ho l'onore di assicurare l'Assemblea che ho portato il mag-
gior studio e il più grande interesse sul modo con cui erano 
eseguiti i decreti reali dirimpetto all'esercito dell'Italia me-
ridionale. 

Non è ignoto che io ebbi somma cura, durante lo sciogli-
mento di quell'esercito, che restassero, per quanto è possi-
bile, salvate tutte le convenienze, rispettati tutti i titoli. 

Dico il vero, che mi sono fatto un dovere di conoscere 
anche tutte le opinioni della Commissione siciliana ; ho letto 
da me medesimo i rapporti, e specialmente alcuni del luo-
gotenente della Sicilia, il quale mi ha veramente, colle sue 
dichiarazioni, messa in tranquillità la coscienza; cosicché 
debbo credere che quella Commissione ha operato comple-
tamente, come il decreto reale prescrive. 

Dirò di più: nei casi dubbi ha cercato di sciogliere le sue 
dubitazioni in un modo favorevole agli ufficiali. Ora, se non 
ostante questa diligenza della Commissione vi sono degli in-
dividui che si credono lesi, abbiano la compiacenza di diri-
gere i loro reclami a me, ed io mi farò un dovere di stu-
diarli da me e di farli studiare dalla Commissione stessa. 

Però, se si esige che si debbano applicare condizioni nuove, 
mi permetto di fare osservare che il Governo, il quale debbe 
essere esecutore preciso della legge, non può fare in quel 
caso da sè una legge nuova. Quelli che credono dover assi-
curare titoli nuovi propongano al Parlamento un disegno di 
legge. Questa è l'unica via. 

IJA. MASA. Accetto le dichiarazioni del signor presidente 
del Consiglio.... 

«SÌ DEPUTATO. Chiedo di parlare. 
LA MASI. ... e per questo mi riserbo di parlare distesa-

mente in un'interpellanza, dove si rischiareranno... (Rumori) 
PRESIDENTE. Ha sentito il deputato La Masa che il pre-

sidente del Consiglio ha dato quella risposta che credeva poter 
dare, secondo legge e secondo era suo avviso ; ed ha anche 
indicato che coloro i quali si credessero per avventura lesi 
dall'esecuzione delle prese disposizioni, o non abbastanza 
contemplati dalle medesime, potrebbero direttamente rivol-
gersi a lui stesso, che si occuperebbe della materia con tutto 
l'interesse. Quindi mi pare che a questo proposito non siavi 
più luogo a discussione. Ella ha fatto un'interpellanza al pre-
sidente del Consiglio, e questi vi ha risposto. Quest'argo-
mento mi pare dunque esaurito. 

I«A MASA.. Il presidente del Consiglio ha pur detto che, 
dove il decreto del Governo non compia i desiderii d'alcuni, 
si può mettere innanzi un disegno di legge. 

PKESIOENTE Senza dubbio; ella ha sempre la facoltà 
di farlo, usando del suo diritto d'iniziativa. 

IIA MASA. Ebbene, presenterò un disegno di legge, ed 
esporrò le mie ragioni. 

ANNUNZI O ETINTERPEIÌIÌANZ E »Eli DEPUTATO RO-
MANO SOPRA ALCUNI PATTI AMMINISTRATIV I 
NELLE PROVINCI E MERIDIONALI . 

ROMANO. Prego gli onorevoli ministri a voler stabilire 
un giorno per ricevere talune mie interpellanze intorno a fatti 
dei quali ieri non mi fu permesso ragionare nella discus-

sione generale sul prestito dei 500 milioni di lire. Cotesti 
fatti sono della massima importanza, secondo che ieri accen-
nava sotto il rispetto dell'ordine nelle provincie meridio-
nali, sotto quello del lavoro e del pane che quelle popola-
zioni reclamano, infine sotto il rispetto della nostra finanza 
e del nostro credito pubblico. 

Io dirò anticipatamente ai signori ministri gli articoli sui 
quali verseranno le mie interpellanze, affinchè essi stabili-
scano un giorno in cui tornerà loro più comodo di riceverle. 

KICASOLI BETTINO, presidente del Consiglio. Io dovrò 
fare la medesima osservazione che ho avuto l'onore di esporre 
sull'interpellanza La Masa; conoscendo la materia, si può 
dichiarare allora se si può rispondere subito, ovvero pren-
dere tempo. 

PRESIDENTE. Inviterei il deputato Romano ad indicare 
gli argomenti delle sue interpellanze. 

ROMANO. Gli argomenti sono questi : 
1° Con due contratti, l'uno del 19 gennaio, l'altro del 13 

febbraio 1861, si sono vendute in Torino due partite di ren-
dita, una volta napolitana, ora italiana, della somma di ducati 
570,000 alla ragione del Ih e del 75 per °/0, mentre il corso 
in borsa era dal 79 */„ al 79 d/8, del 78, il che produce alla 
finanza un danno di 1,273,800 lire. 

2° Si è stipulato, sotto il dì 20 marzo 1861, un contratto 
di censuazione di una cospicua proprietà urbana dello Stato, 
senza che il Parlamento l'avesse autorizzata, senza i pubblici 
incanti, e per un canone bassissimo. 

3° Un decreto del dittatore Garibaldi, del giorno 12 set-
tembre 1860, dichiarò beni nazionali quelli così detti una 
volta di casa reale; gli altri messi a disposizione dell'ex-re; 
i beni dei maggiorati reali e dell'ordine Costantiniano. 

Ebbene, o signori, che cosa si è fatto delle rendite di que-
sti beni? Perchè il decreto non è stato eseguito? Perchè sul 
bilancio dello Stato non figura la cospicua rendita di quelli ? 

Innanzi, o signori. Havvi un contratto sulla monetazione 
nell'ex-regno delle Due Sicilie. Questo contratto è in aperta 
contraddizione dei termini del decreto 17 febbraio 1861. È un 
contratto enormemente lesivo, un contratto che, mentre dà 
ai concessionari il diritto di servirsi della nostra zecca, che 
è una delle migliori di quante ne abbia tutta Italia, come di-
mostra la bontà dell'antica moneta napoletana, e per la 
quale paghiamo meglio di annue 480,000 lire, accorda loro, 
a giudizio degli uomini dell'arte, il beneficio del 23 per 
cento. È questo un contratto scandalosissimo.... 

PRESIDENTE. Non censuri adesso il contratto. Basta che 
dica il soggetto delle sue interpellanze ; i commenti e giu-
dizi li farà dopo. 

ROMANO. Dovrei pure, o signori, parlare di tre decreti : 
l'uno del 6 dicembre 1860, sancito dalla luogotenenza Fa-
rmi; l'altro del dì 8 gennaio 1861, dato fuori dal nostro 
amatissimo Re Vittorio Emanuele II; il terzo della luogo-
tenenza dell'illustre Principe di Carignano, del giorno 23 
gennaio 1861. Tali decreti stabiliscono che 25 milioni di fran-
chi siano invertiti in opere pubbliche comunali, per dar 
pane e lavoro al popolo. 

E cotesti decreti, o signori, non sono stati eseguiti. Io do-
mando al Ministero : perchè si è trasandata e negligentata 
siffatta esecuzione? Perchè per otto mesi continui si è la-
sciato il popolo napoletano senza lavoro e senza pane? 

Queste in generale sono le interpellanze che io intendo 
proporre e sviluppare a suo tempo ; e perciò prego gli ono-
revoli ministri e la Camera a voler destinare un giorno in 
cui ciò possa aver luogo. 

PRESIDENTE. Come ha sentito la Camera, cinque sareb-
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bero gli oggetti sui quali intende muovere interpellanza il 
deputato Romano : i tre primi, se non erro, riguardano il 
ministro di finanze; uno riguarda il ministro di agricoltura e 
commercio, ed un altro finalmente riflette il ministro dei 
lavori pubblici. 

Ma pare che gli onorevoli ministri di finanze e dell 'agri-
coltura e commercio non siano presenti ; quindi invito il mi -
nistro dei lavori pubblici a dichiarare quando intenda r i -
spondere all'ultima delle interpellanze del deputato R o -
mano. 

Una voce. Vi è il presidente del Consiglio. 
RICASOLI «ETTKNO, presidente del Consiglio. S e c r e d e 

il signor presidente, appunto perchè gli oggetti riguardano 
tre ministri, i quali sono particolarmente occupati da gravi 
ed urgenti affari al Parlamento ed al Ministero, io prego la 
Camera a voler permettere che queste interpellanze siano 
rimesse dopo che avrà avuto luogo la discussione delle leggi 
sulle strade ferrate. 

BOMASO. Accetto; basta che questa discussione si faccia 
prima che sia chiusa la Sessione. 

PRGSKMT4ZIOSIG DI PETIZIONI BGIIATIVE I I ILL 

S I E 1 D 1 FETTBATI DA NAPOLI! ÌIÌL'JLDBUVIGO. 

PRESIDENTE. Il deputato De Blasiis ha facoltà di parlare. 
» E BLASIIS. Dall'Abruzzo Teramano e Chietino ricevo 

una quantità di petizioni al Parlamento, ed insieme ricevo 
l'avviso di essersene direttamente inviate alla Presidenza 
un'altra quantità non lieve. 

Queste petizioni, che sono coperte da firme numerosissime, 
riguardano la costruzione della strada ferrata, della quale 
andiamo ad occuparci in questa medesima seduta, la conces-
sione, cioè, alla società Talabot della grande linea dell 'A-
driatico con la sua doppia congiunzione a Napoli. 

Quelle popolazioni annettono un vivo interesse a que-
ste opere d'immensa importanza, e sono allarmate a torto 
da voci corse, colle quali si vorrebbe far credere che vi fos-
sero in questo Parlamento gravi contrarietà all 'approva-
zione della concessione progettata dall'onorevole ministro; 
esse per conseguenza si affrettano ad esporre le loro più vive 
rimostranze, acciò la Camera prenda in seria considerazione 
la grandiosa opera di cui si tratta, ed accordi ad essa l 'ap-
provazione, combinando il bene dell'Italia in generale con i 
più speciali interessi di quelle povere popolazioni, che in 
quell'opera ripongono tutta la speranza del loro avvenire. 

Io credo utile di depositare queste numerose petizioni sul 
banco della Presidenza, unendole alle altre molte che si tro-
vano sul banco stesso, acciò quegli onorevoli colleghi che vor-
ranno prendere la parola in favore dell'opera di cui andiamo 
ad occuparci possano prenderne comunicazione, ed affor-
zare i loro argomenti con quanto viene esposto in favore del 
progetto stesso, da quelli che sono maggiormente interes-
sati a farlo accogliere; e spero che la Camera, passando ad 
occuparsi della discussione della proposta concessione Ta-
labot, voglia favorevolmente ed unanimemente approvarla, 
distruggendo così col fatto la paurosa apprensione delle po-
polazioni che si fanno a supplicarla. 

i i E O F A R D i . Mi associo all'onorevole Da Blasiis per le 
due provincie abruzzezi di Chieti e di Teramo, e dico lo 
stesso per la provincia d'Aquilas e direi anzi per tutte le 
Provincie napolitane. 

Domani avrò l 'onore di presentare anch'io alla Presidenza i 

molti richiami ed inviti che ho ricevuti , e che tendono allo 

stesso scopo, cioè ad esortare il Parlamento perchè i pro-

getti ministeriali per le ferrovie sieno adottati. 

PRESIDENTE. Se non vi è più alcuno che chieda di p a r -

lare, si darà lettura di una comunicazione del ministro della 

guerra. 

ANNUNZIO DELLA CESSAZIONE DEI. DEPUTATO PAT-

TINO DALLA CARICA DI TENENTE COLONNELLO. 

MASSARI, segretario. Il Ministero della guerra scrive che 
l 'onorevole deputato Agostino Plutino, nominato dal dittatore 
Garibaldi tenente colonnello comandante della seconda e 
terza categoria della provincia di Reggio, non trovasi più 
iscritto nei quadri del corpo dei volontari dell'Italia meridio-
nale. In seguito a questa comunicazione il nome del deputato 
Plutino deve essere cancellato dall 'elenco dei deputati regii 
impiegati. 

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, il nome del de-
putato Plutino sarà cancellato dal novero dei deputati regii 
impiegati. 

(È cancellato.) 

L'ordine del giorno porta l ' interpellanza del deputato Bixio 
al ministro di pubblica istruzione relativamente all ' insegna-
mento nautico in Italia. 

Domando al deputato Bixio se intenda dirigere la sua i n -
terpellanza al ministro della pubblica istruzione, o piuttosto 
al ministro d'agricoltura e commercio. 

BIXIO. Per ragioni mie particolari dovrei dirigere l ' in ter -
pellanza al ministro della pubblica istruzione, perchè nella 
mia mente sarebbe stato quegli a cui meglio si dovrebbe sot-
toporre la questione a cui la mia interpellanza si riferisce, 
ma siccome le leggi sono diverse, ed io non posso mutarle, 
mi dirigerò perciò al ministro d'agricoltura e commercio. Si 
potrà intanto fissare un giorno. 

DE SANCTIS, ministro per l'istruzione pubblica. Allora 
pregherei il signor presidente a voler fissare da qui a due 
giorni, affinchè il ministro d'agricoltura e commercio sia av-
visato e possa prepararsi a rispondere. 

BIXIO. Sono d'accordo. 

DE SANCTIS, ministro per l'istruzione pubblica. Per 
giovedì. 

PRESIDENTE: Semprechè, però, siano terminate le di-

scussioni delle leggi che si trovassero incominciate, per non 

interrompere. 

BIXIO. La mia interpellanza richiederà forse un quarto 

d'ora di tempo, sicché può benissimo stabilirsi per un giorno 

fisso, senza punto recare incaglio all'andamento delle discus-

sioni. 

PRESIDENTE. Sarà dunque posta all 'ordine del giorno 

al principio della tornata di giovedì. 

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE P E R LA 

PROROGA DELLA MALLEVERIA DEI PROCURA-

TORI. 

BORGATTI, relatore. Ho l 'onore di presentare la rela-
zione della Commissione sul progetto di legge, presentato dal 
ministro guardasigilli, per la convalidazione di un decreto 
intorno alla proroga della malleveria dei procuratori. 

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita. 
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TORNATA DEL 2 LUGLIO 

D I S C U S S I O N I ! SUA P R O G E T T O D I I , E G G E P E R l i A. 

F E B R O V M D A i & P O L I A l i l i ' A D R I A T I C O . 

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno porta la discussione 

del progetto di legge concernente la convenzione col signor 

Talabot per la costruzione delle strade ferrate da Napoli a l -

l 'Adriatico. 

Fu diretta all'ufficio di Presidenza una l e t t e ra , della quale 

darò le t tura . Essa è dei signori Laffitte, Adami e Bolmida, 

concepita nei seguenti t e r m i n i : 

« Ci viene r i fer i to che la discussione sul progetto di legge 

Talabot possa precedere quella che riguarda la nostra s o -

c ie tà , e che deriva dalla concessione del dittatore Garibaldi. 

« Noi siamo costrett i di protestare contro tale disposi-

zione, perchè la massima parte delle strade che trattasi di 

concedere ai signori Talabot e compagnia non può divenire 

disponibile che dopo approvata la convenzione stipulata il 

5 0 aprile tra il Governo ed il caval iere Pietro Augusto 

Adami. 

« Ed infatti all 'articolo 26 di tale contratto vien detto che, 

« ove, per qualsiasi causa, la legge di approvazione non av-

« venisse, si avranno, tanto questa convenzione, quanto il 

« capitolato, per tutti gli effetti come non scritta e non a v -

« venuta , . e le parti r ientreranno nel pieno e libero esercizio 

« delle loro r ispett ive ragioni. 

« E siccome fra le ragioni della nostra società vi sarebbe 

quel la , a l lora, di r ivendicare la concessione di parte delle 

l inee che si concederebbero ai signori Talabot e compagnia, 

così ne emerge necessaria la conseguenza c h e la discus-

sione del progetto di legge Talabot debba avvenire dopo di-

scussa la nostra. 

« Coll'approvazione della • convenzione Talabot il Par la-

mento sarebbe indotto ad intaccare la concessione del di t ta-

tore , pronunciando indiret tamente un giudizio contro essa ; 

mentre invece, nella chiusa della relazione sulla convenzione 

Adami, il ministro sot tomette al Parlamento la questione 

della massima, 

«Quindi ragion vuole che la convenzione Adami sia di-

scussa pr ima, affinchè il Par lamento non si trovi poi nella 

posizione o di doverla, come conseguenza, accet tare pura-

mente e semplicemente , o , respingendola, di esporre lo Stato 

alle gravissime conseguenze che ne potrebbero derivare. 

« I sottoscritti chiedono pertanto che la legge relativa alla 

loro convenzione venga discussa prima di quella Talabot , non 

senza far conoscere al Parlamento c h e , avendo il signor 

Adami riunita una potente società di capitalisti e di costrut-

tori i taliani, della quale i sottoscritt i fan parte , potrebbe 

anche lodevolmente disimpegnare l 'esecuzione di tutte le 

ferrovie del l ' I ta l ia meridionale. 

« Fidando nell 'alta saviezza del Par lamento , i sottoscritti 

hanno l 'onore di rassegnarsi con sentimenti di ossequiosa 

considerazione, » ecc . 

È aperta la discussione generale sul progetto di legge. 

Il deputato L e v i . . . . . 

CR.ISPI. Chiedo di parlare per una questione pregiudi-

ziale. 

PRESIDENTE. Par l i . 

CKISPI. Dalla petizione stata testé letta si rileva che vi 

possa essere un caso nel quale il progetto di legge che cade 

ora in discussione, dopo che sarà v o t a t o , potesse non avere 

le conseguenze che noi ne speriamo. 

Il contratto di Delatrante e Talabot riguarda delle l inee, 

alcune delle quali furono stralciaté da quelle che la società 

delle ferrovie meridionali si è obbligata di costruire . 

Ciò risulta chiarissimo dall 'articolo 5 della convenzione per 

la costruzione di esse l inee , che è stata sottoposta alla Ca-

mera e che è allo studio d'una vostra Commissione. 

RQNGHI. Chiedo di parlare . 

CRISPI. Quest 'articolo 3 è così concepito (si parla della 

società che assume gli obblighi della costruzione delle fer -

rovie ca labro-s iculé) : 

« Acconsente (cioè il signor Adami) che si stralcino dalla 

concessione fatta alla società, come sopra, da lui rappresen-

tata , le l inee da Napoli a Ceprano, da Napoli a F o g g i a , colle 

sue diramazioni. » 

Alla fine della stessa convenzione havvi una clausola d e r o -

gatoria, la quale è nei termini seguenti : 

« Ove, per qualsiasi causa, la legge d'approvazione non in-

tervenisse, si avranno, tanto questa convenzione , quanto il 

capitolato, per tutli gli effetti , come non scritti e non avve-

nut i , e le parti r ientreranno nel pieno e l ibero esercizio delle 

loro rispettive ragioni. » 

Io non ho bisogno di far r i f lettere alla Camera che è a n -

cora in esame questa convenzione , e che fra le varie ipotesi 

vi può anch'essere quella che non venga ammessa. Spero che 

ciò non sarà ; ma, r ipeto , è tra le varie ipotesi . 

Ora, ammettendo che questa convenzione fosse respinta, che 

cosa ne verrebbe? Ne v e r r e b b e , in virtù della clausola dero-

gatoria scri t ta nella convenzione stessa, che le cose r i t o r n e -

rebbero allo stato in cui erano prima che la convenzione fosse 

stata stipulata. 

Qual era lo stato delle cose all 'epoca anzidetta? Quello di 

doversi costruire dai signori Adami e compagni una mag-

giore estensione di l inee ferrate di quelle concessegli dopo. 

La Camera, che voglio credere avrà letti tutti i documenti 

che si riferiscono a quest 'affare, conoscerà il decreto del dit-

tatore Garibaldi del 29 set tembre i 8 6 0 , e gli articoli addi-

zionali che poscia vennero conchiusi il 15 ottobre dello stesso 

anno. Io non esaminerò nè questo d e c r e t o , nè questi a r t i -

coli addizionali, perchè sarebbe fuori luogo ; ma farò osser -

vare che, per effetto della clausola derogatoria, questo d e -

creto e questi articoli r ientrerebbero nel loro pieno vigore, 

laddove fosse r igettata la convenzione conchiusa tra il Go-

verno e la società delle ferrovie meridionali rappresentata 

dal signor Adami. Quindi lo stralcio d'una parte delle l ince , 

delle quali va a farsi la concess ione , e di cui è parola al l 'ar-

ticolo 5° di essa convenzione, non potrebbe avere effetto. 

Queste l inee r ientrerebbero nel complesso di quel le che 

furono concesse alla società a cui si r i ferisce il decreto d i t -

tatoriale del se t tembre , e gli articoli addizionali del l 'ottobre. 

In tale stato di cose, io credo che per l 'ordine logico delle 

nostre deliberazioni dovrebbe venire prima alla Camera la 

discussione e la votazione delle l inee ca labro-s i cu le . Lad-

dove cotesta concessione fosse approvata dalia Camera, noi 

potremmo continuare il nostro lavoro, venendo al progetto 

che è stato oggi posto al l 'ordine del giorno. Laddove poi 

quella concessione fosse resp in ta , s iccome implici tamente 

una parte del lavoro che è stato concesso ai signori Dela» 

hante e compagnia non potrebbe più farsi, si darebbe luogo 

ad un mutamento nella concessione di questi ul t imi . 

Chiedo quindi alla Camera di voler ammet tere la quistione 

pregiudiciale, come quella che logicamente deve p r e c e d e r e 

ogni nostra deliberazione. 

PRESIDENTE. Come ha sentito la Camera, la quistione 

pregiudiciale consiste in che debbasi prima discutere il pro-

getto delle l inee calabro-s icule e poi le a l t re l inee. 
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Do la pa r o la al de puta to Bo ng h i. 

b o s k h i , relatore. La Commis s ione n on si as pe t tava a lla 

d o ma nda che ve nne fa t ta dai s igno ri Ad a mi e L e m m i; nè 

c re de va c he, fa t ta, in que s ta Came ra avesse po tu to esse re sos-

t e n u t a; nè l' ono r e vo le Cr is pi l ' a v r e bbe s os te nuta se non 

avesse c r e du to che nel s os te ne r la fos s e vi luogo a lla c ita zione  

de g li a r t ic o li d ' una pr opos ta di le gge del m in is t ro pei la vo ri 

p ub b lic i, da lla qua le non h a n no d ir it t o i s igno ri Ad a mi e  

Le m m i, e non fossevi inve ce luogo a lla c ita zione de g li a r t i-

co li del c ont r a t to o r ig ina le dei s ignori Ad a mi e Le mmi 

col ge ne r a le Ga r ib a ld i, c onve nzione da lla qua le a p p un to 

r ipe t o no la lo ro d o ma nda i s ig no ri Ad a mi e Le m m i. Se  

i l de puta to Cr is pi avesse inve ce c r e du to che que s ta s e conda 

c ita zione fosse s ta ta, c ome da vve ro è, p iù a luo go de lla 

p r im a, a vr e bbe p o t u to r is ponde re da sè me de s imo a lla s ua 

s tessa oppos iz ione. 

Qua ndo i l 29 s e t te mbre il ge ne r a le Ga r iba ldi s ottos cr is se  

un c ont r a t to che ve r rà s o t topos to, modifica to o n o, a ll'ap-

p r ova zione di que s t 'As s e mble a, e i l c ui me r ito noi non dob-

b ia mo q ui nè p u n to nè poco p r e g iud ic a r e, fu a vve r t it o, dopo 

a ve r lo s o t tos c r it to, che e g li a ve va, s e nza vo le r lo, v io la to dei 

d ir it t i a n t e r io r i; d ir it t i a n te r io ri che d ipe nde va no da lla con-

ce s s ione fa t ta ad un ' a lt ra s oc ie tà dal Gove r no che e g li ave va 

a b b a t t u t o. 

Or a, i l ge ne r a le Ga r iba ldi s ape va t r oppo be ne che i di-

r it t i che s 'as pe t tano a ' t e r zi n on d ipe nd o no da lla q ua lità 

del Gove r no che li conce de, s ibbe ne da lla s tessa in t r ins e ca 

na tura d 'o g ni Gove r no. 

I l Gove r no b o r b o n ic o, in e ffe t to, a ve va, qua lc he g io r no 

p r ima che a r r ivas se in Na po li i l ge ne r a le Ga r ib a ld i, sotto-

s c r it to una c onve nzione, che è con a lc une mod ific a zioni l'a t-

t ua le conve nzione T a la bo t. In que lla c onve nzione e ra g ià 

conce duta una pa r te de lle linee c he, s e nza a vve r t ir e, i l gene-

r a le Ga r iba ldi ave va di nuo vo c onc e duto ai s igno ri Ada mi e  

Le m m i. Il ge ne r a le Ga r iba ldi a ppe na e bbe s a puto c iò, ne ll'e-

q u ità del s uo a n imo e ne lla g ius t iz ia del s uo s p ir ito vo lle che  

fin  d 'a llo ra i s ignori Ad a mi e Le m mi re ce de s s e ro dal vo ler  

es tesa a lle linee g ià conce sse da lla c onve nzione bo r bon ica 

la conce s s ione de lla r e te accor da ta lo ro co lla conve nzione »del 

29 s e t te mbre 1860. In s e guito di que s to r ic onos c ime nto, che  

non po te va ma nc a r e, del d ir it t o dei te r zi per  pa r te del ge-

ne r a le Ga r ib a ld i, i s ignor  Ad a mi e Le m mi r inunc ia r o no ap-

p u n to a favore de lla s oc ie tà T a labot la linea de lle P ug lie e  

de g li Ab r uzzi coi r e la t ivi due pas s aggi de g li Ap e n n in i, se-

condo e r a no ind ic a ti e de s c r it ti ne ll' a t to di conce s s ione del 

Gove r no bo r bo n ic o. 

A q ua li c ond iz ioni i s ignori Ad a mi e Le m mi s ot topos e ro 

que s ta d im in uz io ne de lla lo ro conce s s ione? A d ue s o le: 

l ' u na che i l P a r la me n to it a lia no, che s ucce de va nei d ir it t i al 

P a r la me n to na po le ta no, avesse do vu to s anc ire la c onve nzione  

De la ha n t e, che vuol d ir e c he, c r e de ndo essi di a ve re un 

d ir it t o as s o luto, e non s ogge t to per  a lc une pa r ti al po te re co-

s t it uz iona le de llo S ta to, pe r c hè de r ivava da un ' a u t o r ità d it ta-

t o r ia, i s igno ri Ad a mi e Le m mi non vo le va no che que s to lo ro 

d ir it t o fosse c omun ic a to a lla s oc ie tà De la ha n te così com-

p iu t e, c ome essi c r e de vano che g ià di per  sè fosse i l lo r o. 

L'a lt r a c ond iz ione fu che non pote s se c a mbia r si la na t u ra 

del c ont r a t to De la ha nte in mo do da m u t a r lo da una con-

ce s s ione di c os t r uzione a ll ' ind us t r ia p r iva t a, che e lla e r a, ad 

un a ppa lto a conto de llo S ta to, r is e r va ndosi in que s to caso 

di oppo r re i l lo ro d ir it t o di a ppa lt a to ri e c os t r u t to ri che essi 

de r iva va no da lla conce s s ione Ga r ib a ld i. 

Inve c e, a d u n q u e, di as pe t ta re la doma nda che i s igno ri 

Ad a mi e Le m mi fa nno, ci s a r e mmo as pe t ta to da lla s oc ie tà 

De la ha n te (e l' a v r e bbe fa t ta con p iù d ir it t o ) una oppos i-

zione s im ile, qua lo ra il P a r la me n to avesse dis cus so la con-

ve nzione Ada mi è Le m m i, s e nza te ner c onto dei lo ro d ir it t i 

a n t e r io r i. 

Mi r ia s s umo in poche pa r o le. I d ir it t i de lla s oc ie tà De la-

ha n te e r a no a n t e r io r i, q u in di non po te va no esse re d is t r u t ti 

da un a t to p o s t e r io r e; ma non b a s t a; i l ge ne r a le Ga r ib a ld i, 

a ppe na fu is t r u t to dei fa t t i, vo lle che que s ti d ir it t i fos s e ro dai 

s igno ri Ad a mi e Le mmi r ic o no s c iu t i, c ome l i r ic onobbe ro 

con un a r t ic o lo a dd iz io na le, che nel c on t r a t to s tesso è di-

c h ia r a to fo r mar pa r te in t e g r a n te de lla c onve nzione o r ig ina le. 

Qu a n d o, a d u n q u e, i l P a r la me n to non acce ttas se la conve n-

zione Ad a mi e Le mmi qua le è s ta ta pr e s e nta ta dal m in is t ro 

dei la vo ri pubb lici o con mod ific a zioni che i conce s s ionari 

acce t tas s e ro, si po t r e bbe d is c ute re se que s ti cons e r v ino a n-

cora qua lc he d ir it t o per  la conce s s ione o r ig ina le avuta dal 

d it t a t o r e, non m ai se i s ignori Ada mi e Le m mi a bb ia no di-

r it t o ad una linea che essi s tessi a mmis e ro dove rsi da lla lo ro 

conce s s ione s t r a lc ia r e. 

p r e s i d e n t e . Il de pu t a to Sus a ni ha faco ltà di pa r la r e. 

s v s j l N I . Io a ppogg io la que s t ione p r e g iud iz ia le s opra un 

a r gome nto d ive r so da que llo che è s ta to a ddo t to da ll' ono r e-

vo le Cr is p i, che vuol esse re va lu ta to da lla Ca me r a, la q ua le  

sa c ome fr a poc hi g io r ni essa s a rà c h ia ma ta a de libe r a re so-

pra un pr oge t to di le gge g ià pr e s e nta to dal m in is t ro dei la-

vori p ub b lic i, onde a uto r izza re la c os t r uzione d ' u na fe r r ov ia 

da Anc ona a San Be ne de t to del T r on to. 

L'a r t ic o lo 7 de ll' a t t ua le p r oge t to di c onve nzione d ic h ia ra 

che i l Gove r no si r is e r va la c os t r uzione de lla s e zione da An-

cona a lla s tazione di San Be ne de t to d e lT r o n t o, e c o n t inua ndo 

l' a r t ic o lo 7 (io non a nno io la Ca me ra c o lla le t t u r a, pe r c hè 

s uppongo che c ias cuno l' a bb ia d ina nzi a s è ), qua le è e me n-

da to da lla Commis s ione, po ne a lc une m o d a lit à, le qua li ce r-

t a me n te v inc o la no fin d 'o ra la Ca me ra s opra la le gge che si 

r ife r is ce a lla cos t r uzione di que s to me de s imo t r onc o. 

Ora io c r e do c he, se la Came ra a t t ua lme n te votas se la con-

ve nzione p r e s e nta ta, essa p r e g iud ic he r e bbe la s ua libe r tà per  

la vo tazione de ll ' a lt ro p r oge t to di le gge. Que s ta vo ta zione  

non s a re bbe che il lus o r ia. Qu in d i, s iccome è ce r to che l' a t-

tua le pe r iodo de lla Se s s ione non po t r e bbe c h iude r si s e nza 

che que s ta o l ' a lt ra le gge fosse ro a ppr ova te ; s iccome i l r it a r-

da re la d is cus s ione de lla p r e s e nte, dopo l' a ppr ova zione del 

p r oge t to che si r ife r is ce a lla le gge s opra i l t r onco da Anc ona 

a San Be ne de t to del T r o n t o, non po t r e bbe esse re r it a r do che  

di poc hi g io r n i, io c r e do che la Came ra vo r rà va lu ta re que s te  

r a g io n i, e non me t te r si ne lla c ond iz ione di dover vo ta re p iù 

t a r di una le gge, s e nza esser p ie na me nte libe ra del s uo vo t o. 

- m i n e r v i n k . Dopo la le t t u ra de lla ca r ta p r e s e nta ta dai 

s ignori Ad a mi e Le m m i, e dopo le va r ie os s e r vazioni c he  

ve nne ro fa t te, io p r e ghe r ei i l s ignor  m in is t ro dei la vo ri pub-

b lic i pe r chè i l lu m in i la Ca me r a, e d ica se la d is cus s ione p uò 

u t i lme n te esser  fa t ta o r a, pe r c hè, do po que s ta d ic h ia r a z ione, 

di c ui e g li c e r ta me nte p uò a ver t u t ti i d a t i, noi pas s e r e mo 

a lla d is cus s ione. 

Qu in di io p r e ghe r ei i l s ignor  m in is t ro di d ir e, se nel s uo 

c r it e r io e g li c re da che pos s iamo d is c ute re la le gge che ci è 

p r e s e nta ta, po ic hé, con que s ta d ic h ia r a z io ne, noi a n d r e mo 

s ic uri che l ' a u t o r ità che ha fo r mo la ta que s ta le gge, ce r ta-

me n te s ape ndo la s it ua z ione di t u t ti i p r o g e t t i, è c ompe te n te  

a d ino ta r ci la v ia per  la qua le me g lio p r oc e de re ; a d d it a r ci 

se la vo tazione de ll'Ano pos sa ave re e fficac ia su que lla de l-

l ' a lt r o p r o g e t t o. 

Que s te s ono le c ons ide r a zioni che s o t topongo a lla Ca me ra 

e le p r e gh ie re che r ivo lgo al s ignor  m in is t r o. 
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p r e s i d e k t ì : . Ha facoltà dì parlare il ministro dei la-
vori pubblici. 

p e r v z z i , ministro pei lavori pubblici. Sono lietissimo 
della fiducia della quale mi onora l'onorevole Minervini, e 
soddisferò ben volentieri ai desiderii da lui manifestati, di-
cendo schiettamente essere opinione mia che per molte ra-
gioni convenga procedere oltre alla discussione del disegno 
di legge, del quale sta sotto gli occhi dei deputati la relazione 
della Commissione; imperocché a me pare che quello che do-
mina anzi tutto la questione delle ferrovie, sia la necessità 
politica, la quale ci sprona a passar sopra agli ostacoli, 
non già senza guardarli, ma senza esagerarne l'importanza. 

Noi dobbiamo anzi tutto dotare il paese di questi mezzi di 
rapida comunicazione dei quali ha urgentissimo bisogno, e 
se volessimo arrestarci innanzi a tutte le difficoltà legali che 
ci si propongono (!e quali hanno la loro origine naturale 
nelle vicende a cui le varie provincie italiane andarono sog-
gette prima di formare il regno d'Italia, del quale qui se-
diamo rappresentanti), dovremmo ad ogni istante fermarci e 
procedere a consulti legali, i quali, come accade general-
mente in queste faccende, non toglierebbero in veruna guisa 
l'eventualità, per quanto remota, di liti , di sentenze anche a 
noi contrarie, quando pure avessimo la convinzione d'aver 
ragione. 

Venne già distribuita a tutti i deputati una protesta di un 
signor Melisurgo, concessionario di strade ferrate per parte 
del già re di Napoli; abbiamo altra protesta di un barone 
De Riseis, concessionario ancor esso di strade ferrate per 
parte di quello stesso re. Anche altri sono venuti da me per 
protestare e dire che avevano non so quali diritti, che forse 
non hanno creduti abbastanza buoni per ricorrere al mezzo 
di protestare dinanzi al Parlamento. 

Ora noi abbiamo la protesta Adami, quindi abbiamo la 
prudente riserva dell'onorevole deputato Susani. 

Signori, se diamo ascolto a tutte queste proteste, io temo 
che noi rischieremo di non venire a capo di dotare le Pro-
vincie napolitane di quelle strade ferrate che sono ardente-
mente reclamate. 

Ma vi ha di più ; tutte queste proteste, e segnatamente 
quella del signor Adami e dei suoi compagni, mi pare che 
costituiscano il Governo in una posizione giuridica, la quale 
può essere argomento di contestazioni giudiziali, e queste 
contestazioni giudiziali a che cosa potrebbero condurre? Ad 
una questione di eventuale indennità. 

Ora io domando, o signori : fra i due mali quale è il mi-
nore? Il minore, secondo me, sarà sempre quello di esporsi 
alla eventualità di una lite, la quale ci possa condurre anche 
a pagare delle indennità, anziché ritardare, e forse per molto 
tempo, le deliberazioni sopra le concessioni delle strade fer-
rate, delle quali devono essere dotate le provincie napoli-
tane. 

Ma, venendo al caso in ispeeie, a me pare che la protesta 
del signor Adami non abbia alcun fondamento legale. Alle 
ragioni addotte dall'onorevole relatore della Commissione, io 
aggiungerò che, oltre essere la concessione del 24 agosto 
1860 anteriore all'atto dei 29 settembre stesso anno, oltre-
ché quella obbligava sempre il Governo sino a che il Parla-
mento non l'avesse rigettata, oltreché mi consta che il gene-
rale Garibaldi ignorava l'atto di concessione del agosto 
quando fece il decreto del 25 settembre 1860, e che, quando 
da taluno, a nome del signor Delahante, gli fu fatto cono-
scere privativamente quell'atto, il generale (e ciò mi venne 
affermato da persone rispettabilissime), gli promise di rime-
diare a quest'inavvertenza, della quale si era reso involonta-
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riamente colpevole, io osserverò che gli articoli addizionali 
del 13 ottobre 1860 hanno un egual valore del decreto del 
25 settembre, imperocché e gli uni e gli altri sono emanati 
dal potere dittatoriale. 

Senza voler oggi entrare nella scabrosa questione della le-
galità, della validità di quelle concessioni, questione che, 
tutti d'accordo, abbiamo fatto ogni sforzo per mettere da 
parte, egli è chiaro che la validità e la forza legale è uguale 
nell'uno come nell'altro atto. Questo è indubitato. 

Negli articoli addizionali del 15 ottobre 1860 che cosa è 
detto? È detto, nell'articolo 1, che la società Adami si obbli-
gasse a stralciare le linee, alcune delle quali sono contem-
plate nella concessione di cui ci occupiamo, qualora piacesse 
al Parlamento italiano di sanzionare l'atto del 24 agosto 
1860. 

Ora a me pare che il Parlamento italiano deve necessaria-
mente, ai termini di quest'articolo, occuparsi dell'atto del 24 
agosto 1860, trasformato adesso in quello del 12 maggio 
1861, prima che della convenzione Adami. 

Imperocché, egli è soltanto quando il Parlamento italiano 
si sarà pronunciato sull'atto del 24 agosto 1860, che la con-
dizione prevista nel primo degli articoli addizionali potrà es-
sere purificata o no. 

Quindi mi pare che il signor Adami non dovrebbe in ve-
rini modo lagnarsi che il Parlamento italiano si occupasse 
dell'atto del 24 agosto 1860, quando egli stesso, nel primo 
degli articoli addizionali, avea previsto che questa conces-
sione dovesse essere subordinata all'efficacia di quegli ar-
ticoli. 

Ma, infine, io ritorno al punto donde ho cominciato, ed è 
che per me tutte le questioni che nascono dall'interpreta-
zione di questi atti del 29 settembre e del 15 ottobre sono 
questioni legali, sono questionile quali non potevano in ve-
ni n caso fermare il Parlamento, e trattenerlo dal dotare le 
provincie napolitane di strade ferrale. Il Parlamento è un 
corpo politico il quale deve occuparsi singolarmente delie 
necessità politiche, strategiche ed economiche della na-
zione ; e quando noi succediamo a Governi i quali hanno 
fatto degli alti fra loro contraddittorii, degli alti sui quali 
possono cadere contestazioni, io credo che di due mali con-
viene scegliere il minore, cioè, esporsi a qualche eventua-
lità giuridica, a qualche eventualità d'indennità, ma andar 
innanzi, ed assicurare il benessere della nazione e l'unione 
dell'Italia meridionale. 

Poche parole mi basteranno per rispondere all'onorevole 
Susani, e forse farlo persuaso della convenienza, anche per 
altri motivi, di procedere oltre in questa discussione. 

La strada ferrata da Ancona al Tronto egli è verissimo che 
è contemplata nell'articolo 7 della convenzione fatta col si-
gnor Talabot, ma io domando : a che s'impegna il Parlamento 
quando discute oggi questa convenzione? 

Prima di tutto osservo che discuterà per certo anche l'ar-
ticolo 7; ora, coll'approvare l'articolo 7 in genere in quanto 
riguarda la strada da Ancona al Tronto, ad una cosa si ob-
bliga, cioè ad eseguirla; ed io non credo che qui vi sia un 
sol deputato il quale pretenda di fare la strada ferrata di qui 
sino ad Ancona, e da San Benedetto del Tronto fino all'e-
stremità inferiore d'Italia, per lasciare un'interruzione di 
88 chilometri, quanti ne occorrono tra Ancona e San Bene-
detto del Tronto. 

Quindi mi pare che l'impegno in genere la Camera lo pren-
derebbe anche senza pronunciarsi, lo prenderebbe, cioè, im-
plicitamente, e nessuno vi ha che non lo voglia prendere. 
Ma, tanto per ciò che concerne questo impegno in genere. 
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q ua n to per  c iò che conce r ne le c ond iz ioni d ie s ono pr e v is te  

ne ll' a r t ic o lo 7, c ioè di c os t r ur re que lla s t r ada co lle n o r me  

pr e s c r it te nel pr e s e nte c a p ito la to, io os s e rvo, o s ig no r i, che  

ne lla guisa s tessa che i l Min is te ro ha re so c onfo r me pre s so a 

poc o, ne lla pa r te te c n ic a, le c ond iz ioni del c a p ito la to de lla 

s t r ada da Ancona al T r onto a que lle de lla c onve nzione T a la-

b o t, il P a r la me nto po t rà be n is s imo d is c ute re a fondo le con-

d iz io ni del pr e s e nte c a p ito la to e d is c ute re q u in di l' a r t ic o lo 7; 

dal che ne ve r rà la cons e gue nza c he, qua ndo si d is c ute rà i l 

p r oge t to di le gge da Ancona al T r o n t o, a lt ro non vi s a rà da 

fa re che r e nde re c on fo r mi le c ond iz ioni di q uel c a p ito la to a 

que lle che per  a vve ntura fos s e ro s ta le modifica te nel capito-

la to che oggi è in d is cus s ione, nel mo do s tesso che è s ta to 

fa t to dal Min is te r o, pe r c hè b is ognava r e nde re un ifo r mi i d ue  

c a p it o la t i. 

Qu in d i, se si t r a t tas se in oggi di far  vo ta re que s ta le gge  

i n mas s ima per  si e per  n o, s e nza d is c u te r ne i va ri a r t ic o li, 

in t e nde r èi l' obb ie z ione de ll' ono r e vo le Sus a ni ; ma oggi si 

t r a t ta di d is cute re un c a p ito la to, si t r a t ta di e s a mina r lo nei 

s ingo li s uoi a r t ic o li, in t u t te le s ue p a r t i, ed io non so ve de re  

per  qual r a g ione la s t r ada da Ancona al T r o n t o, che è una 

p ic c o lis s ima po r z io ne de lla g r an r e te che si t r a t ta oggi di 

conce de r e, de bba a r r e s ta re la Came ra da ll'oc c upa r si di que-

s to p r oge t to di le gge. 

p r e s i d e n t e. Il de puta to Capone ha faco ltà di pa r la r e. 

c a p o n e. Io pa r le r ei ne llo s tesso s e nso del Min is t e r o; se  

v i s ono a lc uni che in t e n d a no d is c o r r e re in s e nso c o n t r a r io, 

mi r is e r ve r ei di pa r la re dopo. 

p r e s i d e n t e. Allo r a a c c or de rò faco ltà di pa r la re al de-

p u t a to Cr is p i. 

c r i s p i . L'ono r e vo le m in is t ro dei la vori p ub b lici ha sal-

ta to a p iò pa ri la que s t ione p r e g iud iz ia le. Eg li si a t t e nne a lla 

ne ce s s ità po lit ica di dover c os t r u ire que s ta s t r a da al p iù 

pr e s to pos s ib ile, ed ha s os te nuto che, se vi s ono d iffic o ltà, 

b is ogna pas s arvi o lt r e. 

Que s to s is te ma del s ignor  m in is t ro non fa r e bbe che con-

d u r re i l Gove r no a ll ' e ve n t ua lità di dover pa ga re qua lc he in-

d e nn ità a c o lo ro che r e s te r e bbe ro le si da lla le gge che an-

d r e mo a vo ta r e. 

An c h ' io, p r o p o n e n d o la que s t ione p r e g iud ic ia le, s ono ani-

ma to da una ne ce s s ità po lit ic a. Se avessi de t to a lla Ca me r a: 

« non b is ogna d is c ute r e, nè a pp r o va re la c onve nzione Ta-

la b o t, » l' ono r e vo le s ignor m in is t ro a vr e bbe r a g ione di c r it i-

ca re il m io r a g io na me n to ; ma io , per  tog lie re t u t ti g li os ta-

co li che pote s s e ro s or ge re do po vo ta ta que s ta le gge, ch ie ggo 

un ic a me n te a lla Ca me ra di far  p r e c e de re la d is cus s ione de lla 

conce s s ione Ada mi a que s ta che è me s sa a ll ' o r d ine del 

g io r no. 

L'ono r e vo le m in is t ro ci ha p a r la to di va r ie pr o te s te che si 

s ono ind ir izza te a lla Ca me ra ed al Gove r no per  d iffe r e nti con-

ce s s ioni, che si c r e de e s s e re s ta te fa t te dal Gove r no bor bo-

n ico p r ima che i l Napo le tano si fosse un ito al r e gno d ' It a l ia. 

L'ono r e vo le m in is t ro e la Ca me r a, che a v r a nno a na lizza te e  

s tud ia te que lle p e t iz io n i, si s a r a nno c o nv in ti c h e le do ma nde  

di quei s ignori r ig ua r d a no conce s s ioni de c a dute di ogni di-

r it t o , che lo s tesso Bo r bone ave va me s se da pa r t e. 

Vo r r e mo noi far  r iv ive re dei d ir i t t i i q ua li n on e s is te vano 

al g io r no in c ui le p r o v inc ie me r id io na li si s ono u n ite a no i? 

La Ca me r a, c e r to, non a nd rà in que s to avv is o, che usci-

r e bbe ve r a me nte dai l im it i de lla log ic a. 

L'ono r e vo le m in is t r o, pa r la ndo del de c r e to d it t a to r ia le del 

29 s e t te mbr e, ci d ice va che il ge ne r a le Ga r ib a ld i, s ot tos cr i-

ve ndo lo, ignoras se la conce s s ione T a labot fa t ta dal Gove r no 

na po le ta no. 

Os s e r ve r ò, s igno r i, per  r is ponde re a que s ta c ir cos tanza di 

fa t to r ic o r da ta da ll' ono r e vo le m in is t r o, e che e ra s ta ta a nc he  

acce nna ta mo lto p r ima da ll' o no r e vo le s ignor Bo ng h i, che i 

s igno ri De la ha nte e c ompa gni non ave vano e ffe t t ivame nte  

una conce s s ione dal Bo r bone. I s ignori De la ha nte e c om-

pa gni non ave vano che una prome s sa di conce s s ione, la qua le  

a vr e bbe dovuto s o t tome t te r si a lla Came ra n a p o lit a n a, se la 

s ve ntura avesse vo lu to che i l Bo r bo ne fosse r ima s to in que lle  

c on t r a de. 

Le pr ome s se di conce s s ioni non le ga no nè c o lui che p r o-

me t te la conce s s ione, nè c o lui che l'a c c e t ta, finché l ' a u t o r ità 

le g is la t iva non vi a bb ia da ta la sua s a nzione. 

L'ono r e vo le m in is t ro e l'ono r e vo le Bo n g h i, a ppogg ia ndosi a 

que s ta conce s s ione, non r if le t te va no che que lla fa t ta dal ge-

r a le Ga r iba ldi pa r t iva da un ' a u t o r ità c he ave va i p ie ni p o t e r i, 

e che q u in di il de c re to d it t a t o r ia le conte ne va una conce s s ione  

c o mp le t a, s u lla qua le non ci è da fa re a lc una obb ie z ione. 

Ad ogni mo d o, s iccome que s ta que s t ione è s ta ta messa da 

pa r te da ll' ono r e vo le m in is t ro e da ll' ono r e vo le Bo ng h i, las c ia-

mo la da pa r te a nc he n o i, s a lvo p o i, se i l caso ve r r à, a d is cu-

te r la a s uo t e mpo. 

T a nto i l s ignor  m in is t r o, q ua n to l' o no r e vo le Bo n g h i, si ap-

po g g ia va no a ll' a r t ic o lo 1 a dd iz iona le del 13 o t t ob re 1860 per  

d ir v i che la nuo va conce s s ione non ha fa t to se non che ese-

g u ire le c ond iz ioni in essa e s pre s s e. Ba s ta, o s ig no r i, le gge re  

que s t 'a r t ic o lo, e r ile gge re pos c ia l' a r t ic o lo 3 de lla c onve nzione  

Ada mi g ià s ta ta s ot tome s sa al vos t ro g iud iz io, per  c ompr e n-

de re che i r a g io n a me n ti d e ll ' uno e de ll ' a lt ro non s ono a ffa t to 

e s a t t i. 

Ne ll'a r t ic o lo i a dd iz iona le è de t to che si s t r a lc ia va no da lle  

linee conce sse a lla s oc ie tà de lle fe r r ov ie me r id io na li q ue lle  

de lle P ug lie e de g li Abr uzzi. 

Ne ll'a r t ic o lo 3 si pa r la de lla linea che da Fogg ia va a Na-

p o li, e di que lla che a nd rà a Ce pr a no. 

Ebbe ne, s ig no r i, que s te linee de vono pas s are per  t e r r it o r i!, 

che non s ono nè le P ug lie, nè g li Ab r uzz i. P e r c hè da Na po li 

si vada a F ogg ia, b is ogna pas s are per  il P r inc ip a to Ult e r io r e. 

Ce pr a no, t u t ti s a nno, è in T e r ra di La vo r o. 

!EO\ (>ii!, relatore. Si passa a nc he per  g li Ap e n n in i. 

CR I S P I . Sc us i, il pas s aggio de g li Ap e nn ini è una cos a, 

l ' a nda re fino a Napo li è un ' a lt r a. Sarà s ta to conce sso i l pas-

s aggio de g li Ap e n n in i, ma pote va e s s e re e fu r it e nu ta al 

t e mpo s tesso la linea che a nda va a Na po li, la qua le r e a lme n te  

è r is e r va ta ne ll' a r t ic o lo a d d iz io n a le . .. 

p e k v z z i, m inistro pei lavori pubblici. No (Leg g e) , la 

s oc ie tà si obb liga a s t r a lc ia re da lla s ua conce s s ione e r ila-

s c iare a va n ta gg io de lla s oc ie tà De la ha n te le linee fe r r a te  

de lle P ug lie e de g li Ab r uzzi con i r e la t ivi due pas s aggi de g li 

Ap e n n in i, c ome r is u lta da ll' a t to del Gove r no bo r bon ico in 

lo r o favor e. 

Que lle s ono le linee pre c ise de lla conce s s ione T a la bo t. 

CR I S P I . Ella ha fa t to be n is s imo di r ile gge re a lla Ca me ra 

que llo che d 'a lt r o nde io ave va s o t t 'oc c h io. 

La conce s s ione del pas s aggio de g li Ap e nn ini non c onduce  

a ll' idea che dai s ignori De la ha n te e c o mpa g n ia si de bba 

c os t r u ire la fe r r ov ia s ino a Na po li. 

I l pas s aggio de g li Ap e nn ini è me no di que llo che accor da 

l' a r t ic o lo 3. 

Ne ll' a r t ic o lo 3 è de t to che da Foggia si de ve a nda re a Na-

p o l i ; c ir cos tanza che non e s is te ne ll' a r t ic o lo p r imo addizio-

na le te s té le t to. 

Qu in d i, io r ip e t o, a mme t t e ndo i l caso che i l c o n t r a t to de lla 

s oc ie tà Ada mi e c ompa gn ia ve nis se r e s p in to da lla Ca me r a, le  

cose r it o r ne r e bbe ro al p u n to in cui e r a no a lla s anzione del 
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decreto del 29 settembre 1860, e degli articoli addizionali 
del 15 ottobre dello stesso anno. 

Quindi il contratto di Delahante e compagnia verrebbe a 
perdere una parte delle linee loro state concesse, le quali na-
turalmente rientrerebbero in quelle che dovrebbero essere 
costruite dai signori Adami e compagnia. 

La questione pregiudiziale è stata posta pertanto nei veri 
termini, e la Camera non può a meno di risolverla, sospen-
dendo la discussione della legge sottoposta al suo esame. 

Non posso conchiudere senza fare una protesta ad una 
frase sfuggita all'onorevole ministro dei lavori pubblici. Egli 
diceva : « Garibaldi non sapeva di essere colpevole del de-
creto 15 ottobre » 
i>ek(T7*i, ministro pei lavori pubblici. No, non ho detto 

questo. Ho detto con inavver tenza . . . .. 
c i i i s p i . Ma anche involontariamente, non ci era colpa. 

Non posso permettere neanco l'imputazione d'una colpa in-
volontaria. (Rumori) 

pebiizzi, ministro pei lavori pubblici La Camera ha in-
teso quello che ho detto; e non ci era niente che fosse offen-
sivo pel generale Garibaldi. (Con forza) Quindi non istanno 
nè le parole nè la protesta dell'onorevole Crispi. (Bravo! dal 
centro e dalla destra) 

C A r o s E. L'onorevole Crispi diceva che le concessioni 
contemplate nell'articolo 1° addizionale non si riferiscono a 
Napoli, e che contemplano linee le quali non devono mettere 
in comunicazione con Napoli. Perdoni, è una questione di 
fatto. L'articolo 1° della concessione dice: 

« Si concede la linea dal Tronto sino a Taranto, passando 
per Foggia, con diramazione per Otranto, Termoli, Bari, 
Brindisi, Barletta e Teramo. 

« 2° Due passaggi attraverso gli Apennini per mettere in 
comunicazione le linee suddette colla città di Napoli. » 

Quindi, vede bene che non è nè più nè meno di quello che 
oggi è stato stabilito nella convenzione che stiamo discu-
tendo. 

Eliminato questo errore di fatto, mi pare che l'onorevole 
ministro ha ridotta la questione ne' suoi semplici termini. 

Yuol dire l 'onorevole Crispi, che dall'atto dittatoriale 
risulta un diritto giuridico, legalmente esperibile innanzi ai 
tribunali? Se noi costituissimo un tribunale che giudicasse 
dei diritt i dei privati, allora si potrebbe discutere sulla nostra 
competenza od incompetenza; ma noi ci occupiamo d' inte-
teressi generali, e prescindiamo da tutte le questioni pura-
mente individuali, puramente particolari. Ciò posto, la Ca-
mera non può trovare nessunissima difficoltà a discutere la 
convenzione che è sottoposta alla sua approvazione, salvo 
sempre i diritt i giuridici esperibili dinanzi ai tribunali com-
petenti; non siamo noi che ce ne dobbiamo occupare; anzi 
mi meraviglio di questa mozione. Una volta portata la que-
stione su questo terreno, l'onorevole Crispi verrebbe in certo 
modo a pregiudicarla ; poiché, ove la Camera si pronunziasse 
in uno od in un altro senso, verrebbe a prevenire la deci-
sione dei magistrati ; il che non mi pare sia ragionevole nè 
conveniente. 

Ciò posto, e dopo gli schiarimenti dati dal signor ministro, 
riducendosi la questione ad una questione meramente giudi-
ziaria, io prego la Camera di passar oltre sulla questione 
pregiudiziale. 

Se poi s'intende entrare nella storia di questo fatto, sap-
pia la Camera che io posso dare degli schiarimenti sinora 
non portati in mezzo alle discussioni, i quali schiarimenti 
non faranno che confermare le parole dette dall'onorevole 
ministro. 

MKftEiiYifti . Prego il signor presidente di dar lettura del-
l'ordine del giorno che ho presentato. 

P 8 E § i » £ N T e. L'onorevole Minervini ha deposto sul 
banco della Presidenza un ordine del giorno così concepito : 

« La Camera, prendendo atto degli schiarimenti dati dal 
signor ministro, passa all'ordine del giorno.» 

Domando se è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
pica. Dirò pochissime parole, onorevoli signori, intorno 

a questa questione pregiudiziale, e comincio a ricordare ciò 
che diceva poc'anzi l'onorevole Capone, che noi non sediamo 
qui come un tribunale, ma sì all'unico scopo di far leggi. 

Le questioni d'interesse privato debbono essere rimandate 
ai tribunali, nè possono essere pregiudicate da quest'As-
semblea. 

La questione pregiudiziale nel caso attuale è una questione 
tutta d'interesse privato. Dirò poi una sola cosa che, a parer 
mio, deve decidervi a respingere la questione pregiudiziale. 
Se voi ammetterete la concessione Talabot, allora sarà pre-
giudicata la discussione della concessione fatta o promessa 
ai signori Adami e Lemmi ; ma in clic» cosa sarà pregiudi-
cata? In nul la; poiché sarà anche per essi un precedente fa-
vorevole il riconoscere col fatto che quella segregazione , 
che essi consentirono, fu ben fat ta, fu ben consentita , poi-
ché infatti la Camera ha separatamente discusso intorno alla 
ferrovia degli Abruzzi e della Puglia ; sarà invece la conven-
zione Talabot respinta, ed allora il campo rimane libero per 
la concessione delle ferrovie meridional i, e se i signori 
Adami e Lemmi credono di poterle tutte costrurre , credo 
che la Camera non farà opposizione a concederle. 

Dunque, o si accorda la concessione Talabot, e i signori 
Adami e Lemmi non possono pretendere a una linea cui 
hanno rinunciato : o non si accorda , e i signori Adami e 
Lemmi non ne saranno affatto pregiudicati. 

Mi permetterò poi di dire all'onorevole signor Susani che, 
quando si tratta di una rete di ferrovie, è naturale che cia-
scun ramo di essa dipenda e si connetta con gli al tr i; ora il 
volere che non si discutano i singoli rami separatamente, e 
il pretendere che, essendo la linea da San Benedetto a Fog-
gia congiunta coll'altra da San Benedetto ad Ancona, debba 
la costruzione di quella dipendere dall'approvazione di que-
sta, è argomento che prova troppo, perchè, venendo poi in 
discussione la linea da Ancona a San Benedetto, si potrebbe 
per la stessa ragione chiedere che si sospenda per unirla 
all'altra da San Benedetto a Foggia. 

A fronte di ciò, io credo che le ragioni politiche, addotte 
dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, devono decidere 
la Camera a votare, senza indugio, questa concessione. 
fhksi»f.ntk. La parola è al deputato Conti. 
costi . La parte giuridica mi sembra oramai stata esau-

rita dagli onorevoli preopinanti ; mi pare però che resti a 
dire una parola intorno alla questione tecnica, che sola credo 
abbia voluto suscitare l'onorevole Susani ; giacché, sebbene 
egli sappia molto bene moltiplicarsi ove l'opportunità il ri -
chieda, non credo che in questo caso abbia voluto parlare 
come avvocato piuttosto che come ingegnere. 

Per la parte tecnica, io dico adunque che il determinare 
le condizioni di una linea principale deve di necessità pre-
cedere la determinazione di quelle condizioni che si vogliono 
imporre alle linee minori che ne dipendono, essendoché in 
una linea principale vi sono molte specie di difficoltà che 
possono portare, per esempio, all 'adottare certe pendenze 
le quali rendano affatto inutile l ' incontrare gravissime spese 
nelle linee minori. 
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Quando noi avremo determinato per la linea, di cui stiamo 
parlando, quali sono le migliori condizioni tecniche, noi allora 
potremo parlare con molto maggior fondamento e molta 
maggior cognizione di causa per riguardo alla determinazione 
delie condizioni in cui sia da tenersi la minor linea da Ancona 
al Tronto, che si vorrebbe far precedere nella discussione 
alla principale. 

Del resto le paure e gli scrupoli dell'onorevole Susani ini 
pare siano affatto insussistenti, e tanto più mi sembra che 
dovrebbe esserne convinto, in quanto che, essendo esso pure, 
come lo sono io, membro della Commissione per il tronco da 
Ancona al Tronto, deve saper certamente che non vi fu mai bi-
sogno, in tutte !e nostre discussioni, di parlare una sola volta 
della presente concessione, il che indica chiaramente, anche 
a quelli che non sono ingegneri , come sia affatto indipen-
dente una cosa dall 'altra, e come si possa procedere oltre alla 
discussione di questa legge, senza mutar l 'ordine stabilito dal 
nostro presidente. 

Pertanto, parendomi che tanto per la parte giuridica che 
per la tecnica siasi già a sazietà fatto parola, io propongo 
l 'ordine del giorno puro e semplice, e prego l 'egregio presi-
dente di metterlo ai voti. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 

PRESIDENTE. Domando se ìa proposta di passare all 'or-
dine del giorno è appoggiata. 

(È appoggiata.) 

UEI'KETIS. Domando la parola contro l 'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
DEFRETÌS. Io prego la Camera di riflettere alla natura 

delia questione che si sta discutendo. È secondo me una que-
stione di metodo; ma, dal risolverla in un modo piuttosto che 
in un altro, ne possono derivare delle conseguenze gravi nél-
l ' interesse dello Stato ; si tratta di vedere se, nel procedere 
all 'esame dei diversi progetti di legge che sono sottoposti al 
Parlamento, giovi, nell ' interesse dello Stato, e per evitare 
delle complicazioni e delle collisioni d'interessi pubblici e 
privati, esaminare e discutere prima una concessione che 
un'altra. Io dico che, quando siamo sicuri che la rete di strade 
ferrate di cui si vuol dotare l 'Italia meridionale dovrà essere 
trattata e definita prima che questa Sessione si sciolga, si 
debba procedere in modo che si preferisca la discussione di 
quella concessione, che riesca ad eliminare una controversia 
che potrebbe avere conseguenze dannose per l 'erario, e dirò 
anche che potrebbe lasciare negli animi il sospetto che, una 
volta votata la legge posta all 'ordine del giorno, non si po-
tesse per avventura, senza colpa del ministro, il quale è 
stato esplicito quanto poteva esserlo, ma per mancanza del 
numero legale dei deputati, discutere l 'altra, che verrebbe 
per tal modo rimandata ad epoca indefinita o respinta. Ad 
ogni modo io credo essere conveniente che la questione 
pregiudiziale sia maturamente esaminata, perchè, ripeto, 
contiene una questione di assai grave importanza. 

PRESIDENTE, Il deputato Susani ha facoltà di parlare. 
(Bisbiglio) 

SWSANS. Si può entrare nella quistione o si deve limitare 
la discussione all 'ordine del giorno? 

PRESIDENTE. La discussione non è stata chiusa. 
Quando la chiusura non è chiesta da dieci deputati, il pre -

sidente non può porla ai voli. Fu proposto ed appoggiato 
l'ordine del giorno, ma nessuno ha chiesto la chiusura. 

Foci. Si voli sull'ordine del giorno ! 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno avrà la preferenza 

nella votazione, qualora sia approvata la chiusura ; ma, fin-
ché questa non è ammessa, la discussione deve continuare, 

e debbo dar facoltà di parlare ai deputati che sono in -
scritti. 

PETRIICCEI ÌKÌI . Chiedo di p a r l a r e . 

SUSANI. Il signor ministro ha detto che il Parlamento è 
un corpo polit ico; questo fu ripetuto poco fa da un deputato. 
In ciò non v'ha dubbio; ma credo che il Parlamento sia anche 
il tutore degl'interessi finanziari dello Stato. 

Portando la questione sopra questo terreno, mi permetto 
d'insistere sull'importanza d'aver riguardo a ciò ch'è stabilito 
nell 'articolo 7. 

L'onorevole maggiore Conti, il quale ha voluto testé ribat-
tere quello che ho detto, mi ha porto, forse senza accorger-
sene, un argomento validissimo contro di lui. 

Egli disse che, essendo membro della Commissione incar i -
cata dagli uffizi di esaminare il disegno di legge relativo alla 
costruzione della ferrovia da Ancona al Tronto, non fu mai 
bisogno di parlare dell'attuale concessione, il che, dice egli , 
prova che quella causa non aveva a che fare con questa. Ma, 
appunto perchè in quella discussione non occorreva di preoc-
cuparsi di questa, e perchè in questa bisogna preoccuparsi 
dell 'altra, dico che ne viene di legittima conseguenza che 
debba qui risolversi prima quella quistione. 

I n f a t t i , o signori , che cosa avverrebbe , se così non 
fosse? Si è detto, credo, dall 'onorevole Pica, che, quando si 
fanno delle reti di strade di ferro, le quali comprendono 
molti tronchi, è ovvio che bisogna prima votarne uno, poi 
l 'al tro, se fanno argomento di diverse concessioni, e che le 
ragioni che si fanno prevalere per la precedenza di uno po-
trebbero valere benissimo anche per l 'altro. 

Io faccio osservare che qui la cosa non va precisamente a 
questo modo. Noi possiamo benissimo concedere la c o s t r u -
zione del tronco dal Tronto in avanti, e potremmo votare 
dopo la precedente, se non fosse la seconda vincolata alla 
pr ima; ma io domando alla Camera, la quale ha sentito le os-
servazioni dell 'onorevole ministro, perchè esisterebbe ancora 
la Commissione nominata dagli uffici per la strada da Ancona 
al Tronto, se fosse vero quello che il signor ministro ha detto, 
ed è verissimo, del resto, che, votando l 'articolo 7° , noi 
abbiamo votato tutto quello che alla strada si r i f e r i s c e . . . . 

PERVZZI, ministro pei lavori pubblici. No ! 
(Conversazioni da ogni lato della Camera.) 

SUSANI. Appunto perchè ciò è così, io dico, facciamo pre-
cedere l 'altra discussione. 

Infatti , o signori, quando noi ci saremo vincolati a queste 
condizioni di pendenza , egli è chiaro che ogni discussione 
che si facesse sulle pendenze per l 'altro tronco non sarebbe 
più a suo posto. 

D'altra parte, io non so come la Camera possa formarsi 
un'idea esatta degli oneri finanziari che il paese assume me-
diante e per effetto di questa concessione, se la Camera 
prima non sa qual è il costo del tronco da Ancona al Tronto ; 
ora di questo qui non ne parlate. Si è detto che il Governo 
lo costruirà e che lo cederà alla società ; io credo quindi 
che la precedenza da accordarsi alla deliberazione intorno a 
quel tronco non sia validamente contrasfata, o almeno credo 
che fino ad ora non si siano citati argomenti validi contro la 
ragionevolezza di questa precedenza; e siccome non posso 
ammettere che quattro o cinque giorni più o meno possano 
stimarsi argomento di viva agitazione, siccome non posso cre-
dere che quattro o cinque giorni d'anticipazione del voto 
per la concessione Talabot possano valere per una ragione 
politica di grande importanza , così mi pare che la Camera 
non dovrebbe prescindere da quei riguardi che essa d e v e a s è 
medesima. 
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Imperocché voi oggi votando il 7° articolo rendete illu -
soria ogni vostra facoltà di deliberare sopra il progetto del-
l 'altra ferrovia. 

p e r i i x z i , ministro pei lavori pubblicai. Io invece sos-
tengo che, se si votasse prima la legge della strada ferrata 
da Ancona al Tronto, noi ci vincoleremmo, laddove con 
questa non ci vincoliamo niente aiTalto. 

L'ordine logico della discussione, a parer mio, è appunto 
quello che è stato scelto nel caso at tuale; e mi fa meraviglia 
che si possa pretendere di anteporre la discussione di una 
proposta di legge relativa ad una strada, la quale per sè sola 
non avrebbe nessuna ragione di essere deliberata, ad un 
progetto di legge concernente una rete che parte da Ancona, 
dove si unisce alle strade ferrate italiane, costrutte od in co-
struzione, e che va fino al l 'estremità inferiore dell'Italia 
meridionale. 

Dove è che noi decretiamo la strada da Ancona al Tronto? 
Non è nel progetto di legge di cui fa argomento di stadio la 
Commissione, della quale gli onorevoli Conti e Susani vi 
hanno detto di essere membri, ma egli è qu i; imperocché 
noi qui non decretiamo la strada da Ancona al Tronto, ma 
da Ancona all 'estremità inferiore d'Italia. Dove dunque hanno 
sede legittima e naturale tutte le disposizioni relative alla 
strada ferrata da Ancona al Tronto egli è qui, perchè essa 
non è che una sezione indivisibile della strada che forma 
argomento della presente concessione. Tutte le questioni 
tecniche, delle quali l 'onorevole Susani si preoccupa ben a 
ragione, essendo egli distintissimo ingegnere, devono aver 
sede in questa discussione; imperocché la sezione da An-
cona al Tronto dev'essere naturalmente, per quanto le con-
dizioni locali e topografiche il consentano, deve essere nelle 
condizioni di tut te le ret i, delle quali la medesima è un 
tronco indivisibile; tanto è vero che ha da essere esercitata 
e mantenuta da questa stessa società. Dunque il progetto di 
legge per la strada ferrata da Ancona al Tronto è inuti le , 
dice l 'onorevole Susani. 

In verità un'osservazione di tale natura io non me la sarei 
mai aspettata da una persona intelligente qual è l 'onorevole 
Susani. Ma come! Non si deve vedere nel progetto di legge 
da Ancona al Tronto altro che un'opera tecnica ? Si crede forse 
che nel presentarlo io abbia voluto che la Camera si trasfor-
masse , in certo modo , in un Consiglio superiore dei lavori 
pubblici? Ma n o, signori. La strada ferrata da Ancona al 
Tronto è una sezione di questa gran rete, la quale, invece di 
essere data a costrurre alla società concessionaria di tutta la 
rete, è presa a costrurre dallo Stato. E perchè? Per agevo-
lare, l'ho detto nella mia relazione, e credo lo abbia r ipetuto 
anche la Commissione , per agevolare , o con un sussidio o 
con la divisione del lavoro, la costruzione rapida della strada 
ferrata che deve mettere in comunicazione l'Itali a superiore 
con l'Itali a inferiore nel breve spazio di 18 mesi; ecco per-
chè lo Stato avrebbe preso a costrurre questa sezione di 
strada ferrata da Ancona sino a San Benedetto del Tronto; e 
questo impegno non lo prende già col progetto di legge da 
Ancona al Tronto, lo prende col progetto che ora abbiamo 
sott'occhio ; perchè, supponiamo che il Parlamento di-
cesse : no , la concessione della sezione da Ancona al Tronto 
deve essere nella stessa condizione di tutto il resto; noi non 
vogliamo costruire, accorderemo invece un aumento di sus-
sidio , oppure sarà un onere di più che noi daremo a questa 
società; allora che cosa accadrebbe se noi avessimo già votato 
il progetto di legge relativo alla strada ferrata da Ancona al 
Tronto? Allora noi saremmo vincolati. 

Invece qui non ci vincoliamo niente aifatto, perchè, r ipeto, 

l ' importare della costruzione di quella strada è unicamente 
un sussidio, e quindi noi, votando questo progetto di legge, 
assumiamo necessariamente l'incarico di fare quella strada. 
Ben s'intende poi che spetta alla Camera di deliberare sul-
l 'argomento principale, sul modo, cioè, di esecuzione; giac-
ché , se il progetto di legge da Ancona al Tronto non avesse 
dovuto contemplare -altro che le condizioni tecniche di cui si 
occupava l'onorevole Susani, certamente io non l 'avrei pre-
sentato al Parlamento. 

Io ripeto adunque che il progetto di legge per la strada da 
Ancona al Tronto è relativo principalmente al modo col quale 
lo Stato darà esecuzione all' impegno che prende di costruirla, 
e , se il progetto che ora ne occupa non è votato prima , io 
credo che non si possa votare il progetto di legge da Ancona 
al Tronto , perchè quello vincolerebbe la Camera , e questo 
non la vincola. 

roti. La chiusura ! la chiusura! 
f k e s i i i e s t e . Essendo domandata la chiusura, chiedo se 

è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
La metto ai voti. 
(È approvata.) 
Pongo ora a part i to l 'ordine del giorno puro e semplice 

proposto dal deputato Conti. 
(Dopo prova e controprova, è adottato.) 
{Il vice-presidente Tecchio cede il seggio al presidente 

Rattazzi.) 

Presidenza del commendatore RATTAZZI. 

p r e s i d e n t e . Si r iprenderà ora la discussione in merito 
del presente progetto di legge. 

Ne do lettura : 
«Art. 1. È approvata la convenzione in data 12 maggio 

1861, ed annessovi capitolato, intesa tra i ministri dei lavori 
pubblici e delle finanze e il signor cavaliere Paolino Talabot, 
anche qual rappresentante i signori duca di Galliera, Edoardo 
Blount, don José di Salamanca, Tommaso Brassey, Basilio 
Parent, Gustavo Delahante, U. B. Buddicom , ed Antonio 
Chatelus, per la costruzione delle strade ferrate da Napoli 
al mare Adriatico, colle modificazioni aggiunte all 'esemplare 
unito alla presente legge. 

« Art. 2. In qualunque tempo i concessionari usino della 
facoltà lasciata loro nell'alinea terzo dell'articolo 15 della con-
venzione, il Governo resta autorizzato sin d'ora a continuare 
i lavori sino alla somma di 30 milioni. 

« Art . 3. Sarà provveduto con appositi stanziamenti sul b i-
lancio passivo dell 'anno corrente e dei successivi, per l 'a-
dempimento del disposto dell'articolo 8° della convenzione 
predetta. » 

Quanto alla convenzione, non ne darò let tura, perchè è 
lunga, e d'altra parte penso chela Camera ne ha già cognizione ; 
però, quando verranno in discussione gli articoli, darò la pa-
rola a coloro che vorranno parlare su alcuno di essi ; anzi 
pregherei i signori deputat i, che desiderassero di proporre 
emendamenti, di deporli sul banco della Presidenza; così 
a mano a mano che verranno presentati, io potrò darne let-
tura e metterli in deliberazione. 

V a l e r i o . Domando la parola sull 'ordine della discus-
sione. 

Credo che lo stesso procedimento che propone l 'onorevole 
nostro presidente rispetto alla convenzione sarà da adottarsi 
anche riguardo al capitolato. 
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i*  r e s i d e n t e . Ho in leso p a r l a re del la convenz ione e del 

cap i to la to, e non so l tan to del la convenz ione. 

La d iscussione gene ra le è ape r ta. 

I l d e p u t a to Levi ha facol tà di p a r l a r e. 

I ì E v i . Molto si par lò in ques to r i c i n to del la ques t i one di 

Napol i. Quest ione di Napol i, dacché iì Bo rbone ne f u espu lso, 

e l ' I t a l i a mer id iona le e n t rò nel vasto mov imen to i ta l ico, p iù 

non es is te. Agita pe rò Napol i, come mo l te par ti d ' E u r o p a, 

una ques t i one economica, e, se vuois i, socia le, che rec lama 

unaso luz ione. Ed u n a s o l u z i o n e p r e s e n t a va quel popolo in te l l i -

gen t i ss imo, q u a n do nel le Calabr ie e negli Abruzzi, facendosi 

i ncon t ro al le nos t re sch iere di vo lon tari e di t r u p pe rego la r i, 

s t r ingeva i suoi voti in sole ques te pa ro le : strade e scuole. 

Strade e scuole. Ta le il p r o g r a m ma che il popo lo opponeva 

al p r o g r a m ma borbon ico. I so lamen to p er mezzo degli es ig l i, 

de l le p r ig ion i, dei sospet t i, i gno ranza, era il s i s tema del r e, 

era la sua rag ion di Stato. Associazione, f ra te l l anza, i s t ru-

z ione, è la rag ione del popolo. 

E le scuole si vanno i s t i tuendo nel le Due Sici l ie, e su l le 

strade dobb iamo ora de l i be ra re. 

I l p rob lema del le f e r rov ie è così vasto e sva r ia to, s ' i n-

t recc ia di tanti e sì d iversi e lemen ti finanziari, economic i, 

pol i t ic i e tecn ic i, che, a non a b u s a re del la vos t ra ben ign i t à, 

c redo conven ien te i m p o r re al mio d i re i l imit i p iù r i s t re t ti 

e più prec is i. I o mi fa rò qu indi a p a r l a re del c o n t r a t to che è 

so t topos to al ia vos t ra app rovaz ione, esaminando lo ne l le par ti 

es te r io r i, c i o èi pa t t i, convenz ion i, ecc. 

Pa r l e rò dei pr inc ip ii che g o v e r n a no q u e s te m a t e r i e, e di 

quel li a cui megl io si r i fe r isce la p r e s e n te convenz ione. 

In f ine, del s is tema che a me s e m b ra p iù conven ien te n e l-

l ' i n t e r e s se economico e sociale de l le Due Sic i l ie, p er co-

s t r u r re colla magg ior rap id i tà e p ro f i t to del la nos t ra indus t r ia 

la nos t ra l inea di f e r rov ie. 

L ' impress ione p rodo t ta da ques ta concess ione a T o r i n o, a 

Milano, come a N a p o l i, non f u favorevo le. Essa pa rve a tu t ti 

così onerosa dal lato finanziario , f unes ta da l l 'economico , e 

per ico losa dal lato pol i t ico, che tu t t i , r e n d e n do p ur giust iz ia 

a l l ' in te l l igenza ed a l l ' a rgu to ingegno del m in is t ro dei lavori 

pubb l ic i, c r e d e t t e ro che egli abbia dovu to sub i re ques ta con-

v e n z i o n e, più che acce t ta r la, t rovandosi in ce r to modo v i n-

colato dagli obbl ighi a n t e r i o r m e n te assunti dal B o r b o n e, ob-

b l ighi che solo il P a r l a m e n to po t rà sc iog l iere , e a p r i re per 

tal modo la l inea alla l ibera concor renza , r e n d e n do al Go-

ve rno del Re la facol tà di abb racc ia re un mig l ior s is tema a 

t u t e l a re l ' i n te resse del la naz ione e non c o m p r o m e t t e r ne l 'av-

ven i re i ndus t r i a le. 

I l Governo, con ques ta convenz ione, cede ad una c o m p a-

gn ia, che ha già il monopo l io del le nos t re fe r rov ie in Lom-

bard ia e nel l ' I ta l ia cen t ra le, le l inee più impo r tan ti del l ' I ta l ia 

m e r i d i o n a l e; e ciò a condiz ioni in va r ie pa r ti p iù onerose 

che non que l le sanz ionate da l l 'Aust r ia , dai d u c h i, e quasi 

dal lo stesso Borbone. 

Nella convenz ione p er le f e r rov ie l omba rde, l 'Aust r ia non 

gua ren t i sce l ' i n te resse che al S p er cen to , di p iù obbl igava 

la società di r i f o n d e re Io Stato in caso di eccedenza neg l ' i n-

t ro i t i . 

Nella convenz ione per l ' I ta l i a cen t ra le si d e t e r m i na la 

somma da pagarsi p er ogni ch i l omet ro , e si accenna a var ii 

compensi al lo Sta to, come negli ar t ico li 12, 13, ecc., del 

cap i to la to. 

Per ques ta di Ta labot, il Governo assicura alla società il 6 

p er cen to, p iù l ' ammor t i zzaz ione. Il Bo rbone l 'aveva l im i ta ta 

al 5 per cento pel corso di soli 50 anni ; i nos t ri m in is t ri 

hanno la rghegg ia to, l ' ass icura rono p er 90 anni S 

I l Bo rbone aveva d e t e r m i n a to i l cap i ta le , fissandolo a 

155 ,000 duca ti al m ig l i o ; somma e n o r m e, se vuois i, ma m e-

gl i o s e m p re de l l ' incer tezza e de l l ' incogn i ta a cui si abbandona 

la p r e s e n te c o n v e n z i o n e, e che a p r i rà il va rco ad ogni sor ta 

di abus i. 

V 'ha di p i ù; il Governo, m e n t re r i ceve una cauz ione d e r i-

sor ia a f r o n te di tan ta i m p r e s a, si obbl iga d 'an t i c i pa re al la 

società 50 mi l ion i , che il Governo non po t rà p r o c u r a r si a 

meno di UO mi l ion i . 

Vero è b e ne che, d u r a n te i nove mesi che da noi si pagano 

i 30 mi l ion i , la soc ie tà dovrà s p e n d e re i l dopp io de l la s o v-

venz ione sommin i s t ra ta dal lo Stato ; ma su ciò q u a n to v 'ha 

di rea le, di ef f icace, di poss ib i le? 

La società po t rà di legg ieri con la sola nos t ra sovvenz ione 

c o n d u r re una somma t r ip l ic e di l a v o r i; ma ogni uomo tecnico 

conosce q u a n to a r d uo to rni in sì b reve spazio di t e m po fa re 

r e a l m e n te per 90 mi l ioni di ope re; nè lo d iss imulava il m i -

n is t ro s t esso, che concede c i nque anni a t e r m i n a re la via in-

t i e ra. 

Tu t tav ia, se a r d uo r iesce fa re i lavor i, non del pari dif f ici l e 

t o r n e rà ai concess ionari i l f a r ne figurare il cos to; e a ciò 

po rge lo ro agevolezza, e la mancanza asso lu ta di s tudi p r e-

cisi, e il cont ro l lo s e m p re t a r d o, spesso vano, del Governo, 

ed in f ine il modo stesso onde la società è cos t i tu i ta. 

L e leggi economiche, come il p iù sempl ice buon senso, i n-

segna rono s inora essere conven ien te tener sepa ra ta in u na 

soc ie tà la specu laz ione del banch ie re da l l ' i ndus t r ia del c o-

s t r u t t o r e. P er tal modo si pe r v i ene a c r e a re una spec ie d ' a n-

tagon ismo d ' i n te ressi f r a i d ue con t raen t i, da cui lo Stato r i -

ceve una specie di gua ren t i g i a, e l ' i n te resse pubbl ico è t u-

te la to. Anche q u e s t ' u l t i ma gua ren t i g ia f u sacr i f ica ta, come i 

l imi t i al la spesa, come la cauz ione. 

I nomi che compongono la società sono a l t a m e n te r i spe t-

tab i l i ; non ne fo ques t i one. Ma, se noi p r e n d i a mo ad esami-

na r l i, t r ove remo essere essa composta pa r te dìcapitalisti, p a r te 

di costruttori, i qua li h a n no in te ressi ident ic i. Ora che cosa 

a v v e r r à? Che avendo ambi i n te resse di t r a r re il magg ior l u -

c ro da l l ' imp resa, c e d e r a n no ai soci cos t ru t t o ri i lavori al p iù 

a l to prezzo. Se p e r d o no c inque come capi ta l is t i, guadagnano 

dieci come soci cos t ru t t o r i. 

Essi, come si suol d i re, si t engono il sacco ; si f a r a n no ap-

pa l t i, ma p er pu ra f o r m a. V ' i n t e r v e r r a n no tu t t i , t r a n ne il 

pubbl ico. Contro l lo rea le del lo Stato è imposs ib i le. Esso, s e-

condo l 'a r t ico lo 8 del cap i to la to, non ch iederà i conti che due 

anni dopo l 'eserc iz io. 

II Governo che e ra in sul la via di l a rghegg ia re non si a r-

res tò a mezzo cammino. 

La fe r rov ia di Sa le rno a Napoli e ra concessa a l la c o m p a-

gnia Baya rd senza gua ren t i g ia d ' i n te ress i. En t ro 55 anni do-

veva essere p r o p r i e tà del lo Stato. 

I s ignori Ta labot c o m p r a r o no tal via, Ma i l Governo gli 

ass icura g l ' in te ressi al 6 per 0 $ per 99 ann i. Ora ta le s t r ada 

costò 12 ,500 .000. Si addiz ioni ques ta somma p er UU ann i, 

av remo 50 mi l ioni d ' i n te ressi p e r d u ti da l lo Stato ; p iù, c i rca 

100 d ' i n te ressi da p a g a re in segu i to. A l t r o piccolo dono che 

i l Governo o f f r e al s ignor Ta labot. 

Questi oneri non si d iss imula il va len te e ingegnoso re l a-

t o re del la Commiss ione. Ma, da sot t i le logico ch 'eg li è, i l 

ch ia r iss imo t r a d u t t o re di P l a t o n e, fo rse p er v i r t ù dei con-

t ra r i, si s forza a p r o v a re la bon tà del la concess ione. Pe rò 

accade, come avv iene s e m p re in tali cas i, ch 'eg li pecca p er 

eccesso ; vuol p rova re t r oppo, e col p r o v ar t r o p p o, è ada-

gio an t ico, spesso conduce a l l ' assurdo. 

D 'a l t r onde, r e l a to re e m in i s t ro, non d iss imu lano la g r a-
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vezza di tal contrat to, ma oppongono due ragioni in sulle 
pr ime quanto speciose. 

Pr imo, la ragione politica, o il bisogno d 'un i re al più 
presto l 'alta colla bassa Italia ; secondo, la ragione finan-

ziaria. 

Ma con tal contrat to non raggiungiamo lo scopo politico. 

Malgrado tanti sacrifizi, noi, col tracciato di Foggia, non 
saremo congiunti a Napoli pr ima di 5 anni. 

Quanto alla ragione finanziaria, è i l lusione più dolorosa 
ancora. 

Noi anticipiamo alla società 50 mil ioni . Con quelli le sarà 
facile condurre lavori per 90 milioni . Intanto emet terà azioni 
e obbligazioni, che, r ivestiti del nostro bollo, equivalgono 
alla nostra rendi ta, ed hanno di più l ' ipoteca della ferrovia. 

Riescirà a col locarle? Avrà assicurata l 'operazione coi lar-
ghi lucri. Non ci r iescirà? E, appoggiato all 'art icolo 1S,smet-
terà dal l ' impresa. Noi ne pagheremo ogni spesa e ne avremo 
i danni. 

Se poi i signori Thalabot staranno saldi alla convenzione, 
il danno allo Stato non sarà sventuratamente minore. 

Prima di possedere la ferrovia, noi l 'avremo pagata t re o 
quat t ro volte più del costo reale. Infatt i, par leranno le cifre 
con maggior eloquenza delle mie parole. 

Il Governo non determinò verun prezzo; quindi il prezzo 
può var iare per ciascun chi lometro da 200,000 a'<00,000 l i re, 
secondo il buon volere dei capitalisti costrut tor i. 

Facciamo una media di l ir e 300,000 sopra 1100 chi lo-
metr i, e ci darà per somma complessiva del valore della 
strada l i r e 330,000,000. 

Il Governo deve così assicurare un interesse annuo di l ir e 
19,S00,000. 

Mettiamo una media di 50 anni che pagherà tali interessi 
per de t rar re la somma ammort izzata, e lo Stato avrà pagato 
tale strada 990,000,000 prima di averne la propr ietà. 

Si obbiet terà che il 6 per cento non dovremo pagarlo in-
tero, esservi gl ' introiti della strada. 

Osservo, a mia volta, che contro tali introiti stanno an-
cora i fondi d'ammort izzazione che non calcolai, i 50 milioni 
della ferrovia di Salerno, i 3 milioni di premio, ed infine, 
ed è la parte più essenziale, i lavori e i lucri di cui pr iv iamo 
i nazionali per offrirl i ad ester i. I guadagni fatti da quest i, 
le cont inue importazioni dal l 'estero, vagoni, macchine, vet-
ture, ecc., e perdi te d'ogni sorta, e vedrete a che somma co-
lossale ascenderà il costo di tal ferrovia. Noi ver remo a pa-
garla, entro 50 anni, ol tre un mi l iardo! 

Ottimi auspicii cotesti per r ialzare il nostro credito e con-
t ra r re il nuovo prest i to. 

Ma coleste, altri ci dice, sono piccolezze, sono calcoli da 
massaio. Che sono i mil iardi per l ' Itali a unita? Essa è ricca 
abbastanza per pagare le sue ferrovie ed i suoi er ror i. 

Non so se tale sarà pure il l inguaggio dei contr ibuent i. So 
però, e la storia lo insegna ad ogni pagina, che gli errori fi-
nanziari si mutano in crisi economiche, e queste si t radu-
cono in cifre pericolose, micidiali, che alfine si chiamano ri -
voluzioni, e talvolta rivoluzioni sociali! 

Mi sia concesso adunque, dopo aver esaminato il lato pu-

ramente finanziario del contrat to, di par lare dell 'econo-
mico, cioè il sistema che governa tal contrat to. 

Egli è nolo come t re principali sistemi si sono seguiti si-
nora per cost rur re le fe r rov ie: o furono abbandonate a l-
l ' industr ia p r iva ta, o costrut te da) Governo per propr io 
conto, oppure le compagnie r icevettero sovvenzioni ed un 
min;mo d' interesse. 

Ciascuno di questi s i s temi, come avviene d 'ogni cosa 

quaggiù, presenta i suoi vantaggi e isuoi inconvenienti. Ora, 
dopo un'esperienza di 50 anni, moltiplicata da un cumulo 
immenso di lavori, condotti in ogni par te del mondo, si 
r iesci a questo r isul tamento, che si può dire essere l 'u l -
t ima parola del l 'esperienza e della scienza su questo grave 
soggetto. 

Che, se l ' industr ia privata offre maggiore economia nei 
lavori, presenta però meno guarentigia per la loro solidità, e 
meno sicurezza pei viaggiatori. 

Che, se le società sono uno stimolo al l 'operosità indivi -
duale, conducono all 'aggiotaggio, al giuoco, al l ' industria cor-
rut t r ice, improdutt r ice, di che suole essere vitt ima il pub-
blico. 

Ed i moderni statist i, massime le nuove scuole econo-
miche, che, opposte alle ant iche, dot t r inar ie e individualiste, 
mirano a rendere forza ed autor i tà allo Stato, concordano 
quasi tu t te in queste sentenze. 

Convenire che le grandi l inee siano costrut te dallo Stato, 
e sua propr ie tà ; e abbandonare le secondarie al l ' industr ia 
pr ivata, alle compagnie, ai comuni. 

Tale il sistema seguito, e con ott imo successo, sinora in 
Piemonte. Il signor Peruzzi invertì tal s istema. Egli non solo 
combinò le condizioni più gravose allo Stato dei due s is temi, 
la sovvenzione e la guarent igia d ' in teresse, ma le l inee se-
condarie e meno inf rut tuose resteranno allo Stato, le p r in-
cipali e nazionali sono abbandonate senzastudi, senza l imit i , 
senza guarent igia ad una compagnia s t raniera. 

Duplice danno politico e morale. 

Politico : infeuda le l inee nazionali ad una compagnia s t ra-
n iera, che già forma uno Stato nello Stato. Morale: recide, si 
può dire, dalla radice il germe del lavoro nel nostro paese. 

Perocché , o s ignor i, queste grandi imprese, non solo 
hanno un valore mater iale per sè, ma ancora, per quel mov i-
mento economico, industr ia le, quel l 'ardenza di lavoro che 
promovono; intorno ad esse si raggruppa, quasi un conserto 
di operazioni finanziarie, tecniche, economiche, che da esse 
prendono nut r imento e vita. La vaporiera è più che una lo-
comotiva mater iale, è locomotiva morale, che tripl ica il 
credito, il moto commerciale e la ricchezza d 'un popolo. 
Dalla ferrovia data il nuovo moto che alzò a tanta potenza 
d' industr ia l ' Inghi l terra, l 'America e la Francia. 

Ma ad ot tener tali r isultati è mestieri che le grandi im-
prese abbiano salda base nella nazione, che emergano dalle 
forze vive del popolo. Ora, grazie al sistema del signor Peruzzi, 
tali forze sono paralizzate, le nostre industr ie schiacciale nel 
germe. 

Le ferrovie, che pot rebbero essere valido s t rumento ad 
educare il popolo all 'associazione, al lavoro, non saranno che 
importazione straniera. Sarà un moto fittizio, passeggiero, 
senza radici nel paese, e di cui noi saremo gli spettatori che 

pagano, i braccianti che obbediscono. Le vaste operazioni 
industr ial i, finanziarie, saranno condotte a Parigi, a Londra, 
Bruxelles. I vagoni, che avrebbero potuto uscire dai nostri 
opifizi stabil iti in Napoli, Ancona, Milano o Genova, verranno 
fornit i dagli opifizi Talabot, confezionati a Parigi o Marsiglia, 
al prezzo che tornerà loro più a conto ; a noi non resterà a l-
tro onore che pagare. 

Ma Talabot reca i capitali, ci si r ipete, ed i capitali non 
hanno patr ia. Già sopra dimostrai al punto di vista finanzia-

rio quale il lusione sia cotesta, e come Talabot finirà per co-
s t rur re la ferrovia coi nostri capitali. Al punto di vista morale 

ora aggiungerò : il capitale è l 'uomo, l 'uomo è il lavoro. Falso 
l 'adagio che i capitali non hanno patr ia. Patr ia al capitale 
è il lavoro. Egli corre dietro al lavoro, si accumula dietro 



— 1 7 2 0 — 

CAMER A BEI  DEPUTAT I  — SESSIONE DEL 1 8 61 

l 'attività. Suscitate, incoraggiate il lavoro nell'Italia meri-
diana, e vedrete rifluirv i il capitale da ogni parte. Il lavoro, 
fatto in breve un bisogno, un abito, un'educazione per quei 
popoli, ne duplicherà le ricchezze. Ma se invece di suscitare le 
forze della nazione, la sua energia, voi non pensate che ad at-
tirarvi momentaneamente interessi ed operazioni straniere, 
voi, con enorme dispendio dell 'erario, procurerete sì le ferro-
vie, ma il vero capitale, l ' industria, l 'attività, lo spirito d 'as-
sociazione non sorgerà ce r to, l 'avrete paral izzato, di-
strutto. 

Non così, o signori, si rifanno le nazioni; solo dalle forze 
vive della nazione può sorgere durevole e vigorosa la vita 
delle nazioni. Esse devono creare i propri destini colle pro-
prie intell igenze, le proprie forze, le proprie risorse. E l 'e-
difizi o nazionale sorgerà tanto più saldo e durevole, quanto 
più sarà cementato dal sangue e dal sudore del popolo 
che deve abitarlo. 

Ciò sentiva istintivamente Garibaldi. Volle realizzarlo nel-
l 'ordine militare coll'appello dei volontari, e tentò adom-
brarlo nell 'ordine economico e sociale coll'associazione al 
lavoro, 

10 non approvo in ogni sua parte la convenzione Adami e 
Lemmi. Essa vuole essere modificata, vagliata, r icorret ta. 
Ma il sistema in sè era equo, il principio elevato, l ibéralis-
simo, e poteva riescire d'utili r isultati fecondo. A quel modo 
che Garibaldi in politica voleva che tutte le forze vive e 
militanti della nazione concorressero a formare la nazione, 
così nell'economia sociale era suo concetto raccogliere, con-
sociare le forze vive, laboriose, della nazione. Capitale, in-
gegno e lavoro, per promuovere la ricchezza pubblica e le 
grandi opere. Coiài volontari della guerra, qui i volontari 
del lavoro. 

Suo pensiero era att i rare a noi colla concorrenza, colla 
maggior pubblicità, colle grandi imprese, ogni forza nazio-
nale ed estera. Spingere unite ad una grande impresa ogni 
classe di persone. Consociarle, unirle per condurre colla 
maggior alacrità le pubbliche opere, e allettarle al lavoro per 
accumulare il prodotto e la ricchezza. 

11 concetto che il dittatore aveva appena adombrato, con-
veniva migliorarlo a vantaggio dello Stato, come del popolo; 
condurlo meglio formulato sul terreno pratico. 

Voi che cosa faceste invece? 
Ne accettaste una parte, la modificaste, senza recarvi mi-

glioramenti intrinseci, real i; la applicaste per le linee meno 
fruttuose, le quali resteranno per lungo tempo a carico dello 
Stato, mentre abbandonaste le più grandi, le più necessarie 
e più attive, ad una schiera di speculatori, all'aggiotaggio, al 
giuoco. 

Vera concorrenza non la cercaste neppure, nè lo potevate, 
mancando studi precisi ; donaste tal ferrovia all'alta banca, al 
privilegio. Garibaldi voleva chiudere l'adito all'aggiotaggio, 
ai monopolii ; ma voi aprite le porte a due battenti al nuovo 
feudalismo, al peggiore dei feudalismi, il bancario. L'antico 
feudalismo almeno entrava in Italia pei ponti di fe r ro; voi 
gli preparate i ponti d'oro. 

Io quindi respingo tal contratto come lesivo al punto di 
vista finanziario. Aumenterà in modo indeterminato, enorme, 
il nostro passivo. 

Lo respingo come pericoloso al punto di vista politico. In-
feuda le nostre grandi arterie longitudinali ad una società 
estera. 

Lo respingo come immorale, perchè apre il varco all'aggio-
taggio, al giuoco, all ' industria sterile, anziché al lavoro che 
produce e moralizza. Contratto unilaterale, è sin d'ora un 

giuoco degli speculatori col Governo, per esserlo domani col 
pubblico. 

Lo respingo come funesto al punto di vista economico. 
Schiaccia nel germe lo spirito d' intrapresa, l'iniziativa na-
zionale. Mostruoso, come sistema, unisce e combina insieme 
le due più onerose condizioni per uno Stato, cioè sovven-
zione e guarentigia d'interesse. 

Non raggiunge infine l'unico scopo per cui ci sottomettiamo 
a tanti sacrifizi, cioè di unire al più presto l 'alta e la bassa 
Ital ia, perchè con tale sistema non potranno unirsi prima di 
cinque anni almeno. Comprendo tuttavia che il ministro fu 
per avventura costretto a subire tal contratto come parte del 
funesto retaggio borbonico; ma egli, come il Borbone, si r i -
servava l'approvazione del Parlamento. Noi non rileviamo 
che da noi; a noi spetta svincolare il Ministero da tal con-
tratto, che sollevò ovunque la pubblica opinione, per tutelare 
le finanze, la dignità, l 'avvenire della nazione. Ed in nome 
della dignità, dell 'equità, dell ' interesse futuro della nazione, 
dobbiamo respingerlo. 

Dobbiamo rigettarlo, ma provvedere ad un tempo che tal 
ferrovia si costruisca, e al più presto. Ora, quale il mezzo 
più pronto? La linea che urge compiere è quella che da 
Ceprano si unisce alla rete romana, e da Napoli al Tronto. 
Questa linea può essere di 200 chilometri, se da Ceprano a 
Pescara ; di 3S0, se passa da Termoli, per la valle del Biferno, 
a Santa Maria di Capua. Nel primo caso costerà da 50 a 60 
milioni , nel secondo, da 80 a 90. 

Ora, ai 30 milioni che Io Stato accordava a Talabot, altra 
ugual somma se ne aggiunga, perchè continui i lavori con 
pubblici appalti, come si fece con ottimo successo, da Ancona 
al Tronto, e ad un tempo si compiano gli studi di massima 
per tutta la linea dell'Italia meridionale. 

E allora si vorrà adottare il sistema delle concessioni a pr i-
vate compagnie? Ciò si faccia sì, ma con conoscenza di causa, 
si pubblichi il capitolato, si dia la maggior pubblicità, si ec-
citi la concorrenza di varie compagnie ; e quella dell 'Adria-
tico è linea così fruttuosa, così desiderata, che noi potremo 
imporre, non subire le condizioni, t rarne utile allo Stato, non 
aggravio. 

Oppure si vorrà condurre ad economia per conto dello 
Stato? E per me lo efedo il miglior part i to per una linea 
così strategica e produttiva come questa. Allora pubblicità 
ancora; pubbliche licitazioni. Il Governo si procurerà di leg-
gieri il danaro con azioni ed obbligazioni guarenti te sulla 
linea stessa, come fece spesso il Belgio. Si aprino piccoli ap-
palti di 50, di 100 chilometri alla portata del piccolo indu-
striale, come del grande; si associ ed interessi all ' impresa 
nazionale ogni classe di persone; il patrizio, il borghese, il 
bracciante, possidente, negoziante e proletario. Unire ad uno 
scopo,str ingere d'un pari interesse il capitale o il banchiere; 
l'intelligenza o gli uomini d 'arte e il lavoro. Il che ben è 
possibile (come all'uopo proverò) sotto la tutela del potere 
moderatore dello Stato. 

E a quel modo che nei tempi delia fede religiosa ciascuna 
classe concorreva a deporre la sua pietra al sacro monu-
mento che doveva attestare ai secoli l 'ardimento e il genio 
degli avi nostri, non altrimenti tutte le forze della nazione 
insieme consociate concorreranno ad inaugurare presso di 
noi l'epoca nuova del lavoro e della giustizia ; a dar opera a 
questo simbolo vivente della nostra fede pol i t ica: l 'unità ita-
l iana, le ferrovie. 

E le ferrovie non saranno per noi solamente un mezzo di 
moto precipitato e materiale, ma mezzo d'associazione fra le 
diverse classi, ma leva al lavoro, ma istrumento a condurre 
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nella pratica un grande e nuovo principio economico : la co-
stituzione del lavoro. 

Signori, è nei giorni di rivoluzione che si fondano i grandi 
principii. E nissuna rivoluzione riceve dai popoli e dalla sto-
ria il suggello che la consacri, se non rechi in seno coi bene-
fizi speciali ad un popolo alcuni grandi veri universali, 
eterni. 

Con magnifiche parole diceva ieri il presidente del Consi-
glio : « La rivoluzione italiana è grande rivoluzione; fonda 
un'èra nuova per l'Italia e l'umanità. » lo ne accetto lo splen-
dido augurio; ne saluto con entusiasmo la meta. 

E infatti il grand'uomo che precedette su quel seggio il ba-
rone Ricasoli, e di cui lungamente avremo a deplorare il fato 
immaturo, il conte di Cavour, oltre ai veri luminosi da lui 
proclamati nell'ordine economico e politico, inaugurò quasi 
un nuovo sistema diplomatico nei rapporti internazionali, e 
fece trionfare nei Gabinetti il nuovo diritto pubblico europeo. 

Garibaldi, a sua volta, mentre iniziava quasi una nuova e 
ardita strategia nell'arte militare, coi volontari additava per 
tempi meno agitati e fortunosi il rimedio onde liberare l'Eu-
ropa dalla piaga che ne rode la ricchezza, e dissecca il benes-
sere delle popolazioni, le armate permanenti. 

Ma le grandi riforme militari e politiche vogliono essere 
completale dalle economiche. Solo per tal mezzo le masse 
sentiranno il benefizio della libertà. E noi giungeremo a scio-
gliere uno dei più ardui problemi, se a condurre le nostre 
grandi imprese di ferrovie sapremo unire il capitale, l'in-
telligenza, il lavoro; ripartirne equamente l'opera cornei 
profitti, e fare le grandi imprese nazionali, non monopolio 
per pochi privilegiati, ma che siano condotte dal popolo, pel 
popolo e col popolo. 

All'Italia, ultima ad entrare nel vasto movimento indu-
striale che spinse a nuovi destini l'umanità, all'Italia spetta 
forse l'onore di sciogliere l'arduo problema della costituzione 
economica d'Europa. 

Ad un ministro nato in Toscana, la terra dell'intelligenza e 
della civiltà quasi imperitura, la terra che fu prima ad aprire 
l'èra industriale moderna, ed opporre le associazioni artigiane 
al feudalismo germanico, ad un ministro toscano, inv ece d'in-
trodurre in Italia il nuovo feudalismo bancario, la gloria di 
prendere l'ardita iniziativa di condurre il nuovo pensiero 
sociale ad una larga applicazione, e, fidando sopratutto nelle 
forze della nazione che reclama lavoro, imprimere al lavoro 
un ordine fondato sull'equità, e far le grandi imprese mezzo 
d'associazione, di unione, di benessere d'ogni classe sociale. 

BUMCSIII , relatore. Chiederei di parlare per dare uno 
schiarimento. 

PREglDEITE. Parli. 
BOSSHI, relatore. Io mi riservo a rispondere alle altre 

parti del discorso dell'onorevole Levi quando la discussione 
stessa lo provi necessario, e che manchino risposte da altre 
parti della Camera. Non ho preso la parola per ora che per 
dare uno schiarimento che non ho potuto fornire nella rela-
zione stessa, e che, spero, impedirebbe ad altri di ripetere 
una parte piccola, è vero, degli argomenti del deputato Levi. 

Nella relazione, per provare che la vendita della strada 
Bayard alla società Talabot,che approviamo coll'accettazione 
di questa convenzione, non fosse onerosa allo Stato, ho fatto 
un ragionamento sopra l'ipotesi peggiore; cioè a dire sopra 
l'ipotesi che oggi lo Stato non dovesse nulla a questa società 
Bayard per le strade di cui è proprietaria. 

Il mio ragionamento è parso all'onorevole Levi così sot-
tile, che ha creduto meglio d'insultarlo che di scioglierlo ; di 
insultarlo però combinando molti elogi per il ragionatore coi 
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più atroci vituperi al raziocinio ; giacché ha lodato il ragio-
natore di logico, ed ha chiamato il raziocinio assurdo. 

Poiché egli si è contentato d'una lode e d'un biasimo, io 
devo ringraziarlo della lode, ma non sono in obbligo di non 
rispondere al biasimo. 

Mi basta però aggiungere soltanto che il mio ragionamento 
così sottile, ch'egli non ha potuto risolverlo, può essere an-
cora migliorato mediante una nozione di fatto più precisa, 
che io non aveva quando lo formava dentro di me, e lo espo-
neva alle saette dell'onorevole Levi; nozione che non potei 
acquistare se non dopo, giacché non m'è stato possibile di 
avere nelle mani, se non ieri soltanto, l'atto col quale fu 
conceduto alla società Bayard di prolungare la strada da No-
cera a Salerno. 

Io aveva creduto che questa strada di Nocera la società 
Bayard avesse dovuto prolungarla a tutto suo rischio e peri-
colo, come l'aveva fatta sin lì, senza che il Governo borbo-
nico dovesse in nulla sussidiarla. Invece nell'atto con cui fu 
conceduto questo prolungamento alla società Bayard, il giorno 
8 marzo 185G, il Governo borbonico assumeva due oneri ri-
spetto alla società stessa. Il primo era che dovesse pagare 
esso sino all'ammontare di 18,000 ducati il costo delle 
espropriazioni che dovesse questa società fare per costrurre 
il solo tratto da Nocera a Salerno. Al di là di questi 18,000 
ducati, il costo delle espropriazioni sarebbe ricaduto a carico 
della società. Il secondo onere, poi, era che il Governo si ob-
bligava a pagare 15,000 ducati all'anno per anni 15, quando 
il tratto da Nocera a Salerno fosse messo in esercizio. 

Se si bada che il tratto da Nocera a Salerno è di sole nove 
miglia ; se si concede anche che queste nove miglia doves-
sero costare 100,000 ducati al miglio, quantunque costrutte 
a un binario solo, e perciò valere 900,000 ducati; se si com-
puta che questi 900,000 ducati avessero reso al 5 per 100 un 
interesse di &5,000 ducati, si vede che il Governo borbonico 
si obbligava per i primi anni della concessione, cioè per gli 
anni nei quali è più improbabile che una strada ferrata renda 
tutto quello che può rendere poi, tutto ciò che renderà negli 
anni succesivi ; si obbligava, dico, qualunque fosse il red-
dito di questa strada, a dare 15,000 ducati all'anno alla so-
cietà Bayard. 

Ora, siccome è molto probabile che questa strada, una volta 
compiuta sino a Salerno, avrebbe dato per lo meno il 4 per 
100, l'obbligo del Governo tornava ad una garanzia del 5 li2 
per 100, anche quando la strada avesse dato il 6 per cento; a 
dare, dico, di tasca sua l'uno e mezzo circa per 15 anni. Co» 
sicché il mio sottile ragionamento circa questa società Bayard 
è molto più complicato e più difficil e a sciogliere, e meno 
soggetto al rimprovero del signor Levi. 

iESCIDENVE SUl.KI'OJKX»I*R £ »KKJK.A. XSlgCWSSSOiWE. 

PRESIDENTE. La parola spetterebbe al deputato Cini; 
ma prima debbo interrogare la Camera se vuole domani te-
nere due sedute. 

VILEBIO . È impossibile; bisogna lavorare negli uffici. 
rstesittKsiTE. Scusi, gli uffici si radunerebbero que-

st'oggi. 
viiiKHio . Io non vorrei parer nemico delle sedute stra-

ordinarie della Camera ; ma pregovi a ricordare come, ap-
punto coll'aver affrettate le sedute, siamo ora nella condi-
zione che vi sono cinque o sei leggi di grave importanza, 
per le quali non si hanno le relazioni. Com'è possibile che, 
sedendo dal mattino alle 7 sino al mezzodì, e nel pomeriggio 
dalle due sino alle sei, com'è possibile che si possa seria-
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mente lavorare dalie Commissioni P io non voglio portarmi, 
per esempio ; ma un uomo di lavoro lo sono sempre stato e 
lo sono tuttora; eppure oggidì per difetto materiale di tempo 
io sono in ritardo per incarichi ricevuti, di cui mi è fatta 
premura invano; perchè senza la materialità del tempo non 
si fanno gli studi occorrenti, non si fanao le relazioni. 

Io credo che la Camera affretterà molto meglio i suoi la-
vori, se lascia il mezzo di "progredire ai lavori degli uffici e 
delle Commissioni. 

Oggi nel pomeriggio, per esempio, non essendovi seduta, 
sarà possibile di conferire colla Commissione e col ministro, 
a riguardo dei molti e gravi emendamenti che son persuaso 
si vogliono proporre. 

Non è egli meglio, o signori, che queste cose abbiano a 
succedere con una certa preparazione, anziché venire con 
discussioni improvvise, inaspettate, a far perdere tempo, a 
riuscire, non voglio dire a far perdere l'orizzonte, ma certo 
à scombuiare l'orizzonte della Camera? 

Abbiamo parecchie leggi importanti assai, fra le quali ci-
terò alcune strade ferrate : quella di Savona, quella di Bre-
scia e Codogno, quella da Chiusa a Orte; abbiamo le cinque 
leggi d'imposta annunciate dal ministro delle finanze, ab-
biamo quella del decimo di guerra, che non porterà grande 
discussione, ma che deve pure essere studiata negli uffici. 

Quando tutto il lavoro relativo a queste leggi sarà in 
pronto, allora dirò anch'io alla Camera: non una, ma due 
sedute teniamo ; stiamo anche in seduta permanente finché 
tutto sia finito; ma ora, prego la Camera di limitarsi ad una 
seduta al giorno. 

PRESIDENTE. Le considerazioni fatte dall'onorevole Va-
lerio avrebbero senza dubbio un gran peso quando si trattasse 
di tenere tutti i giorni due sedute; ma egli deve avvertire 
che io ho fatto tale proposta soltanto per domani, perchè 
sono in pronto quattro progetti, che è a credere non daranno 
luogo a discussione. Dirò anzi che fra questi ve n'è uno spe-
cialmente d'urgenza somma, quello, cioè, relativo alla pro-
roga dei termini per i procuratori. 

Questi lavori si potrebbero sbrigare, qualora si tenessero 
domani due tornate ; però, siccome il deputato Valerio si op-
pone, consulterò la Camera in proposito. 

VALERIO. Se questa legge si mettesse in discussione, per 
la prima, domattina, si otterrebbe lo scopo che vuole il pre-
sidente. 

Voci. No ! no ! 
pi iesidkkte. Il signor Valerio sa che per ordinario al 

mattino alle ore 7 si è difficilmente in numero. 
ciPOKE. Parmi che la Camera abbia già deciso questa 

questione quando deferì al signor presidente di convocare, 
anche due volle in un giorno, i deputati in seduta 

PRESIDENTE. Di proporre. 
GILPONE... nei casi che il credesse utile per il disbrigo 

di progetti di minore importanza. Ricordo ciò alla Camera 
per evitare che per avventura si metta in contraddizione con 
sé stessa. 

PRESIDENTE. Interrogherò adunque la Camera se in-
tende di tenere domani due sedute. 

(La Camera delibera affermativamente.) 

SI RIPIGLIA IiA DISCUSSIONE Stilili A. STRADI S'ER-
RATA. HA NAPOLI A li li'ADRIATICO. 

PRESIDENTE. Il deputato Cini ha facoltà di parlare. 
c as i. L'onorevole signor Levi, combattendo il progetto 

ora sottoposto alle vostre deliberazioni, ha poco men che 

svolto le teorie di una nuova scuola economica , secondo la 
quale si cerca di ottenere l'adempimento di illusioni che 
hanno formato il desiderio delle anime generose da molti se-
coli, ma che sono rimaste e rimarranno sempre ben lontane 
dal campo della pratica. Io non lo seguirò nel suo cammino, 
e sarò molto più umile. Qui si tratta semplicemente di co-
struire un'opera di pubblica utilità ; quello che noi dobbiamo 
esaminare egli è se i mezzi che il Ministero propone per e-
seguirla siano i più opportuni allo scopo che si vuole ot-
tenere. 

Lo stesso onorevole Levi conviene della necessità di co-
struire le strade ferrate meridionali al più presto possibile; 
ed è così evidente la importanza grandissima politica, ed u-
gualmente grande economica, non tanto di dotare le Provin-
cie meridionali di rapidi mezzi di comunicazione, quanto di 
dotamele con la maggiore sollecitudine possibile, che io non 
credo di dovermi soffermare a provarla. Prenderò invece a 
considerare se le condizioni proposte sieno quelle che me-
glio possano condurre allo scopo desiderato. 

Voi tutti sapete che le strade ferrate, come qualunque al-
tra opera di pubblica utilità, possono eseguirsi in due modi : 
o lo Stato le costruisce a proprio conto, o le concede ad una 
società, la quale a proprio conto e rischio le costruisca e le 
eserciti. Io non combatterò le teorie della nuova scuola eco-
nomica, la quale vorrebbe che le strade tutte importanti ve-
nissero costruite dallo Stato; sarebbe facile dimostrare come 
questo principio condurrebbe in quella via che poco per 
volta renderebbe lo Stato amministratore di ogni qualunque 
importante impresa industriale, in quella via che per un lato 
farebbe sdrucciolare verso il socialismo. 

Io credo, e tutte le persone pratiche meco ne conver-
ranno, che lo Stato è sempre il peggiore dei costruttori ed 
intraprenditori delle opere pubbliche. Non vi sono che ragioni 
eccezionali che possano far preferire l'azione diretta dello 
Stato a quella dell'industria privata. 

Ma lo Stato può talvolta prendere un sistema medio, affi-
dando la costruzione di una strada ferrata all'industria pri-
vata, e riservando a sé stesso l'esercizio. 

Questo sarebbe forse il modo di costruire una strada fer-
rata con maggior sollecitudine di quello che farebbe co-
struendola direttamente. 

Ma una obbiezione fondamentale è sempre stata fatta a 
questo sistema, ed è che la società appaltatrice della costru-
zione di una strada ferrata, allorquando non deve essa stessa 
averne l'esercizio, non ha alcun interesse diretto a fare i la-
vori con la solidità e con la perfezione dovuta. 

Qualunque sia la sorveglianza che per mezzo dei proprii 
agenti lo Stato eserciti sopra l'esecuzione di un'opera pub-
blica, non è a dubitarsi che l'interesse privato di chi poi 
deve avere il mantenimento e l'esercizio di quest'opera non 
valga più di quella sorveglianza. 

Quindi, ogniqualvolta si può dare all'industria privata 
non solo la costruzione, ma anche l'esercizio di una strada 
ferrata, è, senza dubbio, il sistema preferibile. 

Ritenuto pertanto che, fra le due vie che possono seguirsi, 
quella della concessione all'industria privata sia preferibile, 
è da vedersi se le condizioni poste nella concessione presente 
sono quelle che possono meglio assicurarci della sollecitu-
dine con cui sarà condotta l'opera. 

Veramente non saprei immaginare come, oltre ai soliti 
termini che si mettono nelle concessioni per condurre a fine 
un lavoro, si potrebbe far di più che promettere un premio 
allorché la costruzione sia fatta in breve tempo, e stabilire 
una pena, la quale consista in qualche cosa più che la priva-
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zione del premio, quando l'esecuzione dell'opera sia tratta 
in lungo. Noto in questa concessione che, se Sa via ferratasi 
compie nel termine prescritto, si dà in premio ai costruttori 
niente meno che tre milioni; e se invece la società conces-
sionaria non termina i lavori nel tempo prescritto, essa viene 
assoggettata alla perdita di un milione al mese. 

In verità non saprei trovare un sistema in cui l'interesse 
della società sia più energicamente spinto a condurre a fine 
i lavori nel tempo prefisso ; mi meraviglio anzi chela so-
cietà si sia sottoposta ad un rischio così grave come quello di 
pagare un milione al mese quando non avesse, nel termine 
stabilito, aperto al pubblico esercizio i tratti di strada in-
dicati nel contratto. 

Per questo lato adunque non saprei immaginare come il 
Ministero avrebbe potuto dare uno stimolo maggiore alla so-
cietà ond'ella adempisse esattamente ai propri impegni.. Ma 
v'ha una condizione, la quale offende a prima vista, ed io 
non nego che a me pure ha fatto una grande impressione, ed 
ò quella dì dare alla società una sovvenzione di 50 milioni. 

Qui noterò di passaggio non essere esatto quello che l'ono-
revole Levi diceva, cioè che, dando questa sovvenzione, il 
Governo ha seguito ambedue i sistemi, quello delle garanzie 
e quello delle sovvenzioni; in realtà sovvenzione è una parola 
che io stesso ho adoperato impropriamente, dacché non è 
questa che un'anticipazione. II sistema delle sovvenzioni è 
quello in cui lo Stato dà un sussidio, perduto assolutamente 
per lui, ad una società di strade ferrate che nell'esercizio 
della strada stessa teme di non trovare un corrispondente 
frutto al capitale impiegato. Qui non si tratta di ciò, si tratta 
d'una anticipazione che la società deve restituire nel corso di 
a!cuni anni con più l'interesse. Certamente è condizione in-
solita questa sovvenzione ; non dirò che non sia già stata 
usata, e, se non ¡sbaglio, alcune concessioni di grandi strade 
ferrate in Francia ce ne dettero già l'esempio; ma converrò 
che in Italia è una condizione insolita. Ma, se noi consideriamo 
le presenti condizioni dei mercati europei, le difficoltà di rac -
cogliere grandi somme, io confesso che non trovo più strano 
che una società seria, una società, la quale ha veramente 
intenzione di mantenere quello che promette, venga a dire 
sinceramente: io in 18 mesi potrò sborsare SO, 60 milioni, 
ma non ne potrei sborsare 90 e 100. 

Quello che. dovrebbe principalmente osservarsi sarebbe se, 
così facendo, il Governo non corra alcun rischio serio per la 
somma che impresta; ma, allorquando egli non dà questa 
anticipazione di 50 milioni a mano a mano, se non quando 
l'ammontare dei lavori già costrutti è doppio di quello che 
egli paga, mi sembra che non corra il menomo rischio, ed 
una volta che rischio non vi è, e che quest'anticipazione può 
condurre all'effetto grandemente desiderato di ottenere la 
strada ferrata in un termine molto breve, io non vedo perchè 
non si debba approvare. 

Si è osservato che allo Stato questi 50 milioni costano da 
uno al due per cento di più del frutto che ne viene a lui 
retribuito dalla società ; ma saviamente l'onorevole relatore 
delia Commissione faceva notare che, se in un altro sistema 
lo Stalo avesse costruito la strada a tutte sue spese, questo 
uno o due per cento sarebbe invece che sui 50 milioni caduto 
sopra 200 o 500 milioni, sopra al capitale intero, insomma, 
che sarebbe occorso per compire l'opera ; quindi questa 
stessa condizione dell'anticipazione dei 50 milioni, che, per 
me, confesso trovai la più grave, cade dinanzi ad una rifles-
sione di entità assai maggiore. 

BKViSET. Domando la parola. 
cini. Ma vi ha un'altra condizione, si dice, la quale è 

enorme, ed è quella che, se dentro un anno i concessionari 
non hanno formata la società anonima che si propongono di 
formare, hanno diritto di rinunciare all' impresa e rimet-
terla nelle mani del Governo. 

Molto ho sentito dire contro questa condizione. L'ho sen-
tita indicare come una delle più grandi, quasi direi, follie 
che potessero farsi nel concedere un' impresa di questa na-
tura. 

Bisogna ch'io dica apertamente, che a me è sembrata in-
vece cosa di piccolissima importanza, direi di nessuna im-
portanza. 

Qui avverto che non vorrei mai portare le questioni personali 
in mezzo agli affari. Io vorrei solamente discutere delle cose e 
mai delle persone; ma poiché l'onorevole Levi me ne ha dato 
l'esempio, e poiché lo stimo necessario alla retta considera-
zione del presente articolo, io dico che, quando vedo in una con-
cessione i nomi dei cinque o sei dei primigrandi intraprenditori 
di tutta Europa, in fatto di strade ferrate, i quali ne hanno 
costrutti migliaia e migliaia di chilometri, che hanno mante-
nuto sempre i loro impegni, e chiunque si è occupato di que-
ste materie sa che talvolta li hanno mantenuti a scapito di 
milioni e milioni ; quando io vedo costoro riuniti per un'im-
presa di questa natura, non posso dubitare, che, se sarà uma-
namente possibile di formare una società per quest'impresa, 
essi la formeranno. Quando le condizioni delle borse eu-
ropee andassero ancora peggiorando da rendere grandemente 
difficil e la formazione di questa società, da rendere difficil e 
l'emissione dei valori che debbono servire a raccogliere il 
capitale necessario, io sono sicuro che uomini così altamente 
locati nella classe dei costruttori ed intraprenditori di strade 
ferrate faranno ogni sacrifizio, ogni sforzo per formarla. E 
quando, locchè mi sembra veramente da non doversi temere, 
entro un anno costoro venissero e dicessero al Governo : noi 
rinunziamo, perchè non abbiamo potuto formare la società, 
10 ho la profonda convinzione che questo ci dimostrerebbe, 
che a chiunque sarebbe stalo impossibile dì formarla, che sa-
rebbe stato impossibile al Governo stesso, senza sacrifizi stra-
ordinariamente maggiori dell'importanza della cosa, di rac-
cogliere i milioni che ci occorrono. 

Io dunque non dubito che il sistema seguito dal Ministero 
per la concessione di queste strade ferrate non sia quello 
che possa con maggior probabilità di ogni altro, direi quasi 
con piena sicurezza, condurre ad avere questa linea impor-
tantissima nel termine prefisso dalla concessione. 

Per altro si potrà dire: ma questa sollecitudine, che voi 
avete ottenuta con le condizioni che ora si discutono, non 
costa ella troppo allo Stato, non è ella un gravame troppo 
forte in proporzione dell'importanza della cosa? 

Io convengo che questa sollecitudine costerà, perchè, fra 
le cose che più costano in questo mondo, quella che costa 
sopra ogni altra è il far presto; ma non vedo che nel caso 
presente questo maggior costo ecceda i limiti che ragionevol-
mente può meritare la maggior celerità. 

Infatti, in che consiste esso? Nei tre milioni che si danno 
di premio, se la strada è compiuta nei diciotto mesi; consiste 
di più in quell'uno o due per cento che può costare allo Stato 
11 provvedere i trenta milioni, oltre il frutto che ritirerà 
dalla compagnia. Consisterà in conseguenza in otto o dieci 
milioni che lo Stato pagherà di più di quello che avrebbe pa-
gato se avesse eseguito la strada, non dirò per proprio conto, 
perchè quello certamente è il sistema più costoso, ma se ne 
avesse dato in appalto la costruzione ad altri. 

Ora, o signori, otto o dieci milioni di maggiore spesa per 
un'opera che al suo termine ascenderà forse a 500 o 400 mi-
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lion i , è egli t roppo per  ave re ques ta s olle c itudine che poli-
t icame nte è tanto impor tante, e non lo è me no economica-
me nte? 

Io non lo c re do, e credo in ge ne ra le che, per  dotare un 
paese di s trade fe r ra te, la s olle c itudine non s ia mai t r oppa. 
E qui bisogna fare una dis t inzione. 

Vedo in ge ne ra le che si anne tte una grande impor tanza, e  
l'onore vole Levi ce lo ha molte e molte volte r ipe tuto nel suo 
dis cors o, ai guadagni che fanno pr ima i cos trut tori de lle  
s trade fe r ra te, ed in secondo luogo que lli che ne hanno l'e-
se rcizio. 

Io confesso che sì l'uno che l'a lt ro mi s e mbrano di pochis-
s ima impor tanza r is pe tto al vero imme nso guadagno che  
fanno i cons umator i, cioè il popolo, che fa il paese. 

Ora i p r imi due guadagni sono p iù appar is ce nt i, colpiscono 
la fantas ia; pe rchè è facile il d ir e: ques ti baroni de lla finanza, 
che vengono ad infe udarci coi loro capita li, guadagnano il 7, 
l' 8 per  Ì00 sui capita li che ci po r ta no; ques ti cos truttori che  
ve ngono e ci por tano le loro macchine, le loro guide di fe r ro, 
guadagnano il 10 per  100 : ques ta è cosa facile a d ir s i, ed è 
ve r iss imo che, essendo cosa p iù appar is ce nte, come io diss i, 
p iù co lpis ca; ma non si pe ns a, non si d ic e: un milione, c in-
que milion i, sei milioni di. cons umator i, cioè a 'd ire di pe r-
sone che lavorano, che si muovono, r is parmie ranno ogni 
g iorno nel loro lavoro, nei loro movime nti qua le dieci s o ldi, 
qua le ve nt i, un a lt ro t r e nta, e guadagne ranno cos ì, a lla fine  
de ll'anno, non s e tte, non dieci per  ce nto, ma il ve nt i, il qua-
ranta per  cento sui loro piccoli capita li. Io non voglio te diare  
la Camera con dei calcoli che sono s tati fatti g ià, e che sa-
re bbe ro, nel caso presente, fac ilis s imi a r ifa rs i, ma è ce r to 
che in un paese il qua le s ia dotato di una s trada fe r ra ta, il 
guadagno che fa ogni anno la popolazione, l'aume nto de lla 
r icchezza nazionale che si forma per e conomie, per  ve ri e  
pr ópr ii r is parmi fa t ti ne lla s fera di c ias che duno, eccede im-
me ns ame nte tut ti i guadagni che possono fare g l' int rapre n-
d ito r i, che possono fare le socie tà. Quindi io non mi spavento 
di ques ti baroni fe udali che vengono a por tarci i loro capita li, 
che ve ngono a schiacciarci con i pr odot ti de lle loro manifa t-
t u r e; io l i r ingrazio: invece vor rei che venissero da Pe chino, 
dal Giappone, da tut te le pa r ti del mondo, e che ci affogas-
sero coi loro capita li ; io me ne chiame rei ben for tuna to, in-
vece di gr idare contro il monopolio, contro il nuovo feuda-
lis mo che sorge ne lla nos tra socie tà. 

Nulla di p iù gius to e di p iù ut ile, non a lo r o, ma a no i, che  
essi r it raggano il frut to del loro danaro ; impe rocché noi ne  
abbiamo un fr ut to, un ut ile ben p iù grande : fr ut to, ut ile  
che non cons is te ne ll' inte re s se del dana r o, ma nei mezzi che  
danno a noi di s viluppare le nos tre r icchezze, di ut ilizzare  
tut te le vive forze del popolo, forze le qua li non si ut ilizzano 
già per  mandare qua t t r o, c inque, o die c imila uomini a sca-
vare la te r ra per  cos truire una s trada fe r ra ta, ma si utiliz-
zano dando occas ione al popolo di tras por tare i prodotti de! 
pr opr io lavoro a mig lior  me rcato, di avvic inarsi con econo-
mia e s olle c itudine gli uni agli a lt r i, e di comunicarsi a vi-
cenda non solo i prodot ti ma te r ia li, ma le idee che, in ques ta 
guis a, sono il mezzo p iù pote nte di c ivilizzare un paese. 

E poiché ora si vuol mescolare il nome di un illus t re ge-
ne rale anche ne lle que s t ioni e conomiche, e poiché si vuol 
me tte re un'organizzazione guerresca quasi a mode llo di un'e-
conomica, d irò che anch' io voglio i volontari del lavoro ne l-
l' Ita li a me r id iona le; ma voglio i volontari del lavoro in un 
senso dive rso da que llo che ha inteso l'onore vole Le vi. Io 
voglio volontari che combattano non una gue r ra di uno, di 
due, o di t re a nn i, ma la gue r ra di tutta la vita ; la gue r ra di 

tut ta la v ita, pe rseve rando cos tanti nel lavoro, vincendo le di-
ficoltà che incont rano, e pre nde ndo poi amore al lavoro, per-
chè t rove ranno che il loro lavoro profit te rà, pe rchè trove-
ranno che l' indus t r ia non ha nessun mezzo più pote nte, nes-
s un mezzo p iù va lido per  is vilupparsi di que llo de lle comuni-
cazioni rapide e s icure. (Bravo*.) 

Io pe r tanto t r ovando, come diceva, che le condizioni prò--
pos e dal Minis te ro sono que lle che, a par te tut te le illus ioni, 
possono condur re p iù pra t icame nte, p iù s olle c itame nte, al 
compime nto de lle s trade fe r ra le nel te mpo che noi des ide-
r iamo , e trovando che ques te condizioni, conduce ndo a 
que llo scopo che io dice va, non aggravano le finanze in un 
modo eccess ivo, prego la Camera a voler  dare la sua appro-
vazione al presente proge tto di le gge, e la pre go a non la-
sciarsi sviare da te or ie, che, come ho de tto da pr inc ip io, 
sono gene rose, ma conducono a grandi illus ioni. 

Le r ivo luzioni, ha de tto l'onore vole Le vi, fondano dei 
grandi p r inc ip ii; la r ivo luzione ita liana deve fondare un 
grande pr inc ip io e conomico. Non è ve ro : la r ivo luzione ita-
liana ha fondato un grande pr inc ip io po lit ico; ma per  i pr in-
c ipi e conomici l' Ita lia li ha dai te mpi di Genovesi e di Ve r r i, 
e di tu t ti i nos tri p iù d is t inti e conomis t i. Non abbiamo nulla 
di nuovo da fondare in fatto di pr inc ip ii di e conomia, ab-
biamo solo da applicare con saviezza e fe rmezza i pr inc ip ii 
che ave vamo. (Bravo ! Benissimo !) 

P RES IDEN T E . Il de puta to Massari ha facoltà di par la re. 
m a s s a r i. Il mio e gre gio amico il de puta to Cin i, con 

maggiore autor ità di quanto avrei potuto far lo io, ha r ispo-
s to, per  la mass ima pa r te, a lle obbie zioni svolte da ll'onore-
vole Levi contro il proge tto di legge sottopos to ora a lle vo-
s tre de libe razioni. L'onore vole Cini ha qu indi reso un doppio 
s e rvizio a lla causa che noi propugniamo : i l p r imo, pe rchè 
l'ha dife s a, lo r ipe to, assai me glio di quanto io avrei potuto 
fa r lo ; i l secondo, pe rchè necessar iamente, dopo quanto 
egli ha de t to, io sarò assai p iù bre ve di quanto mi propone va 
di essere. 

Io non ho che un'osse rvazione da fare a quanto disse l'ono-
revole Levi intorno ad un punto di fa tto. 

Se ho be ne inte se le sue paro le, e gli asserì che l'annunzio 
di ques ta conve nzione e ra s tato accolto con molta dis appro-
vazione, non solo a T or ino ed a Milano, ma ancora a Napoli. 
(Segni d'affermazione del deputato Levi) 

L'onore vole Levi con un gesto affe rmativo confe rma l'in-
te rpre tazione che io ho data a lle sue parole. 

Or a, senza por re me nomame nte in dubbio la buona fede  
colla qua le e gli ha presentato a lla Camera que s t 'as s e rzione ... 

EEVI . È una pe t izione ve nuta al Par lame nto. 
PRESIDENT E; . Non inte r r ompa. 
IìEv i . Domando di par la re. 

m a s s a r i. . . io sarei molto cur ioso di sapere a qua li fonti 
e gli abbia a t t inta ques ta pe lle gr ina not izia. 

L'onore vole Levi mi c ita una pe t izione; ma a que lla io ne  
contrappongo molt is s ime a lt re che sono ancora a r r iva te in 
ques ti u lt imi g iorni e furono depos itate al banco de lla Pres i-
de nza. Poc 'anzi un nos tro onore vole colle ga, il de putato De  
Bias iis, vi ha annunzia to com'e gli avesse r ice vuto da lle sue  
Provincie (g li Abruzzi) una quant ità di pe t izioni, tu t te di-
re tte a s upplica re il Par lame nto a voler  sanzionare la propo-
sta di legge di cui ora si t r a t ta. L'onore vole Le opardi vi ha 
poi aggiunto di poter  dare a lla Camera la stessa ass icura-
zione per  quanto r iguarda la sua provinc ia, que lla di Aquila. 
Io non so dunque compre nde re con qua le fondame nto l'ono-
revole de puta lo Levi abbia asserito che ques ta concess ione  
s ia ve duta di mal occhio a Napoli. 
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Dopo questa parte, dirò così, negativa del mio discorso, io 
vengo dal canto mio a fare un'affermazione. 

Io posso assicurare la Camera, che non solo l'annunzio di 
questa concessione non ha prodotto in Napoli la sensazione 
dispiacevole, a cui testé alludeva l'onorevole deputato, ma 
ha prodotto la sensazione contraria. Anzi il solo annunzio che 
dei dubbi gravi fossero insorti in questo Parlamento contro 
questo progetto di legge, il solo sospetto che questa Camera 
potesse rifiutare la proposta di cui parliamo, hanno prodotto 
a Napoli la sensazione la più spiacevole e la più dolorosa. 

Potrei, e un onorevole mio amico ini permette di citarlo, 
potrei citare il nome di uno dei più illustri e più ragguarde-
voli napoletani, di un uomo il quale avrebbe fatto parte di 
questa Camera, se pur troppo gravi ragioni domestiche non 
glielo avessero impedito, l ' i l lustre Roberto Savarese. 

Ho qui tra le mani una lettera indirizzata al mio egregio 
collega e vicino (Indicando il  deputato Pisanelli), nella 
quale l' i l lustre uomo esprime i sentimenti di sgomento da 
cui gli animi dei Napoletani sono stati compresi per il solo 
sospetto, r ipeto, per il solo t imore, il quale, spero, sarà in-, 
fondatissimo, che questa proposta di legge non possa essere 
approvata. 

Dirò anche un'altra cosa. Il sospetto è stato così grande, 
che perfino gli onorevoli componenti della Commissione sono 
stati argomento delle ire dei nostri cittadini. 

Io medesimo ho ricevute molte e molte lettere, di persone 
autorevolissime, nelle quali il povero relatore della Commis-
sione è conciato, Dio sa come ! 

Io ho adempiuto naturalmente ad un debito di verità e di 
giustizia, facendo sapere a tutti coloro che avevano questi 
sospetti, che dessi erano assolutamente infondati, e che la 
Commissione non aveva fatto altro se non che adoperarsi, 
ed adoperarsi lodevolmente, e, mi piace il dirlo, con pro-
spero successo, perchè le condizioni del capitolato fossero 
migliorate. 

Signori, naturalmente la Camera indovina ch'io non posso 
menomamente addentrarmi nella parte tecnica ; non io fac-
cio perchè non sono competente, non lo faccio perchè nel 
novero degli oratori iscritti per parlare contro questa p ro-
posta è l'onorevole mio amico il deputato di Sondrio, ed io 
temo in modo particolare i suoi fulmini . (I lar i tà ) 

Io mi limit o a t rat tare solamente la questione sotto l 'a-
spetto politico. Parrà singolare, che, a proposito d'una que-
stione di via ferrata, venga a sollevarsi la questione politica; 
ma pure, tant 'è, o signori, questa è avanti tutto, essenzial-
mente unaquist ione polit ica; dirò di più, è una-questione 
amministrativa. 

Se le strade ferrate nell'Italia meridionale non sono fatte, 
e non sono fatte presto,. io non credo di far offesa a nessuno 
affermando che nessuno potrà dire di governare, o di poter 
amministrare quelle provincie, nel senso in cui le parole 
Governo ed amministrazione debbono essere intese ; ed io 
son tanto persuaso di ciò, che, anche prescindendo dal debito 
della solidarietà ministeriale, io credo che in questo recinto 
l'uomo che più di lutti è interessato a che la proposta del-
l 'onorevole ministro pei lavori pubblici venga adottata, è il 
suo onorevole collega, il ministro per l ' interno. 

Certo è, o signori, che se vi è qualche r improvero da fare 
in questa circostanza all 'amministrazione, si è quello d'aver 
aspettato troppo tempo. Io non muovo censura a nessuno, e 
non voglio r iandare il passato; certo è che, se i lavori che 
stanno per incominciare, qualora la Camera approvi, come 
spero, questo progetto di legge; se questi lavori, dico, in-
vece d'incominciare oggi, fossero cominciati nel mese di no-

vembre o dicembre, oh! quanti mali, o signori, avremmo 
evitat i! quante ragioni di malcontento sarebbero eliminate ! 
11 principio d 'autor i tà, tanto necessario, sarebbe forse a 
quest'ora pienamente reintegrato, e noi non avremmo a la-
mentare il flagello del brigantaggio, da cui sono ora contri-
state quelle povere provincie. (Approvazione) 

Oltre a ciò, o signori, il concedere le ferrovie all'Italia 
meridionale non solo è un'opera di buona amministrazione e 
di buon governo, ma è ancora un'opera di riparazione. 

Io non ho mai compreso, lo confesso francamente, non ho 
mai compreso così bene la perversità del Governo borbonico 
come quando ho vedute le condizioni miserande in cui, sotto 
l'aspetto delle pubbliche costruzioni, quel Governo ha ridotto 
le povere provincie meridionali. Voi altri stessi, o signori, 
permettetemi di dirvelo, non ve ne potete fare un'idea esatta; 
chi di voi non è stato sui luoghi non può immaginare, e nem-
meno supporre, certe enorraezze. Mancano le stracte, e non 
in una, ma in moltissime provincie. Uno dei nostri amici, 
i 'onorevole avvocato Cornero, ha dovuto fare, nel mese di 
dicembre, o gennaio, un viaggio da Napoli a Reggio ; quante 
e quante volte non ha egli dovuto fermarsi per istrada senza 
poter andare nè avanti, nè indietro, perchè mancavano i 
mezzi di comunicazione! Dagli Abruzzi a Napoli, se non sono 
male informato, mancano nientemeno che nove ponti ; di ma-
niera che, quando i fiumi ingrossano un tantino, per fare un 
viaggio bisogna raccomandarsi l 'anima. 

Dall'Abruzzo Teramano alla Capitanata sono frequenti i 
contatti, le ragioni di commercio, e non vi è strada. 

Da Taranto a Reggio, magnifico litorale, separate dalla di-
stanza di 450, al più 500 chilometri, non vi è stradai 

Dunque, non credo di esagerare affermando che fra tutti 
i misfatti, fra tutti i delitti, di cui si è reso colpevole il Go-
verno borbonico, questo è il maggiore. (Segni di assenso) 

Adesso, o signori, venendo a indugiare il benefizio che le 
povincie meridionali aspettano con tanta impazienza e con 
tanto desiderio, noi verremmo a commettere un errore, le 
cui conseguenze sarebbero fatali ed incalcolabili. 

Ci si dice che nessuno certamente muove dubbio alla ne-
cessità ed all 'urgenza di questa via fe r ra ta; nessuno muove 
dubbio, ed io credo alle intenzioni, alle rette e benevole in-
tenzioni dì tutti gli avversari di questa legge; ma, mio Dìo ! 
è noto il vecchio proverbio che l ' inferno, dicono i Francesi, 
est pavé de honnes intentions. 

Io non pongo in dubbio che gli onorevoli preopinanti ab-
biano delle buonissime, cortesi e benevole intenzioni verso le 
provincie meridionali, ma il fatto si è che se ci negano oggi 
questa via ferrata, le loro buone intenzioni r imarranno allo 
stato di progetto. 

Dirò di più : la condizione nostra r imane peggiorala, poi-
ché, non ci facciamo illusione, se questa concessione non è 
approvata, l 'attuazione delle ferrovie nell'Italia meridionale 
viene rimandata alle calende greche. 

Si dirà che il Ministero poteva far meglio ; io credo che 
nessuno abbia ciò contrastato, nè lo contrasta nemmeno l 'o-
norevole mio amico, il ministro dei lavori pubblicî  

Far meglio, ma come? Perdendo il tempo. Ora, nelle cir-
costanze attuali, ogni giorno che si perde è un fatto gravis-
simo che noi dobbiamo ad ogni costo evitare. Ciò che noi 
possiamo ottenere domani, non dobbiamo differirl o a dopo-
domani, e ciò che possiamo avere oggi non dobbiamo diffe-
rirl o a domani. 

Uso ad esser breve, lo sarò di più in questa occasione, 
perchè non vorrei essere tacciato di studio, di amore muni-
cipale. 
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Io confesso, o signori, che, se non fossi profondamente 
persuaso che si tratta di un interesse eminentemente italiano; 
che si tratta di provvedere con un mezzo efficace, pronto ed 
immediato all 'attuazione dell 'unità che vogliamo lutti ; se 
non fossi stato convinto di ciò, ve lo dico schietto, non avrei 
nemmeno preso la parola, e mi sarei fatto un dovere di imi -
tare il delicato procedere dei nostri onorevoli colfeghi rap-
presentanti delle antiche provincie, i quali, in una recente 
discussione che toccava ad un interesse immediato di questa 
nobilissima città, con una delicatezza che mi ha profonda-
mente commosso, preferirono il silenzio. 

Io nutro speranza, o signori, che fra poco i fil i elettrici 
recheranno alle provincie meridionali la grata novella che 
finalmente l'antico loro desiderio è esaudito, che le beffe e 
gli scherni dei Borboni sono terminati, e che fra poco anche 
ad esse sarà assicurato il possesso di questa nuova guaren-
tigia della prosperità e dell' incivilimento, a cui, come tutte 
le altre provincie d'Italia, hanno diritto di aspirare. . 

• » r e s i o e i ì t e. La parola sarebbe al deputato Susani. 
s c s A K i. La cedo al deputato Brunet. 
b k w n e t . Le ultime osservazioni dell 'onorevole Massari 

mi inducono a fare una dichiarazione prima di parlare circa 
a questa concessione. 

Col progetto di legge in discussione noi intendiamo di do-
tare lp provincie meridionali di parecchie ferrovie, le quali, 
insieme colle linee proposte con altre leggi che presto an-
dranno in discussione, formano il complesso principale delle 
ferrovie meridionali. 

L'esecuzione di questa parte di linee ferrate forma lo scopo 
reale delia presente legge. 

Le linee state proposte, e che trattasi di eseguire, io le 
credo convenienti. 

Credo del pari sia una necessità la loro esecuzione, e che 
nessuno vorrà contraddire a questa opinione. 

Quindi le questioni che si possono sollevare relativamente 
a queste strade non possono, di certo, ravvisarsi come una 
opposizione, la quale tenda ad impedirne l 'esecuzione. La 
questione si raggira soltanto circa alla scelta del miglior 
modo di attuarle. 

Osservava l'onorevole Cini che vi sono due modi di otte-
nere le strade ferrate : o il Governo le eseguisce egli stesso 
direttamente, oppure le ottiene col mezzo di concessioni. 

Io assento con lui che sianvi questi due modi di attuare le 
ferrovie, ma non concorro nella sua opinione circa alla 
scelta del modo. 

Io credo che il Governo potrebbe, come ha già fatto altra 
volta, e come in parte yedo che intende di fare per altre li -
nee, eseguire le strade direttamente per conto proprio. 

Io non temo tutti i mali che egli dice doversi incontrare 
nell'esecuzione di ferrovie operala per parte del Governo. 
Non temo cioè che il Governo, così operando, precipiti in 
cattive condizioni e s' incammini, come dice il signor Cini, al 
socialismo. Sono anzi persuaso che, allorquando l 'amministra-
zione dello Stato può disporre d'un personale intell igente e 
capace a fare i progetti e dirigere i lavori, il Governo può anzi 
compiere un ordinamento di strade ferrate meglio che noi 
potrebbe fare qualunque società. 

Ma supponiamo che si debba lasciar da parte il sistema di 
far eseguire le ferrovie dal Governo stesso ; supponiamo che 
per queste ferrovie dell'Italia meridionale, e delle quali si 
t rat ta, vogliasi adottare il sistema delle concessioni. Potremo 
noi dire che colla legge proposta e coll'atto che vi sta an-
nesso noi realmente compiamo un'operazione di concessione 
regolare, legale, compiuta, e tale da aver fiducia che le 

strade si possan dire realmente concesse? Questo contratto 
quale è stato proposto non costituisce una vera concessione, 
questo contratto non è altro che una domanda di concessione 
fatta da persone le quali intendono unicamente di promuo-
vere la costituzione d'una società. 

Se si trattasse d'un atto definitivo di concessione, se si trat-
tasse di una concessione seria, io direi: sopportiamone anche 
gli oneri, tutto che gravosi, come compenso a che le strade 
sarebbero in breve e senza dubbio alcuno intraprese e por-
tate a compimento; 

Ma basta il leggere l'articolo 1S della convenzione per per-
suaderci che questa non contiene nè uria reale e definitiva 
concessione, nè lascia quella indispensabile certezza di che 
noi abbisogniamo circa alla reale attuazione delle ferrovie. 

In quest'articolo è detto in sostanza che alcuni capitalisti 
e costruttori si dichiarano disposti ad adoperarsi per costi-
tuire una società anonima nello spazio di un anno. 

Essi per costituire questa società si appoggiano intieramente 
al credito del Governo, dal quale chiedono garanzia d' inte-
resse; e quanto al l ' intraprendere tosto i lavori, anche nel Go-
verno trovano i mezzi, mentre, questi stando alia convenzione 
proposta, il Governo loro somministrebbe a prestilo la somma 
di 50 milioni . 

L'onorevole Cini osservava che il nome delle persone colle 
quali venne stipulata questa convenzione ispira fiducia che 
realmente la società sarà organizzata. 

Io professo il massimo rispetto per quelle persone, nè vo-
glio punto portarle in discussione. Osservo come non basta il 
buon volere di pochi individui all 'ordinamento d'una società 
così estesa quale esser dovrebbe quella delle ferrovie di che 
si tratt â  

E di ciò ne ebbimo esempio nella convenzione relativa alla 
ferrovia l itoranea. Anche in quell'occasione uomini distinti 
si presentavano e dicevano di voler costituire una società. 
La minima osservazione che si vojeva opporre a tal conces-
sione pareva diretta ad osteggiare l ' impresa; e poi che cosa è 
avvenuto di questa strada ferrata? Per questa strada ferrata 
litoranea il concessionario non potè mettere insieme una so-
cietà. E si venne non è gran tempo a proporre al Parla-
mento, che, avendo questo concessionario fatto invano il pos-
sibile per riuscire a formare una società, si dovesse condo-
nargli la somma di cauzione stata depositata. 

Questo fatto non mi inspira fiducia che i promotori di 
questa , tuttoché capitalisti e costruttori dist int issimi, e di 
alta reputazione anch'essi, non abbiano a fallir e gel tentativo. 
Se ciò fosse, quali ne sarebbero le conseguenze? 

Mentre noi crediamo di soddisfare al desiderio delle po-
polazioni meridional i, con dotare quelle regioni delle pr in-
cipali ferrovie ; mentre noi crediamo di veder assicurata la 
esecuzione di queste opere, noi ci troveremo al l 'apertura 
delia nuova Sessione parlamentare senza sapere se realmente 
la società possa cost i tu irs i, e correremo rischio di vederci 
fra un anno costretti a dover ripigliare lo studio sul modo di 
portare a compimento quelle linee, la cui esecuzione così fa-
cilmente crediamo ora assicurata dalla proposta conven-
zione. 

E questo basti a dimostrarvi come noi ci troviamo in una 
falsa posizione. Da un lato tutti no i, non i soli deputati na-
politani , ma tutti no i, dico , desideriamo queste strade. 
Queste strade sono util i allo Stato dal Moncenisio all 'Etna , 
quindi sentiamo tutti la necessità che siano eseguite, quan-
d'anche occorrano sacrifizi. 

La Commissione propose l'articolo 16 per modificare in 
parte le conseguenze e le incertezze che sull 'attuazione 
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delle ferrovie derivano dall'articolo 15; ma l'aggiunta riesce 
affatto inefficace. 

Per togliere o scemare in parte l'incertezza sull'esecu-
zione di queste strade, qualora questa convenzióne si voglia 
adottare, conviene assolutamente ché la dilazione per la co-
stituzione della società sia ristretta a due o tre mesi, e così 
alla nuova riunione del Parlamento ; si sappia se realmente 
questa società sia costituita , ovvero convenga provvedere 
altrimenti all'esecuzione di queste strade e soddisfare così 
al comun desiderio di vedere attuata questa parte della rete 
ferroviaria del regno. 

Ogni maggior incertezza, ogni maggior dilazione a tale ri-
guardo sarebbe sconveniente e dannosa , e tradirebbe la 
giusta aspettazione , che le provincie meridionali aspettano 
di vedere da noi soddisfatta. 

Ed io non crederò l'attuazione di queste strade assicurata, 
finché o la società venga definitivamente costituita , o il Go-
verno pronunzi che egli stesso le farà eseguire. 

Brevi parole dirò sopra alcune disposizioni contenute in 
questa concessione. Leggesi nell'articolo 15 che, se questa 
società non potrà dai promotori entro un anno essere orga-
nizzata , il Governo pagherà i lavori che essi avranno ese-
guito. Pagherà gli interessi delle somme spese , pagherà le 
altre spese qualsiensi relative a questo lavoro non solo, male 
spese di studi ed altre relative all'ordinamento della società. 

Parmi che questo completo rimborso di spese per cose di 
sempre difficil e giustificazione, e mentre nessuna garanzia 
è data dai promotori della società, faccia al Governo una 
posizione non molto favorevole in confronto di quella in cui 
sarebbero i signori concessionari, i quali, in sostanza , non 
conferiscono in questa concessione il loro credito , mentre, 
siccome il.Governo assicura un interesse, è il suo credito che 
sta in campo, non quello dei concessionari. 

Non conferiscono nemmeno capitali, mentre il Governo, 
come abbiamo già osservato, si obbliga di anticipare loro 
50 milioni in pochi mesi. 

Io ravviserei meritevole di riguardi un concessionario il 
quale, offrendosi di eseguire le ferrovie, definisse precisa-
mente il compenso da darsi dal Governo. 

Io vedrei in ciò messo in campo il credito del concessio-
nario stesso. 

Ma la concessione, quale ci viene ora proposta, è tale che 
non si può considerare come concessione , ma come un em-
brione di concessione, sulla cui vita futura non si ha quella 
fiducia che sarebbe pur debito nostro in qualche modo di 
ottenere. 

Havvi nella convenzione l'articolo 14, al quale, a mio cre-
dere, la Commissione, proponendo l'adozione della conven-
zione stessa, avrebbe potuto aggiungere una modificazione, a 
fine di renderlo meno gravoso all'erario dello Stato. L*arti-
colo è così concepito: 

« La società è autorizzata a realizzare il suo capitale, parte 
in azioni e parte in obbligazioni. La quota-parte realizzata in 
azioni non potrà mai essere minore di un terzo del capitale 
sociale. 

« Le cartelle di obbligazioni emesse dalla società saranno 
rivestile della firma di un commissario governativo, per con-
statare la garanzia dello Stato. 

«Gl'interessi delle obbligazioni verranno pagati dalle pub-
bliche casse. » 

In quest'articolo non si dice che l'interesse che dovrà gua-
rentire lo Stato debba limitarsi alle somme che nella emis-
sione di questi titoli saranno realmente riscosse e impiegate 
realmente nei lavori. 

Se l'onere dello Stato fosse entro questo limite, la cosa sa-
rebbe meno gravosa; ma il lasciare in facoltà della società 
l'emissione di un numero indeterminato d'azioni ed obbliga-
zioni, senza stabilire il loro valore nominale, abbandonandolo 
invece in balìa della società, tale fatto porrebbe in grave pe-
ricolo le finanze del Governo, le quali pagherebbero garan-
zie di somme, che non sarebbero state impiegate nella co-
struzione delle strade. 

La disposizione dell'articolo 1U, con cui si è detto che un terzo 
soltanto vi saranno di azioni, e due terzi di obbligazioni, non 
è una disposizione la quale dimostri come l'ordinamento di 
questa società sia sopra una base sincera e solida, come do-
vrebbe essere. Quella sproporzione tra le azioni e le obbliga-
zioni nonè un pegno di buona organizzazione di società, quindi 
10 credo che quest'articolo, qual è redatto, sia inammessibile, 
mentre altrimenti l'erario pubblico verserebbe in condizione 
tale da non saper quali siano le gravezze, che in definitiva iu 
avvenire dovrà sopportare. 

Parmi quindi che quanto meno a quest'articolo si dovrebbe 
aggiungere che la garanzia del 6 per 0/0 non sia concessa che 
pelle somme che realmente sono stale impiegate nei lavori. 

Una voce. Vi è già ! 
bbiimet. Mi si dice che c'è; tanto meglio. Dubito peral-

tro che ciò non sia; e quindi persisto nella mia proposta, la 
quale consiste in che s'inserisca un'annotazione all'articolo, 
a seconda di quanto èbbi a proporre. 

Tutte queste osservazioni mi inducono a credere che nel-
l'atto di concessione che ci si propone all'approvazione, il 
signor ministro non raggiunge lo scopo che si prefigge. 

Diffatti, stando al suo sistema, io sono persuaso che sa-
rebbe meglio che il Governo, anzitutto per far conoscere 
alle provincie meridionali che si ha realmente intenzione di 
eseguire queste strade ferrate, dichiarasse di eseguirle per 
conto proprio, serbandosi facoltà, quando lo stimerà oppor-
tuno, di far concessioni parziali a chi crederà conveniente, 
ma non sarà vincolato da una concessione, della quale non 
può misurare le conseguenze. 

Io credo che le popolazioni, quando avranno veduto come 
11 Parlamento ha votato le strade ferrate, si preoccuperanno 
ben poco da chi queste sieno eseguite ; ed io credo che que-
sta determinazione soddisferà maggiormente quelle popola-
zioni, perchè saranno certe che questi lavori si eseguiranno, 
eh« non il sapere che quei lavori si faranno da una società, 
la quale propriamente non esiste, la quale è ancora in fieri. 

Se il Ministero ha in mira di far sì che l'esecuzione delle 
strade ferrate, di che si tratta, sia realmente rassicurata ; se 
ha in mira di soddisfare ai giusti desiderii delle popolazioni 
meridionali e ai bisogni di tutto il regno, collo stabilire con 
quelle provincie pronte e rapide comunicazioni, io credo che 
opererebbe meglio assai emanando una leg,ge colla quale 
fosse stabilito che queste strade saranno eseguite per conto 
dello Stato, e che gli opportuni fondi verrebbero a tempo 
stanziati nei bilanci dello Stato. 

In questo modo il Governo non sarebbe vincolato sul 
modo d'appalto che crederebbe opportuno per intraprendere 
i lavori ; in questo modo il Governo potrebbe anche più 
tardi studiare qualche combinazione con società private in 
modo più consentaneo a'suoi interessi ; ed intanto sarebbero 
soddisfatte le popolazioni, le quali vedrebbero intrapresi ed 
attivati i lavori. 

I lavori intrapresi in questo modo dal Governo assicure-
rebbero ben più il compimento dei lavori, e tranquillizze-
rebbero le popolazioni sulla reale esecuzione dei lavori, ben 
più di quanto noi possa fare questa concessione di che si 



CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861 

tratta, la quale non è una concessione stabilita, ma una pro-
posta di concessione sul cui risultato non si può a meno di 
dubitare, dovendo aspettare un anno per sapere se potrà es-
sere costituita. La mia proposta contiene una realtà, una vera 
sicurezza dell'esecuzione dell'opera. La concessione, in vece, 
che il signor ministro ci propone all'approvazione, non con-
tiene già una proposta di concessione, ma contiene soltanto 
un atto il quale in nessun modo può rassicurarci che queste 
strade tanto desiderate ottengano il loro compimento. 

Queste considerazioni ho creduto di esporre come risposta 
ad alcune osservazioni fatte da alcuni oratori che mi prece-
dettero, riservandomi di esporre alcune considerazioni an-
cora allorquando la discussione si raggrupperà specialmente 
sugli articoli dell'atto di concessione. 

presidente. Il deputato Valerio ha facoltà di parlare. 
TALERio. Quando prima si riunì questa Legislatura, pen-

sando all'importanza gravissima del problema che non poteva 
mancare di presentarsi, quello della costruzione di iutte le 
strade ferrate, sulla cui necessità, non è bisogno di ripeterlo, 
tutti siamo d'accordo; necessità, è bene il dirlo ancora una 
volta, non solo per Io sviluppo delle forze nazionali com-
merciali e industriali, non solo per gli effetti futuri della 
guerra, ma per la governabilità del nostro paese; quando, 
dunque, io dico, pensava all'importanza del problema che 
stava per presentarsi al nostro Parlamento ed al Governo, io 
era ansioso, cercando fra i sistemi conosciuti, di vedere quale 
avrebbe potuto rispondere in pratica alle necessità del paese. 
Io lo dico francamente, riandando e ciò che si era fatto da 
noi, e ciò che si era fatto nell'Inghilterra, nell'America, nella 
Francia, nel Belgio e nella Germania, io era affatto sgomen-
tato dal vedere che nessuno di questi sistemi poteva, per sè, 
rispondere ai bisogni attuali. 

Quindi, quando prima ebbi a studiare la questione dell'A-
retina, quando prima ebbi a presentire il programma dell'o-
norevole signor ministro dei lavori pubblici, io non tardai a 
dichiarargli, come lo dichiarai alla Camera, che gli faceva 
lode del coraggio col quale si metteva per una via che a tutti 
noi poteva parere, ed è certamente nuova, ma nella quale, a 
mio avviso, procedendo con saviezza e con prudenza, po-
tremo ottenere quello scopo che, per tutte le altre vie, era 
impossibile di raggiungere. 

Nella discussione che ebbe luogo stamane, due sistemi fu-
rono principalmente toccati : quello dell'esecuzione diretta o 
indiretta, che per me è tutt'uno, per parte dello Stato; e 
quell'altro che è incarnato nello schema di legge che avremo 
a discutere, sulla concessione Adami e Lemmi. 

Io non credo di dover ritornare nel campo nel quale spa-
ziò con tanta larghezza di vedute l'onorevole Cini per dimo-
strare come l'esecuzione o diretta od indiretta dello Stato 
non sia certo quella che ottiene le economie maggiori. Ag-
giungerò solo a quello che diceva l'onorevole Cini, che per 
mezzo dell'esecuzione diretta o indiretta dello Stato il pro-
blema, che abbiamo davanti agli occhi, sarebbe insolubile. 

Io capisco come un ministro possa, in condizioni in cui 
non abbia a curarsi troppo seriamente dei modi di rica-
vare il danaro, possa lanciarsi nell'esecuzione di una deter-
minata rete di strade ferrate ; capisco che un ministro possa 
eseguire direttamente due, trecento chilometri di strade fer-
rate all'anno (sarebbe un grand'uomo quello che fosse ca-
pace di arrivare a questo punto), ma non capirei in nessun 
modo che il Governo possa avviarsi a fare quello che ab-
biamo bisogno di fare noi, cioè due o tre mila chilometri di 
strade ferrate in due o tre anni. Questo non è possibile. Ac-
celerate, abbreviate i termini delle vostre burocrazie, spin-

geteli nel modo migliore che possiate immaginare, non trove-
rete mai il mezzo di far progredire i lavori con questa cele-
rità. E se ne volete un esempio, guardate alla Francia. 

La Francia si avviò dapprima per questo sistema, ed im-
piegò a fare le sue strade tanto tempo, che. scontò grave-
mente in finanza, in industrie, ed anche in certa parte in 
potenza, il risparmio che possa aver fatto di danaro, e ciò 
perchè non volle lanciarsi nella via larga, che l'industria le 
apriva. Eppure essa era allora in quell'epoca, in cui l'indu-
stria privata della Francia e dell'Inghilterra le avrebbe fatte 
tali offerte, che noi, nello stato in cui ci troviamo attual-
mente, non possiamo assolutamente sperare. 

Non parlerò molto a lungo del sistema adottato nella con-
venzione Adami e Lemmi. Io vorrei considerare questo si-
stema a parte affatto dall'onorando nome, da cui esso ha la 
sua origine. 

10 credo che in tutte le questioni, che sono davanti al 
Parlamento, vi siano due elementi importantissimi : quello 
sostanziale della questione e quello accessorio ; quello ordi-
nariamente amministrativo, questo politico. 

Quando verrà avanti al Parlamento la convenzione Adami 
e Lemmi, se, come spero, qualche importante modificazione 
la potrà ridurre in termini più convenienti, io l'appoggerò 
pei riguardi politici; ma, come sistema, lo dico francamente, 
non credo che si possa sostenere una discussione seria, allo 
scopo di dimostrare che questo sia un sistema che si debba 
adottare. Ed io credo che l'onorevole ministro dei lavori 
puhblici, se ci presenta quel sistema, ce lo presenta pure per 
quei riguardi che dicevo accessorii, ma che hanno una grande 
importanza in questo caso speciale. 

11 contratto Adami e Lemmi può considerarsi da un lato 
solo come logico, ed è iHato da cui riflette, direi, come un 
appalto degli studi; in tutte le altre sue parti non è che una 
mascherata esecuzione indiretta per mezzo dello Stato, ed in 
condizioni deteriori a quelle in cui potrebbe farla lo Stato 
direttamente. 

Ammesso dunque che l'esecuzione diretta od indiretta per 
parte dello Stato non sia accettabile, verrò agli altri sistemi 
che ci si parano dinanzi, dando loro un'occhiata generale. 

Certamente io preferisco (ed in questo vado d'accordo in 
teoria coll'onorevole Levi) sopratutto il sistema delle conces-
sioni determinate, precise, in cui o per favori o per sovven-
zioni prestabilite, che preferirei sempre alle garanzie, si po-
tessero costituire delle società; preferirei ancora che queste 
società nascessero nel paese, fossero nazionali ; e che con 
queste si potesse stabilire una buona rete ferroviaria. Ma que-
sto non è un sistema di elezione; è un sistema che vuole de-
terminate condizioni finanziarie e politiche, perchè si possano 
averne gli elementi; ma che non si può creare a volontà. 

Attualmente chi può dire che si possa attivare questo si-
stema in un modo pratico? 

La mia convinzione è adunque che nelle condizioni in cui 
si trovava, il Governo non aveva altra via, non aveva via mi-
gliore che quella di cercare di raggruppare tutte le forze vive 
che trovava e nel paese e fuori del paese, le quali gli si pre-
sentassero allo scopo di volgerle alla creazione di quella che 
io chiamerò potenza ferroviaria del paese. 

Da questo lato io credo che il problema è risolto in modo 
abbastanza soddisfacente, e con buon fondamento di pratica 
riuscita. 

Il gruppo delle Lombardo-Venete, il gruppo delle strade 
ferrate delle vecchie provincie, il gruppo delle Toscane, 
quello delle Romane, quello delle Meridionali, la rete delle 
Calabro Sicule, sono tanti gruppi di strade ferrate, che stanno 
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bene da per sè, e che costituiscono degli enti industriali, 
degli enti finanziari, da cui può venire lo sviluppo delle forze 
del paese, sia dai lato industriale, che da quello finan-
ziario. 

Ma per creare questi enti, per creare questi gruppi, pote-
vamo imporre delle condizioni sia di tempo, sia di rendita, 
diverse da quelle che ci presentava il mercato? 

Di tempo? Sarebbe certo stato utilissimo che noi avessimo 
potuto, prevedendo quello ch'è successo, avere que' studi, 
che soli ci avrebbero potuto dare il mezzo di ottenere Io 
scopo a cui mirava l'onorevole Levi, che soli avrebbero po-
tuto metterci in grado di ottenere quelle regolarità di pro-
cedimento che vorrebbe l'onorevole Brunet. 

Ma questi studi non ci sono. Volete voi venire nell'idea dì 
fare questi studi direttamente e di decidere poi dopo? 

Ma, per carità, chiunque conosca come si conducano, come 
si possano condurre le cose d'un'amministrazione, vedrà che 
a fare questi studi, nel modo che far si devono, ci vorrà più 
tempo assai forse che a fare buona porzione delle strade fer-
rate medesime. 

Quindi io credo di poter dare al sistema, che ci ha pre-
sentato l'onorevole ministro dei lavori pubblici, il mio ap-
poggio, anche nelle condizioni del contratto attuale ; quando 
però queste condizioni con prudenti clausole, con previdenti 
restrizioni siano condotte in quella cerchia in cui la forza am-
ministrativa possa farsi sentire sopra questi enti di una certa 
potenza che stiamo creando; quando il controllo del Parla-
mento abbia il mezzo di potere, quando che sia, intervenire 
colla sua sorveglianza nel processo finanziario e nello svi-
luppo dogli importanti servizi pubblici che loro si affidano 
per tal modo. 

Venendo ora alla considerazione speciale della conven-
zione che vi è sottoposta, io vorrei rilevare, tra le obbiezioni 
fatte, una a cui non ho sentito sinora a rispondere, ed è 
quella che riguarda la concessione Bayard. Lascio da parte i 
rilievi fatti dall'onorevole relatore della Commissiona, che 
non cambiano dì molto il valore delle cose (e con ciò non in-
tendo per nulla di togliere il valore a ciò ch'egli ci ha espo-
sto), ma, ripeto, non cambiano molto il valore delle cose, 
considerate nell'insieme dei contratto. La concessione Bayard 
fu fatta solo per 80 anni, senza garanzie ; essendo già in e-
secuzione da venticinque anni, non rimarrebbero più a be-
nefizio del concessionario che cinquantacinque anni, dopo i 
quali la ferrovia ritornerebbe allo Stato. Noi con questa con-
cessione diamo via (si usò questa parola) questa linea alla 
società, con cui ha avuto luogo la convenzione di cui ora si 
tratta, e guarentiamo ad essa il sei per cento. 

Io credo che, se la Camera vuol esaminare attentamente, 
e, dirò anche, praticamente, questo dono, come fu chiamato, 
che facciamo alla società, vedrà che non è un dono, non è 
altro che una liquidazione di uno stato di cose che non si 
poteva, forse, liquidare altrimenti. 

Supponiamo un momento di lasciare la società Bayard 
da per sè sola, e di costituire un'altra società: vogliamo 
che quest'altra società non vada a Napoli, oppure ci vada 
per mezzo della società Bayard? Ecco il primo quesito. 
Se ci và per mezzo della società Bayard, in allora non 
avremo fatto altro se non che con sacrifizio dello Slato creare 
una condizione di cose lucrosissima, tale, che sarebbe, direi, 
la manna caduta dal cielo per la società Bayard, la quale si 
troverebbe riassunta sulla sua linea una massa di commer-
cio enorme. Chi vi guadagnerebbe a questo stato artificiale 
di cose? La società Bayard. Chi l'avrebbe pagato? Lo Stato. 
Oppure volete chiedere a questa nuova società che vada di-
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rettamente a Napoli senza toccare la società Bayard; ma al-
lora bisogna fare un'altra linea. 

Notiamo in prima che sarebbe per ciò necessario di co-
strurre una terza linea su di una striscia di terreno, sulla 
quale ne corrono già due parallele, e pochissimo fra di loro 
distanti. E notiamo di poi che la spesa per questa terza linea 
bisognerebbe farla, tanto e come dobbiam fare quella per 
l'acquisto della linea Bayard. E voi scorgete quindi che al-
l'un modo ed all'altro voi riuscite allo stesso risultalo, e che 
col sistema adottato nella convenzione voi ottenete di liqui-
dare lo stato delle cose al prezzo il più giusto possibile, per-
chè la linea Bayard la prendete nelle condizioni attuali e il 
frutto che si ricaverà da questa linea verrà tutto a benefizio 
delio Stato, perchè, se non dessimo alla società Talabot 
questa linea, bisognerebbe o darle l'equivalente in danaro, e 
lasciare sussistere la concorrenza della società Bayard ; o 
permettere che la società Bayard essa stessa utilizzi sulla sua 
linea lo speso dallo Stato per mezzo della società Talabot. 

Anch'io, guardando sul principio all'articolo 1S, ne fui 
singolarmente sgomentato, e mi parve di vedere che questo 
insieme di combinazioni fosse, per così dire, senza base, dal 
punto in cui, con una clausula di esso articolo 15, la società 
resta libera di procedere o di dismettersi dai suoi impegni; e 
molto usi sono occupato a studiare se avessi potuto trovare 
un mezzo pel quale, rispettando il principio del contratto, 
avessi potuto levar via questo difetto; ma, Io dico schietta-
mente, non l'ho trovato. Di più, esaminando a fondo questo 
articolo 15, il fantasma che dapprima mi si era fatto innanzi, 
si è poco alla volta dileguato nella mia mente. 

Quando io presi a considerare il disposto di questo artì-
colo in riguardo alle condizioni attuali del mercato, in ri-
guardo alle altre stipulazioni del contralto, quando vi si ag-
giunsero le variazioni proposte dalla Commissione (cui debbo 
lode, perchè per esse trovo meglio concretato il principio 
che informa questa convenzione), io mi feci persuaso che 
con queste stipulazioni, piuttosto che creare uno stato di cose 
assolutamente arbitrario, a scelta ed a favore dei „concessio-
narii, si ha una combinazione, per cui essi hanno vero e reale 
interesse di procedere, piuttostochè quello di smettere l'o-
pera iniziata. 

Egli è evidente che, nelle condizioni attuali del credito, 
qualunque società farebbe un magro affare, quando si accin-
gesse ad una grande impresa per la prospettiva soltanto di 
un sei per cento del capitale impiegato ; quindi le condizioni 
che sono fatte alla società dall'articolo 15, quando si verifi-
casse il caso che essa potesse dismettere l'impresa, sono tali 
da fare che la società non debba cercare che quest'eventua-
lità si verifichi. 

So che si risponde, ed era venuto in mente anche a me, 
che ciò sarebbe vero quando il controllo sui lavori desse 
modo di conoscere la somma effettivamente spesa, ma che po-
trà non esser vero quando i costruttori, abusando della con-
dizione di cose in cui si trovano, potessero in via indiretta 
guadagnare di tanto più da rendere di loro interesse, non di 
curare la costituzione della società, ma di limitarsi a quei 
grossi guadagni che potrebbero dai lavori stessi ottenere. 

Due ordini di considerazioni devono tuttavia far passare 
sopra questa difficoltà, sebbene non sia destituita di fonda-
mento. 

L'uno io lo ricavo da ciò che notava l'onorevole Cini 
relativamente alle persone i cui nomi vediamo scritti in que-
sta convenzione, persone che riassumono non solo l'elemento 
capitale, l'elemento bancario, per cui non sarei tenerissimo, 
ma specialmente l'elemento costruttore, l'elemento esecutore 
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serio, rappresentato dai migliori e più conosciuti conduttori 
di grandi int raprese di opere pubbl iche. 

Io dico che questa considerazione dal l 'un lato ci deve far 
presumere con abbastanza di fondamento che queste persone 
non possono, anche considerate r ispetto ai loro mezzi, r i -
spetto al loro solo interesse, non possono avviarsi in questo 
genere di operazioni col solo scopo di lavorare un anno; ma 
aggiungo che vi ha un altro genere di considerazioni, che 
ent ra anche maggiormente nelle vedute del l 'onorevole Bru-
net, che ci dovrebbe dal l 'al tra parte dimostrare come questo 
pericolo non abbia quella gravità che gli si vuol dare. Ed 
è che noi possiamo non solo con misure prevent ive (ed io 
vi domanderò di inser i rne alcuna nella legge a questo 
scopo), ma anche con una sorveglianza severa, come pos-
siamo aspettarci dalla nostra amministrazione, eserci tare un 
sindacato bastevole perchè non possano succedere quei 
grandi s m a r g i n a m e li che soli potrebbero forse indur re gli 
imprendi tori di questi lavori a mettersi in quella v ia, che 
pure sarebbe sempre falsa, ma che pure da alcuni si teme 
possibile. 

Il a una importanza al certo grave l 'obbiezione fatta dal-
l 'onorevole Brunet al l 'art icolo 14, ed io pregherò la Camera, 
quando saremo nella discussione part icolare, di permet termi 
di proporre un emendamento che, senza a l terare per nulla 
lo spirito di questa concessione, tuttavia r ichiamerà alle 
norme generali del dir i t to amministrat ivo, alle norme gene-
rali della sorveglianza dello Stato, sia l 'emissione delle ob-
bligazioni, sia il rapporto f ra le obbligazioni e le azioni. 

Io credo fino ad un certo punto che questo principio non 
sia per nulla escluso dal contrat to com'è st ipulato, e che 
anche, senza inserir lo nella legge, forse il Ministero lo a-
vrebbe potuto ot tenere dopo con al t re disposizioni. Ad ogni 
modo io credo che sarà bene di inser ir lo, dacché, senza a l-
te ra re menomamente lo spir i to del contrat to, ne regolerà 
meglio le condizioni r ispetto al credito e r ispetto a l l 'ammi-
nistrazione. 

E procedendo nel l 'esame della convenzione medes ima, 
allo scopo sempre di de terminarne più precisamente la d i-
pendenza necessaria della società verso l 'amministrazione ed 
anche la pratica possibil ità del l 'al to control lo del Par la-
mento, io vi proporrò di stabi l i re per questa concessione 
alcune norme che voi sanciste già per al tra consimile in t ra-
presa. 

Così pure vi chiederò di voler provvedere sin d 'ora a s ta-
bi l i r e per le l inee che formano cotesta concessione, in rap-
porto alle al t re l inee di strade fer ra te con cui si r i legano, 
quella uni formità di tari f fe e di sistema per t raspor t i, che 
sa,rà certo uti l issimo, forse necessario. 

A questo scopo è diret ta una proposta che vi farò quando 
ver remo alle condizioni speciali. Questa proposta tende ad 
appl icare anche a questa strada fer ra ta la tariffa già appro-
vata col decreto luogotenenziale del 22 dicembre per le strade 
dell ' I tal ia centrale. La medesima vi par rà tanto più oppor-
tuna, quando noterete che fu già adottata dalla Commis-
sione e dal Ministero per l ' impresa delle ferrovie romane, 
colle quali quest 'a l t ro gruppo si rannoda molto oppor tuna-
mente. 

E considerando per fine questa società nei suoi fu tu ri 
esercizi delle l inee che in t raprende ora ad eseguire, poiché 
nel l ' indeterminazione in cui siamo per r ispetto ai part icolari 
delle l inee non ci è dato di segnare in prevent ivo quei limit i 
che accennava già (nell 'occasione in cui si discuteva dell 'A-
ret ina) l 'onorevole Susani, io vi proporrò pure di appl icarle 
quel le stesse condizioni ,per cui fu oppor tunamente provvisto 

al l ' in tervento prevent ivo e l imitativo dello Stato nelle spese 
d'esercizio pella società delle Livornesi. 

Premesse queste considerazioni, quando voi crediate di 
en t ra re in questi sistemi di migl ioramento che, a mio avviso, 
non cambiano per nulla al valore della concessione per rap-
porto ai concessionari, i quali io ho fiducia vogliono in buona 
fede adempire gli obblighi assunti, ed i quali non possono 
quindi rif iutarsi a quelle norme che meglio esplicano l ' intel-
ligenza ret ta del loro contrat to, io appoggerò col mio voto 
volentieri questa concessione. 

Rimane però ancora una considerazione, ed è quella che 
concerne l 'art icolo 29 del capitolato. Coll 'articolo 29 del ca-
pitolato, la società è dichiarata esente dal l ' imposta sulla ren-
d i ta; io desidererei che le considerazioni che avrò l 'onore di 
esporvi v ' inducessero ad ent rare nel mio avviso, di levar via 
questo art icolo, il quale non fa al t ro, a senso mio, che san-
zionare una massima non buona, senza f ru t ta re cosa alcuna 
né al credito, né al l 'effett iva finanza della società. Non f ru t-
terà al suo credito, nè alla sua finanza, perchè noi le guaren-
t iamo il 6 per 0 /0; il che vuol d i re cer tamente che tut te le 
spese che graveranno sulla sua rendita lorda saranno tenute in 
conto per valutare il concorso dello Stato corr ispondente alla 
garanzia, e così pure sarà portata in deduzione ogni spesa 
che dovesse pagare per ragione di imposte. 

Ora, io credo che si possa f rancamente dichiarare che an-
che questa re te, per quanto sia buona, per alquanti anni non 
giungerà al 6 0/0 ; io ciò affermo senza esitazione, perchè 
non credo che la Camera si sgomenterà del l 'onere che noi 
imponiamo allo Stato di dover sopperire per alcuni anni a 
cotesta differenza tra la rendita della strada e la garanzia 
del 6 per 0/0. 

Su questo punto noi siamo tutti concordi nel l 'apprezzare 
la grande necessità di queste ferrovie. Egli è dinanzi a que-
sta grande necessità che noi dobbiamo disporci ad o t tenere 
questo scopo anche con qualche sacrif izio; massime che que-
sto ci sarà r ipagato a cento doppi dagli effetti benefici che se 
ne r icaveranno, non solo pei vantaggi politici ed ammini-
strat ivi che ne der iveranno, ma anche pecuniar i, i quali en-
t reranno nelle casse dello Stato sotto c inquanta forme d i-
verse, abbenchè Io Stato alla fine di ogni anno si trovi in ob-
bligo di sborsare la somma necessaria per la garanzia data 
alla società. 

Egli è adunque evidente che l ' imposta non riuscirà a farsi 
sent i re nei r isultati economici di questa soc ietà, nè potrà 
quindi essere produtt iva pello Stato se non dopo molti anni, 
a l lorquando i prodotti delle strade fer ra te costi tuenti la 
re te concessa saranno saliti a superare sensibi lmente il sag-
gio guarent i to dallo Stato. 

Malgrado queste considerazioni, io non trovo ragione per 
cui noi dobbiamo, per così d i re, creare una manomorta nello 
Stato. Egli è evidente che questo benefizio alla società non 
avrà altra conseguenza, se non quella di toccare quel più del 
sei per cento che nel fu turo essa potrà percepire. Dunque il 
benefizio non sarebbe effettivo se non quando il prodotto 
della strada sarà mollo grande. 

Ora, egli è ben chiaro che nelle condizioni attuali del m e r-
cato del denaro, coloro che prendono azioni non tstanno a 
guardar tanto a quel lontano avven i re; essi guardano a l l ' in-
vest imento del danaro attuale, assicurato e di ret to, nè pos-
sono portarsi colla mente a dar valore a quest 'esenzione. Egli 
è ben vero che un favore simile sta scri t to in un 'a l t ra con-
cessione di ferrovie da noi approvata, in quella delle Lom-
bardo-Venete e dell 'Italia centrale, però solo pelle l inee del-
l ' Itali a centra le; ma a questo r iguardo io noterò che, se ivi 
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si legge tale patto, si è perchè noi vel abbiamo trovato come 

eredità dei Governi che reggevano prima la Lombardia ed i 

paesi dell 'Italia centra le , i quali si unirono a noi nello scorcio 

dell 'anno passato. Quando in luglio 1 8 6 0 noi esaminammo 

quella legge, nella Commissione, di cui era re latore il signor 

ministro dei lavori pubblici , fu ben discusso se ci fosse un 

modo qualunque di levar via quest 'aggravio, che non pareva 

ragionevole, ma si dovette cedere , perchè vi era un diritto 

stabilito e determinato, ed il trattato di Zurigo ci obbligava 

a r ispettarlo. 

Io dico adunque che nelle condizioni attuali non veggo ra-

gione per cui noi dobbiamo mantenere questa condizione. 

Pr ima di chiudere, dirò ancora di un'obbiezione mossa dal-

l 'onorevole Brunet per rispetto alle obbligazioni, pelle quali 

la società ha facoltà di cost i tuire i due terzi del suo capitale . 

Se ho bene inteso il sistema della convenzione e della ga-

ranzia consentita dallo Stato, pare a me che sia inutile lo 

scrivere nella convenzione la natura di queste obbligazioni. 

10 vi pregherò, come già dissi, di scr ivere nella legge alcune 

cautele , per cui nell 'emissione di queste obbligazioni sia in-

trodotta la migliore delle cautele possibili, quella della p u b -

bl ica concorrenza, ma troverei perfet tamente inuti le di p r e -

scrivere quale dovrà essere il capitale nominale delle obbl i -

gazioni, quale dovrà essere la loro rendita ed in qual modo 

dovrà essere pagata. 

Pare a me che l ' interesse a pagarsi di queste obbligazioni 

non sarà altro che una di quelle passività che bisogna togliere 

dalla rendila lorda per costituire quel netto prodotto, il quale, 

se non aggiunga al sei per cento guarenti to dallo Stato, toc -

cherà allo Stato di pagare la differenza. Perlocchè ogni con-

siderazione relativa al servizio di queste obbligazioni verrà a 

liquidarsi in questo conto finale, senza che occorrano al tre 

preventive disposizioni. 

Per tutte queste ragioni , colle r iserve che vi ho accennate , 

prego la 'Camera di appoggiare col suo voto il progetto di 

legge che le è sottoposto. 

PRESUMENTE. La parola è al deputato Conforti. 

CONFORTI. Pregherei il signor presidente di voler invi -

tare a parlare un oratore che parli contro. 

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha parlato in mer i to , 

11 deputato Brunet contro , e sarebbero tutti gli altri iscri t t i 

in favore. 

Alcune voci. Susani . 

PRESIDENTE. Non ve ne sarebbe che uno contro ; perciò 

potrebbesi esaurire il turno di coloro che vogliono par lare in 

favore. 

CONFORTI. Dopo le considerazioni svolte dai precedenti 

oratori intorno alla concessione Talabot , io cer tamente non 

voglio abusare dei momenti preziosi della Camera, e r iandare 

le cose da altri così bel lamente e così dottamente dette. La cosa 

che più annoia al mondo è la ripetizione. Osserverò semplice-

mente che tre ordini di difficoltà si rivolgono contro la conces -

sione Talabot : la prima difficoltà consiste in questo , che la 

concessione sia oltremodo onerosa ; la seconda, che non dia a l -

cuna guarentigia che le ferrovie , le quali si desiderano con 

tanta impazienza, sieno costrutte e condotte a compimento ; 

la terza difficoltà, secondo l 'onorevole Levi, consiste in ciò 

che, concedendo al signor Talabot una così vasta re te di 

strade ferrate , torna lo stesso che porre uno Stato nella 

Stato, torna lo stesso che concedere un monopolio ai capitali 

s t ranier i , esautorando i capitali italiani. In questo modo, 

dice l 'onorevole Levi, i concessionari faranno venire altronde 

le macchine, gl ' istrumenti ed ogni altra maniera di mate -

riali , perocché li possono avere a miglior patto, ed il lavoro 

nazionale r imarrà intanto abbandonato, con grave scapito 

della classe operaia. 

Cominciando a parlare di quest 'ul t ima difficoltà, me ne 

sbrigherò faci lmente. 

L 'economia politica sviluppata dall 'onorevole Levi in ve -

rità è molto ant ica ; io credeva che simili teor ie , dopo i l a -

vori stupendi che sono ¡stati dati alla luce, specia lmente da 

Basliat e Stuart-Mil l , non potessero più riprodursi nel Parla-

mento. 

Diceva benissimo l 'onorevole Cini che , se tutti i capitali 

del mondo venissero in Italia, saremmo avventurosi . Io s o g -

giungo che , se ciò accadesse, si sc iogl ierebbe il più gran pro-

blema che si agita nel secolo decimonono, il problema che 

riguarda la sorte dei lavoranti . Nel secolo decimonono 

sorgerebbe in Italia il quarto stato, gli operai , s iccome nel 

secolo decimottavo sorse in Francia il terzo s tato , la bor -

ghesia. 

Che poi i concessionari facciano venire dall 'estero le mac-

chine ed altri is trumenti , a fine di r isparmio, non solo è loro 

diritto, ma è un dovere ; perocchè 3 se , a fine di animare il 

così detto lavoro nazionale, fossero i concessionari costretti a 

fare maggiore spesa, questa andrebbe a carico dello Stato , 

non essendo determinata innanzi tempo la spesa di ciascun 

chi lometro , ma prendendosi in considerazione la spesa effet-

tuale. 

D'altra parte è dimostrato in economia politica che , a l lor-

quando si risparmia coll ' importazione, il vantaggio r iesce 

tutto a favore dei consumatori . 

Trattandosi di verità economiche definitivamente stabi l i te , 

io non voglio intrat tenere ul ter iormente la Camera. 

Se questa concessione Talabot venisse riguardata in sé 

medesima, assolutamente, senza guardare alle condizioni del 

mercato europeo, cer tamente non sarebbe la più bella c o n -

cessione del mondo. Ed in vero, al lorché io mi trasporto ad 

altri tempi, e veggo concessioni senza guarentigia , senza 

ammortamento , senza alcun carico dello Stato, io sono quasi 

tentato a dire : questa concessione è cosa satanica ; il Mini-

stero si è lasciato trascinare da soverchio entusiasmo. Ma 

quando si tratta di concessioni di ferrovie , come di tutte le 

cose prat iche della vita, bisogna guardare i n t o r n o , bisogna 

vedere le speciali condizioni in cui noi versiamo. 

Ora, o signori , tutti sappiamo che il corso del debito pub-

blico è assai basso; e il corso del debito pubblico è quello il 

quale dà la norma del l ' in teresse , dà la misura del valor 

della moneta. Per conseguenza, se investendo i capitali 

nello Stato si r iceve una rendita del sei e mezzo o del set te 

per cento, non si vede per qual ragione si debba r iguardare 

come esorbitante , che lo Stato guarentisca la rendita del sei 

per cento sopra i capitali , i quali vengono investit i nelle fer -

rovie dai concessionari Talabot e compagni. Ma questa ga-

ranzia del sei per cento sulla spesa effettuale non costerà 

nulla al Governo ; perocché la ferrovia adriatica, per la sua 

importanza, darà ai concessionari un profitto ancor maggiore 

pel sei per cento. 

Ma la difficoltà unica che veramente si volge contro il pro-

getto di legge è q u e s t a : i concessienari non assumono a l -

cun obbligo di compiere la ferrovia. 

Infatt i , i concessionari assumono l 'obbligo di condurre a 

termine la ferrovia, se nel corso di un anno riescono a cos t i -

tuire la società. Certamente i concessionari dovrebbero 

avere interesse a costrurre e recare a compimento l ' in tera 

ferrovia secondo il progetto di legge, perocché in tal guisa 

ne r i t rarrebbero maggiori vantaggi. Ora, se essi fanno la 

sopradetta r iserva, è segno che vi possono essere c i r c o -
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stanze straordinarie, eccezionali, che tolgono la possibilità 
che là società si costituisca. 

Signori, l'Europa non si trova in uno di quegli stadi che 
diconsi di riposo : da un momento all'altro essa può avere 
delle scosse. E se queste accadessero, domando io, ove si po-
trebbero trovare i capitali necessari a costituire una società 
anonima? i capitali, o signori, sono paurosi e di difficil e con-
tentatura. Facendo i concessionari questa riserva, hanno mo-
strato che vogliono fare davvero, che vogliono seriamente 
costrurre la ferrovia; ma se per avventura non riescono a co-
stituire la società, essi cedono ad una necessità inesorabile. 

A questo si aggiunga, che pur quando a capo dell'anno il 
signor Talabot si sciogliesse dagli obblighi assunti, non per 
questo una parte della ferrovia non sarebbe costrutta; dap-
poiché, secondo l'articolo 15, il signor Talabot deve proseguire 
gli studi ed i lavori con tutta l'attività possibile, non altrimenti 
che se la società fosse costituita, ed a somministrare a que-
st'uopo le somme occorrenti. 

Ma l'onorevole Valerio, come uomo versato nella scienza 
e negli studi che riguardano le ferrovie, fece un'osservazione, 
la quale, secondo me, dilegua tutte le difficoltà. Egli ha detto 
che lo Stato, secondo vorrebbe l'onorevole Levi, assumendo 
sopra di sè il carico di costrurre questa rete vastissima di fer-
rovie, vale a dire circa due mila chilometri, cosa veramente 
maravigliosa, non la potrebbe a patto niuno recare a compi-
mento nello spazio di tempo che viene assegnato al signor Ta-
labot e compagnia. 

Il Governo, o signori, ha tanti impacci, tante attribuzioni, 
ha tra le mani una matassa così arruffata, ora che di molte 
membra divise si è fatto un corpo solo, che l'onorevole mi-
nistro dell'interno dimanda una legge, per essere autorizzato 
a delegare ai capi delle provincie molte attribuzioni che gli 
sono proprie. 

Ora, perchè il Governo dovrebbe addossarsi ancora un ca-
rico pesantissimo, e farsi commerciante, industriale, mani-
fattore, costruttore di strade ferrate? 

Che cosa accadrebbe secondo questo sistema? 
Invece d'essere costrutte le ferrovie nello spazio di tre, 

quattro o cinque anni, secondo il contratto, si costrurreb-
bero nello spazio di dieci. 

Ora, o signori, io sostengo che, se noi possiamo avere le 
ferrovie due anni od un anno prima, mercè la concessione 
Talabot, sarà poca cosa la spesa maggiore di trenta, qua-
ranta o cinquanta milioni. Pel tempo risparmiato noi gua-
dagneremo altro che quaranta o cinquanta milioni. Il nostro 
vantaggio sotto il lato economico e finanziario, a prescin-
dere dal lato politico, sarebbe inestimabile. Il tempo in que-
sta quistione è la cosa capitale. 

Io ricordo, o signori, un discorso magnifico dell'illustre 
conte Di Cavour in questa Camera. È uno di quei discorsi 
come sapeva farli l'illustre trapassato. 

Ragionando delle conseguenze e dei vantaggi che produ-
ceva la rete delle ferrovie in Piemonte, con calcoli esattis-
simi fece conoscere che, e per la minore spesa di trasporto 
dei viaggiatori e delle merci, ed il minor tempo impiegato 
(perchè, come dicono gl'Inglesi, il tempo è moneta, ed io dico 
è la vita), i cittadini dello Stato risparmiavano nell'anno la 
somma di diciotto milioni di lire. 

Michele Chevalier nel 1842, quando non erano ancora 
compiute le ferrovie belgiche in tuttala loro estensione, 
calcolò che i Belgi risparmiarono dodici milioni e seicento 
mila lire. Questo risparmio è andato crescendo con gli anni. 

Se a questo s'aggiunga lo slancio che si dà all'industria, 
il vantaggio che la finanza ritrae per la maggior consuma-

zione dei prodotti, pel registro ed altre tasse, evidentemente 
riluce che l'indugio è funesto, dovechè il tempo che si gua-
dagna è un tesoro. Questo sotto l'aspetto economico e finan-
ziario. 

Ma l'onorevole ministro, ragionando altra volta di questa 
concessione, si è espresso con molta chiarezza; egli ha detto: 
non è quistione di danaro, non è quistione di economia; noi 
ci proponiamo uno scopo più alto, uno scopo più sublime, ed 
è lo scopo politico. 

Signorino non voglio tediare ulteriormente la Camera; ma 
dirò una cosa, dirò che questo nome santo d'Italia, nella 
mente dei sapienti, che sono l'intelletto delle nazioni, è e-
splicato e chiaro, ma nella mente delle moltitudini è un in-
tuito confuso, un sentimento indistinto. È necessario che esso 
diventi a tutti intelligibile, eloquente. Le armi dell'esercito 
stanziale, le armi dell'esercito volontario, la rivoluzione, i 
plebisciti, che sono la più splendida manifestazione della ri-
voluzione, hanno iniziato l'Italia, ma l'Italia non è fatta. L'I-
talia sarà compiutamente fatta quando la rivoluzione, i ple-
bisciti saranno cementati dalla comunione degli interessi, 
dalla frequenza de' commerci, dalle facili e rapide comuni-
cazioni, dai vantaggi materiali, dal benessere della vita; in-
fine, da quel sentimento morale, il quale ci dice che noi ap-
parteniamo alla stessa famiglia, che noi siamo nazione. 

Signori, la nazionalità, la libertà non sono il fine del-
l'uomo; la nazionalità, la libertà sono le condizioni neces-
sarie allo sviluppo materiale e morale dei popoli. È neces-
sario quindi che i popoli veggano i vantaggi del Governo ita-
liano. Quando l'Italia meridionale vedrà che ha aspettato 21 
anni indarno le ferrovie dal Borbone, mentre il Governo ita-
liano con ardire forse unico fa costrurre quasi per incanto 
oltre duemila chilometri in brevissimo tempo, l'Italia meri-
dionale dirà: il Governo italiano è pari all'alta sua missione, 
ed il Governo caduto sarà viemaggiormente stimatizzato. 
(Bravo ! Bene!) 

PRESIDENTE. Se il deputato Susani è breve , potrebbe 
ancor parlare 

SUSANI. Io pregherei la Camera di riflettere che l'ora è 
avanzata; ho d'altra parte da produrre alcune cifre, e do-
manderei alla compiacenza della Camera che rimandasse a 
domani. 

Varie voci. Parli ! parli adesso ! 
SUSANI. Pregherei la Camera di permettermi di cedere 

la parola ad uno di quelli che parlano in favore; essendo io 
l'unico ancora inscritto contro, credo sia meglio che parli 
qualcuno di quelli che intendono parlare in favore. 

iiANZA GIOVANNI , Domando la parola per l'ordine della 
discussione. 

PRESIDENTE. La parola è al signor Lanza sull'ordine 
della discussione. 

LANZA «IOVANNI . L'onorevole deputato Valerio ha an-
nunciato una serie di emendamenti da introdursi nel capito-
lato e nelle condizioni. Io pregherei l'onorevole Valerio di 
deporre tutti que' suoi emendamenti sul banco del presi-
dente, perchè venissero stampati e inviali alla Commissione, 
affinchè essa potesse prenderne cognizione e venire alla se-
duta con una determinazione presa riguardo a questi singoli 
emendamenti, Diversamente non sarebbe possibile di conti-
nuare in questa discussione, qualora questi emendamenti ve-
nissero di mano in mano proposti e sviluppati dal preopi-
nante, senza creare pericoli alla convenzione che discutiamo. 

poEiSiNEEiKii. Ho anch'io qualche emendamento da pro-
porre. 

IJANZA GIOVANNI . Faccia lo stesso. 



— 1 7 5 5 — 

TORNATA DEL 2 LUGLIO 

p r e s i d e n t e . Se il signor Valerio ha qualche emenda-
mento da inviare 

v i i i E H i u . Scusi, signor presidente, voglio solo notare al-
l'onorevole Lanza che tale precisamente era la mia inten-
zione, e che anzi in anticipazione ne aveva prevenuto già 
l'onorevole relatore e l'onorevole Devincenzi, membro an-
ch'egli della Commissione, come pure il signor ministro, per-
chè vedevo benissimo che, esaminandoli prima, si sarebbe 
potuto risparmiare lungo tempo alla Camera, non portando 
nella discussione cose che fossero nuove affatto a coloro 
che principalmente dovevano dare sulle medesime il loro 
parere. 

1/1X7 ,1 G i o v a n n i . Chiedo di parlare. 
Per spiegare più chiaramente la mia idea, dirò che appunto 

perchè siano ben conosciute, e da tutti, le nuove proposte, 
io vorrei che fossero stampate e distribuite a tutti i deputati. 

p r e s i d e n t e . Se il signor Valerio le manda, saranno 
senza dubbio stampate e distribuite. 

Ve n'è già un'altra del signor Leopardi, una del deputato 
Ricciardi sul capitolato... 

r i c c i i r d i . Due, due. (Si ride) 

p r e s i d e n t e . . . e le faremo stampare anch'esse. Anzi io 
prego i signori deputati che avessero altri cambiamenti da 
proporre, di volerli deporre in tempo al seggio della Pre-
sidenza. perchè possano essere tutti contemporaneamente 
stampati; così la Camera avendoli sott'occhio potrà farsene 
più facilmente un concetto chiaro e preciso. 

Ora la parola è al signor Susani. 
s i jsane . Poiché la Camera vuole che parli ora, io la prego 

di essermi benevola della sua tolleranza ; imperocché, sor-
gendo come iscritto a parlare contro al progetto, so d'averne 
grandemente bisogno. 

Qui è mestieri che le quistioni si pongano nettamente. Da 
parte mia sento vivo il desiderio che ogni equivoco venga 
tolto sulla situazione nella quale, parlando io contro al pro-
getto, mi pongo in faccia a quella questione politica ed am-
ministrativa che fu detto e ripetuto essere in questo mo-
mento la predominante, ed a cui io stesso riconosco tutta 
quella importanza che nessun discorso potrà mai mettere 
abbastanza in evidenza, ma che ciascuno di noi sente in 
cuore, e per la quale ciascuno di noi, ed io per il primo, 
siamo disposti a fare notevoli sacrifizi. Ma, se è giusto che 
sacrifizi si facciano là dove è provato che si debbano fare, 
io non credo che lo si debbano senza ragione. Né io credo, 
o signori, che si debba alla nazione domandare sacrifizio il 
quale ecceda lo stretto bisogno. 

E quando l'onorevole mio amico il deputato di Bari mi 
diceva lo sgomento dei Napolitani al solo annunzio che in 
questo recinto si potesse far opposizione alle strade ferrate, 
e quando mi parlava dell'aver dovuto egli, il deputato di 
Bari, venire a difesa dell'onorevole relatore Bonghi, minac-
ciato dai lunge-por tanti strali della calunnia, per verità io 
sentiva che la questione era spostata. 

E quando l'onorevole Massari mi diceva che, se le strade 
ferrate non sono fatte, e presto, il ministro dell'interno non 
potrà governare; e con ciò ripeteva quello che Ponoreyole 
ministro dei lavori pubblici, alcune tornate or sono, ebbe a 
dire egli medesimo quando annunziò alla Camera essere opi-
nione non solo sua, ma di tutto il Gabinetto, che la respon-
sabilità del governare non si poteva serbare, né assumere da 
lui, a meno che i poteri dello Stato non concorressero a san-
zionare prontamente i progetti delle ferrovie da lui sotto-
posti alla loro approvazione, per fermo, o signori, la que-
stione era spostata. 

10 convengo che le strade ferrate bisogna farle, e presto; 
anzi io convengo in più, e con uno degli onorevoli preopi-
nanti dirò che, se c'è un rimprovero da fare al Governo, non 
tanto al presente, come a quelli che l'han preceduto, si è di 
aver perduto tempo. 

Sì, o signori, se io avessi mai avuta facoltà di intervenire 
con un consiglio, all'epoca in cui il movimento nazionale ha 
cominciato nel regno di Napoli, l'avrei usata per raccoman-
dare che si facessero sacrifici anche maggiori di quelli pro-
posti oggi, purché si fosse data mano allora subito subito a 
lavorare. Il grande difetto è stato, non giova dissimularlo, 
che si è perduto molto tempo a fare chiacchere, le quali non 
hanno prodotto né un mezzo chilometro di ferrovia, né lo 
sterro pure di un metro cubo di terra. 

Ma dal dire: le strade ferrate bisogna farle 'subito, al dire: 
bisogna farle subito colla società concessionaria Talabot e 
compagni, e in nessun'altra maniera, passa una gran diffe-
renza. 

Ora io dico che le pressioni che si esercitano e da Napoli 
e qui, e i falsi giudizi, i quali furono a Napoli fatti serpeg-
giare onde favorire l'attuale concessione, non vogliono essere 
tollerati, ed affermo che questo è uno spostare ad arte 
la questione, e sostengo che non bisogni lasciarsene im-
porre. 

E notate bene: io ho qui in mano una lettera, la quale è 
pubblicata da un giornale semi-ufficiale che venne ieri distri-
buito ai deputali. È il numero del 50 giugno della Lombardia, 

giornale che si pubblica a Milano, giornale semi-ufficiale, o, 
più esattamente, giornale ufficiale per l'inserzione degli atti 
ufficiali. 

11 numero 30 di questo giornale, distribuito a tutti i depu-
tati, contiene una lettera scritta da Napoli il 20 giugno sulla 
questione delle strade ferrate. 

Non vorrei avanzare una cosa meno esatta, perchè, trat-
tandosi di memoria d'un fatto non troppo vicino, avrei timore 
di non essere assolutamente nel vero; ma qualcuno degli 
onorevoli preopinanti, credo sia l'onorevole Massari, fece 
allusione ad una lettera scritta dall' illustre Savarese al suo 
collega, l'onorevole Poerio. 

ijn d e p u t a t o . Anche a me è stato scritto. 
s c s a n i . L'onorevole Poerio ebbe la bontà di mostrarmi 

quella lettera. Le espressioni di quella lettera, della quale 
ho tenuto gran conto, come d'espressione di ciò che correva 
per Napoli, fanno ch'io non possa a meno di chiamare sul-
l'articolo che ho ricordato l'attenzione della Camera. Questo 
artìcolo dimostra meglio d'ogni altra cosa quanto io avessi 
ragione poc'anzi dicendo che la questione si sposta. 

Si chiamano in fatti nemici della patria, aggiotatori, com-
pagni dei Borboni, si chiamano alleati dei socialisti, dei ca-

morristi, dei briganti, alleati con quanto v'ha di peggio, af-
fine di farsi battere le mani da que' molti che al mondo Jian 
paura di tutto. . . . . . 

p o e r i o . Chiedo di parlare per un fatto personale. 
s c s a n i . . . tutti coloro i quali non approvano la concessione 

Talabot. Coloro, dice l'articolo, che si agitano contro il con-
tratto Talabot, danno la mano ai concessionari decaduti, 
a ehi teme di vedersi strappare di pugno l'inveterato mono-
polio delle pubbliche opere e di tutti quelli che hanno in-
teresse nel disordine; è un'alleanza nelle debite forme, che 
sembra diretta ad ingenerare lo scontento nelle popolazioni, 
ed a constatare la debolezza del nuovo Ministero. 

p r e s i d e n t e . Permetta l'onorevole deputato : ha detto 
che è stato distribuito un numero di giornale ; io non lo 
credo. (Si ! si ! ¿Yo !) 
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L'avr an no m an dato per la posta a t u t ti ; q u es to n on si può 

im p ed ir e. 

POK<SIXEI<I<1. Io n on l'ho r icevu to ! 

Foci. Nem m eno noi ! 

u n d e p ( ! T 4 T 0. Si m et t e rà fr a le ca r te in u t i l i ! 

c n a l t r o d e f u t a t o. Non è sta to d is t r ib u ito u fficia l -

m en t e, ma è sta to da to a lla p os t a. 

« • r e s b e b k n t e. Non è da lla Segr e t e r ia che è sta ta fa t ta 

qu esta d is t r ibu zion e. 

s c s a n i. Io d ebbo fa re una d ich ia r a zion e: col d ire che è 

sta to d is t r ib u it o, non voll i s ign ifica re che sia s ta to d is t r ibu ito 

offìcialm ente ; ma d ich ia ro che n on solo fu m an d a to p er la 

p os t a, ma ne fu r ono m a n d a te a lla Cam era un gr an n u m e ro 

di cop ie, che fu r ono d ep os it a te come tu t te le ca r te che si 

d is t r ibu iscono non offìcialm ente a lla p os t a, e ne fu dato un 

n u m ero a ch iu n q ue si p r esen t a va p er r i t i r a re le sue le t-

t e r e. 

P R E S I D E N T E . La cosa è d ive r sa. 

s c s a n i. Del r es t o, o s ign or i, io non ho cit a to qu esto gio r-

n a le, se non p er chè a m m et to p er ce r t o, che t u t ti co lo ro i qu a li 

n on sot t oscr ivono a q u es to con t r a t to qu a le esso è p r esen t a t o, 

im p or ta gr a n d em en te che le qu est ioni non si con fon d an o. L'ho 

cit a to p er d ich ia r a re che r esp in go ogni t accia con s im ile a 

qu e lla con cui ch iu de la d ich ia r azione che ho let ta , e d ico 

che q u i, r a p p r esen t a n te della n a zion e, io espon go qu ello che 

cr edo n e lla m ia fede e coscien za , c che qu an do io d ico, o 

s i gn o r i, che cr edo n e ll ' im p or t an za d elle s t r ade fe r r a t e, che 

i o sono d isposto a fa re dei sacr ifizi p er chè si faccian o, e t u t t e, 

e p r es t o, e b ene , a ffe r mo che n essuno ha i l d ir i t t o di m e t-

t e re d u bb io su lle m ie in t en zion i. 

I o cr ed o, o s ign or i, che qu an do , p er fa vo r i re una società 

p r iva ta , che p o t r eb be for se d ir si una ca m a r i l la, si ven ga a 

qu est o, io ho d ir it t o di d ire che il r i co r r e re a qu esti m ezzi è 

in d ecor oso e t u r p e. 

Ciò p os t o, en t ro d ir e t t a m en te a p a r la re del con t r a t t o. 

Fu r ono esp oste d agli on or evo li p r eop in an ti a lcu ne con s i-

d er a zion i, a lt re p r ò, a lt re con t r o, le qu a li m 'a vr eb b ero fa t to 

d es id er a re di p a r lar d o m a n i; e d ico fr a n ca m en te il p e r ch è. 

I o a vr ei vo lu to a ver t em po di r ico r r e re a ci fr e e d ocu m en ti 

pos it ivi che a vr ei d es id er a to e che a vr ei cr ed u to p o t er con-

t r a p p or re con qu a lche efficacia ad a lcu ne con s id er azioni che 

fu r ono fa t te , e che p er a vven t u ra io n on a veva cr ed u to che 

p ot essero ven ir p or t a te in m ezzo, e con t ro a lle q u a l i, ap p og-

gian d omi u n icam en te a lle r em in iscen ze d ella m ia m em or ia , 

io sa r ei m eno a t to a r es is t e r e. 

P erò ved iamo d 'accos t a r ci a q u es t ' in gr a to la voro com in-

cian do da a lcu ne con s id er azioni gen er a l i. 

Pa r lò per u lt im o il s ign or Con fo r t i, il qu a le ha d ich ia r a to 

la sua op in ione in t or no a cer ti p r in cip ii econ om ici posti fu ori 

d a l l ' on or evo le Levi. 

Ora , s iccome l ' on or evo le m io am ico il d ep u t a to Levi e ra 

in scr it to con t ro , come lo sono io, p er qu an to io s t imi i l d e-

p u t a to Levi, cr edo m io d eb ito di svin co la re qu ella q u a lu n q ue 

r isp on sab ili tà che p ot esse ven ire dal t r ova r ci t u t ti d ue a r m a ti 

a t r a r re con t ro lo stesso b e r s a g l io, a lm eno p er qu an to è d ei 

p r in cip ii econ om ici che h an no ch iam ata l 'a t t en zione d e l l 'o-

n or evo le Con for t i, e sop ra di ciò d es id ero di sp iega r mi ch ia-

r a m en t e. 

I o d ivido p ien a m en te l 'op in ione d egli econ om is ti m od er ni 

qu a le fu r iassu n ta dal p r eop in an te qu an do d isse : « In qu an to 

a me io d es id ero che tu t ti i cap it a li del m on do si r ive r s ino 

in I t a lia. » Cer t o, o s ign or i, sa r eb be q u es to un gu a d a gno p er 

n oi. Ma qu an do l ' on o r evo le Con for ti ha d et to ch e, t u t t a vo lta 

che i eap ita li ven u ti dal di fu ori in I ta lia si ap p lich ino a p r ov-

ved e re a t t r ezzi e m eccan ismi fu o ri d ' I t a l ia, è a u gu r a b i le che 

così faccian o, p er chè lo fan no n e ll ' in t er esse n a t u r a le d ei con-

su m a t or i, a llora io n on sono p iù così p r ocl ive ad a n n u ire 

sen za q u a lche r ise r va sul sen so d e lle sue d ich ia r azion i, e mi 

accost er ei un p och et t ino a qu an to ha d et to l ' on o r evo le Levi ; 

m a, lo r ip e t o, d es id ero che sop ra di ciò c' in t en d ia mo b en e. 

Se si pon ga la q u es t ione gen er a le q u a le l 'ha posta l ' o n o-

r evo le Con for t i, se si d ica in as t r a t t o: è in n ega b i le che t u t to 

qu el r isp a r m io che si fa n e l l ' in t r od u zione del m a t er ia le ed 

a it ro r isu lta a van t aggio d ei con su m a t or i, io, o s ign or i, a n-

cora in lin ea di t eor ia gen e r a le, di p r in cip io as t r a t t o, n on vi 

ho op p os izione da fa re ; l 'a sser to è ve r o. Ma, p r ima d 'a p p l i-

ca re il p r in cip io gen er a le ad un caso con cr e t o, vo r r ei che si 

am m et t esse la n ecessità di p r ima con s id er a re se legit t ima ne 

sia l 'ap p licazion e, vor r ei che si ved esse se il fon d am en to sul 

qu a le si vu ol fa b b r ica re sia b u on o. 

Qual è iì p u n to di p a r t en za? Qual è il p os t u la lo sul q u a le 

si fon da la r e t t i t u d ine di q u el p r in cip io? I l p os t u la t o, se n on 

e r r o, è che il cap it a lis ta vada là a p r en d e re ciò di cui e g ir 

abb ia b isogn o, d ove la cosa possa p iù econ om ica m en te r e p e-

r i r s i , e ch e, p r ovved en d osi i l cap it a lis ta là d ove t r ova il m i-

gl io r m er ca t o, egli p r ovveda in s ieme ed agli in t er essi su oi ed 

a q u e lli d ei con su m a t or i. 

Qu es t o, io cr ed o, è i l p os t u la t o, sul q u a le si fon da in p r in-

cip io la r isposta d e l l ' on o r evo le Con for ti ; ed io su p p lico la 

Cam era a vo ler fe r m a re un poco la p r op r ia a t t en zione sop ra 

l 'a t t en d ib i l i tà non in ge n e r a le, ma nel caso con cr e to di q u e-

sto p os t u la t o. 

Qua li sono le p r ovvis te che una società con cess ion a r ia di 

s t r ade di fe r ro va fa re a l l ' es t e r o? 

Sono in p r imo lu ogo i rails, i regoli. 

Una voce. Le gu ide ! 

s c s a . n i. Cer te p a r o le non p iacciono ai Toscan i; h an no r a-

g i o n e; d irò d u n q ue gu id e, n on rails van no in som ma in 

p r imo lu ogo a p igl ia re a l l ' es t e ro t u t to ciò che è in d isp en sa-

b i l e p er l ' a r m a m en to d ella via. 

I o cr edo sia fu ori di d u bb io che n e l le con d izioni a t t u a li d el 

n ost ro p a ese, a l l ' in fu ori d e lle t r a ve r se, che n essu no pen sa di 

a n d a re a p r en d ere a l l ' es t e r o, t u t to i l r im a n en te ci ven ga in 

p r in cip a le u t i lm en te dagli a lt ri p a es i, ed io in m assima co n-

cor do con q u el che sta n el cap it o la to p er ciò che è n ecessa r io 

a l l ' a r m a m en to co r r en te d ella via. Pen sa re a far n oi le gu ide 

sa r eb be a t t u a lm en te assu r d o. Ma van no ezian d io a p igl iar 

fu ori il m a t e r ia le c i r co la n t e, i l m a t e r ia le di se r vizio, che n on 

è a r m a m en to p r op r io d ella via; com e, p er esem p io, t u t to ciò 

che ser ve a lle fo r n i t u re d e lle s t azion i, come le gr ue id r a u l i-

ch e, le p ia t t a fo r me gi r evo l i, le m acch ine r i fo r n i t r i c i , i se r-

b a t o i, i va gon i, o, p er m eglio d i r e, le ca r r ozze , p e r chè an-

che vagone, sebbene ci sia sul cap it o la t o, n on p a re toscano , 

e di p iù an cora van no a p igl iar fu o ri il com b u s t ib i le. 

Or a, per qu esti d ue or d ini di p r ovvis te io p r ego la Ca m era 

di ved e re se, non già p a r lan do a s t r a t t a m en te , ma bad an do 

p iu t t os to al caso con cr e t o, si ver i fichi i l p ost u la to a n zi-

d et t o. 

Chi sono q u es t e, ad ogni m odo on or evo liss ime p er sone (e 

mi p iace d ich ia r a re che su lla loro p er fe t ta on or ab i l i tà n es-

suno p ot r eb be cer to m u overe d u b b io ), le q u a li qui si p r esen-

tano assu n t r ici d ella con cess ion e? Sono essi t u t ti cos t r u t t o ri 

o b a n ch ier i? Io cr edo che n o; io cr edo che m olti di ess i, in -

n an zi di essere cos t r u t t o ri di fe r r ovie, sono p r op r ie t a ri di m i-

n ie r e, sono p r op r ie t a ri di fa b b r iche di m a t er ia le c i r co la n t e, e 

così via d iscor r en d o, e t ra gli a lt ri i l s ign or Bu d d icom, assai 

lod evo lm en te n oto n el m on do in d u s t r ia le, mi a ffr e t to a d ir lo, 

è, se i l n ome n on m ' in ga n n a, uno d ei p iù ce leb r a ti fa b b r ica-
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tori di locomotive in Francia: tutti conoscono la fabbrica che 
ha il signor Buddicom sulla strada di Rouen. 

Una voce. Non l'ha più. 
swsaní. L'aveva qualche tempo fa. Io credo che nessuno 

vorrà negare come, se noi potessimo avere la certezza che a 
parità di condizioni si preferissero i prodotti dell'industria 
nostrana, e se con ciò si potesse ammettere il postulato di 
cui vi faceva poc'anzi parola, tutto questo anzi che essere 
un male sarebbe un bene; ma io sono convinto che ciascuno 
di noi, onestamente, se fosse al posto dei concessionari, i 
quali sono proprietari di tante fabbriche ed opifici da cui si 
ricava questo materiale, ciascuno di noi, dico, ed io lo farei 
per il primo, anche a cose pari preferirebbe le sue proprie 
officine, perchè preferirebbe di fare esso medesimo il gua-
dagno, piuttosto che lasciarlo ad un altro. 

Ecco dunque dove l'interesse dello Stato si discosta dall'in-
teresse dei privati concessionari, e senza questo beneficio per 
i consumatori si vorrà estendere il rigorismo del principio, 
senza vedere se non possa meglio, salvi i principii, provve-
dere all'interesse vero dello Stato ? Nè queste sono gratuite 
ipotesi; noi abbiamo veduto molte volte come, sebbene si po-
tessero avere in paese delle carrozze od altro materiale mo-
bile a parità di condizione di quello che si faceva venire dal-
l'estero , i concessionari forestieri preferirono sempre le 
provviste all'estero. 

Nè a ciò si limita la cosa, quando noi procediamo in que-
sta maniera di considerazioni, chè io credo possa benissimo 
avvenire (e l'onorevole Conforti non durerà fatica a voler-
melo concedere perchè è cosa ovvia) che gli amministratori 
della società, i quali in fin dei conti si preoccupano fino ad 
un certo punto degli interessi degli azionisti, ma si preoccu-
pano assai più di alcuni azionisti privilegiati, che non del 
resto degli azionisti, i quali poi si menano facilmente là dove 
si vuole; io credo, dico, possa benissimo avvenire che questi 
concessionari trovino maggior conto a provvedersi dei mate-
riali che occorrono alle ferrovie, anche a prezza più allo di 
quello che sarebbe altrove, nelle officine dove sono essi inte-
ressati ; e ciò con danno degli industriali del paese non solo, 
ma dei consumatori e dello Stato. Io quindi, considerando il 
capitolato da questo punto di vista, proporrò, in via d'emen-
damento, l'introduzione di un articolo addizionale. Io non mi 
farò ora a discutere più minutamente di questo emendamento, 
solo annunzierò come a me sembri che nel capitolato dovrebbe 
introdursi una clausola, la quale permettesse di ottenere che, 
a condizioni eguali, si desse la preferenza ai prodotti delle in-
dustrie nazionali. E mi affretto a dire come io creda che 
questa proposta sia tale da non potersi di certo avere come 
repugnante a quei principii di libero scambio, ai quali io 
mi professo devoto. Se credessi che questa proposta potesse 
menomamente andar contro a quei principii, io non la pro-
durrei. 

Ma veniamo ad altro. Si è parlato degli oneri di questo con-
tratto e principalmente dei finanziarie se ne è parlato da di-
versi in sensi opposti ed in diverse maniere. Permetta la Ca-
mera che io mi accosti a questa questione, imperocché in 
essa ravviso una delle principali ragioni per cui non saprei 
dare il mio voto favorevole a questo contratto quale esso sta. 
E mi faccio premura di dichiarare, o signori, che io, propo-
nendomi di respingere questo contratto, ed essendo convinto 
nel medesimo tempo dell'urgenza di avere rapidamente costi-
tuite le strade, non reputo cadere in una contraddizione, im-
perocché è mia intenzione di proporre il modo col quale pra-
ticamente e rapidamente provvedere all'interesse dello Stato, 

bisogni delle provincie meridionali; bisogni, il soddisfaci-

mento dei quali io dichiaro di ritenere assolutamente ur-
gente, non per quelle sole provincie, ma per tutta l'Italia. E 
chi mai vorrebbe negare che la rapida costruzione delle fer-
rovie sia il più urgente bisogno dell'attualità? 

Si è detto da parecchi dei preopinanti come, in fin dei conti, 
questa concessione non presenti niente di anomalo, e, se si 
abbia riguardo alle condizioni attuali del mercato, niente di 
eccessivo; anzi fu detto di più, e perchè lo Stato garantisce 
il 6 per cento, in tempi ne'quali il valore plateale dei fondi 
pubblici assicura un impiego a saggio superiore, fu asserito 
esserci anzi vantaggio in prò dello Stato. 

Signori, intendiamoci bene. Le linee, le quali costituiscono 
il complesso di questo gruppo, sommano su per su a 1000 
chilometri, eccedono anzi i 1000 chilometri; ma pigliamo 
una cifra rotonda; quello che vale per 1000 vale anche per 
1100, per 1200 o più. 

Questi 1000 chilometri non si è detto nel capitolato quanto 
abbiano a costare. Non lo sappiamo ; però poniamo un prezzo 
probabile; mettiamo che la somma da erogare sia di 500,000 
franchi per ciascun chilometro. 

Se mille chilometri costano 500,000 franchi l'uno (in me-
dia ci accosteremo 11 per lì a questa somma), ne verrà che 
noi dovremo impiegare un capitale di 500 milioni nella co-
struzione di queste linee. Di questo capitale è guarentito, 
sento, il 6 per cento. Ma, signori, qui c'è, mi sembra, qual-
che illusione. 

Io non ho sentito alcuno a fare un'osservazione capitale, 
la quale fu, è vero, accennata dall'onorevole Brunet, ma 
che egli non ha forse svolta abbastanza, sicché io credo che 
molti non abbiano veduto precisamente dove mirasse la sua 
osservazione. 

Cercherò di mettere Sa cosa sotto forma un po'più palpa-
bile. 

Di questi 500 milioni di capitale, che supponiamo dover 
essere investiti nella costruzione della rete di che trattiamo, 
quale è, io domando, quella parte che quei signori, i quali 
è convenuto di dire concessionari, portano effettivamente in 
nostro servizio? 

Secondo l'art. 15 del capitolato essi hanno diritto di com-
porre il capitale sociale per un terzo in azioni, per due terzi 
in obbligazioni. Come si procederà a questo? 

Lo dice abbastanza chiaro l'art. 14, il quale si preoccupa 
minutamente di tutto il necessario per far sì che le obbliga-
zioni, colle quali 200 dei 500 milioni sono a raccogliersi, 
abbiano carattere di carta pubblica dello Stato. 

Si vuole che lo Stato faccia pagare in tutte le sue casse gli 
stacchi o coupons della rendita ; si vuole in fin dei confi 
tutto quello che è necessario, perchè queste cartelle d'obbli-
gazioni possano elevarsi al rango di carta del debito pubblico. 

Questi 200 milioni dunque si emetteranno ad un saggio il 
quale per certo non sarà migliore di quello dei fondi pub-
blici. Se poi queste cartelle d'obbligazioni per la garanzia che 
trovano nelle strade si emettessero ad un saggio superiore 
a quello dei fondi pubblici, in tal caso nessuno vorrebbe du-
bitare che, quando il ministro emettesse egli direttamente 
una carta speciale privilegiata dalla garanzia di queste strade, 
egli non ottenesse per lo Stato quei benefizi che derivano 
dalla garanzia che gli altri domandano da lui. 

Io non sono uomo di borsa, ma vedo qualche volta i listini 
che sono nei giornali. Veggo che il prestito Hambro, il quale 
ha una garanzia speciale sulle ferrovie dello Stato vostro, è 
negoziato ad un corso del U al S per cento superiore agli altri 
fondi pubblici dello Stato; vedo per contro il corso delle ob-
bligazioni analoghe di moltissime strade di ferro essere a 
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condizioni eguali, alcune altre a condizioni inferiori della 
carta del debito pubblico. 

A parte le obbligazioni, resta a provvedere un terzo del 
capitale, restano a trovare 100 milioni. Per questi 100milioni 
che cosa fa il Governo? Il Governo dà un'anticipazione, fu 
detto dall'onorevole Cini ; un sussidio, in fin dei conti, il quale 
consiste in primo luogo in un'anticipazione di 50 milioni so-
nanti. Ma nessuno, o signori, sinora ha fatto parola di quel-
l'altra piccola anticipazione che si dà sotto forma di strada 
ferrata da Ancona a San Benedetto del Tronto, e questo vale 
altri 12 milioni. Così 50 e 12 fanno milioni ; in tutto 
42 milioni di anticipazione. Ma ancora quale specie di an-
ticipazione è questa ? La società pagherà l'interesse di 
questo capitale al 6 per cento oggi che lo Stato ne pagherà 
egli il 7, e comincierà a pagarlo quando? Dopo cominciato l'e-
sercizio. Dunque tutti gli interessi che decorrono durante il 
tempo della costruzione vanno perduti. Quindi io credo di 
non punto esagerare se vi domando di voler ammettere 
giusto ch'io ritenga che l'anticipazione, la quale sarà f̂ tta 
dallo Stato, compresa la perdita sulla differenza degl'interessi 
e gli interessi che corrono senza ricupero per parte dello 
Stato durante il tempo della costruzione, questa anticipazione, 
dico, rappresenti un concorso dello Stato per 50 milioni. Ora, 
quale è effettivamente la somma che i così detti concessio-
nari portano a questa impresa? Signori, 200 milioni loro li 
danno le obbligazioni, 50 milioni li dà lo Stato, restano 50 
milioni. Questa è effettivamente la somma, per la quale noi 
non abbiamo pudore a dichiarare che lo Stato, se non avesse 
il soccorso di questa privata società, sarebbe impotente a 
provvedere. E noi facciamo questa dichiarazione il giorno 
in cui avendo giusta fede nei destini dell'Italia, confidiamo 
che il mercato europeo concorrerà a coprire un prestito di 
500 milioni. 

Ciò posto, ripeto che il Governo non guarentisce mica un 
interesse del 6 per cento, come a prima vista sembra, ma sì 
un interesse assai maggiore. 

Infatti, come si farà? ed a ciò già ha accennato, parmi, 
l'onorevole mio amico Valerio, sebbene non l'abbia sviluppato 
sotto questo punto di vista; come si farà a mettere in atto 
la garanzia quale è scritta nella convenzione che noi siamo 
chiamati ad approvare? Si farà in questo modo : si terrà conto 
dell'entrata lorda, poi si detrarranno le spese d'esercizio, si 
detrarrà tanto per cento per l'ammortizzazione, tanto per 
cento per il fondo di riserva, e si detrarranno tutte le altre 
partite che è abitudine di detrarre, finalmente si avrà quello 
che si chiama reddito netto. Di questo si comincierà a pagare 
tutto l'interesse dovuto ai detentori delle obbligazioni, i quali 
naturalmente avranno prestato a un saggio certo superiore al 
sei per cento, almeno al sette : sarà dunque il sette per cento 
che effettivamente noi guarentiamo sui due terzi del capitale. 
Poi resta l'altro terzo : se per questo non vi è tutto il sei per 
cento guarentito, alla deficienza supplirà lo Stato. 

Colla metà di questo terzo che abbiamo data noi potremmo, 
come avrò l'onore di dire fra breve, provvedere assai bene a 
costrurre quello che più preme di questa strada. Quindi 
credo che le condizioni così brillanti, come si volle dire da 
taluno, di questo contratto, furono vedute a traverso di un 
roseo vetro, e penso che l'avvenire dimostrerà come i carichi 
imposti da questo contratto allo Stato siano assai maggiori 
di ciò che credono coloro che lo raccomandano senz'altro al-
l'approvazione della Camera. 

Tuttavia , se io credessi che altrimenti non si potesse 
provvedere al bisogno, lo sottoscriverei ; ma qui mi è d'uopo 
di entrare in un altro ordine di argomenti. Mi spiace di abu-

sare della pazienza della Camera , ma credo mio dovere di 
esporli. 

«alIìENoa. A domani ! 
Varie voci. No ! no ! Parli ! parli ! 
SCSA.NI. L'ordine di considerazioni su cui debbo fermare 

l'attenzione della Camera porta a stabilire un criterio per 
giudicare se gl'interessi dello Stato siano salvi per ciò che 
riguarda l'entità vera del capitale , che figurerà come inve-
stito in questa ferrovia. 

E qui non voglio riprodurre una questione , la quale abil-
mente il signor ministro dei lavori pubblici ha creduto di 
dover trattare a fondo e sciogliere nelle condizioni a lui più 
favorevoli, cioè a proposito delle Aretine.Con ciò egli agiva 
da quell'abile oratore e furbissimo... (Il ministro Peruzzi fa 
atto di ringraziamento) Scusi, non ho inteso dì attribuire a 
questa parola alcun cattivo significato, voleva dire da quel 
finissimo dialettico ch'egli è. 

Ora spiego subito quale sia questa questione. 
La Camera ricorderà che l'onorevole ministro, in occasione 

della discussione delle strade aretine, usciva in questa sen-
tenza : 

« Bisogna che c'intendiamo bene una volta per sempre. Si 
vuol far presto, si vuol fare secondo certe necessità del mo-
mento: dunque è inutile che domandiate studi finiti, è inutile 
che mi domandiate delle limitazioni che io non posso fare. » 
E fin lì egli aveva perfettamente ragione. 

Chi vuole il fine, vuole i mezzi ; e qui il fine essendo la 
speditezza, il mezzo sarebbe, o di non avere alcun controllo, 
o almeno d'averne assai poco. 

Ma, anche in quell'occasione, la Commissione, assenziente 
l'onorevole signor ministro, ha potuto introdurre nella con-
venzione alcune clausole che io reputo avere in qualche 
modo provvisto, meglio che prima non fosse, all'interesse 
dello Stato. Di queste clausole qui non ne veggo. 

Sentii con piacere che il mio amico, ingegnere Valerio, ha 
in mente di proporre qualche emendamento, che riconduca 
in alcuni articoli di questa convenzione quelle garanzie, delle 
quali il signor ministro ha allora omessa la consacfrazione. 

Tornando a questo contratto, è intanto certo che qui noi 
non abbiamo alcun limite di spesa prefissa. 

Si è detto con questo contratto, non solo al Parlamento ed 
al paese, ma agl'intraprenditori: facciamo presto, a qualun-
que costo facciamo presto. 

Foci. Not no! 
presidente. Non interrompano. 
susA.Ni. Non hanno sentito a dir questo dal signor ministro 

alla Camera? Non dico ch'egli abbia detto precisamente que-
ste parole, dico che il risultato di tutto quello che abbiamo 
sentito equivale al sunto che ne ho fatto in queste brevi pa-
role che ripeto. Si dice: fate presto, fate presto tutti. Ora 
credo di poter asserire che per la necessità di far presto, e di 
ciò non muovo rimprovero ad alcuno, si è proceduto alla co-
struzione di tronchi rilevanti di questa ferrovia, senza aver 
fatto letteralmente alcun contratto. L'appaltatore che assunse 
questi lavori mi ha detto essere stato chiamato da una per-
sona che aveva veste a ciò dalla società concessionaria di 
questa linea, e gli fu detto di costrurre certi tronchi di fer-
rovia, di far presto, per essere la cosa urgente. 

Dichiaro che non intendo porre in dubbio l'onestà di que-
sto costruttore, che io stimo assai e che è uno dei migliori 
costruttori; ma il certo è che si lavora e si lavora non d'altro 
più preoccupandosi che del far presto. 

Premeva di far presto; perciò nei paesi dove i Romani la-
sciarono qualche vestigio di monumenti ragguardevoli', ch<? 
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furono celebrati anche per la bontà dei materiali ch'erano 
trovati sul sito, si è cominciato ad ammettere che non vi fos-
sero nè mattoni, nè calce, uè altre eose simili, e si è fatto 
provvista a Vicenza di una certa quantità di mattoni, ed a 
Serravalle sul Veneto di una certa quantità di calce. Questi 
materiali furono imbarcali a Venezia, quindi per mare fu-
rono trasportati al luogo dove si debbono impiegare. Il risul-
tato di queste operazioni, intorno alle quali, mi affretto di 
dirlo, tengo per fermo che il signor ministro avrà preso le 
debite precauzioni per constatare fino a qual limite di quan-
tità fu operato; al modo che dissi, fu che il prezzo dei mat-
toni, i quali furono pagati, poniamo, 43 lire a Vicenza, eoi 
trasporto sul luogo ascese al doppio. Lo stesso sarà avve-
nuto della calce. 

Ora è evidente che un metro cubo di muratura fatto sul 
luogo, di questa maniera dovrà costare circa il doppio di 
quello che avrebbe costato qualora la calce e i mattoni si 
fossero comprati sullo stesso luogo, pur nell'ipotesi che ivi 
avessero lo stesso prezzo che a Vicenza. 

Io ripeto, voglio credere che questa prima parte d'esecu-
zione del contratto sia stata fatta nell'intendimento di acce-
lerare l'esecuzione dei lavori per soddisfare un poco anche 
all'impazienza di quelle popolazioni, le quali, vedendo arri-
vare una piccola flotta di calce e di mattoni, avranno detto: 
ecco i nostri liberatori ! (Ilarità) 

Ma sarebbe molto pericoloso, se sui prezzi di quei mattoni 
e di quella calce si dovessero fondare i rilievi del costo di 
tutte quelle costruzioni. 

In verità, io credo che il contratto non presenti garanzie 
sufficienti per assicurare che la controlleria, che è pur tanto 
necessaria, ci sia per essere e possa venire esercitata, come 
importa all'interesso dello Stato. Io credo benissimo che 
tanto l'onorevole signor ministro, come tutti i suoi agenti e 
dipendenti, si adopreranno a controllare nel miglior modo 
possibile; ma qui non trovo che essi abbiano scritto nel con-
tratto nessuna di quelle clausole che veramente assicuri li-
bero ed efficace il sindacato, come vuol farsi in questa sorta 
di cose. Me ne appello agl'ingegneri che siedono in questa 
Camera, i quali sanno come tuttavolta che si opera nell'inte-
resse proprio e si metta la massima gelosia ed il più minuto 
sindacato; tuttavolta che si tratti di verificare anche sole 
piccole cose, pure si trovino quasi sempre, in fin dei conti, 
delle differenze che, in generale, non tornano a danno degli 
appaltatori. 

Io mi ricordo di aver veduto all'osservatorio di Greenwich 
una certa misura che si adoperava per compensare le muta-
zioni igronometriche della carta nelle osservazioni meteoro-
logiche di quel mirabile osservatorio ; la riga era di caout-
chouc, elastica, perchè, secondo lo stato igrometrico, potesse 
distendersi; ebbene, questa misura elastica vi rappresenta 
assai bene il metro degli appaltatori, il quale si allunga e si 
accorcia secondo le convenienze del caso. Quindi è ch'io 
avrei veduto con piacere che in questo contratto ci fosse 
una qualche maggiore guarenzia, perchè, in fin dei conti, noi 
qui guarentiamo l'interesse su tutto il capitale che apparirà 
speso, e mi pare che prema assai di controllare efficace-
mente la erogazione di questo capitale. 

Quelli che negano allo Stato la possibilità di costrurre esso 
medesimo per la ragione della deficienza di controlleria deb-
bono considerare che queste ragioni militano anche contro 
un contratto fatto in questa maniera. (L'oratore si riposa un 
momento) 

Molte voci. A domani ! 
SWSJLSI. Se così piace alla Camera, parlerò domani. 
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Foci. Parli! parli ! 
PHESI OGMTE. Si potrebbe continuare. 
SIJS&NI. Io sono agli ordini della Camera. Certamente 

preferirei di parlare domani ; ma, poiché molti desiderano 
che parli oggi, accetto il vincolo. 

Foci. Domani! domani! 
Altre voci. No ! no ! 
fHEJiiDKXTE, Giacché ha cominciato, potrebbe prose-

guire. Continui. 
Foci. Parli ! parli ! 
PRESI DENTE. Ila ancora da durare molto tempo il suo 

discorso ? 
SCSANI. Io credo che dovrei ancora annoiare la Camera 

per due o tre quarti d'ora. (Mormorio) 
Del resto, ripeto ch'io sono agli ordini della Camera. 
PRESI DENTE. Allora do la parola al deputato Poerio per 

un fatto personale. 
POERIO. Il deputato Susani ha creduto di dover citare 

una lettera d'un mio egregio amico, l'illustre Roberto Bava-
rese. Il fatto è questo. 

Un giorno, trattenendomi in amichevole colloquio col si-
gnor Susani, egli mi esternò il concetto che l'opinione pub-
blica in Napoli respingeva la concessione Talabot. Io gli ri-
sposi che le mie informazioni erano di tutt'altro genere, ed 
in prova gli mostrai un brano di lettera del mio egregio a-
mico Roberto Savarese, nel quale erano enumerale tutte le 
potentissime ragioni politiche ed economiche che consiglia-
vano la pronta discussione di questo progetto per parte del 
Parlamento, ed il massimo desiderio che venisse accettato. Io 
non intendo giudicare se della mia amichevole comunicazione 
l'onorevole mio amico, signor Susani, poteva valersi in que-
sta discussione, essendo egli decisamente contrario al pro-
getto di legge. Ma però non posso rimanermi di esternargli 
la mia dolorosa sorpresane! vedere ch'egli abbia citato questa 
lettera in occasione di non so quale articolo non sottoscritto, 
inserito in un giornale, nel quale, in modo veramente invere-
condo, tutti gli avversari di questo progetto sono tacciati di 
essere o borbonici o socialisti. 

Io amo constatare che nella lettera del mio onorevole amico 
(e questo certamente nessuno poteva mai immaginarlo) non 
vi erano, nè potevano esservi espressioni oltraggiose contro 
chicchessia. Egli è troppo conosciuto; il solo suo nome basta 
per respingere questa indegna accusa, o per lo meno questa 
insinuazione sì poco favorevole. 

E poiché l'onorevole signor Susani ha citato contempora-
neamente alla lettera dell'onorando Savarese, anche un arti-
colo in cui con modi così poco convenienti erano stimatizzati 
gli avversarii di questo progetto di legge, senza pure farne la 
debita distinzione, io prego la Camera di ritenere che in que-
sta discussione tutto ciò che è estraneo alla proposta del Go-
verno, e che riguarda opinioni particolari, non dovrebbe es-
sere tenuto in conto alcuno. 

Quindi è, lo ripeterò, che ho inteso con profondo dolore 
che l'onorevole Susani in questa occasione abbia voluto as-
sociare due fatti totalmente diversi, cioè l'apprezzamento 
giusto e conscienzioso di tutti i vantaggi di questo progetto di 
legge, che era in una lettera tutta confidenziale, e l'invere-
conda accusa di un articolo di giornale lanciata contro coloro 
che lo avversano, e mi credo nell'obbligo di esternargliene 
pubblicamente il mio profondo rincrescimento. (Segni di ap-
provazione) 

SUSANI. Citando la lettera di cui avea parlato l'onorevole 
Massari, del signor Savarese, e ricordando che ne avea letto 
anch'io una in un senso eguale a quello che era esposto dal-
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l 'onorevole mio amico Massari, non ho menomamente inteso 
di mescolare quella lettera colle espressioni dell'articolo ci-
tato dall 'onorevole Poerio. 

Io era ben lontano dal l ' intendere questo; mi dispiace di 
r i levare dalle parole dell 'onorevole Poerio che quanto ho 
detto abbia potuto fare sopra di lui questo effetto. 

Queste dichiarazioni io faccio piuttosto per riguardo a me 
stesso, che perchè io le reputassi necessarie a stabilire la 
verità. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Poerio, nessuno 
avrebbe potuto restare in dubbio sul vero senso della lettera 
del signor Savarese. 

Poiché ho la parola per fatto personale, mi resta da rispon-
dere ad un appunto. Io ho detto un po' ingenuamente 
(Si ride), perchè la distribuzione non era stata fatta in modo 
ufficiale, che l'articolo della gazzetta era stato distribuito ; 
mi fu detto che officialmenle non lo fu. 

P R E S I D E N T E. Non lo fu. 
s i j s a n i. Prego però l'onorevole presidente di constatare 

che il fascicolo che io tengo in mani fu distribuito dagli 
uscieri in questa seduta, e che in esso è detto che, nell 'attuale 
condizione dell 'Europa, avversare la concessione Talabot è 
un protestare contro le vie ferrate, è un rimandarle ad un 
tempo futuro, indeterminato, remoto; è opera di cattivo cit-
tadino; ed altre cose ancora che risparmio di citare. 

p r e s i d e n t e. Avverto l'onorevole Susani che il fascicolo 
è combattuto dal deputato stesso che lo fece distribuire ; si 
t ratta di cosa fatta distribuire da uno dei membri della Ca-
mera, non di cosa ufficiale. 

s c s a . n i. Permetta il signor presidente; io credo di essere 
stato interprete de' miei colleghi, dichiarando che, qualunque 
opinione sul modo di fare queste strade si avesse ad espri-
mere, ciò non può mai tollerarsi che sia interpretato come 
se si volesse dar la mano ai nemici d'Italia, a quei nemici 
che coloro i quali siedono qui hanno combattuto per tutta 
la vita. 

PRESENTAZIONE RI IJN DISEGNO WI I ,E«GE P ER 3,* 
COSTRUZIONE »1 UN PONTE IN CHIATTO 8 Vi i PO 
PRESSO C i S l I i M A C i e i O R E. 

p e r v z z i, ministro dei lavori pubblici. Ho l 'onore di pre-
sentare alla Camera, a nome del mio collega il ministro delle 
finanze, un progetto di legge per autorizzare il comune di 
Casalmaggiore a costruire un ponte in chiatte sul Po. 

Pregherei la Camera di voler dichiarare d'urgenza questo 
progetto di legge,t il quale non credo possa incontrare osta-
coli di sorta. 

p r e s i d e n t e. La Camera dà atto al signor ministro pei 
lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge, 
il quale sarà dichiarato d e g e n z a, non essendovi à ciò oppo-
sizione. 

La seduta è levata ad 1 ora e lim-

o n i mi del giorno per le tornate di domani : 

Alle ore 7 del mattino. 

t° Seguito defila discussione sul progetto dì legge concer-
nente la convenzione colla società Talabot per la costruzione 
di ferrovie da Napoli all'Adriatico ; 

2° Discussione del progetto di legge per disposizioni t ran-
sitorie relative all 'ordinamento amministrativo dello Stato. 

Alle ore 2 1/2 pomeridiane. 

Discussione dei progetti di legge: 
1° Occupazione temporanea di case appartenenti a corpo-

razioni religiose ; 
T Facoltà di riesportazione dai depositi doganali fatti a 

Napoli e a Palermo ; 
5° Maggiori spese sul bilancio 1860 ed anni precedenti; 
U° Proroga del termine fissato ai procuratori per la presta-

zione della malleveria. 


