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T O R N A T A D EL 6 A P R I L E 1 8 65 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE. 

SOMMARIO. Atti diversi. = Approvazione, senza discussione, dei progetti di legge: ampliamone del territorio della 

citta di Firenze; continuazione della sede del tribunale supremo di guerra in Torino ; facoltà di alienare un podere 

dell' Università di Bologna ; acquisto di oggetti per la dotazione di campagna delle divisioni attive. = Cenno 

necrologico fatto dal presidente dt l generale Fanti. = Relazione sul progetto di legge sidìa distribuzione delle acque 

del canale Cavour. = Seguito della discussione dello schema di legge per il  riordinamento e l'ampliazione delle 

ferrovie — Il  relatore Correnti termina il  suo riassunto in risposta agli opponenti. ==  Relazione sul disegno di 

legge per maggiori spese nella somma di lire 54 milioni e mezzo. = Avvertenze del presidente sull'ordine della 

discussione — Osservazioni dei deputati Sineo, Pepoli e Mancini circa la discussione della legge sugli ademprivi. = 

Sospensione della seduta. = Votazione a squittinio segreto, ed approvazione dei suddetti quattro progetti di legge 

minori. = Annunzio d'interpellanza del deputato De Donno intomo a qualche fatto avvenuto a Scutari, ed alla 

condotta del console italiano. = Istanze del deputato Lazzaro sull'ordine della discussione, e osservazione del 

ministro pei lavori pubblici, Jacini — Svolgimento della proposta sospensiva del deputato Michelini — Osservazione 

politica del presidente del Consiglio, La Marmora — Svolgimento delle proposte sospensive o pregiudiziali dei 

deputati Fdbricatore e Romano G. — Sono rigettate — Approvazione del voto motivato dal deputato Torrigiani, 

dopo un'istanza del deputato Di San Donato — Approvazione di quello del deputato Marsico — Reiezione di 

quello del deputato Bicki dopo opposizioni del ministro per le finanze, Sella, e del deputato Giuliani — Voti moti-

vati dei deputati Fiastri, Cortese, De Luca, Cocco, Cappone, Romeo — Opposizioni del ministro, e del 

deputato Depretis a quello firmato dai deputati Solar oli, Castromediano, e molti altri sul sistema Agudio — 

Spiegazioni del deputato Broglio — È rigettato — Voto motivato dal deputato Avezzana, rigettato — Contropro -

getto del deputato Sineo, ritirato dopo opposizioni del ministro. = Relazione sul progetto di legge per la deriva-

zione di acque dal Musone a favore del municipio di Ancona. 

La seduta è aperta alle ore 8 1/4 antimeridiane. 

MASSARI, segretario, legge il processo verbale del-
l'ultima tornata, che viene approvato, ed espone il se-
guente sunto di petizioni : 

10705. Dieci ufficiali siciliani dell'esercito nazionale 
del 1848 pregano la Camera di voler rinnovare il suo 
voto favorevole al progetto di legge concernente il ri-
conoscimento dei gradi degli uffìziali medesimi, ripro-
dotto in principio dell'attuale Sessione. 

10706. Gli attuali successori di certo Francesco Bo-
naiuto di Catania, defunto nel 1710, reclamano in con-
cessione enfìteutica, colla dispensa della subastazione, 
un fondo rustico vaccarizio, sito in quel territorio, ed 
in ora usufruito dai monaci di San Francesco d'Assisi 
ivi esistenti. 

10707. La Giunta municipale di Varese domanda che 
nella discussione delle modificazioni proposte alla legge 
sulla tassa di bollo voglia la Camera stabilire che tutti 
gli atti dei comuni non contenenti contratti siano esenti 
dalla tassa medesima. 

10708. Il sindaco e i consiglieri comunali di Avezzano 
chiedono che il Parlamento, mantenendo in tuttala sua 
integrità la legge 21 agosto 1862, colla quale fu sanzio-
nata la costruzione della ferrovia Ceprano-Pescara, re-
spinga ogni altro progetto contrario alla proposta linea. 

10709. Il sacerdote Pellion Settimo, cappellano del 
1° reggimento zappatori del genio militare, domanda 
che gli siano valutati nel computo della pensione, sic-
come servizio prestato nell'istruzione pubblica, anni 8 
e mesi 6, durante i quali ebbe la direzione di un col-
legio commerciale in Nizza Marittima. 

10710.1 componenti la Commissione promotrice della 
strada ferrata Candela-Venosa-Al tamura-Gioia fanno 
istanza perchè la medesima venga sollecitamente com-
piuta . 

ATTI DIVERSI. 

SPECIALE. Domando la parola. 
Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la pe-

tizione numero 10706, colla quale i signori Rizzari e 
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Bonaiuto da Catania riclamano in concessione enfiteu-
tica dispensandosi loro le forme per le subaste il fondo 
rustico Vaccarizzo una volta cespite di loro famiglia ed 
ora in possesso dei monaci di San Francesco d'Assisi, 
eredi universali di un Francesco Bonaiuto, che indotto 
dalle insinuazioni monastiche, prima i monaci lo spo-
sarono solennemente con la Immacolata, che si venera 
nella chiesa di quel convento (cose dell'altro mondo) e 
poscia si fecero donare quel feudo. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
Ugualmente prego la Camera di voler dichiarare di 

urgenza la petizione numero 10705 degli ufficiali sici-
liani dell'esercito nazionale del 1848, con la quale si 
chiede che si voglia mettere all'ordine del giorno la 
legge che li riguarda. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
ARGENTINO. Ho l'onore di presentare alla Camera 

una petizione del signor Borelli Giuseppe cittadino to-
rinese. 

Questa petizione si riferisce ad alcune importanti 
questioni relative all'applicazione della tassa della ric-
chezza mobile, una sopratutto che formò oggetto di 
lunga discussione nell'altro ramo del Parlamento. 

10 pregherei la Camera d'inviare questa petizione 
alla Commissione incaricata di riferire sopra la legge 
dei provvedimenti finanziarli. 

PREsiBENXE, Sarà inviata. 

APPKOVAZIONE DEFILI ARTICOLI 
»1 QUATTRO DISEGNI DI LE«GE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il progetto 
di legge per ampliazione del territorio della città di Fi-
renze. 

La discussione generale è aperta. 
Se nessuno domanda la parola, si passa alla discus-

sione degli articoli. 
11 ministro accetta la proposta della Commissione ? 
iiANZA, ministro per l'interno. Accetto.. 
PRESIDENTE. Do lettura, degli articoli della legge: 
«Art. 1. È approvata l'ampliazione del territorio 

della città di Firenze, secondo che trovasi stabilito di 
accordo in via di massima tra i comuni di Firenze, Pel-
legrino da Careggi, Fiesole, Rovezzano, Legnaia, Gal-
luzzo e Bagno a Ripoli, salvo le modifiche che nel de-
terminare sopra luogo la delimitazione i comuni stessi 
crederanno necessarie. 

« In caso di dissenso, il Governo del Re, previo pa-
rere del Consiglio compartimentale, è autorizzato a re-
golare le quistioni relative. 

« Art. 2. La liquidazione degl'interessi dei comuni 
suddetti sarà fatta a norma delle leggi in vigore sulla 
amministrazione comunale e provinciale, senza che tale 
liquidazione possa in alcun modo impedire l'ampliazione 
immediata. 

« Art. 3. È data facoltà al Governo del Re di ricom-
porre le parti residue dei detti comuni secondo il voto 

jflt 

espresso dal Consiglio compartimentale di Firenze nella 
sua adunanza del 20 febbraio 1865. » 

(Sono approvati.) 
Ora verremo al progetto di legge per la continua-

zione della sede in Torino del tribunale supremo di 
guerra al 1° luglio 1866. 

È aperta la discussione generale sopra questo pro-
getto di legge. 

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discus-
sione degli articoli. 

(Si passa alla discussione degli articoli seguenti, che 
sono approvati): 

« Art. 1. Il tribunale supremo di guerra potrà conti-
nuare a sedere in Torino fino al 1° di luglio 1866. 

« Un decreto reale fisserà l'epoca del suo trasferi-
mento a Firenze. 

« Art. 2. Effettuandosi il trasferimento del Consiglio 
di Stato da Torino a Firenze, saranno con reale decreto 
nominati a giudici del detto tribunale supremo, durante 
la sua permanenza in Torino, altrettanti consiglieri di 
Cassazione quanti saranno i consiglieri di Stato che do-
vranno cessare di farne par te. » 

Si passa ora al progetto di legge per alienazione ad 
asta pubblica della tenuta Torre di Coceno spettante 
alla regia Università di Bologna. 

La discussione generale è aperta. 
Se nessuno domandala parola, si passerà alla discus-

sione degli articoli. 
(Sono approvati i seguenti articoli): 
« Art. 1. È autorizzata la vendita della tenuta deno-

minata Torre di Coceno, spettante alla regia Università 
di Bologna, da farsi per asta pubblica colle formalità 
prescritte dalle leggi e sulle basi della perizia del 20 lu-
glio 1864 compilata dall'ufficio del genio civile della 
provincia di Bologna. 

« Art. 2. Il prezzo che si ricaverà da detta vendita, 
dedotta la somma necessaria a soddisfare i debiti con-
tratti dalla predetta Università, sarà investito in car-
telle del debito pubblico, intestate alla Università me-
desima, la cui rendita verrà destinata a benefìzio dei 
suoi stabilimenti scientifici. » 

Si passa ora al progetto di legge per acquisto di og-
getti per completare la dotazione di campagna delle di-
visioni attive. 

La discussione generale è aperta. Se nessuno do-
manda la parola, si passa alla discussione dell' 

« Articolo unico. È autorizzata la spesa di 685,000 
lire per acquisto di carri, bardature, oggetti d'ambu-
lanza, tende coniche, cucine ed altri oggetti occorrenti 
per completare la dotazione di campagna delle divisioni 
attive. 

« Tale somma sarà da imputare sui bilanci seguenti, 
cioè: 

« Bilancio 1865 (capitolo 41, alineai) . L. 500,000 
« Bilancio 1866 » 185,000 

« Totale . . L. 685,000 
(È approvato.) 
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La Camera già conosce il lugubre e pur troppo non 
inaspettato annunzio della morte del generale d'armata 
Manfredo Fanti. Egli sedeva nell'altro ramo del Parla-
mento, dove condegno tributo di rimpianto sarà reso 
alla sua memoria: ma la memoria di certi uomini è re-
taggio di tutta la nazione, ed io ho la certezza d'inter-
pretare i sentimenti vostri ricordando le virtù ed il 
patriottismo dell'illustre defunto e i servizi eminenti 
da lui resi alla causa della nostra unità nazionale. 

Già collega del general Fanti nei Consigli della Co-
rona, a me più che ad ogni altro incumbe il mesto do-
vere di consacrare alla sua memoria una parola di pro-
fondo affetto e di inestinguibile compianto. 

Il Re, il Parlamento, l'esercito, la marina hanno fatto 
una perdita che, per essere preveduta, non riuscirà 
meno acerba, nè meno irreparabile. 

RELAZION E SUI. DISEGNO DI  EEG6E PER 1A DI -

STRIBUZION E DELL E ACQUE DEE CANALE : CA -

VOUR. 

PRESIDENTE . Il deputato D'Errico ha facoltà di par-
lare per presentare una relazione. 

D'ERRICO , relatore. Ho l'onore di pimentare alla 
Camera la relazione sul progetto di legge riguardante 
la distribuzione delle acque del canale Cavour. 

PRESIDENTE . Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

SEGUITO DE LI  E A DISCUSSIONE DEE PROGETTO DI 

EEGGE PER I E RCOR8>INAMENT O E E'A7IPEIA -

ZION E DEEEE FERROVIE . 

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del progetto di legge per il riordina-
mento e l'ampliazione delle reti ferroviarie del regno. 

L'onorevole relatore ha la parola per continuare il 
suo discorso. 

CORRENTI , relatore. Ieri, o signori, ho compiuto un 
ufficio per me ingratissimo, quello d'indicare gli errori 
in cui parevami che fossero caduti alcuni degli opposi-
tori di co testa proposta di legge. 

Erano incappati in codesti, a creder mio, errori spe-
cialmente nel rifare a modo loro i conti dei carichi dello 
Stato e della situazione economica delle Compagnie in 
conseguenza della fusione della società delle strade fer-
rate dell'Italia centrale. 

Il tema è certamente riuscito noioso alla Camera, ma 
la natura stessa della materia me ne scusa. 

Ad ogni modo era per me una necessità di mostrare 
con qualche esempio come fosse facile in una materia 
così arruffata e girevole cadere in grossi errori, e la-
sciarsi trarre a conclusioni che per essere ingegnose 
non sono manco spropositate. 

Il difetto delle note e la stanchezza in cui era caduto 
per l'inusitata fatica di un sì lungo discorrere mi hanno 
fatto forse esser meno compiuto, e certamente meno 
chiaro e meno breve di quello che avrei desiderato. Ma 

con tutto ciò non temete, o signori, che io voglia rifarmi 
da capo e ricondurvi oggi in quel vespaio di cifre e di 
polemiche di abaco. 

Solo prego il signor presidente di riservarmi la fa-
coltà di replicare dove alcuno degli oratori di cui ho 
dovuto, per necessità di difesa, e per dovere di ufficio, 
indicare gli errori, ripigliasse il duello. Allora forse 
allargherò la mano e indicherò altri errori che in questo 
momento non mi parve conveniente porre sotto il mi-
croscopio. 

PRESIDENTE . Osservo all'onorevole relatore che non 
si dà luogo a replica, talché non può avvenire che gli 
oratori i quali hanno preso parte alla discussione gene-
rale possano ripigliare gli argomenti già per essi esposti. 
Bensì però se nella discussione degli articoli possa tro-
var luogo alcuna delle questioni di già trattate, e si 
riproduca, potrà ella in allora rispondervi, giacche egli 
è questo appunto l'uffici o delle Commissioni e dei re-
latori. 

CORRENTI , relatore. Non posso però lasciar senza 
ricordo l'equivoco in cui è caduto, secondo me, l'ono-
revole deputato Valerio, certo uno degli oppositori più 
autorevoli della presente legge, e l'ultimo, come già 
ho notato ieri, che fatto suo pro di tutti le obbiezioni 
le ordinò come una formidabile riserva all'estrema ri-
scossa. 

L'onorevole deputato Valerio, nel suo discorso e nelle 
note che mi furono ieri per sua gentilezza comunicate, 
stabilì nel modo che segue il bilancio della nuova so-
cietà delle Romane, che nascerebbe dall'approvare il 
presente progetto di legge; è un conto importantissimo 
come quello che dimostra la costituzione della nuova 
società; e dà alla Camera gli elementi per giudicare se 
questa società, che nascerà dalla legge che ora discu-
tiamo, sarà o non sarà vitale. Io non ho che a confron-
tare le cifre date dall'onorevole Valerio con quelle che 
sono esposte nel lavoro della Commissione amministra-
tiva. E mi credo autorizzato a far questo perchè l'ono-
revole Valerio ha detto che pigliava le cifre della Com-
missione amministrativa di cui fu relatore l'onorevole 
Sella l'anno scorso, e che vennero poi adottate e ripro-
dotte integralmente, salvo le modificazioni portate in 
forza del trascorrere del tempo, dalla Commissione 
della Camera. 

Eccole qui : 
La Commissione amministrativa aveva stabilito che 

l'insieme dai capitali che costituiranno la dote della 
nuova società delle Romane sale a 735 milioni. L'ono-
revole Valerio ha fatto un'altra esposizione, e ha pian-
tato un altro calcolo; ha detto che la nuova combina-
zione avrà emesso od emetterà in obbligazioni 600 
milioni, in azioni 110 milioni, aggiunse la sovvenzione 
governativa in lavori che si cedono alla società gratui-
tamente o contro la speranza di un lontano rimborso, 
lavori che si ragguagliano ad altri 93 milioni. 

Queste tre cifre prese insieme, invece di riuscire ai 
735 milioni dati dalla Commissione amministrativa, e 
che sono la base su cui ha condotto i suoi lavori an-

* 
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che la Commissione par lamentare, ci danno 803 mi-
lioni ; e così una differenza di 68 milioni, della quale 
per quelle difficolt à di cui vi ho parlato, di poter in-
dovinare la causa d'un errore, non ho saputo ren-
dermi ragione alcuna; è una cifra che è là chiara ed 
innegabile; 735 milioni da una parte, dall 'altra pi-
gliando insieme, come ha fatto l 'onorevole Valerio, 
tutte le somme ch'egli calcola come dote della na-
scitura società, 803 milioni. Nè questo è un errore 
accidentale, isolato, e che sia r imasto senza conse-
guenze. Le conseguenze di questo errore si manifestano 
quando l 'onorevole Valerio viene tacendo il bilancio 
delle rendite disponibili della nuova Società. 

Secondo la Commissione della Camera, che segui i 
calcoli della Commissione amminist rat iva, la quale 
ha preparata la via alla combinazione, che esami-
niamo, la nuova società fusa avrebbe 37 milioni in 
cifr a tonda di carifichi fìssi, e secondo l 'onorevole Va-
lerio ne avrebbe 44 milioni e mezzo. Questa differenza 
di 7 milioni e mezzo, quando si verif icasse, sarebbe 
veramente tale da far naufragare qualunque combina-
zione. 

M a esaminando bene gli elementi del calcolo, si 
trova che le ragioni del divario non sono tutte nume-
riche. 

Infatti, come si compongono questi 7 milioni e mezzo 
di diversi tà? sono composti così. Da una parte l 'o-
norevole Valerio ha dovuto necessar iamente aggiun-
gere nei suoi calcoli l ' interesse dei 68 milioni ch'egli 
avea ri tenuto in più nel capitale della società, ha 
dovuto necessariamente stabilire che questa somma 
dovesse produrre 5,372,000 lire, calcolandone l ' inte-
resse al 7,90 per cento. Al 7,90 per cento 68 milioni 
danno precisamente 5,372,000. Ma per arr ivare ai 7 
milioni e mezzo mancano più di due altri milioni , e 
questi due milioni l 'onorevole Valerio li trovò, non già 
con un errore, ma in forza d 'un giudizio o, come si suol 
dire, di un apprezzamento. 

L'onorevole Valerio ha supposto che le azioni della 
nuova società, invece di collocarsi al saggio di 218 lir e 
ciascuna, come le aveva calcolate la Commissione 
amministrat iva, e in seguito ad essa la Commissione 
della Camera, non potessero dare che 200 lire. Questa 
diversa base di colcolo ha prodotto naturalmente la 
differenza di due milioni circa, la quale, mi affretto a 
dichiararlo, non è un er ro re; è soltanto una diversità 
di previsione sulla situazione del mercato. 

L a Commissione ha creduto, nelle sue previsioni, 
a 218, e l 'onorevole Valerio ha creduto a 200; se la 
legge passerà, l 'evento dimostrerà chi dei due abbia 
meglio il dono di profezia. Ma se questo non è un 
errore, r imane sempre l 'al tro divario di 68 milioni, il 
quale, io confesso, sarà forse per la brevità del tempo 
che io ho avuto da r invergare codesta matassa di cal-
coli ; ma a me par proprio un errore, e un errore, il 
quale ha prodotto, come credo aver dimostrato, le sue 
grosse conseguenze. 

Voi vedete, o signori, a quali enormissime differenze 

port ino codeste variazioni di calcolo, fatte anche da 
ingegneri esercitatissimi e sottilissimi ; ma fatte un 
po' t roppo abbandonatamente colla confidente persua-
sione di poter r ivedere in pochi giorni il complicato 
lavoro di molti mesi, e, starei per dire, dì molti anni, 
giacché la Commissione della Camera, l 'ho già detto 
ieri, ha ripigliati i calcoli che già erano stati istituiti , 
l i ha verificati, ma quando trovava, e ne trovò 
spesso, qualche difficoltà, r ivedeva le cifre due e quat-
t ro volte, persuasa che errori di milioni non scappano 
facilmente sotto gli occhi dell 'onorevole Sella e dei 
suoi compagni di Commissione, col r iscontro degli 
uffìzi amministrat ivi delle società, ed in controversia di 
tutti gl ' interessi. Gli error i, pareva a noi, nel caso che 
abbiamo tra mano, e dopo sì lunghi ed autorevoli lavori 
di preparazione, non si hanno a supporre volonterosa-
mente; nè si hanno ad ammet tere senza sicure e ripe-
tute dimostrazioni di controprova. 

Con questo io porrò fine a codesta scorrer ia nell ' in-
grato campo dei calcoli e delle cifre. Non dirò più pa-
rola sul l 'argomento della fusione, attendendo che i no-
stri onorevoli contradditori rechino in campo qualche 
argomento che meriti di essere preso di nuovo in con-
siderazione. Questo potrà succedere nel seguito della 
discussione; io non lo desidero, spero anzi che non 
lo si faccia; ma, come per necessità di difesa ho do-
vuto avere l 'aria di attaccare, naturalmente non rifiut o 
di dare tutti gli schiarimenti che mi si domandassero: 
ed è per questo che io aveva pregato l 'onorevole pre-
sidente di r iservarmi la parola, non certo per desiderio 
di r ipar lare. 

Ora dopo questa regressione nel l 'argomento che ieri 
ho svolto, veniamo alla parte ult ima del compito della 
Commisione ; la parte che è anche la più importante, 
che è stata la più vivamente discussa, ma sulla quale 
io confesso che non mi sono potuto preparare. Intendo 
che non mi sono potuto preparare per la discussione 
d'oggi perchè quanto alla mater ia che ora piglio a t ra t-
tare essa è stata la principale preoccupazione mia e 
dei miei colleghi : ma l' insolita fatica che io duro mi ha 
impedito di scrivere, di prendere le note, come mi era 
proposto di fare ; e mi trovo costretto ad abbandonarmi 
affatto alla insolita prova della parola estemporanea. 

L a r i forma della convenzione del 21 agosto 1862, il 
r imaneggiamento della Società delle meridionali, la 
rettificazione della rete delle strade ferrate nelle pro-
vincie già appartenenti al reame di Napoli, ecco le vere 
difficolt à della legge. 

E dico che queste sono le difficolt à vere perchè sono 
persuaso che, se il Ministero non avesse messa innanzi 
questa modificazione delle linee abruzzesi e lucane, la 
parte del progetto di legge che era stata presentata dal 
precedente Ministero, quella cioè che r iguardava la ces-
sione delle ferrovie dello Stato e l 'a l t ra che r iguardava 
la fusione non avrebbe incontrato ostacolo, almeno 
un ostacolo serio non l 'avrebbero incontrato : ma è 
accaduto che col cambiamento delle linee si sono sol-
levate naturalmente delle opposizioni vivissime. 
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Interessi che s'adagiavano nella sicurezza di pros-
simi vantaggi si trovarono lesi, ed allora è successa una 
cosa molto singolare; almeno così io me la vado imma-
ginando. 

Il nord e il sud d'Italia, egualmente malcontenti 
d'una parte di questa legge, si sono dato il convegno 
per combattere al centro. La tempesta si è scaricata 
dove non era nato il temporale; la battaglia si è com-
battuta più fieramente dove non v'era gran motivo di 
opposizione., intorno alla povera fusione e alla società 
dell'Italia centrale, le quali forse non pensavano di do-
ver essere soggette a questo contraccolpo delle dispo-
sizioni del Ministero. 

10 credo che la battaglia è al centro, ma che la diffi-
coltà vera è al nord e al sud. Da una parte si dice: non 
vogliamo darvi neppur l'idea d'un antico nostro patri-
monio; dall'altra si dice: dateci tutto, dateci non solo 
quello che ci avete concesso, ma anche quello che sa-
reste disposti a concederci ora in ricambio di quello 
che già ci avevate assegnato. Questa è per me la spie-
gazione delle difficoltà attuali. 

11 difetto di preparazione mi riesce meno grave, per-
chè le questioni delle linee ferrate meridionali e delle 
riforme da introdurre nel contratto del 21 agosto 1862 
sono state abbastanza ampiamente trattate e dall'ono-
revole mio collega della Commissione il deputato Nisco, 
e dell'onorevole ministro dei lavori pubblici; per cui 
io avendone già detto tutto quello che sapeva nella re-
lazione, e avendo sentite le ragioni con tanta felicità 
svolte dai due oratori, che ho testé citati, non potrei 
veramente ora venire a due cose nuove. Nonostante, 
trovandomi cosi impreparato, mi accontenterò di con-
fessarvi la serie e il filo delle idee, seguendo le quali 
sono arrivato a persuadermi che la riforma delle linee 
e della convenzione 21 agosto 1862 era da approvarsi. 

Io ho fatto uno studio coscienzioso, per quanto era 
in me, della storia di questa quistione, ho voluto se-
guire man mano la genesi e la serie dei vari sistemi 
che si sono messi innanzi per le strade ferrate nelle 
Provincie meridionali. Non mi sono fermato molto, lo 
confesso, sui concetti discussi prima del 1860, perchè 
in quelle concessioni promesse più che date, e mostrate 
quasi in un barbaglio di specchio, vi era qualche cosa 
che mi riusciva poco comprensibile. 

Le linee erano a dir tutto tracciate dietro una pre-
concezione politica, od immaginate per mostra, come 
accennai nella relazione. Gli ultimi ad essere consultati 
erano i veri bisogni del paese, le aspettative del com-
mercio universale. 

Ma dopo il 1860, è tutt'altra cosa. Bisogna leggere 
e meditare il bellissimo rapporto della direzione, non 
so bene se si chiamasse di acque e strade, o dei lavori 
pubblici, di Napoli, e il lavoro non men pregiabile del-
l'onorevole nostro collega Devincenzi, che allora reggeva 
in Napoli quel ramo di pubblico servizio, e che pubblicò 
anche egli un quadro troppo parco, è vero, di spiega-
zioni, ma dove sono molto precisamente e molto ricca-
mente indicate tutte le linee desiderabili ed immaginabili 

da una savia amministrazione, bisogna, dico, studiare 
questi preziosi documenti per conoscere la genesi e lo 
svolgersi delle idee intorno alla gran questione del 
miglior ordinamento delle strade ferrate nell'Italia 
meridionale. 

Venne poscia il ministro Peruzzi, della cui amicizia 
altamente mi onoro, e dopo lui l'onorevole Depretis, i 
quali pigliarono così com'erano questi studi senza po-
terli maturare, e li adattarono alle loro necessità, cioè 
alle necessità politiche del momento. 

Io credo che questi due ministri, e lo dico acagiondi 
lode, ebbero per guida nei loro provvedimenti sulle 
strade ferrate napoletane piuttosto le necessità politiche 
del momento che non le ragioni tecniche, ed econo-
miche. Si trattava allora di andare a Napoli subito, di 
andarvi per mantenere una promessa che era stata ac-
colta e quasi direi consacrata dagli applausi della Ca-
mera, di andarvi in diciotto mesi. Dippiù si trattava, 
come disse, non ricordo se l'onorevole Capone o l'ono-
revole Leopardi, di combattere colle strade ferrate il 
brigantaggio, non tanto per l'effetto economico e du-
raturo della agevolazione dei trasporti, e neppure per 
l'effetto immediato di poter accelerare i movimenti mi-
litari, e accrescere i mezzi di repressione, quanto per 
l'idea di offrire mediante un lavoro straordinario e lu-
croso un mezzo di guadagno a quelle popolazioni sot-
traendolo così alla seduzione degli incettatori dei bri-
ganti. 

Io approvo questi provvedimenti e lodo i ministri 
che in quei momenti solenni subordinarono alla que-
stione politica la economica. Erano allora i momenti 
che valgono secoli, era l'istante solenne della costitu-
zione dell'unità italiana. Quale era il vero scopo, il vero 
obbiettivo, per usar un'altra volta una frase tanto abu-
sata in questa discussione, quale era il vero obbiettivo 
delle strade ferrate? Non era nè Napoli, né Foggia, 
era la costituzione dell'unità italiana, era la necessità 
di fare atto di presenza, di far atto di possesso nelle 
Provincie meridionali, di far prova di vita e di forza e 
di fede. Tutto doveva essese coordinato e subordinato 
a questo grande scopo, tutto doveva risentire nel 
1861-62 della gran fatica, e del gran miracolo del no-
stro rinascimento. 

Ma io mi domando se il Governo si trova adesso 
sotto il peso della stessa necessità. Io credo di no. 
Credo che oramai quelle popolazioni hanno date in-
dubbie prove di essere devote all'unità nazionale. E 
non è certamente con lavori frettolosi intorno alle 
strade ferrate e con una specie di marcia trionfale della 
locomotiva, che si possono conquistare quelle popola-
zioni ormai interamente persuase dei benefizi durevoli 
e immancabili dell'unità nazionale. 

Dunque adesso possiamo più liberamente discutere, 
possiamo veramente far trionfare i principii tecnici ed 
economici, e lasciare un po' in disparte le dimostra-
zioni politiche. Le difficoltà politiche, secondo me, sono 
già risolute nel mezzodì d'Italia. Resta la questione 
economica e la questione amministrativa. 
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Ora dunque possiamo esaminare liberamente la di-
sposizione delle reti delle strade ferrate nell'Italia me-
ridionale senza fretta d'animo, senza, per così dire, 
porre in seconda riga le ragioni della scienza; ma vera-
mente come si suole esaminare qualsiasi altra que-
stione vitale. 

La scelta per le migliori traccie d'un sistema di 
strade ferrate, è, per giudizio d'un illustre scrittore, 
uno dei problemi più diffìcil i e complicati che presenti 
la scienza teorica ed economica. È fortuna per noi po-
tere ora ripigliare l'esame di codesto problema senza 
l'incubo del brigantaggio, e senza le preoccupazioni di 
una signoria nuova e incerta. Nelle provincie meridio-
nali, in questi tre anni, l 'amore e la fede d'Italia si sono 
fatte antiche. 

Vediamo perciò con piena libertà di spirito, quali 
siano gli scopi che deve proporsi un buon sistema di 
strade ferrate in questa parte d'Italia che sta fra il 
Tronto, il Volturno e la Basilicata. 

Codesti scopi sono due principalmente, a mio avviso: 
l 'una è di legare quanto più presto, e bene si può l'e-
strema parte dell'Italia peninsulare coli'Italia nordica 
(non ne dispiaccia all'onorevole Leopardi il quale parve 
temere non so quale supremazia od influenza eccessiva 
dell'Italia nordica sull'Italia meridionale). Mi sia per-
messo fargli osservare per incidente che quando parlo 
d'Italia nordica parlo d'Europa. 

La yalle del Po è l'unica via di terra che ha la pe-
nisola italiana per congiungersi col continente euro-
peo. Quando dunque si dice la strada di Milano, la 
strada di Torino, si dice la strada della Germania, la 
strada di Parigi, la strada dell'Europa centrale, e occi-
dentale. Non si offenda perciò l'onorevole Leopardi, 
non creda che la parola di Italia alta o settentrionale 
alluda ad una non so quale supremazia. Nulla di questo. 
La prevalenza viale dell'alta Italia dipende da una ne-
cessità geografica. Come l'Itali a peninsulare è il ponte 
verso le regioni levantine, così la valle del Po è l'atrio 
per cui l'Itali a peninsulare è in comunicazione col-
l 'Europa. 

Legare dunque codeste parti d'Italia, ravvicinare 
l'Itali a marittima alla continentale è il primo scopo d'una 
buona rete stradale. L'altro scopo è Napoli. Se Napoli 
merita di essere un centro per la sua ricchezza, per 
essere la città più popolosa d'Italia, essa lo merita 
anche più per l'alta posizione morale che ha saputo 
conquistarsi. Si sono qualche volta assegnati, a titolo 
di consolazione, gli onori del primato a parecchie delle 
grandi città italiane; si è parlato di una capitale mo-
rale, di una capitale intellettuale, di una capitale poli-
tica. Certo è che in questi ultimi tempi Napoli ha dato 
un esempio imitabile a tutte le grandi città italiane. Se 
vi era città che potesse parlare di sacrifizi, che potesse 
dolersi di essere costretta a discendere nel volgo delle 
città italiane era certamente Napoli colle sue abitudini 
secolari di grandigia e di dominazione. Ma essa è di-
scesa, dirò meglio, essa ha preso posto fra le altre 
città di provincia, non solo con nobile rassegnazione, 
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ma con grazia signorile e con letizia d'affetto fraterno. 
Dunque dal lato politico io vedo un grandissimo inte-
resse a favorire Napoli, da cui certo non ci ponno ve-
nire che buone ispirazioni. 

Rispetto alla questione economica, sarebbe fin ridi-
colo lo spendervi parole. 

Ora vediamo come erano acconciate le comunica-
zioni tra l'Italia peninsulare e l'Itali a superiore, tra 
Napoli e le provincie le quali hanno tanti legami con 
quell'antica metropoli, secondo il sistema che pigliò 
corpo nella legge 24 agosto 1862. Vediamo come era 
servita nell'antico sistema, nel sistema che parve con-
veniente per necessità politiche al Ministero Peruzzi e 
al Ministero Depretis. 

S'avevano allora due traversate degli Apennini, 
quella di Celano e quella di Conza. Fra queste due 
traversate corrono più assai di 200 chilometri di di-
stanza in linea retta. Napoli era, non proprio in mezzo, 
ma come a dire a due terzi di questa distanza; e 
certo le bisognava da una parte, per andar verso le 
Puglie, discendere a mezzodì per cento chilometri fino 
a Contursi, e dall'altra, per andare verso gli Abruzzi, 
risalire a settentrione per duecento e più chilometri 
fino ad Avezzano (notate che qui non parlo più di 
linee rette geografiche, ma di linee e di distanze stra-
dali, che s'acconciano alle accidentalità del terreno). 
In tutto quello spazio intermedio tra Avezzano e Con-
tursi, non c'era alcun varco degli Appennini ; Napoli 
era divisa assolutamente da tutta la regione orientale 
ed adriatica che le sta proprio di fronte. Domando se 
codesto gran centro d'idee, di produzioni, di consu-
mazione potesse a questo modo chiamarsi servita dalle 
strade ferrate. 

Veniamo ora a considerare le comunicazioni dell'I-
talia meridionale colla media e colla settentrionale. Egli 
è evidente che a tali comunicazioni avrebbero servito 
assai meglio delle linee diagonali, le quali dal mare 
Tirreno mettessero all'Adriatico andando verso il nord, 
e viceversa dall'Adriatico al Tirreno nella stessa dire-
zione. Perchè non bisogna dimenticare che il nostro 
intento è di rendere l'Itali a più quadrata e atticciata 
che sia possibile, e questo non lo possiamo fare che. 
colle strade ferrate. Ora le due traversate di cui ab-
biamo fatto cenno, le quali erano state divisate nel 
1862, andavano dritto o quasi dritto da mare a mare, 
tagliando come in due luoghi la penisola. V'era allora 
idea di andare da un punto dell'Adriatico ad un punto 
del Tirreno per la via più breve, come se questa fosse 
una cosa di grande importanza. Insomma se si mette 
l'occhio sulla carta geografica, quelle due strade paiono 
fatte per servire, l 'una Salerno, l 'altra Roma; ma per 
Napoli non c'è apparenza, che ci si sia pensato. 

Vediamo ora qual è la disposizione delle nuove 
linee. 

I I Eopa rd i. Questa nuova linea era indicata. 
C O R R E N T I , relatore. Se alla difficoltà grandissima 

in cui mi trovo, ella aggiunge delle interruzioni, io 
prenderò quest'occasione per troncare il discorso. 
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PRESIDENTE. Prego di non interrompere. Lo sa 
bene l'onorevole Leopardi che spesso giustamente fa 
appello al regolamento. 

CORRENTI, relatore. Oh! non occorre. 
Dunque vediamo ora le linee del sistema attuale. 
Prima di tutto bisogna notare che, invece di due 

passaggi dell'Appennino, ne abbiamo quattro, e non 
spiaccia all'onorevole Argentino, il quale ha giusta-
mente reclamato contro questo che pare a lui artificio, 
di noverare in conto un quarto passaggio dell'Appen-
nino, la strada da Contursi a Potenza. Io adesso non 
mi curo di difendere la nuova legge, e riconosco facil-
mente che il passaggio di Contursi era una via con-
cessa, eventualmente sì, ma già concessa dalla legge 
che costituì il gruppo delle calabro-sicule, e che il Go-
verno era già autorizzato a dar le disposizioni per que-
sta strada con un decreto reale. Ma badi. Questo de-
creto avrebbe potuto tardare anche parecchi anni. Non 
è quindi senza importanza che il Governo, dietro la 
proposta della Commissione, abbia consentito a com-
prendere questa strada nella nuova legge, assicurando 
cosi che si metterà mano immediatamente ai lavori. 

Ma torniamo all'esame del nuovo sistema. 
Nel sistema attuale, ripeto, quattro sono i passaggi. 

E mi occorre far osservare all'onorevole Argentino 
che la legge, la quale per la prima volta parlò della 
linea da Contursi a Potenza, che io considero come il 
cardine del sistema novello, è stata discussa e votata 
dopo la legge 21 agosto 1862, e sotto un altro Mini-
stero. Non può dunque considerarsi come parte dello 
antico sistema, del quale io mostro i difetti. 

Erano dunque due i passaggi dell'Appennino nell'an-
tico sistema, ed ora sono quattro. E questi quattro 
sono rispondenti assai acconciamente ai due scopi su-
premi che abbiamo indicati. Infatti io vedo Napoli 
servita da una linea la più diretta e la più breve per le 
Puglie. L'onorevole Bonghi colla sua solita arguzia 
ha detto a questo proposito che non ci voleva molto a 
scoprire che codesta era la strada la più breve ; ma 
non basta conoscere la linea più breve, bisogna co-
struire per quella linea la strada più breve : scoprire 
la via più breve, per non farla, non è, parmi, un gran 
vanto. 

BOMBI. Io ho sempre pensato di farla. 
PRESIDENTE. Prego l'onorevole Bonghi di non in-

terrompere, e l'oratore di seguitare il suo discorso 
senza badare agli interruttori. 

CORRENTI, relatore. Neppure il pensar di fare, vale 
quanto fare davvero. (Ilarità) Abbiamo dunque la più 
breve strada da Napoli al mare adriatico. 

Io ho sentito l'onorevole Bonghi motteggiare la 
Commissione, perchè molte volte essa ha parlato della 
linea di Manfredonia, ed ha indicata sulla carta che si 
è pubblicata nella relazione questa linea come diretta. 
Io lo assicuro che non ci fu nessun intento di attaccare 
la sua benevolenza, parlando di Manfredonia; Manfre-
donia è là davanti agli occhi, e non si può a meno, 
quando si è andati a Foggia, che volgere lo sguardo a 
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Manfredonia, anche senza pensax̂e che l'onorevole Bon-
ghi sia il deputato di quel collegio. 

Dunque abbiamo una linea diretta. 
Io, per me, se il mio voto potesse valere qualche 

cosa, dico la verità, decreterei fin d'ora la linea di 
Manfredonia, quantunque non sia necessario costruirla 
subito, nè costruirla alle stesse condizioni, con cui si 
costruiscono ora le altre linee principali, perchè è una 
linea facilissima, epperciò sarebbe fuori di proposito 
concedere alla Società per questa linea la stessa sov-
venzione che si concede per le linee su cui si incontrano 
gravi difficoltà, e che richiedono molto dispendio. Oltre 
a ciò, finché non siamo a Foggia, o finché non siamo 
prossimi ad andarci, egli è evidente che la linea di 
Manfredonia non sarebbe una linea di grande impor-
tanza. 

Quando sarà prossima l'apertura della linea Napoli-
Foggia, allora verrà il momento di affrettare i lavori 
della linea Foggia-Manfredonia, e di aprire contempo-
raneamente il varco dell'Appennino, e così avere entro 
tre anni compiuta quell' importantissima comunica-
zione. 

Abbiamo così una linea diretta da Napoli all'Adria-
tico, più due linee che partendo da Napoli vanno ai 
due punti estremi ed opposti della penisola; l'una a 
mezzodì per Contursi tira alla Basilicato e traverso la 
Basilicata al Jonio, dove afferra la linea di Calabria, la 
quale sarebbesi, per così dire, smarrita nelle Puglie, e 
la rannoda colla linea normale, e corregge così in parte 
quel difetto tanto lamentato dai Calabresi, dall'ono-
revole Depretis e dall'onorevole Cadolini, cioè la man-
canza della linea calabrese occidentale lungo il Tir-
reno. 

Dunque da questa parte abbiamo una linea più di-
vergente, più meridionale di quella di Conza e quindi 
più opportuna per le comunicazioni colla Basilicata 
e colle Calabrie : dall' altra parte abbiamo la linea 
di Foggia, la quale fa molto meglio della linea di 
Conza l'ufficio di mettere in comunicazione diretta 
Napoli colle Puglie, col Tavoliere e coll'Adriatico. In-
somma abbiamo soppresso, per così dire, un mezzo 
termine, che vuol dire un espediente difettoso da due 
lati, e abbiamo sostituito due termini giusti. Era ve-
ramente la linea di Conza un mezzo termine, una forza 
composta; noi l'abbiamo scomposta in due e abbiamo 
stabilito i due termini elementari, e così quelle comu-
nicazioni che sarebbero state servite da una sola linea 
mediana e comune, adesso sono servite da due linee 
speciali e proprie. 

Io fui una sola volta relatore di una legge impor-
tante nell'antico Parlamento, e sono persuaso che 
l'onorevole Depretis se ne ricorda, perchè era mio 
collega nella Commissione, e mi ha sostenuto allora 
col suo valido appoggio, giacché io fui allora vivamente 
attaccato da un uomo illustre e autorevolissimo, da 
Paleocapa, nel 1852 ministro dei lavori pubblici. 

Era, con minori proporzioni, la stessa questione che 
ora ci occupa. L'illustre Paleocapa aveva allora l'idea 
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che si potesse m et tere in com un icazione la r ete delle 

fer rovie p iem on tesi colla r ete delle fer r ovie lom barde 

per m ezzo della sola st rada di Vigevan o, una st rada 

m edia; ed io e l'on orevole Depret is sosten evamo che 

b isogn ava scom por la questa linea m ed ia, che biso-

gn ava far la linea di St radella che a llora era in d iscus-

sione, la linea di "Voghera che adesso sta per com-

p iersi, e la linea di Novara-Magen ta; e così specia liz-

zare le com un icazioni e non violen tar le ad accon ciarsi 

a un m ezzo term in e. 

I l vizio delle linee in term edie è di sodd isfare di più 

alla finanza, perchè si t ra t ta di una linea sola in vece 

di due o t re; ma di sodd isfare n ien te affat to ai b isogni 

delle popolazioni e alle leggi dell'econ om ia polit ica. 

Questa è la posizione della linea di Con za. Le stesse 

osservazioni ponno r ip rodursi per la linea di Solm on a. 

An che qui abbiamo due linee in luogo di una; abbiamo 

la linea di Ter m oli, la quale fa assai m eglio che quella 

di Solm ona l'effet to di m et tere Napoli in com un icazione 

con Ancona che è l'an ello, per così d ire, di con cate-

nazione dell' I ta lia pen insu lare con tu t ta l' I ta li a supe-

r iore. 

D'a lt ra par te abbiamo una linea che ser ve tu t ta in-

tera la valle dell'Atern o, la linea Pescar a-Popoli ed 

Aqu ila e che m et te questa valle in com un icazione col 

suo cen t ro n atu ra le. 

L'on or evole m in ist ro J acin i, credo, ha detto una cosa 

giust issim a. L'Ab r u zzo era un ito al regno di Napoli. 

Sta bene: ma geograficam en te appar t iene forse a ll' I ta lia 

m er id ionale, od a ll' I ta lia cen t ra le? In una parola, il 

suo pun to d 'equ ilibr io è Napoli o Roma ? Eviden te-

m en te è Rom a, la va lle del Tever e, l' I ta li a cen t ra le. 

Non c 'è dubbio per me questa essere l'a t t razione na-

turale della regione abruzzese. 

Non b isogna dunque con t in uare a segu ire il filo 

delle vecch ie idee, non d irò region a li, ma subn azion ali, 

che è qualche cosa di peggio; non b isogna par lare del 

regno di Napoli, il quale esten deva la sua fr on t iera 

propr io a r idosso di Rom a, b isogna par lare della 

n uova I ta lia, avvezzar si a quest ' idea dell' I ta lia n uova: 

guardare al suo organ ismo non solo stor ico, ma geo-

gra fico. 

D'a lt ra par te, se avessimo a con siderare an che le at-

t inenze econ om iche, io credo che gli Ab r u zzi abbiano 

relazioni econom iche molto p iù vive, o a lm eno a lt ret-

tan to vive con Roma e con tu t ta la valle del Tevere e 

col cen t ro d 'I ta lia che con Napoli. 

Non posso dare qui sui due piedi delle p rove cavate 

dalle u lt ime stat ist iche, ma frugan do nella m ia m em o-

r ia, e t rovando le t raccie degli studi vecchi mi r icordo 

quando pochi pen savano alla possibilità dell'I ta lia u-

n ita, di aver let to n ell'an n uar io geografico del Ran uzzi 

un bell'a r t icolo, dove si par lava dell'em igrazione dagli 

Ab r u zzi, e fin  d 'a llora mi aveva colpito il fat to che gli 

Ab r u zzi erano an cora legati in t im am en te, per la vit a 

econ om ica e per le consuetud ini popolar i, a ll'an t ico loro 

cen t ro lat ino e sabellico a Rom a. 

Dun que, esam inando, con fron tando sen za passione 

di sor ta, colla sola passione dell'un ità d 'I ta lia, colla 

sola passione della scien za la quest ione che abb iamo 
davan t i, io sfido ch iunque a p rovarmi che il n uovo si-

stema non sia, in linea econ om ica e tecn ica, m igliore 

dell'an t ico. 

M a ved iamo qual danno por ta il d ivisato cam bia-
m en to, e qui mi sia con cessa una d igressione im por-

tan te. 

M i hanno fat to senso tu t te le cose che ha detto l'on o-

revole Depret is, ma più di tu t te le a lt re l' im por tan za e 
la gr avità delle con seguen ze che egli t em eva potessero 

n ascere dal m u tare linee decreta te. Egli ha det to, se 

non credessi di offender lo, d irei, che egli ha r ipetu te le 
cose che con molta vivacità e quasi a p rova di elo-

quenza aveva t r ovate l'on orevole Bon gh i: ch e, cioè, la 
m odificazione di una legge vota ta dal Par lam en to era 

uno sconvolgim en to nelle idee di stabilità e di au tor it à, 

che con ciò il Par lam en to si esau torava, che con ciò il 
Gover no scadeva di cred ito in faccia alle popolazioni 

m er id ionali. 

Par lan do con un uomo così esper to di m ater ie par-
lam en tari e di d ir it to cost ituzionale non solleverò n ep-

pure la quest ione che il Par lam en to non abbia d ir it to 
di cam biare le leggi e di soppr im ere o abbandonare una 

st rada decr eta ta ... 

d e p e e t i s. I l Par lam en to può tu t to! 

o o x f o k t i . È onn ipoten te! 
c o r r e n t i, relatore. Può tu t to, è onn ipoten te, sta 

bene; ma non si accorda forse t roppo, per poi m et tere 
in dubbio tutto? 

Io p rego l'on orevole Con for ti di r iflet tere se, dal la to 
della con ven ien za, sia possibile di fa re adesso una di-

scussione in torno ai d ir it t i acqu isiti da qualche borgata 

che una st rada nazionale (ed in fin e an che una st rada è 
una ist ituzione n azion ale), che una st rada nazionale 

passi sul suo ter r itor io. 

M a in questo luogo, in questo tem po, qu i, si può fare 
una d iscussione di questa fat ta? Una tale d iscussione si 

può a Tor ino sollevare soltan to? 

Par liamo delle con ven ien ze econ om ich e, par liamo 

dei danni che possiamo ar r ecare con questa r ifor m a, 
m a, per am or di Dio, non par liamo di d ir it t i acqu isit i, 

non par liamo di una specie d ' ipoteca che una par te di 

I ta lia p iglia sopra un ' ist ituzione nazionale, non par lia-
mone qu i, non par liam one in questo m om en to. (Ben is-

sim o/ ) Lasciamo adunque da par te la quest ione di di-
r it to, par liamo dei danni che rech iamo con questo cam-

biam en to, ved iamo quali sono i paesi dan n eggiat i, quali 

sono i favor it i. Siamo i rappresen tan ti di tu t ti gli in te-
ressi della nazione; m et t iamo da una par te gli in te-

ressi m aggior i, da ll'a lt ra i m in or i; e facciamo il bi-
lancio. 

Chi è dan n eggiato dalla soppressione della st rada di 

Con za, specia lm en te dopo che la Com m issione ha avu to 
l' isp irazione alquan to poet ica, della quale per poco non 

mi pen to, di p ropugn are la con servazione della st rada 

di Ascoli fino a Candela? I l m in ist ro dei lavori pubblici 
ha natura lm en te t rovato un obbiet t ivo, per par lare il 
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linguaggio di moda in questa discussione, egli ha tro-
vato, seguendo le indicazioni dell'onorevole Nisco, un 
obbiettivo a questa strada. Confesso che la Commis-
sione, conservandola, fu guidata più dal sentimento che 
dal ragionamento. La Commissione disse: questi paesi 
hanno veduto la locomotiva a passare sotto i loro 
occhi, hanno veduto armarsi, compiersi la strada, 
dovranno ora vedere strappare le guide, assistere a 
codesta opera di distruzione? A molti questo parrebbe 
peggio che un scherno ; d'altra parte questi paesi 
hanno largamente promesso il loro concorso per la 
conservazione della ferrovia. Fu per tali motivi che 
la Commissione propose al ministro il mantenimento 
di questo tronco. Il ministro assentì; ed in seguito, 
pensandovi sopra, si trovò, come vi disse l'onore-
vole Nisco, il mezzo di utilizzare questo tronco, che 
potrebbe chiamarsi sentimentale, di strada ferrata, 
e che ora diverrà la testa di una nuova strada subap-
penninica; per cui i paesi che trovansi verso la parte 
Ascoli-Candela non avranno più motivo di lagnarsi. Ri-
mane dall'altra parte Salerno. 

Salerno aveva avuto forse un momento l'idea di pri-
meggiare su Napoli quanto al commercio colle Puglie 
da cui per la strada di Conza dista 50 chilometri 
meno che Napoli. Non può negarsi che il suo com-
mercio fosse favorito straordinariamente dal sistema 
della legge 21 agosto 1862. 

Io comprendo dunque il dolore e il dispetto di Sa-
lerno : ma credo che dopo il nuovo assestamento delle 
comunicazioni per la valle del Sabato, immaginato alla 
Commissione, Salerno non solo non ha più diritto di 
muover lagnanze, ma Salerno è la città più favorita in 
questa combinazione... 

D E P B E T I S . Avrete anzi dei ringraziamenti... 
Una voce a sinistra. Una corona civica ! 
C O R R E N T I , relatore. Io non pretendo a corone. 
p b g s i d s x t i :. Non s' interrompa. 
C O R R E N T I , relatore. Salerno col nuovo sistema viene 

danneggiata, perchè dovendo fare il lungo giro per 
Napoli nell'andare a Foggia, non avrebbe più il co-
modo di una strada propria e diretta pei commerci che 
sono vivissimi tra la Capitanata e quella industriosa 
città. Ma anche per ciò si è pensato un rimedio. La 
Commissione ha iniziato, ed il ministro ha volentieri 
annuito al partito di congiungere con una linea appo-
sita Salerno e Sanseverino, donde per la galleria di 
Solofra si scende sopra Avellino. Io non fo nessuna pro-
posizione determinata : ma credo che una volta giunta 
la strada ad Avellino, gli è impossibile che essa non 
continui fino a Benevento per la valle del Sabato, se-
guendo l ' invit o della china e della stessa disposizione 
del terreno, e il comodo della vicinanza, dacché tra 
Avellino e Benevento corrono 23 chilometri. Ora, co-
struita questa facilissima strada da Avellino a Bene-
vento, di quanto distarà Salerno da Foggia? 

Salerno avrà 15 chilometri per andare a Sanseverino, 
30 per andare ad Avellino, e sono 45 ; 23 per andare a 
Benevento, e sono 68. Da Benevento a Foggia sono 

90 chilometri ; mettete anche un pò di più se volete, e 
saranno da 158 in 160, al più 164 chilometri in tutto. 
Ora la benedetta strada di Conza che percorso dava tra 
Salerno e Foggia? Evidentemente era più lunga, per-
chè vi erano 169 o 170 chilometri. 

Dunque Salerno avrà una comunicazione con Avel-
lino, una comunicazione con Benevento, e poi la comu-
nicazione che ambiva con Foggia, anzi una comunica-
zione più breve. Non vedo che Salerno possa chiamarsi 
danneggiata, anzi sostengo che essa è la città più fa-
vorita. 

C O N F O R T I . Confonde la capitale colla provincia. 
(Rumori) 

maboI ìDA-pe tu lm. Si parli della provincia e non 
della capitale. 

Voci. Non interrompano. 
C O R R E N T I , relatore. Sì, Salerno e la provincia di 

Salerno ; giacché tengo conto di queste interruzioni e 
le trovo non molto fondate : imperocché è chiaro che 
quando si parla del centro della provincia, della piazza 
principale della provincia, si parla dell' interesse di 
tutta la provincia; tanto più che si tratta d'un porto, e 
si sa che nelle regioni litorane la vita economica mette 
capo al mare. Quando dunque abbiamo accontentato 
Salerno, non credo che possano le campestri e le sil-
vestri parti della provincia... 

C O N F O R T I . Ma che silvestri ? 
C O R R E N T I , relatore. Sissignori, silvestri, la stati-

stica lo può provare, e voi stessi l'avete confessato. Ma 
lasciamo andare, non ricaschiamo in codeste minuzie. 
Vediamo un altro benefìcio che si fa a Salerno; e que-
sto beneficio non mi sarà conteso certamente dall'ono-
revole Argentino col dire che la strada di Contursi era 
già decretata; il beneficio è l'immediata costruzione 
della strada da Contursi a Potenza. Questo è un van-
taggio immenso per Salerno, e Salerno, mercè questa 
via, primeggierà su Napoli, seppure vogliamo credere 
che abbia questo ticchio, per tutte le provenienze di 
Taranto e della Basilicata e di tutte le Calabrie. Dun-
que le è concesso fin questo, di poter primeggiare in 
qualche modo sul commercio napoletano. 

Ora ci resterebbe a dire delle difficoltà del varco 
dell'Appennino e della traccia generale di questa strada 
di Conza di cui ha discorso con tanta autorità l 'onore-
vole Depretis. Ma io non farò qui che ripetere quanto 
ha già detto assai opportunamente il signor ministro. 
Non è quistione di difficoltà tecnica: non si è mai detto 
che la strada di Conza non si possa fare, che, a para-
gone di tante altre difficoltà tecniche che affrontiamo 
sull'Alpe, sull'Appennino e in Liguria, sarebbe peggio 
di un assurdo, sarebbe uno scherno, 

Neppur si è insistito sulle difficoltà tecniche, se non 
come cause di perditempo. 

Si è detto soltanto : questa strada non è fatta ; essa 
è ancora infierì press'a poco come nel 1862. 

Il sistema dell'onorevole Depretis, questo sistema di 
violenza, questo sistema che io comprendo perfetta-
mente, questo sistema, che forse, applicato da lui, 
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avrebbe ottenuto il suo scopo, questo sistema è, come 
suol dirsi, mancato; lo scopo non si è ottenuto ; egli 
ha messo i cannoni dietro il reggimento, e ha detto : 
se date indietro un passo, vi tiro addosso. Questa è, 
parmi, l ' immagine che meglio risponda alla terribile 
multa d'un decimo della guarentigia : ma fatto sta che 
i soldati non si mossero e i cannoni non tirarono. Il 
sistema è mancato. 

DEPBETIS . Hanno cambiato il comandante. 
CORRENTI, relatore. Questa non è certamente mia 

colpa, ne io l'ho desiderato. 
Ma il fatto è che noi ci troviamo dinanzi questo si-

stema mancato. Dobbiamo ora noi tornare a ritentare 
la prova ? Io credo di no : era un principio che io com-
prendo come potesse presentarsi alla mente d'un uomo 
di Stato in quel supremo momento politico. 

Ma era un rimedio eroico e da non usare due volte. 
10 ho letto, me lo creda l'onorevole Depretis, il car-

teggio tra il Governo e la società rispetto al brigantag-
gio ; confesso che come magistrato non consiglierei il 
Governo a mettersi al rischio di sostenere che la forza 
maggiore non potesse mai servir di scusa alla società : 
perchè quando la società diceva al Governo : protegge-
temi, voi che siete la forza, e noi, che siamo l' indu-
stria, continueremo a lavorare ; quando a queste do-
mande il Governo risponde: non posso, che si ha a 
dire? 

Capisco benissimo che si era voluto introdurre un 
elemento di alea nel contratto combinato dall'onorevole 
Depretis. Ma sopra le disposizioni materiali dei con-
tratti v 'è sempre una cosa, che non può essere sotto-
posta all'alea, ci è l'equità, ci è la decenza, c'è la na-
tura delle cose. 

11 Governo non può dire : io, fonte della potenza, cu-
stode dell'ordine, sono impotente ; dovete essere po-
tente voi società ! quello che io non posso fare coi miei 
soldati, con tutti i mezzi governativi, dovete farlo voi 
co' vostri ingegneri, e coi vostri manovali ; e perchè 
non l'avete fatto, io vi punisco ! Io non so se l'onore-
vole Depretis crede che si possa sostenere un assunto 
simile. 

Del resto io non insisto su questo punto più oltre 
perchè l'onorevole mio amico Castagnola, che ha esa-
minato questa questione, potrà assai meglio di me, 
quando occorra, dare tutti gli schiarimenti necessari 
intorno all'applicabilità delle multe. 

Mi pare dunque chiaro che questa linea di Conza è 
molto acconciamente e molto abbondevolmente sup-
plita da due altre linee che hanno scomposto, per cosi 
dire, la sua forza e direzione mista, e sostituita all'in-
compiuto mezzo termine i due termini giusti, dando alla 
questione una soluzione molto più soddisfacente. 

La stessa cosa della linea di Solmona. 
Qui mi tocca di parlare della linea di Termoli; e co-

mincierò con una confessione che non credo umiliante, 
ma che sarà franca. 

Da molti si fece l'appunto alla relazione d'avere in-
dicata per la linea Napoli-Termoli una lunghezza un 

po' poetica : è la frase che spesso venne usata in questa 
discussione, per quanto sembri poco prestarvisi il posi-
tivo argomento. 

Anche l'onorevole Depretis disse che questa linea di 
198 chilometri era ipotetica, non tecnica... 

DEPRETIS . Non contrattuale. 
CORRENTI, relatore. E non contrattuale. 
Io credo che la Commissione possa difendersi da 

ogni taccia di sopei^chieria. Essa ha dichiarato in una 
nota che questa lunghezza non corrispondeva a quella 
indicata dal ministro Menabrea nella relazione del giu-
gno 1864, ed ai profili dell'ingegnere Pesapane; ma nella 
relazione furono spiegati anche i motivi di tale diffe-
renza. 

L'onorevole Menabrea nel suo sistema intendeva di 
andare fino a Benevento, e indi per la valle del Biferno 
a Termoli; si capisce per conseguenza che giunto a Be-
nevento, dovesse di necessità seguire le strade idrogra-
fiche, rimontare la flessuosa valle del Tammaro e di là 
riuscire all'Appennino di Campobasso e a Termoli. Ora 
basta guardare la carta geografica per vedere che lungo 
giro fa il Tammaro pel cui vallone si aprirebbe la via 
naturale o almeno la via scelta dal ministro Menabrea, 
e dal Pesapane. 

La lunghezza disagiata di questa linea fece nascere 
naturalmente la domanda : ma perchè il commercio tra 
Napoli e l'alto Adriatico dovrà fare un giro così lungo? 
Non potrebbe trovarsi una scorciatoia ? 

Allor a la Commissione interrogò uomini tecnici ; ca-
pirete benissimo che la Commissione non si portò sulla 
faccia dei luoghi, nè fece quello che è riservato agli in-
gegneri; ma dovette accontentarsi d'indicazioni som-
marie fornitele da persone perite e confermate da uno 
degli ispettori del Governo, noto per le sue cognizioni 
profonde, e per la sua lealtà, il quale disse che si poteva 
fare questa abbreviazione, che si poteva cioè staccarsi 
dalla valle del Calore in un punto tra Telese e Bene-
vento, e giungere a Campolattaro, senza scendere fino 
a Benevento, e senza seguire la lunga curva del Tam-
maro. 

Io capisco benissimo e lo capisce anche l'onorevole 
Depretis, il quale sorride, che questa linea è difficile . 

DEPRETIS . Io non sorrido. 
CORRENTI , relatore. E infatti nel suo discorso egli 

ha notate le gravi differenze di livello fra Telese e Cam-
polattaro. 

Io ho fatto il calcolo delle differenze che ci dovreb-
bero essere su queste linee, e che sono certamente assai 
rilevanti, ed io che non mi adagio volontieri alle pen-
denze eccezionali, specialmente prima di arrivare nel 
centro della catena appenninica, sarei contrario anche 
a questa traccia, come mi sono, dopo lunghe esitanze, 
dichiarato contrario al progetto di condurre la strada 
da Napoli a Benevento per la valle Taudina. Ma c'è una 
differenza grande tra i due casi. La linea della valle 
Caudina sale ad una grande altezza per ridiscendere poi 
a Benevento, mentre invece la linea che si è ipotetica-
mente indicata e della quale non si è inteso di avere 
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fatto un progetto, quella da Telese a Campolattaro, non 
è che un primo gradino verso il culmine appenninico ; 
e la locomotiva non ha più a ridiscendere, ha già con-
quistata tutta l'altezza che si è affaticata a salire, e 
quindi c'è tanto meno per ascendere sino alla sommità 
dell'Appennino e all'altezza di Campobasso. 

Dunque io credo che questa linea sia difficile sì, ma 
non assurda ; e d'altra parte poi io non me ne faccio 
per nulla mallevadore, nè la Commissione se ne fa ga-
rante. La linea fu indicata, ma fu indicata come una 
linea problematica, come una linea da studiare, e non 
si è dissimulato nulla alla Camera, come nulla non si 
dissimula ora. Io credo fermamente che dietro gli studi 
che si avranno a fare più compiuti e diligenti, si tro-
verà utilizzabile e feconda l'idea di evitare con una scor-
ciatoia prima di Benevento il lungo giro del Tammaro, 
giro che, a dir il vero, scemerebbe assai l'importanza 
economica della linea da Napoli a Termoli. 

D'altra parte i miei colleghi mi ricordano che la Com-
missione del 1861 stabilita sotto la direzione dell'onore-
vole Devincenzi studiò questa questione come studiò la 
questione di tutte le comunicazioni tra Napoli e l'Adria-
tico superiore. 

Quella benemerita Commissione discusse lungamente 
per vedere se convenisse meglio seguire la valle del 
Sangro o quella del Biferno ; e, parlando di quest'ul-
tima, propose come opportuna quella stessa scorciatoia 
che la vostra Commissione ha creduto d'indicare come 
più conveniente sotto i rispetti economici, e salve 
le maggiori verificazioni occorrenti per risolvere il pro-
blema dal lato tecnico. Io finirò col fare su quest'inci-
dente una dichiarazione. Si è inserta nella relazione 
una tabella dimostrativa delle distanze. Io credo che 
quella tabella contenga veramente la soluzione di tutte 
le questioni. Codesta tabella è il vero campo di batta-
glia; le altre questioni accessorie valgono quello che 
possono valere ; ma le distanze, sopratutto le distanze 
tecniche e dinamiche, sono quelle che risolvono le que-
stioni delle strade ferrate, come risolvono le questioni 
strategiche. Ora questa tabella è stata più difficile a fare 
di quello che altri si possa immaginare. V'erano molte 
divergenze : un piano diceva un numero, una carta geo-
grafica ne faceva sospettare un altro : bisognava verifi-
care. Le carte, anche le migliori, tante volte non ri-
spondevano ; e checché ne abbiano detto taluni degli 
onorevoli oratori, eziandio la carta dello Zannone è 
tutt'altro che esatta. 

È una carta pregevolissima pel tempo in cui fu fatta; 
ma conviene riflettere ch'essa ha sessantanni di età, ed 
è quindi invecchiata anch'essa. 

C'erano dunque difficoltà non picciolo. 
Gli è perciò che mi sono anche arbitrato a doman-

dare in qualche caso alla stessa società la distanza che 
essa calcolava secondo i suoi studi; e la distanza di 198 
chilometri per la linea Napoli-Termoli fu indicata e ri-
conosciuta anche dalla direzione della società. Con ciò 
non voglio dire che la società, e molto meno il Governo 
abbiano preso il minimo impegno, — La tabella non è 

un contratto. Ma infine, se la società accettasse questa 
misura toccherebbe poi a lei a fare le spese necessarie 
per superare le difficoltà che vi sono. 

DEPKJETIS. Deve essere una cosa seria, va fatta. 
CORRENTI, relatore. Dopo aver toccato così alla 

corsa tutti i punti della questione, resterebbe a dire 
qualche cosa della linea di Solmona, che tanto sta a 
cuore all'onorevole Leopardi. 

Veramente io non credo che ci possa qui essere dub-
bio. Ho letto anch'io qualche libro, ed ho cercato di con-
sultare tutte le pubblicazioni intorno alla topografia e 
all'orografia italiana, venute fuori anche in questi ul-
timi tempi ; ma mi è sempre accaduto di veder rappre-
sentare come eccezionale l'altezza di questo centro o 
nodo appenninico, che è chiamato da molti il massimo 
Appennino. È impossibile il negare che là ci sono le 
vette più alte, e proprio come il capo saldo dell'Appen-
nino peninsulare. 

Ben credeva che ad onta dell'altezza di quelle vette 
vi fossero delle pendenze e delle condizioni locali a me 
ignote, le quali facilitassero il tragitto : ma tutti gli uo-
mini tecnici che ho interrogato mi hanno assicurato 
(anche quelli che hanno fatto i primi studi nel passo di 
Celano, anche quelli nel cui pensiero è nata la prima 
idea di questo passaggio che appariva il più breve da 
mare a mare) che il valico non è impossibile, giacché 
se è possibile condurre la vaporiera sulle Alpi è anche 
possibile condurla sull'Appennino, il quale non avrebbe 
più di 1100 metri di altezza : ma che vi si incontrano 
enormi difficoltà. Con questo in non voglio già dire che 
il tragitto dalla valle dell'Aterno alle valli che volgono 
verso il Tirreno sia una cosa che non si farà mai ; tut-
t'altro. 

Io credo, e l'ho accennato già, che quando Roma, 
divenuta la splendida capitale d'Italia, sarà divenuta 
anche un gran centro economico, quando si saranno 
sviluppate tutte le forze della nazione, forse si sentirà 
la necessità e l'opportunità di aprire questo passo che 
darà a Roma il tragitto più breve all'Adriatico. Io però 
ho già detto qual' è la mia fede economica su questo 
proposito. Io non credo alla grandissima importanza 
che si vorrebbe dare ai tragitti geografici fatti con una 
linea da mare a mare. Io credo che è utile andare ai 
centri, alle grandi città, ai porti ; ma lasciamo le pro-
fezie e le teorie. 

Ripeto che per ora il passaggio di Celano porterebbe 
difficoltà enormi, e perciò spese pure enormi. A per-
suadersene basterebbe farsi un' idea di quello che co-
stano 1 passaggi dell'Appennino. Io non ho qui gli studi, 
ma posso dare qualche notizia in proposito. Io ho fatto 
uno studio comparativo ad uso della Commissione, 
dove sono raffrontati tutti i passaggi dell' Appennino 
quanto alla lunghezza, all'altimetria, alla spesa. Non 
ho osato pubblicare questo lavoro, perchè alcuni ele-
menti erano ancora incerti ed avrebbero potuto essère 
contraddetti e produrre piuttosto dei dubbi che de' ri-
sultamenti comparabili. Ma, ripeto, da codesto quadro 
comparativo di tutti i passi dell'Appennino che già si 
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sono eseguiti e di quelli che sono in progetto risulta 
che la media della spesa per queste grandi opere di 
arte non è inferiore a 450 mila lir e al chilometro. Ho 
fatto anche l'ovvia osservazione che vi è sempre una 
differenza grandissima tra i progetti dei passi che sono 
appena studiati, pei quali le spese sono sempre assai 
modeste, ed i progetti che già sono in esecuzione. Val-
gami l'esempio dei due che sono compiti, quello di 
Genova e quello della Porretta, dove veramente s' in-
contrarono difficoltà eccezionali, ma che ad ogni modo 
costarono da 600 ad 800 mila lire per chilometro. Un 
terzo passaggio, quello di Fabriano, sulla strada da 
Roma ad Ancona, fatto con grandissima economia, 
costerà intorno a 450 mila lire. 

Ora io mi sono domandato : quale sarebbe mai il 
costo del varco di Celano? Perchè bisogna notare che 
sulla linea da Pescara ad Avezzano il Governo si è 
impegnato di pagare tutte le spese che passassero le 
250 mila lire al chilometro. 

Ora questo varco è certamente quello che passa più 
alto, oltre 1000 metri sul livello del mare in una re-
gione veramente alpina. Questa è una verità geografica 
che nessuno può mettere in dubbio. 

Vorremo noi credere possibile che il valico di Celano 
abbia a costar meno del valico di Fabriano, cioè meno 
di 450 mila lire, che risponderebbero a 200 mila lire di 
più al chilometro a carico del Governo? Ma io credo 
che basti per dar da pensare. 

Possiamo fare tante altre ferrovie, possiamo spen-
dere quel danaro in altro modo assai più utile: ma an-
dare proprio là a cercare il punto più difficile , aspet-
tare sei o sette anni, se pure basteranno, perchè il 
varco sia compiuto, e spendere una somma enorme, io 
credo che non sia, non dico nell'interesse del Governo, 
ma neppure nell' interesse delle provincie meridionali : 
perchè quando lo Stato avesse fatto quest'enorme sacri-
fizio, certamente andrebbe molto a rilento nell'assen-
tire ad altre opere pubbliche in quelle provincie. 

Io credo dunque che, anche nell' interesse delle pro-
vincie meridionali, questo varco, che forse si farà 
quando l'Itali a sarà economicamente più robusta, non 
possa ora mettersi in discussione. 

D'altra parte la strada che vi è sostituita, quella da 
Popoli ad Aquila e Rieti, è evidentemente più favore-
vole a tutti gli interessi della provincia non solo, ma 
anche di tutta la regione tirrenica e della media riviera 
adriatica. Pur troppo sento a dire che sarà difficil e an-
ch'essa, ma a questo ci pensi la società che deve farla ; 
questa non è cosa che ci riguardi : è la società che si è 
sobbarcata per contratto a questa spesa. 

E questo stesso argomento vale per Termoli. Alcuni 
dei preopinanti hanno parlato delle difficoltà enormi 
che s'incontrano nella strada di Termoli per avvicinarsi 
a Campobasso, ed hano detto che sarebbe meglio pas-
sare più sul fondo della valle. Anch' io penso così ; sa-
rebbe forse più economico stare in fondo nella valle ; 
forse si potrebbe studiare il giro di Boiano: ma quando 
una società si è assunto l'obbligo di passare per un ca-

poluogo di provincia come Campobasso, dobbiamo noi 
per viste di economia, che più non ci riguardano, sce-
gliere una traccia diversa ? Nel contratto, accordando 
nuovi vantaggi alla società, non abbiamo noi già tenuto 
conto della difficoltà di menare a fine queste linee? 

Io credo che anche la via di Termoli, come quella di 
Aquila, si debba preferire per viste amministrative e 
politiche, giacché serve più compiutamente ai rapporti 
di tutta la provincia col resto del regno. 

Infine debbo aggiungere qualche cosa a proposito di 
un'accusa mossa dall'onorevole Depretis riguardo alla 
mancanza degli studi per la linea Napoli-Benevento-
Foggia. 

Secondo l'onorevole Depretis, questa non sarebbe 
neppure una linea determinata economicamente; sa-
rebbe una linea puramente geografica. 

Io credo che egli s'inganni; gli studi che se ne hanno 
sono più che sufficienti, non già per determinare il 
prezzo della strada (questo non ci riguarda, dacché la 
società ne ha assunta la costruzione), ma per determi-
nare la convenienza generale, la convenienza econo-
mica. 

Abbiamo prima di tutto le altitudini della montagna 
(la colma dello Scaricatoio) a cielo scoperto: la cresta 
dello Scaricatoio è molto più bassa di quella del picco 
di Conza. Il picco di Conza ha 704 metri, lo Scarica-
toio 560. 

Abbiamo anche adesso, postumi, è vero, ma pure li 
abbiamo degli studi un po' più specificati sulla lun-
ghezza delle gallerie e sull'altimetria dei vari punti 
della strada. 

Io credo che per determinare amministrativamente 
ed economicamente una linea non si esiga più di que-
sto: si fanno queste determinazioni per istudi di mas-
sima, ma non si va fino agli studi di ogni particola-
rità. 

E qui mi sovviene un'osservazione molto grave fatta 
dall'onorevole Depretis, osservazione che mi aveva col-
pito fin dal momento in cui cominciai a metter mano a 
questi studi. 

Dice l'onorevole Depretis: queste linee, come le date, 
di che lunghezza le date? Le società industriali se non 
hanno che i punti obiettivi e che siano in facoltà di 
condurre a loro senno la traccia, studieranno di pro-
lungarla; e questo prolungamento di traccia danneggia 
il pubblico servizio, il commercio, e più il Governo, 
aumentando l'onere dell'erario, perchè la sovvenzione 
chilometrica cresce di quanto crescono i chilometri di 
strada. 

Dico la verità: io era stato lungamente favorevole 
alla scorciatoia, dirò così, di Cancello a Benevento, 
precisamente per una ragione simile a quella addotta 
dall'onorevole Depretis. Passando per la valle Caudina, 
10 diceva meco medesimo, si risparmiano da 15 a 20 
chilometri; e quand'anche la strada avesse a riuscirne 
più costosa, la spesa maggiore sarà a carico della so-
cietà, che se ne assume la costruzione e l'esercizio, ed 
11 risparmio sarà pel Governo che pagherà tanto meno 
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di sovvenzione, quanto sarà minore il numero dei chi-
lometri. 

Entro due punti obiettivi determinati conviene sem-
pre allo Stato, che dà una sovvenzione chilometrica, 
scegliere la linea più breve. Ma è poi vero che le so-
cietà abbiano la facoltà di condurre come vogliono una 
strada, di allungarla a loro arbitrio, per far poi diven-
tare il difetto di questa strada una sorgente per loro di 
guadagni, che aumentano a misura che cresce il nu-
mero dei chilometri di lunghezza? Io non lo credo: io 
credo che il Governo è libero di approvare o no le 
traccie delle strade, i progetti di massima e i progetti 
definitivi. La società non può costrurre senza autoriz-
zazione, non può fruire delle sovvenzioni chilometriche 
se non farà linee condotte secondo le prescrizioni del 
Governo. 

Il Governo è padrone d'indicare le traccie stradali 
che preferisce. Io reputo imprudente, senza studi finiti 
il dire: la tal linea sarà della tale lunghezza; e credo 
proferibile il sistema di dire: il Governo approverà i 
progetti. Così si lascia che il Governo curi, come è suo 
debito, la brevità della strada e la sua buona condi-
zione. Io devo qui dire che io ho fede nel Governo e 
negli ingegneri del Governo, nel corpo del genio civile, 
e se non l'avessi non so cosa farei. Io credo che gli in-
gegneri del genio civile fanno il loro dovere, e credo 
che lo fanno qualche volta anche con durezza e con 
esagerazione come abbiamo veduto in prova la strada 
ligure dove era per legge determinata una misura mas-
sima di 275 chilometri, e vi si era detto: se ne faremo 
meno non si pagheranno 

Che cosa è successo? È successo che gli ingegneri del 
Governo sono ricorsi a tutte le sottigliezze... 

depbk t i s. Non è vero questo, nè sottigliezze, nè 
durezze. 

co r r en t i , relatore. Io non voglio insistere: sarà 
forse stata imprudenza la mia, ma infine io non sono 
ministro e dico la mia opinione come deputato. 

Il fatto è che nella mia opinione sono venuti anche 
gli arbitri. Io non approvo questo sistema degli arbitri, 
ma non posso tacere ch'essi hanno detto quello che io 
ho asserito rispetto alla linea ligure. Del resto ho citato 
quest'esempio solo per dimostrare gli inconvenienti 
che vi sono nel determinare prima di studi esatti, la 
lunghezza d'una linea secondo le convenienze tecniche 
e le necessità economiche. 

Io non vado più oltre, ma non approvo che sopra 
studi puramente di massima si venga ad indicare una 
misura che per avventura si avrà poi a modificare. 

L'onorevole Depretis che ha fatto così opportuna-
mente la distinzione tra linee geografiche, linee econo-
miche e linee tecniche ammetterà, che, se il Governo 
ha facoltà di stabilire, approvando gli studi tecnici, le 
linee contrattuali, la difficoltà ch'egli muove rimane 
senza fondamento. 

(Segue una breve pausa.) 
Ma si è fatto osservare, o signori, che io parlando 

di Solmona non ho accennato come anche quest'illu-

stre città provi il beneficio del presente progetto di 
legge. 

È vero che tutta la traversata degli Appennini al 
passo di Celano, la strada che chiamerò nazionale, non 
passerebbe più per Solmona e volgerebbe invece da Po-
poli sopra Aquila; ma credo che non sia da porre in non 
cale la sovvenzione abbastanza ragguardevole che la 
Commissione ha chiesto ed il Ministero ha accordato 
perchè sia possibile di costrurre il tronco da Popoli a 
Solmona. Provveduto agl'interessi di Solmona ed alle 
aspettative legittime che la legge del 1862 avea dovuto 
destare in questa città e nella valle Solmonese, non 
credo che rimanga a citare alcuna città, e quasi direi 
alcuna borgata di qualche importanza che venga dan-
neggiata dalla riforma da noi promossa. 

Nel fare l'elenco dei danni e dei vantaggi che le varie 
località debbono provare, dovete considerare essere 
Ascoli e Solmona servite ciascuna da una strada spe-
ciale, dovete considerare che il Governo concede una 
sovvenzione di 150,000 lire annue per questi due tron-
chi riparatori, per così dire, per questi due tronchi coi 
quali si vogliono compensare i danni che si fossero ar-
recati a queste città col cambiamento della linea. 

D'altra parte avete Campobasso, Potenza, Bene-
vento, A\ellino che nel sistema da me difeso viene an-
ch'esso compreso nella rete interna, e poi Aquila, Rieti, 
e tutte le altre città che si trovano sulla linea sostituita 
alla linea Pescara-Avezzano, la quale passava attra-
verso i deserti appenninici. 

Dovrei ora dire qualche cosa della scala mobile, cioè 
del cambiamento del sistema di guarentigia in sistema 
di sovvenzione. 

Ma ormai, dai discorsi degli oratori che mi hanno 
preceduto, e dalle pubblicazioni, delle quali pur bisogna 
tener conto, pare che poche difficoltà rimangano con-
tro questa trasformazione, la quale, nel senso morale 
e nel senso economico, è molto preferibile al sistema 
della guarentigia a prodotto brutto chilometrico fìsso. 

Io non critico menomamente le disposizioni della 
legge del 1862 ed il sistema adottato allora dall'onore-
vole Peruzzi e dall'onorevole Depretis; io ripeto che 
quel sistema era in armonia con tutte le altre disposi-
zioni di una legge eccezionale, che era un sistema 
nuovo ed ardito per giudicar del quale conviene ricor-
darsi delle circostanze straordinarie in cui si trovava 
il paese; io l'ho assomigliato, un po'arrischiatamente, 
ad un battaglione che si volesse far marciare puntan-
dogli i cannoni alle spalle. (Bene!) 

È chiaro che bisogna considerare le 29,000 lire di 
prodotto netto chilometrico in relazione alle multe che 
minacciavano una rapida diminuzione delle garanzie, 
ed in relazione a tutto l'insieme della legge. 

Ma, come io ho avuto l'onore di dire, quando questo 
sistema non ha prodotto i suoi effetti, noi dobbiamo 
ricorrere ad un sistema più razionale e più consono 
della situazione attuale e politica del paese. 

Nella relazione della Commissione io credo che sia 
esposto con sufficiente chiarezza l'effetto che farebbe 
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nella situazione attuale la guarentigia fissa delle 29 mila 
lir e di prodotto brutto chilometrico; essa toglie per 
lunghissimo tempo ogni interesse nella società; anzi, 
crea nella società un interesse opposto, quello di stu-
diare che il movimento non trapassi un limite bas-
sissimo. 

E notate bene che non è difficil e in un paese nuovo 
affatto alle ferrovie il non invitare, il non innamorare 
le popolazioni di questo nuovo mezzo di trasporto. Cer-
tamente che, se fossimo in un paese già dotato di linee 
ferrate, in un paese dove vi è una vasta rete di strade 
provinciali e comunali, io credo che il malvolere delle 
società industriali potrebbe influire assai poco; ma in 
un paese affatto nuovo quale si è quello di cui par-
liamo, l'Italia meridionale, in un paese in cui bisogne-
rebbe concorrere o direttamente o indirettamente a 
creare il movimento, sia aiutando la costruzione delle 
strade minori, sia agevolando i miglioramenti dei porti, 
10 credo che il mal volere e il mal esempio delle so-
cietà possa riuscire funesto. A questo si aggiunga una 
idea che io ho, e che esposi anche nella relazione, ma 
che mi guardo bene dal produrre come una proposi-
zione, è un'idea che butto là come una fantasia indivi-
duale. Io ho considerato che tutta la rete delle strade 
ferrate italiane è, per così dire, solidaria per necessità 
dalla porta orientale, che s'apre cogli scali del Jonio 
nel basso Adriatico, alle porte settentrionali delle Alpi ; 
io, per me, credo che si potrebbe ragionevolmente far 
concorrere, quasi a forma di consorzio, le società alle 
spese per l'attivazione dei porti che devono aprirsi per 
11 commercio levantino, come pure alle spese per l'aper-
tura delle Alpi . 

BEPKETIS. È giustissimo. 
C O R R E N T I , relatore. È un'idea che io mi guardo dal 

tradurre in una proposta, e molto meno in una propo-
sta a nome della Commissione, ma, siccome essa mi ha 
autorizzato ad esprimerla nella relazione, cosi non 
credo di essere indiscreto riproducendola anche davanti 
al Parlamento. 

Non mi intratterrò dunque ulteriormente sulla scala 
mobile, riservandomi, se mai si proponessero in se-
guito, che non credo possibile, obbiezioni importanti di 
ripigliar la discussione. Ma non posso intrattenermi 
dal parlare di un altro argomento che poi fu toccato: 
la mutazione dei contratti, e il condono delle multe. 

Con mio grandissimo stupore, dopo aver sentito la 
teoria che il Parlamento non può mutare una legge od 
almeno deve pensar ai compensi quando muta una 
legge che ha dato diritto ad aspettative per parte di 
certe località, ho sentito anche dall'onorevole Valerio 
a metter fuori un altro principio: essere, disse egli, e-
norme cosa mutare i contratti, doversi i contratti ese-
guire, e non alterare per autorità del Parlamento: e 
infine mi toccò udire l'onorevole Depretis asserire che 
le multe erano una materia estranea alla giurisdizione 
parlamentare e che doveva essere rimessa davanti ai 
tribunali. In verità per quanto io rispetti l'opinione 
dell'onorevole Depretis, non posso su ciò essere d'ac-
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cordo con lui, e dirò che non ci è gran merito se questo 
mio dissenso io lo esprimo assai recisamente. 

Io posso assicurare l'onorevole Depretis che l'ammi-
nistrazione spesso transige sulle multe senza venire al 
Parlamento, e senza andare davanti ai tribunali. Oc-
corre non di rado che il Ministero, interrogato il Con-
siglio di Stato, e premesso l'esame se la multa sia ap-
plicabile, se la questione sia sostenibile, piuttosto di 
arrischiare una lite dubbiosa dinanzi ai tribunali, si 
decida a transigere; qualche volta anche il Governo si 
induce a conceder un condono. 

Ora io domando, perchè il Parlamento non potrà, 
innovando un contratto disporre che le multe applica-
bili per la legge 21 agosto 1862, in conseguenza dei 
lavori ritardati, ma per le quali certamente si avrebbe 
a sostenere una lite anche nei rispetti politici sconve-
nientissima, sieno, in virtù della novazione del contratto 
o a titolo di transazione, lasciate senza applicazione: 
tanto più che mai non fu contro la società fatta alcuna 
intimazione nè giudiziale, nè amministrativa. 

Per verità, io non trovo che in questo ci sia sconve-
nienza e che il Parlamento ecceda, non dico i suoi po-
teri, i quali sono illimitat i e completi, ma che ecceda 
anche la prudenza: questo io non lo posso veramente 
consentire. 

Resta dunque vero quello che è detto nella relazione, 
che cioè non ci è nessuna difficoltà nè costituzionale, 
nè di diritto pubblico interno, nè di diritto amministra-
tivo, a prendere le decisioni sia nel mutare la legge, 
sia nel mutare il contratto, sia nel condonare le multe; 
è una quistione puramente di convenienza, siamo pa-
droni di farlo o non farlo secondo che ci appaia utile 
all'interesse pubblico o dannoso. 

Credo d'aver già dimostrato come la convenzione 28 
novembre 1864 sia nel suo complesso più conveniente 
e più conforme alle attuali circostanze delle disposi-
zioni che surroga: senza recare con questo una cen-
sura ai contratti precedentemente stipulati, i quali 
anzi io riconosco che se fossero stati eseguiti con ener-
gia e condotti dallo stesso pensiero che li aveva iniziati 
forse avrebbero raggiunto lo scopo, la strada da Na-
poli a Foggia per Conza sarebbe compiuta, e noi non 
discuteremmo oggi sulla convenienza di mutarne la 
traccia. 

Ma il fatto è che invece su 240 chilometri ne man-
cano ancora più di 100, e sono i più difficil i e lunghi a 
costruire. 

La Commissione non fa un' inchiesta, nè vi propone 
di farla; piglia le cose come sono, e queste l'autorizzano 
a dirvi che il miglior partito si è di sostituire il nuovo 
progetto all'antico: giacché, a guardar le cose bene, 
non v'ha da scegliere che fra due progetti. 

La Commissione si è permesso di dirigere al signor 
ministro alcune osservazioni. Essa lamentò due cose: 
primo, il ritardo frapposto nell'approvazione degli 
studi tecnici; secondo, la mancanza di una regola ge-
nerale che assicurasse la piccola industria, la facesse 
nascere, la incoraggiasse, ne determinasse l'azione in 
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confronto di queste grandi società, le quali, sebbene 
non siano monopolizzatrici, hanno certamente un a-
spetto e un'influenza che spaventa la piccola industria 
ferroviaria, la quale sente di non poter reggere senza 
l'appoggio delle grandi società. 

Ed una di queste osservazioni io devo rinnovarla con 
una certa solennità ed insistenza, ed è quella relativa 
all'approvazione dei contratti. 

In più occasioni, durante questo mio lungo discorso, 
ho mostrata piena fiducia nel Governo del mio paese. 
Ma la fiducia si fonda sulla prova dei fatti e sulla ra-
gione. 

Io ho fede nelle istituzioni e nella pubblicità, ma 
non voglio che si lasci, per una cieca indifferenza d'o-
gni precauzione, luogo a tentazioni e a sospetti. Gli 
uffiziali pubblici sono uomini. Ed è certo che quando 
una società presenta un progetto al Governo, e questo 
per motivi secondari può essere rimandato una prima 
volta, poi, per qualche riforma insignificante, essere 
rinviato un'altra volta ancora; quando queste perdite 
di tempo si fanno entrare in conto per esonerare le so-
cietà dalle scadenze fatali e dalle multe, io trovo che si 
va oltre la fiducia e che si tocca la confusione. 

Io credo, e l'onorevole ministro dei lavori pubblici 
converrà certamente meco, che non è bene lasciare la 
facoltà agli uffizi inferiori, agli uffizi tecnici, di pro-
lungare con simili artifizi il termine delle scadenze fa-
tali ; io dico che quando una legge mette un termine, 
questo termine deve essere indeclinabilmente rispet-
tato. Perciò la Commissione era andata cercando una 
qualche forma di sistema per regolare codeste presen-
tazioni e approvazioni ; ma c'è una grandissima diffi -
coltà: l'esame che si è fatto dei vari metodi che si po-
tevano proporre per rendere chiare, indeclinabili le 
scadenze dei termini è sempre venuto meno davanti a 
delle difficolt à pratiche, poiché è naturalmente que-
stione di apprezzamento il sapere se un progetto che è 
stato presentato abbia veramente dei vizi tali che esiga 
un mese o due mesi per essere riformato. È impossi-
bile con un regolamento determinare questi giudizi che 
possono essere infinitamente vari, dei tempi e delle 
circostanze; non c'è altro che raccomandarsi alla se-
verità e all'oculatezza del ministro, il quale non verrà 
certamente meno a questo compito. 

Ciò non ostante si era pensato una maniera di prov-
vediménto, ad una specie di appello all'opinione pub-
blica. 

Parrà forse una frivolezza, ma io credo che la mi-
sura di cui voglio parlare possa avere qualche impor-
tanza. 

Si è pensato: La società ha obbligo di presentare i 
progetti all'esame ed all'approvazione del Ministero. Se 
quando un progetto (s'intende non già qualche progetto 
particolare od accessorio, ma uno dei progetti dalla cui 
approvazione dipende l'incominciamento dei lavori, 
come sarebbe il progetto d'un'intera linea o di un'in-
tera sezione di linea) si indicasse nella Gazzetta Uffi -
ciale, che il tale giorno la società ha presentato, po-

niamo ad esempio, il progetto della linea da Napoli ad 
Aversa o da Caserta a Benevento; se poscia nella stessa 
Gazzetta Ufficiale venisse indicato il giorno in cui gli 
uffizi ministeriali, avessero approvato il progetto, or-
dinatane la correzione, non si avrebbe modo di consta-
tare i termini o almeno di associare la pubblica opi-
nione alla sorveglianza su codeste difficil i relazioni di 
tempo? Confesso che v'è molte obbiezioni da fare ad 
un tale sistema. Ma siccome la pubblica opinione ha un 
peso immenso, quello che pare frivolo o almeno leggero 
a primo aspetto, coll'intervento di quella grande e te-
muta potenza che è l'opinione pubblica, potrebbe di-
ventare efficace. 

Io non faccio una proposizione formale: non è che 
un'idea abbozzata, sebbene quest'idea abbia ottenuto 
l'assentimento della Commissione e sia stata messa in-
nanzi nella relazione. 

L'altra questione di cui ho accennato è quella di met-
tere d'accordo le piccole industrie ferroviarie; le società 
spontanee e locali colla grande industria, colle società 
per così dire, europee, che io ho sostenuto, e alle atti-
tudini delle quali s'informa il presente progetto di legge. 
Ho già fatto osservare che, secondo me, vi è stato un 
vantaggio per le provinole meridionali nell'ottenere la 
trasformazione dell'articolo 38, vantaggio che ho rico-
nosciuto non essere per nulla esagerato. 

Ho riprovata la frase che mi era scappata nella rela-
zione : dire che alla società si era riservata la parte del 
leone era proprio dir troppo ; ma non è men vero che 
sia da preferirsi il sistema adottato ora dal Ministero 
al sistema scritto nella legge antecedente. Ne ho detto 
già i motivi, e non insisterò in proposito. Ma non basta 
ancora. Bisognerebbe mettere un po' in armonia codeste 
disposizioni in tutti i gruppi. 

Bisognerebbe fare anche un passo di più, e cercar 
d'indurre le grandi società a meglio riconoscere il loro 
interesse nell'interesse pubblico, e a favorire più ef-
ficacemente le piccole linee, attesoché in sostanza le 
piccole linee sono quelle che alimentano le grandi. 

È stato già notato in questa discussione che le strade 
ferrate dello Stato subirono una perdita soltanto ap-
parente e figurativa nelPesercitare le linee sociali che 
avevano assunto. Infatti codeste piccole linee sociali, 
essendo come le vene che alimentano le arterie ven-
gono a crescere notabilmente il prodotto delle grandi 
linee per modo che si potrebbe sostenere esservi un 
naturale principio d'associazione e di compartecipa-
zione tra la gran rete, e le piccole linee confluenti, 
principio che potrebbe tradursi nell'obbligo dell'eser-
cizio al 50 per cento del prodotto brutto. Con questo 
non voglio proporre alcuna modificazione ai contratti 
conclusi dal Ministero, ma vorrei raccomandare a nome 
della Commissione al Governo che prendesse in attento 
esame la questione e vedesse di stabilire come a dire 
un principio di diritto amministrativo generale applica-
bile a tutte le strade ferrate del regno : le strade fer-
rate secondarie sono rese possibili dalle strade arteriali, 
ma nel tempo stesso le fanno vivere: sono come le 
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foglie e i rami nella economia della vegetazione; cresci-
mento di vita e organi di respirazione. Si deve dunque 
esprimere nella legge codesta intima rispondenza vi-
tale. Non vi tratterò più oltre su questo punto perchè 
sarebbe un uscire dal tema che mi è commesso. 

Mi rimane di rispondere all'ultima, alla più dolorosa 
delle accuse che furono mosse contro questo progetto 
di legge riguardo alle meridionali. 

L'onorevole Bonghi con molta eloquenza ed efficacia 
disse: ma voi create una sfiducia insanabile, producete 
un senso di scoraggiamento nelle popolazioni dell'Italia 
meridionale. Esse che sono già avvezze ad essere ingan-
nate dai Governi che precedettero l'attuale, esse che 
sono già per così dire incallite nell'incredulità, vedendo 
quest'ultimo atto di ritrattazione e di pentimento, sa-
ranno sempre più confermate nell'idea che il Governo 
è naturalmente ingannevole, e che promettere e non 
mantenere è per lui una specie di necessità. 

In verità io sono stato commosso e dalla sostanza 
delle cose dette dall'onorevole Bonghi, e dal modo ef-
ficace con cui le espose. Ma poi, pensandoci su, mi 
sono detto: ma possibile che non ci sia proprio alcuna 
differenza tra le provvigioni di un Governo che non 
rende ragione a nessuno, che prende le sue disposizioni 
in segreto, e quelle provvigioni che si prendono quidove 
tutto il paese vede le nostre esitanze, e per così dire i 
nostri dolori, dove tutto il paese assiste e per così dire 
concorre alle fatiche dei nostri dubbi, alle fasi dei nostri 
pensieri ? A me pare che quando il Parlamento dopo un 
lungo esitare e discutere giunge a persuadersi di una 
cosa, la mente della nazione che convive con noi, che 
segue per così dire tutti i nostri passi e tutti i nostri ra-
gionamenti debba giungere con noi alle conclusioni alle 
quali noi siamo condotti dalla forza della discussione. 
Se i motivi dei nostri dubbi e dei nostri cambiamenti 
fossero arcani, se non ci fosse una comunicazione in-
tima, continua tra il Parlamento e la nazione, certa-
mente l'obbiezione dell'onorevole Bonghi mi avrebbe 
persuaso, e mi avrebbe troncata la volontà di procedere 
più oltre; perchè io credo che sia di suprema impor-
tanza il mantenere la fede delle nostre istituzioni. Ma 
tutto quello che si fa qui si fa non solo dal Parlamento, 
ma dalla nazione, ed i nostri cambiamenti sono i cam-
biamenti del pensiero nazionale. 

Per me credo che l'obbiezione mossa dall'onorevole 
Bonghi si risolve colla persuasione, colla coscienza che 
quello che si è fatto, è che si fa per ragioni che tutti 
possono conoscere e ponderare, nelle quali si può dis-
sentire, se volete, ma di cui non si può negare, non 
dirò la prevalenza, ma almeno l'importanza pratica, 
non può mai credersi atto a scemar fede nell'autorità 
del Parlamento. L'autorità in questo caso è la lealtà, 
la pubblicità: e se anche c'è errore, è un errore di cui 
si conoscono le cagioni, i motivi, e perciò i rimedi. 

Infine permettetemi un'altra considerazione: è stata 
tanto penosa, tanto lunga, tanto laboriosa, tanto diffi -
cile questa discussione, che da una parte le popolazioni 
vedranno come nessuna determinazione già presa si 

revochi leggermente, e facilmente; dall'altra il Go-
verno sentirà il pericolo che corre nel venir a proporre 
modificazioni e leggi di questa natura; tutti infine com-
prenderanno quanto sia il pericolo e la responsabilità 
del non fare, e come sia necessario che si esca dallo 
stato eccezionale, transitorio, disputativo, e si entri in 
un periodo di vera attività. 

Abbiamo attraversato dei momenti diffìcili , abbiamo 
fatto e decretato molte ferrovie sotto l'impero di ne-
cessità politiche : ma adesso abbiamo discusso ampia-
mente la materia sotto l'aspetto tecnico ed economico. 
Fra la legge del 1862 e la convenzione del 1864 v'è la 
differenza dello scopo, del punto di vista. Ora per altri 
mutamenti, non avremo più questo motivo di giustifi-
cazione. 

Io finisco con questo voto : si combatta la diffidenza 
e lo spirito di dubbio raddoppiando l'attività; invece 
d'andare a Foggia in tre anni, vi si vada in due anni; a 
Benevento almeno ci si sia entro un anno; insomma 
si faccia presto, e in modo da rendere evidente a tutti 
come le nostre risoluzioni siano state dirette ad accre-
scere i benefizi delle prov incie napolitane, e non a ri-
tardarli. (Vivi segni d'approvazione.) 

P R E S E N T A Z I O N E D I  U N A R E L A Z I O N E D I  M A G G I O R I 

S P E SE E D I N C I D E N T E S U L L ' O R D I N E D E I . G I O R N O . 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Ballanti ha la parola per 
presentare una relazione. 

B A L L A N T I , relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione sul progetto di legge per le mag-
giori spese nella somma di 54 milioni e mezzo. 

Avvertirò come il progetto di legge includendo molte 
cifre, ha bisognato che vi fosse uno studio molto accu-
rato di queste cifre stesse. 

Aggiungo nel medesimo tempo che la Commissione 
ha creduto, ed all' unanimità deciso di comunicare 
questa illazione ad uno de' suoi membri, perchè queste 
cifre venissero esaminate e dibattute, prima che se ne 
facesse questione nel Parlamento. 

Questa fu l'unica causa del ritardo. 
P R E S I D E N T E . Questa relazione sarà stampata e di-

stribuita. 
Prima di sospendere la seduta intendo sottoporre alla 

Camera alcune avvertenze. 
Secondo il regolamento, quando la discussione gene-

rale è chiusa, si passa alla votazione degli articoli, e 
così faremmo ora noi, qualora non esistessero degli 
ordini del giorno, e intorno ai quali vuol essere delibe-
rato prima che si passi agli articoli. 

Ora questi ordini del giorno, prescindendo da varie 
altre gradazioni che si potrebbero fare, crederei di di-
viderli in due grandi classi: gli uni rigettano o diret-
tamente, o indirettamente la legge; altri propongono 
principii di massima, o di applicazione che si vorreb-
bero dalla Camera proclamati. 

Io crederei di tenere il seguente sistema: di dare la 
parola in primo luogo a coloro che hanno proposto or-
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dini del giorno diretti a respingere la legge, e questi 

credo siano cinque; dopo svolti, io inviterei la Camera 

a deliberare sovr'essi. Di fatti lo scopo loro essendo 

che la legge sia rigettata, se la Camera così credesse, 

sarebbe vana ogni discussione. 

Dopo esauriti questi ordini del giorno, e deliberato 

in proposito, allora, se sarà il caso, si darà la parola a 

coloro che hanno proposto ordini del giorno pei quali è 

in massima accettato il progetto di legge. 

Dopo che avremo esauriti gli ordini del giorno, e si 

sarà deliberato in proposito, si passerà alla discussione 

degli articoli e dei relativi emendamenti. 

Se non vi sono osservazioni, io terrò questo sistema. 

(Segni d'assenso) 

Debbo poi ancora fare una dichiarazione, ed è questa. 

La Camera ha chiusa la discussione generale, e con 

questo ha voluto perciò troncare il corso allo svolgi-

mento delle idee generali. Quindi avverto gli onorevoli 

oratori, i quali hanno presentato ordini del giorno, pei 

quali si vorrebbe respinta la legge, di rispettare cotesta 

deliberazione, e di dare ai loro discorsi quella sola 

estensione che è consentita dall'indole dei loro ordini 

del giorno; altrimenti si verrebbe da capo alla discus-

sione generale. E questo lo dico non soltanto a quelli 

che hanno presentato ordini del giorno, ma anche a 

coloro che hanno presentato emendamenti. 

SINEO. Io pregherei l'onorevole ministro di agricol-

tura e commercio, e, non essendo egli presente, prego 

i ministri presenti di fargli questa comunicazione, lo 

pregherei di deporre presso la segreteria della Camera 

i documenti relativi alla questione degli ademprivi, che 

è posta all'ordine del giorno. 

Questa questione è stata esaminata ripetutamente da 

varie Commissioni, ed in ultimo da una Commissione 

numerosa convocata per cura dell'onorevole Pepoli, 

quand'egli teneva il portafoglio di agricoltura e commer-

cio. Questa Commissione, dopo maturo esame, venne 

ad una conclusione definitiva, e presentò il suo rapporto. 

Ora, io faccio istanza perchè siano presentati alla 

Camera i verbali ed i rapporti di quelle Commissioni. 

JACINI, ministro pei lavori pubblici. Non mancherò 

di far presente al ministro di agricoltura e commercio 

il desiderio dell'onorevole Sineo. 

P E P OU . Io non mi oppongo certamente alla proposta 

dell'onorevole Sineo, ma se il deporre questi docu-

menti potesse protrarre oltre misura la discussione di 

questo progetto di legge, io mi opporrei, poiché credo 

che la Sardegna desideri che questa questione sia pron-

tamente risolta. 

Io osservo che questi verbali chiesti dall'onorevole 

Sineo trattano specialmente la questione delle ferrovie, 

dei porti, degli ademprivii nella concessione delle fer-

rovie di Sardegna. Non vorrei che adesso richiamando 

questi verbali, sollevando questa discussione, prolun-

gassimo oltre misura questa questione, perchè da ogni 

parte sento che i deputati sardi desiderano vivamente 

che questa questione sia risoluta in questo scorcio di 

sessione. 

10 credo che l'onorevole Sineo, che è quant'altri 

amante della Sardegna, desideri non meno di noi che 

questa questione sia finalmente decisa, senz'altro in-

dugio. 

SISE O. Io dichiaro che sono perfettamente d'accordo 

coll'onorevole Pepoli. Desidero che si faccia il più 

prontamente possibile questa discussione, ma desidero 

pure che la Camera abbia sott'occhì tutti i documenti 

atti ad illuminarla. 

MANCINI. Come relatore della Commissione incari-

cata di riferire sulla legge per l'abolizione degli adem-

privi nell'isola di Sardegna, dichiaro alla Camera che 

la Commissione si è preoccupata della necessità ed 

urgenza che questa legge sia votata in questo scorcio 

di sessione. 

11 progetto di legge votato dal Senato ha fatto sor-

gere alcuni dubbi e difficoltà, ma dietro l'unanime ac-

cordo della Commissione e del Ministero, si è venuti a 

consacrare nella relazione tali dichiarazioni e spiega-

zioni, che io spero soddisferanno l'onorevole Sineo. 

Conseguentemente la Commissione è pronta agli or-

dini della Camera, acciò domani nelle prime ore del 

mattino possa questo progetto di legge mettersi in di-

scussione. 

PRE SIDE NTE . Questa è appunto la mia intenzione 

che domani al cominciare della seduta mattinale la 

Camera sia invitata a discutere questo progetto di 

legge. 

SINEO. Naturalmente bisogna che questa relazione 

sia conosciuta. 

PRE SIDE NTE . La relazione è già distribuita. 

Si sospende la seduta per un'ora. 

(La seduta è sospesa, poi ripigliata alle ore 1 3/4). 

VOT AZ I ON E E AP P R O VAZ I O N E DE I QU AT T RO P R O -

GE T T I » 1 X.E GOE P RE CE DE N T E ME N T E AP P R O VAT I 

P E R AR T I C O L I . 

PRE SIDE NTE . Si procederà alla votazione per iscru-

tinio segreto dei quattro progetti di legge deliberati 

negli articoli questa mattina. 

(Segue lo squittinio.) 

Risultamento della votazione dei progetti di legge: 

Acquisto di oggetti per la dotazione di campagna 

delle divisioni attive: 

Presenti e votanti 197 

Maggioranza 99 

Voti favorevoli 159 

Voti contrari 38 

(La Camera approva.) 

Ampliazione del territorio della città di Firenze: 

Presenti e votanti . . . . 197 

Maggioranza 99 

Voti favorevoli 171 

Voti contrari 26 

(La Camera approva.) 
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Continuazione della sede del tribunale supremo di 
guerra in Torino fino a luglio 1866: 

Presenti e votanti 196 
Maggioranza 99 

Voti favorevoli . 1 37 
Voti contrari 59 

(La Camera approva.) 

Alienazione ad asta pubblica della tenuta Torre di 
Coceno spettante all'Università di Bologna: 

Presenti e votanti 195 
Maggioranza 98 

Voti favorevoli 161 
Voti contrari 34 

(La Camera approva.) 

Debbo annunziare alla Camera che il deputato De 
Donno intende interpellare l'onorevole ministro degli 
affari esteri sulla condotta del console italiano in Scu-
tari d'Albania, signor Durio, e specialmente per la 
perquisizione da lui fatta eseguire la notte del 4 pros-
simo passato marzo nelle abitazioni del dottor Germano 
Simini da Lecce, ed altri cittadini italiani là residenti, 
a richiesta di quel console austriaco che cercava di ar-
restare il signor Luigi Catanies Dalma. 

Prego il, signor ministro di dichiarare se e quando 
intenda rispondere a quest'interpellanza. 

L I , M A R M O R A , ministro per gli affari esteri. Con-
fesso di non essere al corrente di quest'affare; so che 
il nostro console in Scutari d'Albania è accusato d'aver 
commesso simili atti, ma stante la lontananza da noi 
del luogo in cui si trova, non ho ancora ricevuto i rap-
porti occorrenti. Appena sarò edotto dell'accaduto, lo 
annunzierò alla Camera, onde l'onorevole De Donno 
possa muovere la sua interpellanza, alla quale rispon-
derò,., 

IIA P O R T A , Mill e trecento operai degli opifici nazio-
nali di Genova rivolgono alla Camera una petizione per 
chiedere, nel caso si sanzionasse la vendita delle fer-
rovie dello Stato, essa voglia' in maniera solida e si-
cura, provvedere agl'interessi dell'industria e del lavoro 
in Italia. 

I petizionanti non chiedono leggi di protezione, di 
eccezione, di monopolio o di favore; essi non temono la 
concorrenza dell'industria e del lavoro straniero; i no-
stri operai vi domandano solamente che in parità di 
condizioni, in parità di prezzo e di qualità l'imprendi-
tore acquirente le ferrovie dello Stato abbia l'obbligo di 
preferire i prodotti dell'industria e il lavoro nazionale. 
E siccome all'articolo 60 io trovo una disposizione per 
la nomina degli impiegati e le preferenze a darsi, io 
credo che in questo articolo possano trovar sede emen-
damenti opportuni a provvedere quanto giustamente ci 
è chiesto da questa petizione. 

Io ora non aggiungo altro; prego la Presidenza di 
passare la petizione alla Commissione, riserbandomi, 
quando essa esprimerà il suo parere, d'invocare le ri-
soluzioni della Camera. 

P R E S I O E K T E . Sarà trasmessa alla Commissione. 
Il deputato Giacchi, trovandosi incaricato tempora-

neamente della presidenza delle assisie della provincia 
di Salerno, e non potendo intervenire alla Camera, 
chiede una proroga di congedo per la durata di un 
mese. 

(È accordato.) 
« 

S I K I P B E I F D E LI A D I S C U S S I O N E SUI1I1E F E R R O V I E . 

P R E S I » E N T E . Si riprende la discussione del progetto 
di legge pel riordinamento e l'ampliazione delle reti fer-
roviarie del regno. 

La Camera ha sott'occhio per primo, nel foglio ad 
essa distribuito, l'ordine del giorno dell'onorevole Bog-
gio; ma egli, iscritto in merito, l'ha di già svolto nella 
discussione generale. 

Non resta ora che a darne lettura : 
« La Camera, invitando il Ministero ad ottenere mi-

gliori condizioni per la vendita delle ferrovie dello 
Stato, aggiorna la discussione del presente progetto di 
legge. » 

Ora verrebbe quello dell'onorevole Michelini, così 
concepito : 

« La Camera, invitando il Ministero ad ottenere mi-
gliori condizioni per la vendita delle ferrovie dello 
Stato, sia aprendo più larga concorrenza, sia imponendo 
minori pesi agli acquisitori affine di ritrarne prezzo 
maggiore, aggiorna la discussione del presente progetto 
di legge. » 

LAZZARO , Domando la parola per una mozione d'or-
dine. 

Dopo aver pensato al modo come conciliare la lar-
ghezza della discussione con la brevità del tempo che 
abbiamo dinanzi, credo manifestare alla Camera un mio 
concetto. 

Terminata la discussione generale, abbiamo avanti i 
diversi ordini del giorno. Dopo, avremo la discussione 
sopra i singoli articoli, e naturalmente vi sarà e vi do-
vrà essere quella degli emendamenti. 

Ora, in questo stato di cose, procedendosi regolar-
mente, noi saremo costretti ad andare molto in là, e 
quindi a votare sotto la pressione del tempo leggi im-
portantissime. 

Ora io, in vista del breve tempo che ci rimane, in 
vista del desiderio che abbiamo tutti di portare nella 
discussione quella calma, quella ponderazione e quella 
larghezza che è necessaria, io farei una proposta. Però 
essa non è rigorosamente tale da doversi porre ai voti, 
ma, accettata liberamente dalle parti, potrebbe riuscire 
di soddisfazione a quanti hanno a cuore la serietà e la 
gravità delle discussioni. 

Ordinariamente si sa quale sia la sorte riservata agli 
ordini del giorno. Dopo che sono stati svolti dagli ora-
tori, dopo che il Ministero ha detto il suo parere in-
torno ad essi, finiscono quasi sempre per essere ritirati 
dai proponenti, prendendosi atto delle dichiarazioni del 
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Min is t ero ; r a r a m en te a vviene che qua lche ord ine del 

gior no s ia posto in vo t a zion e, e r a r a m en te succede ch e, 

posto in vot azion e, s ia accet ta to dalla Ca m er a, ed an-

cora p iù r a r a m en te ch e, accet ta to dalla Ca m er a, s ia 

esegu ito dal Min is t er o. 

P er con segu en za, ven iamo d ifila t i ad un m ezzo p ra-

t ico, cioè a lla d iscussione degli a r t icoli e degli em en d a-

m en t i, p o iché solam en te accet tan do un em en d am en to 

si può in t r od u r re n ella legge una d isposizione e fficace. 

ROMANO GI U S E P P E . D o m a n do la p a r o la. 

LAZZARO. Cr ed er ei per ciò che p r ima che si ven isse 

a llo svo lgim en to degli ord ini del gio r n o, il Min is t ero 

d esse il suo p a r ere in torno ai m ed es im i, im p er ocché 

pot r ebbe a vven ire che a lcuni dei p ropon en t i, ud ite le 

par ole del Min is t e r o, si d ecid essero a r in u n zia re allo 

svolgim en to dopo che l 'on or evo le p r es id en te ne in ter-

r oga sse la volon tà. 

Come si ved e, io non fo qui una p r oposta nel sen so 

r igor oso della par ola, poiché n on è il caso di fa r la, a t-

t esoché il r egolam en to con cede a ciascu no di svo lgere 

i l suo ord ine del gior n o. 

I o non faccio che un appello ai sen t im en ti di vo ler il 

bene da cui s iamo tu t ti an im a t i. P r ovved ia mo a che 

n on ven iamo r idot ti a gr a vi d iscussioni quan do il tem po 

ci m a n ca, e t r ovia mo m odo p er chè e i lavori n ost ri 

s ieno pon der a t i, ed il cred ito delle ist ituzioni par lam en-

ta ri n on pa t isca. 

J A C I N I , m inistro pei lavori pubblici. Se d ividessi la 

sp er an za m an ifesta ta da ll'on orevole La zza ro che le m ie 

d ich ia razioni p otessero basta re ad abb r evia re la di-

scu ss ion e, cer t am en te mi un ir ei a lu i ; ma io credo che 

assai d iffici lm en te, se con sid er iamo ben davvicino gli 

ord ini del gior no posti in cam p o, si pot r ebbe colla p r o-

posta d e ll 'on or evole La zza ro con segu ire l ' in ten to che 

egli si p r e figge. P ur t r oppo, n on aven do questa spe-

r a n za, n on posso far a lt ro che u n ir mi a ll 'on or evo le La z-

zaro p er r a ccom a n d a re agli or a tori di vo ler essere p iù 

b r evi che sia possib ile. 

Non posso poi a m eno di p r o t es t a re con t ro a lcune 

parole d ell 'on or evole La zza r o, cioè che i l Gove r no non 

soglia u n ifor m ar si agli ord ini del gior no che sono vota ti 

dalla Ca m er a; p r egh er ei l 'on or evo le La zza ro a vo le r mi 

in d icare qual ord ine del gior no vota to dalla Ca m era n on 

sia sta to osser va to dal Gover n o, a m eno d ' im possib ilità 

assolu ta. 

LAZZARO. Quan do io ho det to che il Gover no n on 

sem p re ha ten u to con to degli ord ini del gior no vota ti 

da lla Ca m er a, lo d iceva con cogn izione di cau sa. Non 

cr ed eva però che l 'on or evo le m in ist ro mi a vesse sp in to 

a cit ar dei fa t t i; ma poiché egli m ' in vi ta a fa r lo, gli d irò 

che dalla Ca m era due an ni fa fu vota to un ord ine del 

gior no in torno ad una legge per lo stato degli im p iega t i, 

e n on se n 'è m ai ten u to con to. La Ca m era ha p u re vo-

ta to un ord ine del gio r no r e la t ivam en te a lla legge su lle 

in com pat ib ilit à, e n oi sapp iamo che c 'è sta to b isogno 

d 'u na d iscussione p oster iore e d 'u n 'a lt ra m ozione p er-

chè qu esta legge fosse p r esen t a t a. 

Ricor do un ord ine del gior no vota to dalla Ca m era 
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in tor no a l l 'a r m a m en to n azion a le, e per ot t en ere p r e-

sen ta ta una legge in p roposito d ovet te essere r ip e-

t u to. 

Ricor do un ord ine del gior no r e la t ivam en te a ll' in-

ch ies ta della m ar in a, e qu esta si fa an cora a t t en d er e. 

Come vede l 'on or evo le m in is t r o, la r agione era da 

par te m ia, quan do, par lan do della sor te degli ordini 

del giorno, cit ai an che quella va r ie volte ser ba ta ad 

ess i, n on ostan te fossero vota ti da lla Ca m er a. 

J A C I N I , m inistro pei lavori pubblici. M i p er m et to di 

osser va re che n egli esem pi adot tati d a ll 'on or evo le La z-

zaro n on si era p r efìsso a lcun t e r m in e... (Rum ori a 

sinistra) Mi scusin o: noi non p ot evamo dare i l passo 

a ll 'ad em p im en to di quegli ord ini del gior no su a lt ri 

a ffa ri p iù u r gen ti e p iù im por tan t i. 

P R E S I D E N T E . L'on or evo le Bon ghi a veva dom an dato 

la par ola per un fa t to p er son a le: ma aven d ogli osser-

va to ch 'egli non p ot eva a lt r im en ti t r a t ta re il fa t to per-

son a le quale me lo a veva esposto, se n on en t ran do in 

r agioni di m er it o, d iet ro le m ie p r egh iere d es is tet t e, 

r iser van d osi a r i t or n a r vi sop ra quan do svo lgerà i suoi 

em en d am en t i. 

Ora dun que la pa r ola spet ta a l l 'on or evo le Mich elin i. 

I o r icor do a lu i come a tu t ti gli a lt ri che han no p r o-

posto ord ini del gio r n o, di non en t r a re p iù in a lcun 

a r gom en to che abb ia t r a t to a lla d iscussione gen er a le, 

e di lim ita r si al sogget to specifico della loro p r oposta. 

E qu an d 'an che si t r a t ti di un ord ine del gior no il quale 

por ti u na cer ta a m p iezza, s iccome però in ciascuno vi 

è qua lche cosa di p iù con cr eto, io li p r ego di lim ita r si 

a questa p a r t e; im p er ocché la p a r te gen er a le è, cr ed o, 

a qu est 'ora esau r it a, e la Ca m era n el d ich ia r a re ch iu sa 

la d iscussione gen er a le n on ha in teso cer t a m en te che 

per u n 'a lt ra via qua lun que vi si r i t o r n a sse. 

I l depu tato Mich elini ha la par ola. 

N I C H E L I N I Non solam en te assecon d erò il desider io 

legit t imo d ell 'on or evole p r es id en te di n on r ien t r a re 

n ella d iscussione gen er a le, eccet to in quelle par ti che 

per a vven t u ra p otessero essere n ecessa r ie a llo svo lgi-

m en to del m io ord ine del gio r n o, ma prendo an cora 

im p egno di n on d ir cosa che sia sta ta det ta da a lt r i. 

Qu esta d ich ia razione va r r à, sp er o, a ca t t iva r mi la be-

n evole a t t en zione della Ca m er a. 

Lo stesso effet to p r od u r rà for se q u es t 'a lt ra con s id e-

r azione che se si p ren de ad esame la m olt it ud ine degli 

ord ini del gior no e degli em en d am en ti p roposti cir ca 

la legge che d iscu t iam o, e dei quali abb iamo sot t 'oc-

ch io la d ecim a ter za ed izion e, n otevolm en te p iù vo lu-

m in osa delle an teced en t i, facilm en te si scor gerà che la 

m aggior par te di quegli ord ini del gior no e di qu egli 

em en d am en ti r igu a r d ano specia li fe r r ovie, laddove la 

par te n otevolm en te m in ore spet ta a lla gen er a lità delle 

fe r r ovie. Eb b ene il m io ord ine del gior no appar t iene 

a qu est 'u lt ima ca t egor ia. Esso n on è dest in a to a ca t t i-

va r si la ben evo len za di questo o qu es t 'a lt ro collegio 

e let t or a le, ma non con s id era che il bene gen er a le di 

I ta lia. Laon de mi p a re che an che per questo m ot ivo io 

abb ia d ir it t o alla ben igna in d u lgen za di tu t ti i m iei col-
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legh i, cui sta p iù a cu ore il bene gen er a le della p a t r ia, 

che quello delle par ti on d 'è com posta. 

Fa t to questo b r eve esor d io, ed en t ran do nello svol-

gim en to del m io ord ine del gior n o, io devo p r en d ere 

le m osse da una du ra ver i t à, la quale è cosi sp iacevole 

a noi tu t ti che mi as t er r ei da ll'en un cia r la, se non cr e-

dessi che la m an ifes t azione di essa p otesse per a vven-

tu re r eca re qua lche buon fr u t to. 

L a ver i t à, pur t roppo in con t r astab ile e da tu t ti sen-

t ita, è che le cose van no m a le. 

I l p r imo n ost ro gu a io con siste n el p ess imo sta to delle 

n ost re fin an ze, il qua le, a for za di sp en d er e, di far de-

bit i e di n on a vere m ai sapu to fa re econ om ie, e sem p re 

an dato p eggior an d o; ed ora p er la per su asione in cui 

i l pubblico è, non essere noi capaci di fa re quelle r a-

d icali e severe econ om ie, che sole p ot r ebbero sa lva r ci, 

si t eme n on essere più possib ilità di r im ed ia re al d is-

sesto finanziario. 

Ad ogni cam b iam en to di Min is t ero io sp er a va che i l 

m in ist ro in ca r ica to delle finanze si sa r ebbe con for te 

p r opon im en to acccin to al loro r is t au r o. Ma quelle spe-

r an ze non t a r d avano gu ari a d i legu ar s i, scor gen do ve-

n ir m eno i for t i p roposit i, ed essere i m in ist ri in fer iori 

al d ifficil e u fficio . (R u m ori d'im pazienza) 

E qui con fesserò che com in cia an che a ven ir m eno 

la fiducia r iposta n el m in ist ro Sella. Della qual cosa la 

p r in cipa le r agione si è che lo vedo fa re più fon dam en to 

su ll 'au m en to delle im poste per d im in u ire il deficit an-

n ua le che su lle econ om ie. Siccome io pen so che i con-

t r ibuen ti sono di g ià sover ch iam en te a ggr a va t i, che 

m al com p or t er ebbero a ggr a vi m aggior i, così, sen za r e-

sp in gere in m odo assolu to qua lche leggero au m en to 

sop ra a lcu ne par ti della pubb lica r icch ezza, sono con-

vin to, il r im ed io al gr a viss imo m ale delle finanze, se 

pu re r im ed io è possib ile, non con s is t ere che in la r gh e, 

la r gh iss ime econ om ie, va le a d ir e, d im in uzione d e ll 'e-

ser cit o, d im in uzione d egl ' im p iegh i, d im in uzione degli 

s t ipen d i, ecc. 

Che se noi gu a r d iamo allo sta to degli an im i, ved iamo 

pur t r oppo poca s im pat ia fr a le va r ie pa r ti d ' I t a lia. 

{Rum ori di disapprovazione) 

PRESIDENTE. P r e go l 'on or evo le Mich elini di n on 

es t er n a re di questi p en s ier i, s iccome quelli che sono 

a lt r et tan to scon ven ien ti quan to in fon da t i. 

m icm eI I I b ì i. Sono cose che si sen tono p ur t r op p o... 

Molte voci. No ! no ! 

PRESIDENTE. On or evo le Mich elin i, le r ipeto la p r e-

gh iera che le ho già fa t to ; st ia n ella quest ion e. 

H ICH EIIN I. Un a lt ro m ot ivo di d isgu sto u n iver sa le, 

p r in cipa lm en te n ella n u m er osa classe dei pubblici im -

p iega t i, con siste n ella ca t t iva d ist r ibuzione degli u ffizi , 

p er cui a vviene t roppo sp esso che p er sone zelan t i, le 

quali abb iano lu n gam en te e fed elm en te ser vito lo Sta to, 

si vegga no posposte a u om ini n u ovi ed im m er it evoli per 

effet to del favor i t ism o. 

Qu es te accu se n on sono solam en te d ir et te con t ro i 

m in is t ri p resen ti e passa t i, ma an cora con t ro lo stesso 

P a r la m en t o, cui spet ta t en ere a segno i m in ist ri sì 

n elle cose di finanza che in tu t to il r es t o. Non aven d olo 

fa t to, è sta to m in ore a lla sua m iss ion e. Sp er iamo in a lt ro 

Pa r la m en t o. 

La on de l 'azione del Gover n o, an zi di tu t ti i poteri 

dello Sta to aven do fa t to così ca t t iva p r ova, p a re che 

sa r ebbe stato oppor tu no di r es t r in ger la n ei m in ori li -

m it i possib ili. Ep p u re a lt ro non si fa che a l la r ga r la; 

della qual cosa un n otevole esem p io abb iamo n ella m a-

n iera con cui si sono gover n a te le st r ade fe r r a t e. 

P er lo passato la r gh iss imo era in esse l ' in t e r ven to 

gove r n a t ivo, in quan to che o le fa ceva il Gove r n o, o 

le su ss id iava, e, n on con ten to di su ss id ia r le, s ' in t r o-

m e t t eva n ella loro am m in is t r azione nel m odo il p iù 

m in u to. 

Ora finalmente che è cost r et to a ven d er le, lo fa a 

m a lin cu or e, e ben ché più non le ap p a r t en gan o, vu o le 

t u t t avia eser cit a re an cora sop ra di esse la sua pern i-

ciosa e ca ra azion e. 

R igu a r do a lle fe r r ovie si è agit a ta la quest ione se 

a ll ' I t a lia m eglio con ven ga im ita re la F r a n cia, ovve ro 

l ' I n gh i lt e r r a. Doven do m an ifes ta re a ta le r igu a r do i l 

m io m odo di p en sa r e, sot t oscr ivo p r im ier a m en te di 

buon gr ado a lla sen ten za del m io am ico, il r e la t ore di 

qu esta legge, non d overe l ' I t a li a essere p r oclive ad 

im ita re n essu na delle es t ere n azion i, ma t r a r re dal suo 

in terno le n or me di gover n a r s i. Qu esto è ver o. M a n on 

b isogna n em m eno esclu d ere in m odo assolu to le u t il i 

im por tazion i, a lt r im en ti si cad r ebbe n e l l 'es t r emo op-

posto, si cad r ebbe, cioè in un p rotezion ismo polit ico non 

m eno fu n esto che il p r otezion ismo econ om ico. 

Am m e s sa dun que la con ven ien za della m od er a ta e 

razion a le es t era im itazion e, d ovr emo im ita re la F r a n-

cia ovvero l ' I n gh i l t e r r a? 

Qui io mi a llon tano affa t to dal p a r ere del r e la t o r e, i l 

quale p r open de per l ' im it a zione fr a n cese. Co m e! Noi 

im it er emo una n azione che vuole ma n on sa essere li -

b er a, che n ella sua legger ezza si get ta in tu t to agli 

es t r em i, che dal p iù abb iet to ser vi l ismo passò a lla p iù 

s fr en a ta l icen za, che assecon dò così in con s id er a ta-

m en te l 'am b izione del p r imo Napoleone ? Idd io gu a r di 

l ' I t a li a da s im ile im itazion e. Noi n on voglia mo ga ll ica-

n ism o. 

Im it iamo p iu t tosto l ' I n gh i l t e r ra che a l l 'egu a glia n za 

p r efer isce la liber tà, che vu o le e sa essere liber a, che 

aven do n el 1688 con segu ito qu ell 'asset to polit ico cui 

a gogn a va, non fu p iù sogget ta dopo d 'a llora a r ivo lu-

zion i, p er chè il popolo ot t iene lega lm en te quelle r i -

fo r me che d es id er a, e la con secu zione delle quali costa 

tor r en ti di san gue in quei paesi in cui la liber tà non 

ha an cora m esso così p r ofon de r ad ici come in In gh il-

t er r a. 

Del r esto in questi m om en ti sa r ebbe m olto in oppor-

tuna l ' im p or t azione in I ta lia delle cose fr an ces i. 

Men t re n oi st iamo d iscu ten do si opera in F r a n cia un 

gr an de lavor io. I fr an cesi si ved ono cir con dati da n a-

zioni le quali godono di m aggiore l iber t à; il loro a m or 

p rop r io è offeso dal p a r agone che essi fan no della p r o-

p r ia con d izione polit ica con quella d e ll ' I n gh ilt er r a, del 
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Belgio, della Svizzera, dell'Italia. Cercando di uscire da 
tale stato d'inferiorità, la parte liberale francese esa-
mina, studia le istituzioni inglesi per vedere quali pos-
sono essere utilmente importate in Francia. Rivoluzioni 
non vogliono ; si chiamano contenti di Napoleone e della 
sua dinastia, purché si accosti a libertà imitando giudi-
ziosamente l'Inghilterra. Napoleone III , io ne sono 
convinto, cederà, perchè questo è l'unico mezzo di 
consolidare la propria dinastia. (Continuano i rumori 
d'impazienza) 

Di tutte queste cose si vedono in Francia non fallaci 
indizi. 

Ebbene dovremo noi imitare la Francia ora appunto 
che la Francia cerca d'imitare le cose inglesi, ripudiando 
in parte le proprie ? 

Risaliamo invece alla natura delle cose e facciamo ciò 
che essa ci detta. Così operando saremo più sicuri di 
non sbagliare che facendoci imitatori. 

Ebbene se noi esaminiamo la natura delle cose, ve-
diamo che sempre quando le strade ferrate sono real-
mente utili , quando cioè i consumatori di esse sono 
disposti a pagare ciò che costano di costruzione e di 
esercizio, sempre si trovano intraprenditori, che le 
fanno senza intervento del Governo, e che quando tali 
intraprenditori non si trovano è segno manifesto che 
le ferrovie non hanno un'utilità corrispondente alle 
spese necessarie per porle in esercizio, vale a dire che 
è più conveniente lasciare capitale e lavoro a più pro-
ficue imprese. 

Ma per un inconcepibile errore pare che quanto alle 
ferrovie cessino le leggi dell'economia politica, che re-
golano tutte le altre parti della ricchezza. Tecnologi-
camente parlando può essere grande differenza tra le 
ferrovie ed una grande manifattura di cotone o di seta; 
non già agli occhi dell'economista, il quale non vede 
differenza tra le ferrovie e qualunque altra impresa 
agricola, industriale o commerciale. Come dunque i 
Governi abbandonano al loro naturale andamento le 
manifatture di ogni genere, così debbono fare lo stesso 
quanto alle ferrovie. 

Queste e somiglianti altre idee sopra l'ingerenza go-
vernativa circa le ferrovie io ho fatto di pubblica ra-
gione, dando loro quello svolgimento che mi è parso 
opportuno. Ma non volendo citare me stesso, mi per-
metta la Camera che chiami in mio aiuto il signor 
Boudon, il quale pubblicava nella Reme Nationale del 
mese di febbraio dell'anno scorso un ottimo scritto 
intitolato La vérité sur les chemins de fer. Non ne ci-
terò che il seguente brano. 

« Il résulte de cette manière rationnelle de diviser les 
sources de la richesse, que les chemins de fer peuvent 
remplir de rôle directement utile dans la production 
et dans la consommation, mais seulement dans la cir-
culation et dans l'échangé des produits. Ils ne peuvent 
évidemment offri r d'autre avantage au pays que celui 
de substituer au système lent et dispendieux des trans-
ports par routes de terre le système plus économique 
et plus rapide des voies ferrées; s'ils ne présentaient 

pas cet avantage; mieux vaudrait rester dans la routine 
de l'ancien mode de roulage, que de dépenser un capi-
tal énorme à établir un procédé nouveau de circula-
tion n'offrant aux intérêts généraux aucun avantage 
sur l'ancien. » 

10 non vado più oltre in questa lettura, bensì vorrei 
invitare il ministro Jacini di leggere l'intero articolo, 
se pure le sue gravi occupazioni glielo permettono. 
Forse egli rettificherà alcune sue idee, e varrassene a 
prò dell'amministrazione, cui presiede. 

Certamente io non avrei alcuna speranza di conver-
tire alla mia sentenza gli onorevoli D'Ondes-Reggio o 
Cantù in cose spettanti alle attinenze tra la religione e 
lo Stato, perchè partiamo da principii troppo diversi. 
Ma in fatto di economia politica credo che l'onorevole 
ministro ed io abbiamo gli stessi principii, e non dis-
sentiamo che nelle conseguenze. Ci sarà così più facile 
l'intenderci. 

Del resto io non vorrei che altri credesse che io sia 
avverso alle ferrovie. Oh in fatto di progresso e d'in-
civilimento io non sto addietro a chicchessia. Come 
San Giovanni Battista, di cui porto il nome (Scoppio 
d'ilarità e di rumori) fu precursore della più grande 
rivoluzione sociale che siasi mai operata, così volendo 
forse imitare il mio patrono, io ho dato il mio nome 
alla schiera dei precursori dell'italiano risorgimento— 

p r e s i d e n t e. Ma onorevole Michelini, che cosa ha 
che fare questo col suo ordine del giorno ? 

MICHELINI, Io non ignoro avere le strade tre specie 
di utilità, sopra tutto per l'Italia nostra. Imperciocché 
oltre all'utilità economica esse servono all'affratella-
mento, alla concordia degli animi, ed alla strategia. 

Si facciano quindi strade ferrate; io non mi oppongo. 
Ciò a che io mi oppongo si è che si facciano unica-
mente per motivi economici quando il movimento com-
merciale non è ancora tale da richiederne la costru-
zione, quando cioè è necessario il soccorso governativo. 
Io mi oppongo sopra tutto al soverchio intervento go-
vernativo anche quando sono sussidiate. 

11 Ministero ci propone la vendita delle ferrovie 
dello Stato, ma lo fa a malincuore, di modo che a vece 
di venderle in modo assoluto, vuole esercitare anche 
dopo averle vendute la sua dominazione sopra di esse. 

Cosa singolare ! Il Ministero venderà pure, coll'au-
torizzazione del Parlamento, i beni demaniali. Che 
cosa si direbbe se esso prescrivesse agli acquisitori il 
modo di coltivarli ? Sarebbe questa una solenne as-
surdità, perchè ne verrebbe notabilmente scemato il 
prezzo de'beni. Eppure questo fa, questo ci propone di 
fare il Ministero quanto alle ferrovie, e la Camera, do-
minata dagli stessi pregiudizi, approverà. 

Il Ministero pertanto vuole vendere le ferrovie, ma 
si conserva il diritto sulle tariffe, prescrive il numero 
e le qualità delle classi; non le vende per sempre, ma 
vuole ritornino allo Stato dopo determinato tempo. 
E perchè non si fa lo stesso nella vendita dei beni de-
maniali ? 

Ora vi dirò ciò che si sarebbe dovuto fare. 
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In primo luogo non si sarebbe dovuto pensare a 
gruppi. Inutile questione è quella che è stata mossa, 
ed anche sapientemente trattata, da alcuni oratori, di 
gruppi piccoli, di gruppi grandi, di piccola o grande 
industria. Io sono inclinato a sottoscrivere alla sen-
tenza del relatore che preferisce i gruppi grandi. Ma 
ripeto essere inutile questa quistione, la quale non è 
di nostra competenza. 

I nostri gruppi, signori ministri, sono stati criti-
cati da Depretis e da altri. Io non cerco se abbiamo 
ragione o no. Dico solamente che siccome voi non 
siete infallibili , così dovete lasciar decidere la que-
stione da coloro cui tooca. Vendete le strade ferrate 
che vi spettano, vendetele a chi ve ne dà il prezzo mag-
giore, e state certi che i gruppi che poscia si for-
meranno saranno i più convenienti avuto riguardo alle 
circostanze. Allora si terrà conto della capitale, della 
maggiore o minore probabilità di un nuovo trasferi-
mento, di tante altre circostanze che noi non possiamo 
prevedere, perchè non ci spinge la molla del proprio 
interesse. Ma i ministri ed i Parlamenti vogliono sa-
perne più di tutti, più di ognuno nella propria casa ! 

Io vorrei dunque che il Governo ponesse all'ap-
palto le ferrovie che possiede, prima separatamente, 
poscia tutte insieme sul prezzo complessivo, in una 
parola che le vendesse nel modo e a chi le paga di più. 
Fatta la vendita nel modo più assoluto, dovrebbe ces-
sare ogni ingerenza del Governo; donde doppia eco-
nomia, cioè si potrebbe sopprimere il Ministero dei 
lavori pubblici, e si risparmierebbe la spesa dei com-
missari sorvegliatori presso le società, e così si evite-
rebbero alcuni scandali, dei quali siamo testimoni, dive-
dere deputati impiegati, benché non contino come tali. 

Yorrassi poi col tempo, o per ragioni strategiche, o 
per ragioni di affratellamento, o per qualunque altro 
motivo costruire strade ferrate ? Ebbene si faccia, ma 
col minimo ingerimento del Governo. Si stabiliscano 
per legge i due punti estremi, e si autorizzi il potere 
esecutivo a concederne la costruzione, ed il perpetuo 
esercizio a quella compagnia che si contenterà di pre-
mio minore. Non si parli nè di tracciamento, nè del 
numero o della situazione delle stazioni e delle fer-
mate, nè delle ^classi, lasciando che i costruttori fac-
ciano tutto quello che vogliono, perchè il loro inte-
resse li spingerà a fare ciò che torna più utile al pub-
blico, e frattanto si contenteranno di premio minore, 
e non saranno necessarie le spese dei sorvegliatori, 
che spesso non sorvegliano. 

II ministro Jacini nel suo lungo e dotto discorso di-
ceva essere di poca importanza il modo con cui il Go-
verno va in aiuto alle ferrovie che senza aiuto non si 
costruirebbero. Egli parlava, non so con quale oppor-
tunità, degli avvisi che sono nelle quarte pagine dei 
diari. 

Ma, sia detto con sua buona pace, questo empirismo 
non è degno del valente autore delle Condizioni della 
• proprietà in Lombardia. 

Quali soccorsi siano più convenienti glielo dico io 
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colla scorta dell'economia politica, la quale c'insegna 
dovere il Governo tenersi estraneo alle ferrovie, do-
verle abbandonare a sè stesse, non doverle mai soc-
correre. Che se soccorrere si vogliono, devesi preferire 
quel soccorso il quale esige minore intervento gover-
nativo. 

Ora, non avvi che il premio pagato o in una sola 
volta o in più, ed anche annualmente, il quale soddisfi 
al minore intervento governativo, il quale intervento 
limitasi a pagare il premio, laddove molto più largo è 
in tutte le altre specie di soccorso. 

Se alle società costruttrici si abbandonasse il trac-
ciamento, la facoltà cioè di far passare la strada dove 
credono, oltre alla diminuzione dell'ingerenza gover-
nativa si otterrebbe pure altro notevole vantaggio, ed 
è di non aizzare le popolazioni le une contro le altre. 

Cosa singolare e dolorosa 1 Con gran dispendio si 
costruiscono ferrovie a fine di concordia e di affratel-
lamento, e si ottiene l'effetto contrario, cioè discordia 
ed accanimento ! Leggete le petizioni che in questi 
giorni ci sono pervenute dalle città di Solmona ed 
Aquila, e proverete un profondo dolore vedendo le pa-
role che si ricambiano quelle due città. Inoltre, le 
città per cui non passa la ferrovia conservano sempre 
poca o molta ruggine contro il Governo che non ve 
l'ha fatta passare; le altre al contrario sono ligie al 
Governo, ed il tracciamento in mano del potere può 
essere un mezzo di pericolosissima corruzione elet-
torale. 

Tutto questo non accade se il tracciamento è la-
sciato nell'arbitrio dei costruttori, contro i quali nes-
suno se la prende, perchè è bene inteso che essi non 
guardano che il loro interesse, il quale collima sempre 
con quello del maggior numero. Che se qualche città, 
volendo che la ferrovia le passi vicino, sia disposta di 
fare sacrifizi, ebbene, è questo un contratto come ogni 
altro, che non produce dissapori, nè può essere sor-
gente o pretesto di corruzione. 

Spero che avrete compreso il mio concetto, il quale 
è di rendere il Governo estraneo alle ferrovie, il più che 
si possa nelle attuali condizioni. 

Se le ferrovie molto e molto ci costarono per lo pas-
sato, se con improvvidi contratti, contro alcuni dei quali 
io ho dato il mio voto, abbiamo gravato l'avvenire di 
spese ingenti; sostiamo una volta, se non in modo asso-
luto, dal sussidiare nuove strade ferrate, almeno dal 
sussidiarle nei modi rovinosissimi, e complicati, e pe-
ricolosi, sinora praticati. 

Tali essendo i fini del mio ordine del giorno, spero 
che la Camera lo approverà. 

p r e s i d e n t e. Il presidente del Consiglio ha facoltà 
di parlare. 

T A J M A R M O B A , presidente del Consiglio. Come com-
prenderà agevolmente la Camera, non credo opportano 
di tenere dietro al deputato Michelini nelle escursioni 
che egli ha fatto, in compagnia del signor Boudon, de-
gli Anabattisti e dei gallicani ; queste cose gliele abban-
dono interamente. 
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Sorgo solamente per protestare altamente contro la 
asserzione da lui avanzata, che ci sia antipatia fra varie 
Provincie d'Italia, cosa assolutamente contraria al vero. 
(Bravo ! Bene !) 

m i c h e m j ì i. Tanto meglio ! Cosi pur fosse! 
l a m a r m o» x, presidente del Consiglio. Queste pa-

role dell'onorevole Michelini mi fan credere ch'egli non 
abbia viaggiato molto nel nostro bel paese, e che non 
sia andato più lontano di Moncalieri o di Fossano. ( Viva 
ilarità) 

Se, come ho fatto io, egli avesse dal 1860 in poi per-
corso nuovamente le varie pi>ovincie d'Italia, si persua-
derebbe che le medesime, come ho avuto già l 'onore di 
dire alla Camera, sono fra di loro molto unite, più unite 
di quello che lo sieno le provincie di altri Stati da lungo 
tempo formati. (Ha ragione!) 

È per questo che ho stimato mio debito di ribattere 
la sua asserzione, e credo che nessuno mi potrà contrad-
dire. (Applausi) 

p k k s i m e s x k. Do lettura dell'ordine del giorno pro-
posto dal deputato Fabricatore : 

« La Camera, invitando il Ministero a trovare mi-
gliori condizioni per la vendita delle ferrovie dello 
Stato, e a meglio studiare, se, e come convenga, rico-
stituire le società delle strade ferrate italiane; e, d'altra 
parte, raccomandando l 'esatta e fedele esecuzione delle 
leggi preesistenti, rimanda ad altro tempo la discus-
sione del presente progetto di legge, e passa all'ordine 
del giorno. » 

Egli ha facoltà di parlare per isvolgere questa sua 
proposta. 

f a b r i c a t o r e. Non voglio nè debbo fare un discorso; 
anzi io aveva deliberato di r it irare questa mia proposta, 
perchè non isperava di vederla approvata dalla Camera. 
Ma, dopo le dichiarazioni del ministro per le finanze e 
dopo quelle del presidente del Consiglio, tanto più la 
mantengo ferma, chè credo sia la sola che più con-
venga nello stato presente della quistione. A che, in 
fatti, perdere il tempo nella discussione d'ordini del 
giorno parziali ed emendamenti, che il Ministero dichiara 
di r igettar tutti, senza voler recedere in veruna parte 
dalla sua proposta ? 

Nè parmi essere mestieri di molte parole a dimostrar 
la convenienza del mio ordine del giorno; e, non ostante 
la crisi ministeriale, di cui in modo così nuovo ci vien 
fatta minaccia, spero che la Camera vorrà convalidarlo 
col suo voto. 

A me, dunque, sembra che questa sia l 'unica logica 
conseguenza di tutta la discussione generale di questa 
proposta di legge, la quale per sì gran tempo ci ha oc-
cupati, e risponde per appunto alle diverse parti in che 
è stata e può essere da noi considerata. 

In quanto al primo capo, che è la vendita delle ferro-
vie dello Stato, dopo quello che sì dottamente ne hanno 
discorso gli onorevoli Valerio e Depretis, io credo non 
abbia ad esserci alcuno che non debba reputarla dannosa 
non che infruttifera alle nostre finanze. 

Quanto alla ricostituzione delle diverse società delle 

strade ferrate italiane, battezzata col nome di gruppi 
delle ferrovie italiane, l'onorevole Bonghi, e gli altri 
che hanno discorso dopo di lui, vi hanno più che a suf-
ficenza potuto dimostrare, che ben intrigati son questi 
gruppi delle nostre ferrovie, i quali, come non ha sa-
puto distrigarli lo stesso onorevole ministro dei lavori 
pubblici e la nostra Commissione, così non li distrighe-
ranno neppure i nostri successori, e si richiederà una 
novella spada di Alessandro a torre il viluppo : ma ella 
verrebbe troppo tardi, e senza poterci rifare dei danni, 
i quali sono già per piombare sulle misere nostre finanze. 
Votando questa parte del mio ordine del giorno, noi di-
minuiremo il disavanzo del nostro bilancio di parecchi 
milioni , i quali altrimenti anderanno ad impinguare le 
tasche della concorde falange dei concessionari. 

Venendo finalmente alla terza ed ultima parte, io 
credo, anzi vorrei esser certo, che tutti unanimemente 
accetterete la mia proposta. Che cosa io domando in 
questa parte del mio ordine del giorno ? Che sieno fe-
delmente eseguite le leggi. Ed a chi questo io domando? 
Io lo domando agli autori medesimi di queste leggi, 
delle quali, senza una ragione al mondo, non si è tenuto 
quasi verun conto. 

Non sarò io certamente che debba dimostrarvi insus-
sistenti le ragioni allegate dall'onorevole ministro dei 
lavori pubblici e dalla Commissione per l'abbandono 
di due linee già due volte dal Governo e dal Parla-
mento dichiarate importantissime e per utilit à supe-
riori ad ogni altra nelle provincie meridionali, e di cui 
l 'una trovasi già in gran parte costruita e prossima ad 
esser posta in esercizio. Gli onorevoli oratori che mi 
han preceduto risparmiano a me questo compito, e mi 
rendono altresì vano l'altro di dimostrarvi gli ingenti 
oneri che lo Stato viene ad assumere in aggiunta ai 
gravissimi già per legge stabiliti. 

Una sola considerazione a me basta di fare per di-
mostrare come dal canto del Ministero e della Commis-
sione si sia proceduto nella proposta di questa legge. 
Ieri appunto è stato distribuito un fascicolo contenente 
notizie e schiarimenti somministrati al ministro dei la-
vori pubblici dagli uffici tecnici incaricati di sorvegliare 
la costruzione di queste linee. Appena io vidi questo 
libretto, pensai di trovare in esso tutte quelle ragioni 
che avessero potuto muovere il Ministero a farci la 
proposta che noi avemmo sin dal passato novembre e 
che la Commissione ha tenuto ferma nella relazione 
presentatavi nel trascorso gennaio. 

Ebbene, che cosa io in esso ho osservato? I pareri e 
gli schiarimenti che dagli uffici tecnici vengono al Mi -
nistero, e su cui egli e la Commissione avrebbero do-
vuto aver fondata la proposta, portano la data alcuni 
del 5 febbraio, altri del 20 marzo e del 28. Ora io do-
mando: sono questi i pareri e le notizie su cui il Mini -
stero e la Commissione hanno fondata la loro proposta; 
o, al contrario, i pareri e le notizie si sono piuttosto 
fabbricate per appoggiare le proposte del Ministero e 
della Commissione ? Io domando se la Camera debba 
tener conto di cosiffatti pareri ! 
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Dopo ciò, non mi resta altro ad aggiungere. Io con-

fido nel senno e nel libero giudizio dei miei colleghi, e 

mi aspetto l'approvazione del mio ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E Ora viene l'ordine del giorno proposto 

dal deputato Argentino. 

È così espresso: 

« La Camera, riconoscendo di non potere con proce-

dimento eccezionale, adottato in condizioni straordi-

narie, approvare le concessioni di nuove linee di strade 

ferrate, soprattutto quando un tale procediménto ha 

dato pessimi risultati, invita il Ministero a regolariz-

zare sollecitamente le sue proposte secondo le norme 

prescritte dagli articoli 203 e 204 della legge 20 no-

vembre 1859, e passa alla discussione delle altre parti 

della legge. » 

Egli ha la parola per isvolgere la sua proposta. 

A R G E N T I N O . Al punto a cui è pervenuta la presente 

discussione io sento che sarebbe inopportuno proce-

dere allo svolgimento del mio ordine del giorno; però 

non lo ritiro, e lo mantengo siccome una protesta. Mi 

limito dunque a pregare il signor presidente di metterlo 

ai voti. 

P R E S I D E N T E . Ora viene l'ordine del giorno proposto 

dal deputato Romano Giuseppe, di cui darò lettura, 

tenendo conto di una recente modificazione ch'egli ha 

testò trasmessa al banco della Presidenza: 

« La Camera, rinviando alla discussione sopra i prov-

vedimenti finanziari la vendita delle ferrovie dello 

Stato, invita il Ministero: 

« 1° Ad ottenere condizioni migliori e più conformi 

ai precedenti impegni per la vendita delle ferrovie dello 

Stato; 

« 2° A fare il decreto reale per la costruzione delle 

linee Eboli-Contursi, Potenza e Taranto-Brindisi; 

« 3° Fare al più presto eseguire gli studi, e poscia 

concedere all'industria privata, mercè pubblici incanti 

e convenzioni da approvarsi dal Parlamento, le linee: 

« a) Napoli-Benevento-Foggia-Manfredonia; 

« b) Benevento-Campobasso-Termoli; 

« c) Popoli-Aquila-Rieti; 

« d) Lecce-Nardò-Gallipoli, tenendo presenti per 

queste quattro linee le of fer te di concorso delle Pro-

vincie e dei comuni per la costruzione delle medesime; 

« 4° A formare un progetto di tutte le altre linee 

necessarie a compiere la rete generale delle ferrovie 

italiane; 

« 5" Ad accelerare con tutti i mezzi possibili la co-

struzione delle strade ordinarie, porti, rade e fari, per 

isviluppare la ricchezza nazionale, e rendere fruttifere 

le ferrovie. 

« E passa all'ordine del giorno. » 

Egli ha la parola per isvolgerlo. 

R O M A N O « . Non si spaventi la Camera dal vedere 

nel mio ordine del giorno rimaneggiata e disapprovata 

tutta la legge. Io lo svolgerò quanto più brevemente mi 

sarà dato, e prendo solenne impegno di non abusare 

della sua benevolenza. 

Il mio ordine del giorno si divide in quattro parti: 

respingere il progetto di vendita delle ferrovie dello 

Stato; eseguire le precedenti convenzioni; studiare ta-

lune linee da me indicate, ed una rete generale delle fer-

rovie italiane; accelerare la costruzione delle strade 

ordinarie, de' fari e de'porti. Tutte quattro queste pro-

posizioni si compendiano in una sola, il rigetto cioè 

della legge, ed eccone in breve le ragioni: Vendita delle 

ferrovie. Questa vendita si deve respingere perchè dallo 

esame fattone dagli oratori che si sono opposti a cotesta 

parte del progetto sono emerse così evidenti le rovi-

nose condizioni a cui si è venduto, che non si possono 

in verun modo approvare. E vieppiù la vendita si deve 

respingere, perchè essa riuscirebbe altresì fatale al 

nostro credito pubblico, e potrebbe dar luogo a con-

seguenze giuridiche di grave momento, per la viola-

zione flagrante di un patto solennemente stipulato 

a prò di capitalisti stranieri, i prestatori inglesi del-

l'Hambro. 

Signori, ai prestatori dell'Hambro si diedero dal Go -

verno sardo tre solenni guarentigie: la obbligazione 

personale dello Stato; l'ipoteca sopra parte delle fer-

rovie ora vendute; ed il diritto di convertire i titoli 

del prestito « al pari contro una somma corrispon-

dente d'azioni al loro valor nominale, ove il Governo 

vendesse a qualche compagnia le strade di ferro ipo-

tecate. » 

Qual era lo scopo di quest'ultimo patto? Era duplice: 

nell'interesse del Governo sardo era quello di creare a 

sè stesso la facoltà di vendere la cosa ipotecata senza 

incorrere nella risoluzione del contratto, e dare ad un 

tempo ai prestatori una maggior guarentigia, una spe-

ranza di maggiori profitti, per facilitare la riuscita del 

prestito. Nell'interesse dei prestatori era quello di 

avere un diritto di condominio sulla cosa loro ipote-

cata, e l'alea di un possibile guadagno, ove le ferrovie 

si fossero vendute, e potessero dare con lo svolgimento 

della ricchezza del paese la speranza di maggiori 

profitti. 

E cotesto patto nell'articolo 14 fu scritto in termini 

così chiari e precisi che chi volesse interpretarli, mi 

parrebbe voler proprio cercare in pieno meriggio le te-

nebre fitte. Esso dice: 

« Nel caso in cui il Governo sardo si determinasse a 

vendere a qualche compagnia le strade di ferro ipote-

cate in favore del prestito, i portatori de' titoli di taj 

prestito saranno ammessi a cambiarli al pari contro 

una somma corrispondente di azioni al loro valore no-

minale. » 

P R E S I D E N T E . Io non vedo che relazione abbia questa 

argomentazione col suo ordine del giorno; non mi pare 

sia ora il caso di tornare sulla questione dell'Hambro. 

R O M A N O cì. Il primo numero del mio ordine del 

giorno invita il Ministero a procurare condizioni mi-

gliori, e più conformi ai precedenti impegni per la ven-

dita delle ferrovie dello Stato. Io debbo quindi dimo-

strare che questi impegni sono stati violati nel con-

tratto di vendita sommesso all'approvazione della 

Camera. 
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Su questa tesi versa il parere richiesto dall'onore-
vole ministro delle finanze; di questa tesi si è occupata 
la nostra Commissione ne'suoi studi, e nella sua rela-
zione; e di ciò appunto ha largamente ed eloquente-
mente discusso l'onorevole Castagnola, membro della 
Commissione a ciò specialmente delegato. 

Ora così essendo, non mi pare si possa impedirmi di 
parlare in senso opposto perchè la Camera potesse 
emettere il suo giudizio sentite le due parti, e non già 
una sola. 

p r e s i d e n t e. Sta bene, continui. 
r o m a no «. Continuando adunque il mio dire, io 

prego la Camera a voler osservare come nell'articolo 
14 sta scolpita l'idea, che ove il Governo sardo ven-
desse le ferrovie, i portatori delle cartelle dell'Hambro 
hanno il diritto di cambiare in azioni il loro credito. 

La cosa è così di per sè stessa evidente, che non si 
può in alcun modo sconoscere; che a volerla meglio di-
mostrare, si corre rischio di oscurarla. 

E l'onorevole mio amico Castagnola ci ha lealmente 
dichiarato che così dapprima essa apparve ai suoi occhi. 
Né altrimenti accader poteva a lui che alla perspicacità 
dell'ingegno accoppia la lealtà del cuore: nè altrimenti 
accader dovea; perocché è legge morale, e, dirò meglio 
provvidenziale, che nelle questioni, ove alla tesi di di-
ritto si mescola una questione d'onore e di delicatezza 
stanno a garantia di quell'onore e di quella delicatezza, 
il primo palpito del cuore, la prima rivelazione della 
coscienza. 

Ma per quali vie si cerca sconoscere la efficacia di 
un patto così solenne. 

Signori, io lo dirò senza peritarmi, le cose che si ac-
campano, per isconoscere il diritto dei prestatori sono 
appunto quelle che meglio ne confermano la esistenza 
e l'inviolabilità. Dirò anzi che esse mi richiamano alla 
mente il caso di colui che, avendo patteggiato la tregua 
per un dato numero di giorni, la rompeva la notte sotto 
il pretesto che della notte non si era parlato ! 

E per vero si comincia dal dire che bisogna inter-
petrare quale sia stata la comune intenzione dei con-
traenti, e s'invoca la regola dettata dall'articolo 1247 
del Codice sardo, pei casi ove occorra l' interpreta-
zione. 

Ma, così ragionando, si dimentica la prima regola 
che governa la materia delle interpretazioni; quella 
cioè che, ove non avvi ambiguità nelle parole, non è 
permesso ricorrere al comodo delle interpretazioni, 
ma è giuocoforza stare alle parole dell'atto, leggerlo 
ed eseguirlo come sta scritto. 

Si dice in secondo luogo: ma vedete che bisogna di-
stinguere il caso in cui il Governo avesse venduto ad 
una società, la quale si dovesse costituire e poscia 
emettere delle azioni, dal caso presente in cui abbiamo 
venduto ad una società da più tempo costituita, e che 
non deve emettere azioni: Anzi si dice: volete meglio 
vedere l'assurdo dei prestatori dell'Hambro ? Immagi-
nate che la strada l'avesse comperata un uomo ric-
chissimo come Rothschild, per esempio, che non ha 

bisogno di emettere azioni, allora si renderebbe impos-
sibile l'esecuzione del vostro patto, allora è chiaro che 
il patto non può avere applicazione. 

Ma, signori, nel patto in esame non vi sono le im-
maginate distinzioni, e dove la legge del patto non di-
stingue, non è dato ad alcuno di distinguere, per elu-
dere il patto, per infrangerlo, per calpestarlo. 

In secondo luogo è un principio elementare di diritto, 
che chi vuole il fine deve volere i mezzi, e che colui il 
quale accorda ad altri un diritto, s'interdice con ciò 
solo tutti quegli atti che direttamente o indirettamente 
ne rendessero poscia impossibile lo esperimento, e così 
eludessero gli obblighi assunti. 

Ed è pure dall'istesso principio respinta quell'altra 
sottile distinzione con la quale dicesi essersi vendute 
per modum unius non solo le linee ipotecate, ma con 
esse altre ancora; onde nel fatto riesca impossibile lo 
sperimento del diritto concesso col patto 14°. 

Ma in ciò sta appunto il torto del Governo italiano; 
di avere cioè dimenticato l'obbligo solenne contratto 
verso i prestatori dell'Hambro; di avere col fatto pro-
prio venduto per modo da eludere quella solenne obbli-
gazione. 

Egli doveva ricordare che non poteva altrimenti 
vendere che rispettando il patto convenuto, rispet-
tando i diritti irrevocabilmente dai prestatori acqui-
stati. 

Si dice in terzo luogo: ma vedete, cotesto patto come 
lo interpretate voi, prestatori dell'Hambro, è un patto 
iniquo, perchè vi metterebbe nella condizione di un'alea 
in cui tutti i rischi sarebbero da parte del Governo, 
tutto il profitto dalla vostra parte. Difatti voi volete al 
pari le azioni della società compratrice perchè esse 
ora sono al di sopra del pari: se fossero al di sotto non 
le prendereste. Ma ancora qui si fa giuocare una con-
fusione poco abile; si confonde l'alea comune ai due 
contraenti, col diritto di ozione, e di alternativa accor-
dato da un contraente a vantaggio dell'altro. Nell'alea 
comune è pur comune il rischio; nel patto di ozione, e 
di alternativa, l'alea può dare tutto il beneficio ad uno 
dei contraenti, tutto il danno all'altro. Per esempio nel 
contratto di vendita col patto della ricompra vi è l'al-
ternativa di ricomprare, o no secondo che piace al ven-
ditore. Io vendo la mia vigna col patto della ricompra, 
accade un aumento nel prezzo de' vini, ed allora io ri-
compro il mio fondo, perchè vale di più. All'opposto 
viene la crittogama che deprezia il valor della vigna, 
ed allora io non mi valgo del diritto di ricomprare. Si 
potrà forse dire che cotesto sia un patto iniquo? No 
certamente, è un patto permesso dalla legge, e quando 
lo si è stipulato, è forza eseguirlo. 

Adunque il parlare qui di alea, di equità, di perdite e 
d'ingiusti profitti , è proprio fare un buco nell'acqua. 

Dicesi ancora che il patto 15° dia al Governo la fa-
coltà di vendere se gli piaccia, come gli piaccia, ed a 
quelle condizioni che più creda. 

Sì, ma a condizione di rispettare il patto 14°, perchè 
comandano la legge e la buona fede che le clausole di 
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un contratto debbono intendersi l 'una in armonia con 
l 'al tra, e debbono interpretarsi per modo che tutte ab-
biano la loro piena e leale esecuzione. 

Ora, se voi volete interpretare il patto 15° nel senso 
di eludere il 14°, voi offendete le regole del l 'ermeneu-
tica legale, mancate alla buona fede, mancate alla lealtà 
delle vostre promesse. 

Signori, io rispetto grandemente coloro che hanno 
diversamente interpretato il patto 14°, ma non posso 
in verun modo accettarne i ragionamenti ed il parere. 

E non è senza pena dell 'animo mio il vederli adottati 
dalla nostra Commissione, nella relazione della quale 
ho anzi letto con grande meraviglia quel tratto ove è 
detto: « Che sebbene qualche espressione della legge 
del 26 giugno 1851 abbia potuto dare origine alla per-
suasione in cui erano i reclamanti (cioè i prestatori 
dell 'Hambro), ecc. » il vero significato della contratta-
zione era quello espresso nel suddetto parere. 

Chiamerete voi qualche espressione un solenne arti-
colo stabilito nella legge che ordina il prest i to, un 
patto solenne stipulato coi prestatori in conformità di 
quella legge, un patto ratif icato poscia con un reale 
decreto ? 

Io veramente noi credo. 

Soggiungeva, l 'onorevole Castagnola, che così per 
l 'appunto il Par lamento subalpino intese la questione 
delle garant ie date ai prestatori del l 'Hambro. Cavour, 
egli diceva, parlò sempre di una società da costituirsi, 
parlò sempre di una società che doveva sorgere, e non 
mai di società costituita, come è quella a cui ora lo 
Stato ha venduto. 

M a io prego l 'onorevole mio amico Castagnola a 
guardar bene quello che Cavour diceva in quella tor-
nata, perchè l 'argomento si r i torce vit tor iosamente 
contro di lui. Cavour, r ispondendo all 'onorevole Sineo, 
che si opponeva a quella garanzia, perchè credeva che 
rendesse difficil e e quasi impossibile la vendita delle 
ferrovie, diceva così: « Quando la strada sarà compiuta, 
potremo dire: noi abbiamo una strada ferrata, di cui 
domandiamo, supponiamo, 140 milioni, dei quali non 
avrete che a pagarne 85, perchè gli altri 75 potrete 
pagarli in azioni a coloro che vorranno avere questa 
conversione. » 

Or chi non vede che nella mente di quel grand'uomo 
non entrava nè punto nè poco che si potessero vendere 
le ferrovie senza dare la facoltà della conversione ai 
prestatori del l 'Hambro ? 

M a vi è di p iù: egli ragionava ancora del sistema 
della conversione, e diceva: 

« In quanto al sistema della conversione, io penso 
che possa produrre immensi risultati : è un sistema 
nuovo sul continente, ma fu adottato con molto suc-
cesso in America, e vi ha prodotto grandissimi van-
taggi. » 

Ecco dunque nella sua mente sempre più scolpito il 
convincimento della conversione, e che le ferrovie do-
vessero vendersi per modo che i prestatori del l 'Hambro 
potessero esercitare la conversione loro promessa. 

E cosa mai diceva allora quel medesimo conte Revel 
che ora è andato in diversa sentenza? Piacciavi ascol-
tarlo : 

« La sola questione che intendo discutere e quella 
che venne posta avanti dall 'onorevole Pernat i, che cioè 
le condizioni del contratto stabilito colla casa Hambro 
pel prestito Anglo-Sardo non sono di ostacolo a che 
possa farsi una concessione da Novara per oltre il lago-, 
questa opinione io non la impugno assolutamente. Io 
credo basterà dare alla Camera cognizione dei termini 
coi quali il contratto fu stipulato, perchè si persuada 
che se forse davanti ad un giudice di mandamento e 
con le arguzie legali si possa sostenere che il con-
tratto non osti, e che si possa surrogare la ipoteca 
consentita con altra, a f ronte di un contratto passato 
col Governo in forma così solenne, penso che non si 
possa ventilare tale questione, senza che si venga a di-
minuire tale guarentigia reale e solenne che si è voluto 
dare ai portatori di quel prestito, e senza che tornasse 
a danno ed a discredito del Governo medesimo. » 

Infine conchiudeva dicendo : 
« Ora io credo che ogni atto che noi facessimo, che 

tendesse a minorare questa guarentigia, non torne-
rebbe sicuramente a profitto nostro. » 

E bene così egli conchiudeva: chè il mancare ai patti 
convenuti r iesce sempre di gravissimo danno ai privati 
ed allo Stato. 

Ora io vi domando, signori, si adempiono i patti cal-
pestandoli così manifestamente, violando così la data 
fede ? Io ne abbandono alla giustizia e lealtà vostra il 
giudizio. 

Soggiungerò solo che se pure un dubbio sorger po-
tesse nel l 'animo vostro, pur nel dubbio dovreste rispon-
dere per la causa dei prestatori; tanto esigendo la di-
gnità del Governo. 

Ma quali poi sarebbero le conseguenze di questa 
vendita così mal congegnata? Signori, le conseguenze 
sarebbero due: l 'una giuridica, che nessun magistrato 
onesto ed indipendente del nostro paese potrebbe sco-
noscere, ed è che, essendosi mancato ad un patto, che 
essendosi diminuite per fatto del Governo le cautele 
date ai prestatori, per doppia ragione potrebbero essi 
r ichiedere la risoluzione del contratto, ed il pronto 
r imborso delle somme prestate. 

Ma vi è ancora, o signori, un 'a l t ra ben più grave 
conseguenza, quella di chiuderci per sempre il mer-
cato inglese, imperciocché una così flagrante violazione 
del patto farebbe in Inghi l terra una funesta impres-
sione, chiuderebbe quel mercato a tutti i nostri valori. 

Dal che un 'a l t ra conseguenza, che, cioè, noi non 
avremmo più che a picchiare alla porta della specula-
zione francese, non avremmo che a metterci sotto gli 
artigli di quella e farci divorar vivi , come pur troppo lo 
siamo. (Oh! oh!) 

E qui, signori, io debbo pregar la Camera di porre 
mente alla immensa differenza che corre fra i prestiti 
che si fanno sul mercato inglese, e quelli che si nego-
ziano alla borsa di Par ig i. 
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In Inghi l terra si compera per assorbire la rendita e 
per capitalizzare i r isparmi; onde è che le cartelle del 
debito pubblico si pongono nelle casse di ferro- a prova 
di fuoco, e passano da eredi a successori. In Franc ia, 
all 'opposto, si compra per una speculazione, non sem-
pre morale, e per r ivendere il dì seguente, e r ivendere 
ancora in tutti i giorni. 

I l perchè i fondi nostri ingombrano e sono sempre 
offerti sul mercato, e debbono di necessità mantenersi 
bassi ed inviliti . 

È questa, o signori, la differenza t ra l 'uno e l 'altro 
mercato, e noi at tenteremmo contro il nostro credito, 
se mai c' inducessimo a sanzionare un contratto che ci 
chiuderebbe le porte del mercato solido ed onesto per 
abbandonarci al l 'arbitr io di un mercato di speculazione 
che non contratta con noi senza imporci gravissime 
condizioni e più grave usura. 

Premesse queste osservazioni che parmi giustif icare 
il mio voto contrario alla vendita delle strade ferrate 
dello Stato, io mi disbrigherò con poche parole delle 
altre preghiere che porger debbo alla Camera per com-
piere lo svolgimento delle altre parti del mio ordine del 
giorno. 

Io ho domandato l 'esecuzione delle precedenti con-
venzioni, perchè sono una legge dello Stato, e non vi è 
dignità a r ivocarle dopo che si sono già in parte ese-
guite, ed eseguite nelle parti facili , t rascurandosi le 
difficil i dal nuovo progetto abbandonate. 

Io non farò qui nè commenti, nò osservazioni ; troppe 
se ne sono fat te da coloro che mi hanno preceduto. 

Io domando l 'esecuzione delle convenzioni prece-
denti, perchè invece delle linee convenute si promette 
alle provincie meridionali l'ignoto; promessa che sarà 
certo male interpretata da quelle popolazioni che non 
sono già sopra un letto di rose, né contentissime del-
l 'amministrazione del Governo italiano. (.Bisbiglio) 

Io insisto per l 'esecuzione delle precedenti conven-
zioni, perchè non fatti gli studi delle linee che or si pro-
mettono, si cade nel sistema rovinoso sinora seguito, 
quello cioè biasimato dallo stesso onorevole ministro 
dei lavori pubblici, che le concessioni si fecero sopra 
semplici notizie, con precipitazione e con un vizioso 
sistema di garentia. 

Io insisto per l 'esecuzione delle precedenti conven-
zioni, perchè se malgrado la mancanza degli studi si 
potessero pur votare le novelle convenzioni sarebbero 
esse la rovina del paese pel monopolio che importano, 
per gli smodati aggravi che inferiscono alle finanze, 
per la gravezza delle tariffe. 

Io propongo col terzo alinea del mio ordine del 
giorno gli studi di talune linee determinate, e quelli di 
una rete generale. Questi studi, se davvero vogliamo 
le ferrovie, sono necessari, sono urgent i; e quando 
saranno fatt i, noi, prendendo sempre consiglio dallo 
stato delle nostre finanze, faremo tutti i saciùfizi per 
avere le ferrovie, fatte bene e solidamente, non già 
fatte a caso, e per modo che abbiano continuamente a 
r i farsi. 

SESSIONE DEL 1863-64-65 

I l quarto alinea del mio ordine del giorno è una pre-
ghiera caldissima che io rivolgo all 'onorevole ministro 
dei lavori pubblici; quella cioè di accelerare quanto più 
può l 'esecuzione delle strade ordinarie, l 'esecuzione dei 
fari già decretati, e di cui pochi son fatti e gli altri 
sembrano già dimenticati con grave pericolo della na-
vigazione; l 'esecuzione dei lavori stanziati pei porti. 

Signori, io non vi parlo di porti di borgate o di pic-
cole città, ma vi parlo del porto di Napoli, ove nell ' in-
verno non si può più approdare senza pericolo. 

E qui, miei onorevoli colleghi, io chiuderò il mio dire 
con un'u l t ima osservazione. 

Chi in Italia dice ferrovie, dice la più importante 
delle opere pubbliche, dice nuovi e gravissimi oneri 
alle finanze: ebbene; o signori, io non voto il progetto 
di legge che ci sta innanzi, perchè non approvo il si-
stema col quale si governano le opere pubbliche, e 
molto meno quello col quale tutti i dì si s t rema la nostra 
finanza senza pensare ai mezzi ragionevoli di farla ri -
fiorire. Qual è il s istema col quale si governano le 
opere pubbliche ? Quello di procedere senza studi e 
senza sorveglianza, onde avviene che disfacciamo oggi 
le opere che abbiamo ieri decretate o fatte con gravis-
simo spreco del pubblico danaro. E pe r la finanza come 
si procede ? 

Permet tetemi pure che io lo dica senza ambagi e 
senza reticenze. Il nostro sistema finanziario si r ias-
sume in questo: facciamo debiti a grave usura; ven-
diamo con grave scapito i beni dello Stato; mangiamo 
con anticipazione le rendite; imponiamo delle tasse che 
non pesano egualmente su tutti i contribuenti, ed altre 
che in parte confiscano il capitale ! Le tre pr ime vie 
sono quelle del figlio prodigo; e la quarta è specialità 
di quella specie di Governi che non mi permetterò di 
nominare; ma che certo non s' inspirano ai principii 
delle libere istituzioni, nè a quelli della giustizia. 

Signori, pensiamo bene a quello che facciamo. Dal 
canto mio sento purtroppo di non aver adempiuto al 
grave compito di cui mi onorava il voto de' miei elet-
tori. Ma tornando alla vita privata, sento almeno il 
conforto di non aver mai t rascurato di fare quel poco 
ch'io poteva, protestando colla mia povera e non auto-
revole voce contro il fallace indirizzo, e dando una 
palla nera ai progetti non approvati dalla mia coscienza. 

presi»ei«te. Essendo esaurita la serie degli ordini 
del giorno coi quali si propone che sia respinto il di-
segno di legge, prego la Commissione di dire il suo 
avviso su queste proposte. 

Una voce. L ' ha già detto. 
C O R R E N T I , relatore. Essendo proposte che tendono 

a far r igettare il disegno di legge, evidentemente la 
Commissione non ha altro in proposito a dichiarare se 
non che mantiene l 'opinione espressa, e li respinge. 

presidente. Ora dunque è il caso di deliberare 
sopra questi cinque ordini del giorno dei deputati Bog-
gio, Michelini, Fabr icatore, Argentino e Romano. 

Por rò dapprima in votazione quello presentato dal 
deputato Boggio. 
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TORNATA DEL 6 APRILE 

B O C C I O . Io mi associo all'ordine del giorno pro-
posto dal deputato Michelini che è più largo e mira al 
medesimo scopo, e ritir o il mio ora che ho ottenuto il 
risultato cui io tendeva. 

P R E S I D E N T E . Domando se l'ordine del giorno pro-
posto dal deputato Michelini è appoggiato. 

(Non è appoggiato.) 
Domando ora se è appoggiato l 'ordine del giorno del 

deputato Fabricatore già da me letto. 
(È appoggiato.) 
Lo pongo ai voti. 
(Non è approvato.) 
Viene quello del deputato Argentino. 
(Non è appoggiato.) 
Segue quello del deputato Romano Giuseppe. 
(È appoggiato.) 
Lo pongo ai voti. 
(Non è approvato.) 
Ora seguono gli ordini del giorno di seconda classe, 

direi, cioè di quelli che accettano il progetto, ma pro-
pongono modificazioni. 

E primo viene quello proposto dal deputato Torr i-
giani, di cui darò lettura: 

« La Camera invita il Ministero a studiare la ma-
teria delle tariffe pei trasporti sulle vie ferrate tanto 
nelle esigenze dei servizi interni del regno, quanto nei 
rapporti internazionali, ed a proporre al Parlamento 
quelle modificazioni ai quaderni di oneri per le Com-
pagnie concessionarie che meglio sollecitino il pro-
gresso economico della nazione. » 

Siccome l'onorevole Torrigiani ha già sviluppato il 
suo ordine del giorno nella discussione generale... 

T O R R I G I AN I . Nel solo caso che il Ministero inter-
venga nella discussione, domanderei il permesso di ag-
giungere qualche parola. 

J A C I X I , ministro pei lavori pubblici. Sono perfetta-
mente d'accordo coll'onorevole Torrigiani nel pensare 
che in materia di tariffe vi sia molto a fare. Le tariffe 
attualmente vigenti furono conservate in alcuni con-
tratti, non tanto perchè i direttori delle compagnie ri-
tengano che si abbia da restare immobili nel sistema 
vigente, quanto perchè queste tariffe devono servire 
onde calcolare, per esempio riguardo al gruppo delle 
ferrovie settentrionali, l 'ammontare della garanzia che 
deve corrispondere il Governo. Per conseguenza essi 
non si sentivano pel momento di modificare queste ta-
riffe , essendo incerti se gl'introiti basteranno o non 
basteranno a coprire la garanzia. Ma è nell'intenzione 
dei direttori delle varie compagnie con cui si è contrat-
tato di venire a trattative col Governo su questo pro-
posito, ed il Governo prende l'impegno, appena sia 
votata questa legge, di chiamarli ad una conferenza e 
di fare tutto il possibile onde le tariffe sieno ordinate 
nel modo il più conforme non solamente nell' interesse 
delle popolazioni e del Governo, ma anche delle com-
pagnie stesse. 

T O R R I G I AN I . Ringrazio l'onorevole ministro della 
risposta che mi ha favorito. 

Vorrei solemente che egli aggiungesse qualche altra 
parola intorno al principio delle tariffe differenziali: 
10 vorrei che dicesse se è persuaso della bontà dell'ap-
plicazione di questi principii, e se cercherà di farli 
t r ionfare. 

J AC I N I , ministro pei lavori pubblici. Io mi riser-
verei su questa questione: mi permetta che io non 
faccia delle dichiarazioni molto esplicite. Quando 
avranno luogo quelle conferenze, si terrà conto dei 
varii bisogni delle compagnie, del prezzo che può avere 
11 combustibile. Sia certo però l'onorevole Torrigiani 
che io terrò conto il più che sia possibile delle racco-
mandazioni che egli ha fatto. 

P R E SI D E N T E . L'onorevole Torrigiani mantiene il suo 
ordine del giorno ? 

T O R R I G I AN I . Mi sembra che il ministro non l'abbia 
respinto. 

J AC I N I , ministro pei lavori pubblici. Non l 'ho re-
spinto, lo accetto come una raccomandazione di cui 
terrò conto. 

D I SAN » O S A T O . Vorrei pregare l'onorevole mini-
stro dei lavori pubblici a volerci dire in forza di quale 
autorizzazione la società delle ferrovie romane ha un 
bel giorno aumentato di molto, se non isbaglio, del 10 
al 20 per cento, il prezzo dei posti dei viaggiatori. 

P R E S I D E N T E . Questo non ha che fare coll'ordine del 
giorno. 

» 1 SAN D O N AT O . Non so perchè rechi meraviglia 
all'onorevole presidente che io faccia questa interpel-
lanza; mi pare che essa ha sede appunto all'ordine del 
giorno Torrigiani che stiamo discutendo, e che io ap-
poggio del mio voto, perchè lo trovo ragionevolissimo. 

Circa le ferrovie romane, dirò che è accaduto che 
diversi viaggiatori, ignari di tale aumento, andando a 
Livorno e volendo continuare per Napoli, non l 'hanno 
potuto fare per questa differenza di prezzo. Or io do-
mando all'onorevole ministro se egli crede che questa 
società potesse ciò fare, tanto più che una parte delle 
ferrovie romane sono nel territorio italiano, intendo 
parlare del tronco che parte da Napoli e va ad Isoletta. 

Se l'onorevole ministro ignora la cosa, come pare, 
allora io mi limit o ad invitarlo a pensare a questo 
sconcio. Frattanto raccomando la proposta Torri-
giani. 

J AC I N I , ministro pei lavori pubblici. A dir vero di 
questo fatto non mi consta. Il diritto di aumentare la 
tariffa non l 'hanno, e se veramente l 'hanno aumentata 
senza il consenso del Governo, vi porrò immediatamente 
riparo. 

D I SAN D O N AT O . Si assicuri il signor ministro che 
l 'aumento esiste da oltre un mese. 

J AC I N I , ministro pei lavori pubblici. Avrei deside-
rato moltissimo che l'onorevole Di San Donato me ne 
avesse tenuto parola prima, che a quest'ora avrei già 
provveduto se realmente ci è stata qualche irregolarità. 

P R E S I D E N T E . Domando se l'ordine del giorno Torri-
giani è appoggiato. 

(È appoggiato.) 



— 9288 — 

CAME11A DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1883-64-65 

Lo metto ai voti. 
(È approvato.) 
Yiene ora una serie di ordini del giorno, i quali men-

tre accettano il progetto di legge, invitano la Camera a 
stabilire certi principii. Siccome essi non hanno alcun 
nessun fra di loro, di mano in mano che ne sarà fatto 
lo svolgimento inviterò la Camera a votarli. 

Viene primo l'ordine del giorno proposto dai deputati 
Marsico, Musolino, Fabricatore ed altri: 

« La Camera invita istantemente il Governo ad in-
terporre tutta la sua autorità perchè la società delle 
ferrovie meridionali faccia costruire negli opifizi nazio-
nali in Napoli, giusta lo spirito dell'articolo 13 della 
convenzione approvata con la legge del 21 agosto 1862, 
tutti i lavori contemplati in detto articolo. » 

L'onorevole Marsico ha la parola per isvolgerlo. 
MARSICO. Signori, l'articolo 11 della convenzione 

approvata con legge 21 agosto 1862, è così concepito: 
« La società ha l'obbligo di fondare in Napoli un 

grande stabilimento nel quale si possa costrurre la metà 
almeno di tutte le locomotive e di tutto il materiale cir-
colante necessario all'esercizio delle strade ferrate na-
politano, per quanto i termini fissati per il compimento 
delle medesime saranno per consentirlo. 

« Compiuta la rete delle strade contemplate nella 
concessione dovrà essere fabbricato nel predetto stabi-
limento tutto indistintamente il materiale circolante che 
verrà richiesto per i successivi aumenti e rinnovamenti 
del medesimo. » 

Quando il Governo inseriva nella convenzione tale 
articolo, pare che avesse avuto lo scopo di dare ampii 
lavori agli operai napoletani; sono già scorsi tre anni 
dalla concessione e l'opificio che si obbligava di co-
strurre la società, non è affatto costrutto. In Napoli vi 
sono parecchi opifizi di simile natura che avrebbero po-
tuto costrurre il materiale circolante necessario per le 
strade ferrate: pure quando si discusse la legge non si 
tenne conto di questo stato di cose; ora però lo scopo 
dell'articolo 11 è venuto interamente a mancare, non 
essendo costrutto l'opificio meccanico dalla società delle 
strade ferrate meridionali; ed è perciò che io ho pro-
posto il mio ordine del giorno, dall'adozione del quale 
dipende l'avere un'attuazione pratica l'articolo 11 della 
detta convenzione e per conseguenza pane e lavoro agli 
operai napoletani. 

Se la Camera non credesse di adottare il mio ordine 
del giorno, ne seguirebbe che non si conseguirebbe 
forse mai lo scopo del detto articolo 11, perchè o la 
società delle strade ferrate meridionali non fonderebbe 
in Napoli lo stabilimento come ha fatto fino a questo 
momento, ed allora è chiaro che mancherebbe intera-
mente il lavoro agli operai napolitani; o si determine-
rebbe a fondarlo, ed allora sarebbero necessari almeno 
tre o quattro anni per montarlo convenientemente alla 
costruzione di lavori cotanto importanti; ed in tale caso 
non si conseguirebbe pure lo scopo propostosi dallo 
spirito del ripetutamente citato articolo 11, perchè in 
quattro anni la costruzione delle strade ferrate meri-

dionali sarà quasi terminata, ed il materiale mobile 
circolante sarà venuto dall'estero, e non resterà per 
l'opifizi o napoletano che qualche rappezzamento o 
mondatura. 

Egli è perciò che io insisto a che il ministro faccia 
pressione sopra la società per costrurre il materiale 
mobile negli opifizi nazionali che stanno in Napoli, 
onde ottenere lo scopo che era contemplato nell'arti-
colo 11 della convenzione approvata colla legge 12 ago-
sto 1862. 

PKESIBENTE . Il ministro e la Commissione vorreb-
bero dare il loro avviso a questo riguardo ? 

SEEI^A, ministro per le finanze. Il Ministero non ha 
certamente difficoltà di accettare il concetto contenuto 
in.questa proposta; egli però si riserva di esaminare 
se sia utile la creazione di nuovi opifici, ovvero se si 
possa provvedere coli'utilizzazione di quelli già esi-
stenti in guisa da poter ottenere lo scopo che si pro-
pone l'articolo 11 della convenzione annessa alla legge 
21 agosto 1862. Ma siccome questa riserva pare com-
patibile coi termini espressi nell'ordine del giorno pre-
sentato alla Camera dal deputato Marsico, così il Mini -
stero si associa a questa proposta. 

MARSICO. Prendo atto delle dichiarazioni del Mini -
stero e lo ringrazio per avere accettato l'ordine del 
giorno da me proposto. 

PRESIDENTE . Domando adunque se l'ordine del 
giorno del deputato Marsico è appoggiato. 

(È appoggiato). 
Lo metto ai voti. 
(È approvato). 
Yiene ora l'ordine del giorno dell'onorevole Bichi: 
« La Camera invita il Governo a provvedere all'im-

mediata costruzione di una strada ferrata da Serravezza 
alla strada ferrata tosco-ligure, sia mantenendo la 
concessione Yegni, sia affidandone ad altri la costru-
zione. » 

Ha facoltà di parlare per isvolgerlo. 
BICHI . Il testo del mio ordine del giorno vi dice, o 

signori, che io non intendo parlare su ciò che è scritto 
nella legge di cui ci occupiamo, ma intendo dire poche 
parole di ciò che giustizia vuole che vi sia scritto. 

È massima indiscutibile di diritto che i Governi che 
ad altri Governi succedono, debbano rispettare ed 
adempire le obbligazioni dei loro antecessori. 

Questo precisamente rammentava l'onorevole Bon-
Compagni nel suo proclama, quando commissario del 
Re andò in Toscana. 

Fra le obbligazioni che il Governo del Re ereditò 
nell'annessione della Toscana vi era la concessione di 
una strada ferrata da costruirsi nella valle di Serra-
vezza. 

Il Governo provvisorio della Toscana infatti, con de-
creto del 21 marzo 1860, aveva concesso al professore 
Angiolo Vegni la costruzione di una strada ferrata che 
doveva congiungere Serravezza alla ferrovia che da 
Pisa conduce a Massa, con promessa della garanzia del 
5 per cento. 
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Ma vi ha di più ancora, i ministri stessi del regno 
d'Italia diedero affidamento a questa Camera che la 
strada di Serravezza sarebbe costruita. 

Rammenterà la Camera la seduta del 21 maggio 
1861, in cui si discuteva la legge per la costruzione di 
una ferrovia da Porta alla città di Massa. 

In quella seduta l'onorevole Depretis, dopo aver di-
mostrato la necessità di prontamente costruire il tronco 
dall'Avenza a Carrara, soggiungeva: « Quando poi 
parlo delle cave di Carrara, intendo anche parlare di 
quelle di Serravezza che hanno esse pure una grandis-
sima importanza, e sulle quali pure chiamo l'attenzione 
del ministro. » 

Surse allora il ministro dei lavori pubblici," il quale 
assicurò la Camera del vivissimo interesse ch'egli pren-
deva per le cave di Carrara e Serravezza, e quindi pro-
nunciò le seguenti parole: 

« Quanto a Serravezza vi è già una linea concessa, 
e credo che si stanno facendo delle trattative per darle 
esecuzione. » 

Mi conceda la Camera che io porga all'onorevole 
Depretis i ringraziamenti dei Serravezzesi, e ch'io gli 
dica, oggi pure essi sperano nel potente aiuto della sua 
parola. 

Malgrado la solenne dichiarazione del signor mini-
stro dei lavori pubblici la strada ferrata di Serravezza 
non fu costruita, ed il Ministero, troppo ossequente 
questa volta a non so qual parere del Consiglio di 
Stato, pretende che il concessionario sia decaduto da 
ogni suo diritto. 

Se io qui dovessi sostenere i diritti del concessio-
nario, invocherei in mio aiuto l'autorevole parola del-
l'egregio nostro presidente. Esso ben conoscendo (come 
io vidi in un suo parere del 1863) i termini della con-
cessione, e le ragioni in contrario addotte dal Consiglio 
di Stato, potrebbe con la grande sua dottrina dimo-
strarvi essere i diritti del concessionario intatti ed 
illesi come nel giorno, in cui fu emanato il decreto di 
concessione. 

Ma a me poco cale che questi o quegli sia il conces-
sionario, quello che a me importa si è che la strada si 
faccia, poiché la reputo d'interesse nazionale. 

Gli onorandi uomini che reggevano allora i destini 
della Toscana, e che ora siedono su questi banchi, se 
fossero presenti, potrebbero dirvi con più autorità e 
meglio che io non sappia, i motivi d'interesse nazionale 
che li mossero a fare questa concessione. 

Lo stesso Governo granducale aveva riconosciuto 
quall'ampia fonte di ricchezza potessero divenire i 
monti di Serravezza e Stazzema, ove si aprissero nuove 
comunicazioni; per cui fino dal settembre 1845 decre-
tava quella ferrovia. 

Serravezza e Carrara infatti tengono in Italia il pri-
mato nel commercio dei marmi. Dalle loro cave sola-
mente si estraggono gli statuari, i bardigli, i branchi 
ordinari, le breccie che forniscono tutti i mercati del 
mondo: che anzi i marmi ridotti in tavole sortono in 
maggior copia da Serravezza che dalla stessa Carrara. 

CAMERA DEI  DEPUTATI  — Discussioni — 4° Periodo. 1162 

E se non temessi di essere accusato del consueto 
vezzo di farmi anch'io lodatore del natio loco, vi potrei 
descrivere le cento cave degli svariati e preziosi marmi 
che popolano quei monti. 

Potrei intrattenervi delle ricche miniere d'argento, 
di piombo, di mercurio che si coltivano su quei colli e 
di tanti altri prodotti che sortono dai monti e dalle 
valli del Serravezzese. Potrei enumerarvi la prodigiosa 
quantità d'ingegnosi edifizi che servono a segare, tor-
nire e lustrare quei marmi che si spandono in tutta 
Europa non solo, ma nell'Asia e nell'America. 

Ma altro non farei che rammentarvi ciò che ognuno 
di voi ha letto in tutti gli scrittori che hanno parlato 
delle ricchezze d'Italia. 

Mi limiterò adunque a constatare che più di tre mi-
lioni di lire si ricavano annualmente dal prodotto di 
quelle cave, ad un milione circa dall'argentiera. 

Questi capitali per la maggior parte vengono dal-
l'estero, per cui essi veramente accrescono la ricchezza 
nazionale. 

L'escavazione di questi marmi potrà triplicarsi, qua-
druplicarsi, qualora siano resi più facili i trasporti e 
meno dispendiosi. 

Dagli scandagli fatti dagli esperti è stato accertato 
che la catena dei monti di Serravezza e Stazema è com-
posta di una massa marmorea di 424 milioni di metri 
cubi di marmo; dai quali se noi vogliamo anche sot-
trarre i due terzi per i rottami e le materie impure, 
avremo sempre un risultato netto di 141,333,333 30. 

Ora ognuno sa che il prezzo del marmo bianco ordi-
nario è di lire 128 il metro cubo, e quello dello statua-
rio é di lire 1280. 

Non potendosi precisare la quantità delle diverse 
qualità di questa massa marmorea prendiamo per ra-
gione di calcolo nell'insieme un prezzo infimo di lire 
320 il metro cubo, e si avrà per prodotto l'ingente 
somma di lire 45,226,"666,666. 

Di questa somma, in un determinato tempo, può l'I -
talia arricchirsi se voi, o signori, ordinerete la strada 
ferrata di cui ho l'onore di parlarvi. 

Dopo questa dimostrazione spero che l'onorevole 
ministro delle finanze vorrà meco unirsi per fare accet-
tare dal suo collega dei lavori pubblici il mio ordine del 
giorno, poiché gli promette larga messe alle sue nuove 
imposte. 

Signori, anche dopo queste considerazioni, io non 
avrei il coraggio d'insistere per la costruzione di questa 
strada ferrata, se io credessi di recare il più piccolo 
aggravio alle finanze dello Stato, in presenza dei gravi 
oneri che vi apporterà la legge che discutiamo, e del 
non florido stato delle medesime. 

Ma la garanzia del 5 per cento, promessa al conces-
sionario non sarà che nominale. 

Ed eccone in brevi parole la dimostrazione: 
La strada ferrata di cui si tratta nel maggiore suo 

sviluppo non oltrepasserà i tre chilometri e la spesa per 
la costruzione della medesima sarà di poche centinaia 
di migliaia di lire, e non arriverà al milione. 
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Se la Camera non fosse di già stanca di udire addi-
zionare delle cifre potrei farle una dettagliata statistica 
delle tonnellate di m a r m o, d 'a rgen to, di ferro, di 
piombo e di altri generi che si esportano da Serravezza, 
potrei indicare le tonnellate di granaglie, di rena sili -
cea, di miniera di ferro, di carbon fossile e di molte 
altre merci che s' importano su i mercati di quel paese. 

Mi l imiterò ad enunciarvi il coacervato di queste 
quantità che è di tonnellate 83,720, per il t rasporto delle 
quali nello stato attuale di viabilità si spendono annual-
mente lir e 350,000. 

Costruita che fosse la strada ferrata, e volendo anche 
abbandonare i t re quarti di questa somma in vantaggio 
del commercio, si avranno pur sempre 87,000 lir e d' in-
troito annuo, somma più che sufficiente per coprire il 
f rut to del milione e le spese d'esercizio. 

Mallevadori dell 'esattezza di queste cifre possono es-
sermi gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e di agri-
coltura e commercio, poiché nei cartoni dei loro Mini -
steri t roveranno le relazioni della Camera di commercio 
di Lucca, della prefet tura e del Consiglio compart imen-
tale di quella provincia, che consuonano con quanto ebbi 
l 'onore di esporvi. 

L 'opinione pubblica stessa si è già pronunziata sulla 
necessità di costruire questa ferrovia onde accrescere 
questo ramo di ricchezza nazionale, ed i principali gior-
nali d'Ital ia, come VOpinione, il Giornale delle Arti di 
Torino e la Nazione, fino dall 'anno scorso l 'hanno con 
dotte memorie patrocinata. 

E voi, o signori, quando decretaste la strada ferrata 
dall 'Avenza a Carrara, vi obbligaste moralmente a con-
cedere quella di Serravezza, poiché identici sono i bi-
sogni, identico l ' interesse nazionale. 

In guisa che rigettando oggi il mio ordine del giorno 
commettereste un' ingiustizia, condannereste a restare 
eternamente sepolti nella ter ra i 45 miliardi cui testé vi 
parlava (Oh ! oh!) e segnereste la rovina di Serravezza, 
che non potrebbe più sostenere la concorrenza della vi-
cina sorella. 

In prova del mio asserto, permettete, o signori, che 
io vi citi il t rasporto del blocco di marmo che ha ser-
vito per la statua di Dante che sarà innalzata a Fi-
renze. 

P er condurre questo blocco da Serravezza alla strada 
ferrata l igure, cioè per il t ratto di 2 chilometri, vi si 
impiegarono 4 giorni e vi occorse la somma di lir e 450. 

Supponete terminata la strada ferrata di Carrara e 
che quel blocco sortisse dalle sue cave, in poche ore 
sarebbe condotto sulla ferrovia l igure con 3/4 di minore 
spesa. 

Qual sarà il compratore che in tali condizioni si rivol-
gerà ancora a Serravezza per acquistare dei marmi? 

A voi, o signori, lascio la r isposta! 
Da questi brevi cenni parmi chiaramente provato : 
Che il Governo del Re è in obbligo di far costruire la 

strada ferrata di Serravezza; 

Che questa costruzione è d' interesse nazionale ; 
Che non apporterà alcun aggravio alle Finanze dello 

Stato, restando la garanzia del 5 per cento solamente 
nominale; 

Che dopo la concessione della ferrata di Carrara sa-
rebbe un'ingiustizia negare quella di Serravezza : qual 
negativa apporterebbe la totale rovina di quell'indu-
strioso paese. 

Per questi motivi prego la Commissione ed il Go-
verno a volere accettare il mio ordine del giorno, e 
prego la Camera a volerlo approvare. 

«ac i . iAx i . L 'ordine del giorno proposto dall 'onore-
vole Bichi interessa certamente una delle principali in-
dustr ie nostre : l 'escavazione dei marmi costituisce un 
commercio, più che italiano, mondiale. 

Questa escavazione di marmi si verifica, come be-
nissimo diceva l 'onorevole Bichi, nella valle Serravezza, 
chiamata anche valle della Versilia, e venendo poi verso 
ponente nella valle del Carrione a cui capo sta la città 
di Massa, quindi nella valle del Carrione nel cui mezzo 
si trova Carrara. 

Il tronco della strada ferrata l itoranea che da Pisa si 
distende fino a Massa, lambendo cotesta catena di monta-
gne, deve necessar iamente influir e sui modi di t rasporto 
di cotesti marmi, e quindi anche portare la sua influenza 
sul prezzo loro e rendere gli uni meno o più costosi 
degli altr i, secondo che siano più o meno favoriti dalla 
ferrovia. Infatti ognuna di coteste località aveva ed ha 
sulla .spiaggia una rada alla quale conduceva i suoi 
marmi : Serravezza aveva un approdo detto, se non 
erro, Marina; Massa lo scalo di San Giuseppe; Car-
ra ra lo scalo di Avenza. 

E ben naturale che la via ferrata sopprime tutti co-
desti scali, e si faccia per essa il t rasporto dei marmi 
sia al porto di Livorno, sia al porto di Spezia, sia ad 
altro porto, dove meglio fossero diretti. 

Si ebbe la lusinga che la via ferrata potesse acco-
starsi maggiormente a Carrara ed a Massa, ma queste 
speranze non si verif icarono. Serravezza, più internata 
nella valle, non poteva essere avvicinata più di quello 
che ora lo è, comechè ne r imanga discosta per t re chi-
lometr i. 

Car rara, le cui cave antichissime sono, direi quasi, 
rammentate tradizionalmente in ogni parte, invocò, ed 
ottenne dal Governo il grande benefizio ch'essa co-
struisse a sue spese un braccio di strada ferrata per 
le sue cave. Ed il Governo fece bene, maconvien prov-
vedere ora alle altre località in modo analogo. 

Osservo al signor ministro dei lavori pubblici che si 
t rat ta di un atto di giustizia, si t rat ta di porre in uguali 
condizioni quest ' industr ia nei tre indicati luoghi, si 
t rat ta di mettere i proprietari delle cave di un luogo a 
pari condizioni con quelle di un altro, si t rat ta di far sì 
che il t rasporto dei marmi riesca ugualmente facilitato. 

Faccio plauso alle ragioni ed all'eloquenza colla quale 
l 'onorevole Bichi ha svolto il suo argomento; io non 
farò altrettanto, ma certo se 45 miliardi sono nella valle 
di Serravezza, ve ne saranno almeno 30 in quella di 
Massa. Ciò non voglio né asser i re, nè negare. Voglio 
solamente dire che da quest ' industr ia la nazione nostra 
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può trar partito non piccolo, ben s'intende, gradata-
mente e man mano che quel traffico abbia miglior modo 
di estendersi. 

Mi associo dunque di buon grado all'emendamento 
dell'onorevole Bichi, chiedendo solo che si estenda il 
benefizio di un braccio ferroviario alla città di Massa ed 
alle sue cave, le quali, altrimenti, si troverebbero com-
parativamente alle altre degradate. 

(Il  relatore della Commissione rivolge, a bassa voce, 
alcune parole all'oratore). 

Non intendo a questo riguardo impegnare la Com-
missione che su ciò non prese deliberazione alcuna. 
Manifesto soltanto la mia opinione, e, continuando nel 
mio argomento, dico come la città di Massa, penetra-
tissima del bisogno di questa strada, abbia fatto al Go-
verno offerta assai ampia per conseguire questa via, e 
perciò prego il Governo a voler accogliere la domanda 
della città di Massa, ed a fare il possibile perchè, non 
solo il braccio di strada per Serravezza, ma anche questo 
per le cave massesi, possa aver compimento. 

SKiiiiA, ministro delle finanze. L'onorevole Bichi si 
è direttamente rivolto al ministro delle finanze per in-
durre il Ministero a far buon viso al suo emendamento, 
ed ha tentato di sedurlo con una prospettiva molto bril-
lante, parlandogli niente meno che di 45 miliardi che si 
realizzerebbero qualora fossero costruiti i tre chilometri 
di strada ferrata ch'egli propugna. 

Veramente se avessi la speranza che in un breve ter-
mine si giungesse al decimo, al centesimo, al millesimo 
di questa somma, non gli mancherebbe nè il mio suf-
fragio, nè il mio appoggio nel Ministero. Ma parmi che 
il ragionamento dell'onorevole Bichi sia simile a quello 
che volesse fare colui il quale guardando le Alpi , e ad-
ditando una cava, facesse il calcolo di quanto vale un 
metro cubo di granito che da questa si estrae, e dicesse 
a coloro che avessero qualche dubbio sul nostro credito 
pubblico : eccovi qua la massa delle Alpi , questa rap-
presenta un numero spaventevole di miliardi. 

Infatti, prima che sia tratta dalle cave reputatissime 
di Serravezza una porzione della quantità indicata dal-
l'onorevole Bichi, sono necessari lustri non solo, ma 
secoli o migliaia di anni, cosicché ben vede l'onorevole 
Bichi che anche la importanza delle cave é immensa-
mente minore di quello che risulta dalle cifre da lui ac-
cennate. 

Ma, o signori, lungo il litorale vi ha pure una ferro-
via, la quale passa ad una distanza non grande dalle 
cave, per cui la località di Serravezza in favore della 
quale parlava l'onorevole Bichi, e la località di Massa 
in favore della quale si elevava con non minore ragione 
l'onorevole Giuliani, si trovano e l'una e l'altra in con-
dizioni veramente propizie, imperocché non hanno che 
a fare a loro spese con poca associazione di capitali quei 
2 o 3, o al più 4 chilometri che vi sono, ed otterranno 
immediatamente tutti i mirabili effetti che l'onorevole 
Bichi se ne ripromette. 

Diceva l'onorevole Bichi che si spendevano 300,000 
lir e per trasporti da Serravezza al mare. 

In questo caso mi pare che vi ha da essere tutto il 
tornaconto nel costrurre questi pochissimi chilometri 
di strada, i quali forse non costeranno più di 200 o 
300,000 lire al chilometro. 

10 fo poi notare all'onorevole deputato Bichi che, se 
noi facessimo appositi tronchi di strada ferrata per 
qualche caso, bisognerebbe mettere tutte le cave del 
regno d'Italia nelle stesse circostanze, cioè di far giun-
gere la ferrovia sino al piede di ogni cava. Allora io co-
mincierei per ricordarmi che anche nella mia provincia 
di Biella vi sono delle cave importanti, e chiederei un 
tratto di ferrovia fino appiè di quelle cave. (Si ride) 
Altr i chiederebbero una ferrovia a Baveno, e così in 
mill e luoghi. 

Vede dunque la Camera che non si potrebbe assolu-
tamente ammettere questo principio, e che nessun mi-
nistro potrebbe ammettere l'ordine del giorno dell'ono-
revole Bichi, perchè racchiude evidentemente il concetto 
che il Governo debba addossarsi la spesa anche di quei 
tronchi microsccpici, i quali sono certo utilissimi, ed è 
altamente desiderabile che sieno fatti, e pei quali cer-
tamente il Ministero vorrebbe fare incoraggiamenti e 
dare aiuti morali per quanto è possibile (Si ride), mala 
cui costruzione debbe evidentemente essere a carico di 
coloro che vi hanno interesse immediato e speciale, 
dacché questi lavori non possono dirsi d'interesse gene-
rale per tutta la nazione. 

BICHI. Mi duole di non poter accettare gli aiuti 
morali dell'onorevole Sella. 

Sembrami che si sia limitato a trovar favolosa la ci-
fra dei 45 miliardi che io preconizzava, ma che non 
abbia risposto agli altri argomenti che restano in tutta 
la loro forza, perchè certo non può reputarsi argomento 
il dire che quei che ne profittano possono farla co-
struire. È appunto la garanzia del Governo che si 
chiede e nulla più, per trovare i capitali, poiché dalle 
ragioni da me addotte resterebbe una garanzia nomi-
nale. Noti la Camera che io ho solamente accennato ai 
diritt i del concessionario e non ho voluto trattare la 
quistione legale, poiché sta ai tribunali a decidere tali 
questioni, e perchè rifuggo di starmi nella Camera so-
stenitore dei diritti di privati. 

11 Governo accettando il mio ordine del giorno si sa-
rebbe evitata una causa, ed io l'avrei liberato da una 
sentenza che forse lo condannerà a mantenere la con-
cessione già fatta senza che quelle popolazioni siano 
grate al Governo stesso, quindi insisto perchè sia messo 
ai voti. 

PRESIDENTE. Domando se l'ordine del giorno del 
deputato Bichi sia appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Lo pongo ai voti. 
(Non è approvato.) 
Viene ora l'ordine del giorno dell'onorevole Fiastri. 

Ne do lettura: 
« Ritenuto che la provincia di Reggio (Emilia) in 

uno ai comuni particolarmente interessati si offre alla 
costruzione di una linea di strada ferrata tra Reggio 
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e Guastalla, con semplice sussidio per parte dello 
Stato; 

« Ritenuto che per l'articolo 37 del capitolato an-
nesso alla convenzione 30 giugno 1864 tra il Governo 
e le società delle strade ferrate lombarde e dell'Italia 
centrale, sarebbe provveduto all'esercizio della me-
desima; 

« Ritenuto che questa linea, come quella che accenna 
ad ogni cognizione diretta colla linea Mantova-Verona-
Brennero, presenta, oltre r vantaggi della località altri 
vantaggi generali; 

« La Camera invita il Governo ad incoraggiare la co-
struzione della stessa linea, coadiuvando gli sforzi e 
sacrifizi di quegli abitanti mediante un concorso propor-
zionato all'impresa, che in ogni caso non dovrebbe 
eccedere il terzo della spesa complessiva. » 

Il deputato Fiastri ha la parola per isvolgere il suo 
ordine del giorno. 

FIASTRI. Con esitanza, o signori, io prendo la pa-
rola: primo, perchè non sono uso a trattarla in questa 
assemblea; poi perchè mi sento profano alla materia di 
cui stiamo discutendo. Però il mio compito è limitato 
e tanta è la benevolenza che io spero dalla Camera, 
che ho accettato l'assunto di sviluppare l'ordine del 
giorno da me presentato e da altri onorevoli colleghi, e 
di confortarlo con pochi argomenti, si, ma che reputo 
convenienti. 

Innanzi tutto, o signori, io sento il debito di pur-
garmi da una taccia, di cui facilmente potrei essere ac-
cusato, dalla taccia di municipalista. In verità, o si-
gnori, io credo che il debito nostro sia questo, di rappre-
sentare qui la nazione, di considerare sopra qualunque 
altro interesse l'interesse nazionale; ma tutte le volte 
che l'interesse particolare non si opponga al generale, 
mi pare debito di giustizia e di coscienza il volerlo 
tutelare. 

Io brevemente vi esporrò i motivi per i quali le po-
polazioni lungo questo tratto stradale intendono di do-
mandare al Governo la concessione di una ferrovia; 
vi esporrò i motivi di generale utilit à che ne ridonde-
rebbero a favore dello Stato. 

L'onorevole Massari a ragione vi diceva che gli im-
pegni presi dal Governo si dovevano possibilmente 
mantenere, affinchè le popolazioni imparassero da que-
sto Governo ciò che non avevano imparato dai prece-
denti, vale a dire mantenere la parola. 

Lo stesso onorevole Jacini, quando dichiarava che 
per ragioni di suprema utilit à gli era forza divergere 
dalla linea di Conza, affrettavasi a palesare un'idea 
compensatrice per quelle popolazioni, ed esprimeva il 
concetto di volgere quella linea per Melfi a Potenza. 

Or bene, io vi dirò che fin dal 1° maggio 1851 fu sti-
pulata in Roma una convenzione fra i Governi pontifì-
cio, austriaco, estense, parmense e toscano, mediante 
la quale si stabiliva la costruzione delle linee che cor-
rono da Piacenza a Bologna, e da Bologna a Pistoia 
per la Porretta, di più il tronco da Reggio-Guastalla a 
Mantova. 

SESSIONE DEL 1863- 64- 65 

Il 1? marzo 1856 furono queste linee concesse ad una 
società, ed era statuito che la ferrovia da costituirsi 
tra Mantova e Reggio dovesse traversare il Po a Bor-
goforte e avvicinarsi a Guastalla e Luzzara, e dovesse 
essere messa in piena attività pel trasporto dei viaggia-
tori e delle merci, entro sei anni dal 1° luglio 1856. 

A quest'obbligo fu derogato unicamente per la con 
venzione accaduta fra questo Governo e la società nel 
25 giugno 1860. 

Se non fosse avvenuto il fausto mutamento delle 
sorti italiane, certo che quelle popolazioni fino dal 
1° luglio 1862 sarebbero state in possesso di questo 
tronco di ferrovia. 

Nel 1859, o signori, quel tronco era non solo trac-
ciato, ma il progetto del ponte a Borgoforte era già 
approvato, erano costrutti i capi-stabili lungo tutta la 
via, erano spropriati i terreni. 

Quelle popolazioni, atteso il cambiamento di stato, 
ben facilmente e volentieri si adagiarono ad una so-
spensione, ma essi non dimisero mai la speranza che 
questa linea, per loro tanto utile, potesse essere una 
volta o l'altra attivata. 

Da prima volsero l'animo ad altra linea che vali-
casse l'Appennino, ma Commissioni autorevoli, persone 
competentissime designarono la preferenza esclusiva 
alla ferrovia di Spezia-Parma. 

Rassegnati anche a questa nuova mancanza, rivol-
sero l'animo di nuovo ad attivare la ferrovia da Reggio 
a Guastalla accennante a Mantova, e perchè il Go-
verno non facesse difficoltà alla costruzione di questa 
strada, provincie e comuni interessati si unirono, for-
marono consorzi, fecero il progetto che fu sottoposto al 
Governo, e dal Governo stesso, mediante i suoi funzio-
nari esaminato ed approvato, fu rilevata la spesa e ri-
conosciuta conveniente dagli ufficiali del Governo. 

Undici comuni sarebbero riuniti in consorzio, il cui 
capoluogo non dista oltre 10 chilometri dalle singole 
stazioni, e che comprendono una popolazione di ben 
114,652 abitanti. 

La strada non sarebbe più lunga di 24 chilometri, 
solcherebbe un territorio la cui rendita imponibile 
fondiaria è di 4,874,000 lire, ed ha presentato per de-
nunzia una rendita di ricchezza mobile di 10,987,000 
lire. Tutta la spesa non supererebbe 1,938,950 lire, ed 
il sussidio che si domanderebbe al Governo sarebbe li -
mitato a 646,000 lire. 

Questa linea cade precisamente lungo la strada na-
zionale, e mentre sarebbe fatta con un concorso limi -
tato del Governo, offrirebbe al Governo stesso degli 
altri risparmi. Si è esattamente calcolato che il Go-
verno risparmierebbe in trasporti pel servizio delle 
tesorerie e dei carcerati lire 6000 all'anno; si è calco-
lato che per risparmio di spesa nella manutenzione 
della strada nazionale lucrerebbe ben 27,000 lire, così 
che, concorrendo anche il Governo con un sussidio 
parziale, esso troverebbe quasi compensato intiera-
mente il sacrifizio nel risparmio di annue lire 33,000. 

Corre questa strada in un piano elevato fra le qua-
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dre, che costituiscono le così dette bonificazioni di 
Bentivoglio, ed i cui terreni vallivi fra l 'Enza ed il 
Crostolo, fra questo e la Secchia, costituiscono la zona 
trasversale, sede naturale delle acque che quasi paral-
lelamente al Po si estende dall'Enza alle valli novesi 
lasciando solo elevata la parte dei terreni in cui è trac-
ciata la ferrovia in discorso. 

Che questa sia una comunicazione essenziale lo dice 
la storia. Nel 1806 fu allargata e rettilineata per de-
creto del primo Napoleone. Un canale navigabile an-
cora correva da Guastalla a Reggio, aperto fino dalla 
pace di Costanza, ripristinato nel 1805, e solo da pochi 
lustri rimasto fuori d'uso per infelicità di tempi e di 
Governi. Di fronte a Guastalla il Crostolo mette foce 
nel Po al punto detto il Baccanello, e fino là ed oltre 
rimontano dall'Adriatico il corso del fiume le barche 
cariche di merci, onde è costituito un commercio atti-
vissimo per quelle popolazioni. Voi vedete dunque, 
signori, di quanto interesse sia il dotare quel tratto di 
paese del proposto tronco ferroviario. 

Se voi guardate alle promesse che furono fatte dagli 
antecedenti Governi, se guardate all'utilit à che ne de-
riva a quelle popolazioni, ed al sacrifizio che esse stesse 
s'impongono, voi troverete la ragione di giustizia per 
approvare questo mio ordine del giorno. 

Ma non solo ragioni speciali di utile locale militano 
a sostegno del mio ordine del giorno, sibbene anche 
ragioni di generale interesse. Io mi compiaccio, signori, 
di citare alcune parole che scriveva anni sono in un 
aureo opuscolo l'odierno nostro ministro d'agricoltura 
e commercio. In quel libro, intitolato: Dell' avvenire 
del commercio europeo, esso scriveva: 

« Quattro grandi vie partirebbero dal centro d'Eu-
ropa per dirigersi verso l'Italia. La prima linea è au-
striaca, la cui sfera d'azione principale è l'Austria 
propriamente detta colla capitale dell'impero, d'onde 
partirebbe per unirsi a Nabresina alla linea lombardo-
veneta e far capo a Verona. La seconda è pure au-
striaca, ed è la linea del Brenner, la cui sfera d'azione 
è il Tirolo e la Baviera meridionale; essa scenderebbe 
lungo la valle dell'Adige e si unirebbe a Verona alla 
prima accennata. La terza è una linea italo-elvetico-
germanica, ed è quella del Lucmagno; la sua sfera di 
azione è la Svizzera e la Germania meridionale; essa 
s'avanzerebbe sino ad Alessandria. La quarta è una 
linea italo-francese ed è quella del Moncenisio; la sua 
sfera d'azione è la Francia orientale ; essa pure si 
avanzerebbe fino ad Alessandria, ove si unirebbe a 
quella del Lucmagno. Le quattro grandi linee, rag-
giunta la gran pianura dell'alta Italia, si fonderebbero 
così in due sole linee, e Verona e Alessadria sono i 
due centri che raccolgono quelle grandi arterie. Le due 
unite a Verona procederebbero, come è già decretato, 
per la via di Borgoforte fino a Reggio, ove farebbero la 
loro congiunzione colla linea centrale italiana. Le due 
unite ad Alessandria farebbero a Piacenza la congiun-
zione colla centrale italiana, ed incontrerebbero a Reg-
gio le due provenienti da Verona; per cui quella città 

raccoglierebbe in un solo ramo le quattro grandi linee 
che hanno varcato le Alpi , e forse in una sola proce-
derebbero per Bologna ed Ancona lungo la costa adria-
tica sino a Brindisi, e meglio ancora sino ad Otranto, 
se il metter capo ad un porto ampio e sicuro non fosse 
una condizione indispensabile, condizione che oggi-
giorno non presenta Otranto. 

« Le quattro linee che fuse in una a Reggio hanno 
tutte superate le Alpi , fornirebbero l'alimento delle 
linee dell'Adriatico. La linea del Mediterraneo invece 
correrebbe sola senza fondersi con altre da Nizza a 
Brindisi; linea che partendo dalla Francia meridionale 
avrebbe però, e dalla sua origine, e lungo il suo per-
corso, un alimento straordinario, collegando Genova, 
Livorno, Roma e Napoli colla più retta possibile. Brin-
disi sarebbe il punto d'unione di tutte le linee, e di-
verrebbe uno dei porti più importanti del Mediter-
raneo. » 

Io mi appello a questo competentissimo giudizio per 
giustificare quanto sia l'interesse generale della linea 
che noi propugniamo. 

Io mi appello ancora al giudizio dell'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici, il quale parlando e stam-
pando verità incontrastabili intorno alla questione del 
traforo delle Alpi elvetiche, concludeva col dire: che 
bisognava affrettarsi a valicare le Alpi , fosse pure ovun-
que, giacché l'avvenire del nostro commercio sta tutto 
nel grande commercio di transito, che noi potremo fare 
coi cento e più milioni di abitanti, ai quali noi abbiamo 
a dar la mano perforando le Alpi . 

Ora questa strada immetterebbe direttamente nella 
linea che varca il Brennero, e si dilunga nel cuore della 
Germania meridionale; questa linea dunque sarebbe di 
una grandissima importanza. 

Io so bene che si verrà a dire che altre linee si po-
tranno fare, le quali accennano al congiungimento con 
Mantova, ma nessuno mi contesterà che questa linea 
non presenta la benché minima difficoltà di esecuzione. 
Essa non ha da traversare nemmeno un torrente, essa 
non richiede che pochissime opere, essa percorre ben 
lungo tratto di terreni elevati, epperciò è di pochissimo 
costo, e quando il Governo la sorregga potrà essere 
costrutta in pochi mesi; mentre qualunque altra strada 
si voglia fare, non potrà essere che in seguito a pro-
getti vasti, a progetti che non hanno ancora confini ben 
certi e determinati. 

Io potrei anche propugnare questa linea sotto un 
altro aspetto, ma temerei d'incontrare la taccia di pre-
suntuoso dal presidente del Consiglio, il generale La 
Marmora: io vorrei dire che questa .linea soddisfa 
anche a fini strategici. 

Io potrei qui citare l'opinione di un distinto generale, 
la cui autorità certo non sarebbe posta in contestazione 
dall'illustre generale La Marmora. 

So bene che si potrebbero opporre altri argomenti in 
senso contrario alla difesa, giacché la provincia nella 
quale verrebbe costrutta questa strada può essere la 
prima esposta alle nemiche offese. 
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Signori, in vidi nel 1831, vidi nel 1848, lo vidi anche 
nel 1849, venire gli Austriaci da questa parte; ma vidi 
ancora quando essi ne partirono, e partirono da quella 
parte. 

10 mi ricordo che nel 1848, quando si teneva Man-
tova bloccata, i nostri volontari si difendevano oltre il 
Po a Governolo e a Castel-laro con fatti gloriosi. Io mi 
ricordo più tardi, nello stesso anno, di un fatto glorio-
sissimo a Governolo dell'armata piemontese. Se adun-
que quella via ci condusse gli Austriaci in Italia, li 
ricondusse anche oltre il Po. E poiché lo stesso onore-
vole generale La Marmora c'imparava che tutte le vie 
ferrate dal più al meno sono strategiche, che le batta-
glieli vincono o si perdono, e che le strade ferrate non 
sono che mezzi di cui chi ne sa usare può trar profitto, 
io vi dico, o signori, costruiamo questa strada che 
passa vicino al territorio occupato dall'Austria; imi-
tiamo quello che fece il Piemonte in altri tempi. 

11 Piemonte avanzava la sua linea da Torino a No-
vara fino al Ticino, non ostante che il Governo au-
striaco esitasse di spingerla oltre Milano. Il Governo 
sardo anticipava la costruzione della sua linea verso 
Piacenza, e la portava fino all'estremo confine, a Ca-
stel San Giovanni, quando ancora Piacenza non ne era 
fornita. 

Ebbene, queste linee che pure accennavano al ter-
ritorio allora straniero, giovarono immensamente nella 
guerra del 1859. Quelle linee dovettero essere con-
giunte, ed io oso affermare che, se si farà il tronco di 
ferrovia da Reggio a Guastalla, non tarderà molto ad 
esser fatto il tronco di ferrovia da Mantova a Guastalla. 

Una prova di quanto asserisco la tengo in un docu-
mento recentissimo. 

È questo una comunicazione della Congregazione pro-
vinciale della città di Mantova in data del 23 dello scorso 
mese di marzo. Questa Congregazione risponde alla pre-
fettura di Reggio, pregandola di comunicare al Comitato 
Reggiano le seguenti deliberazioni : 

« 1° Che nella pertrattazione Mantova-Cremona non 
si ebbe mai in mira di abbandonare la linea Mantova-
Reggio. 

« 2° Che la pertrattazione Mantova-Cremona fu ini-
ziata dietro mozione della cointeressata provincia di 
Cremona. 

« 3° Che anzi si riconosce la somma opportunità della 
linea Mantova Reggio. 

« 4° Che ben volentieri venendo fatta mozione col 
mezzo della Prefettura, la Congregazione s'interesse-
rebbe a tutta possa. 

« 5° Che puossi in prevenzione assicurare, che se la 
imperiale reale amministrazione non sarebbe per con-
correre nell'esecuzione, perchè anzi, per sistema ce-
dette sino dal 1856 tutte le ferrovie erariali a privata 
società, pure non frapporrebbe ostacoli all'esecuzione 
stessa, purché una società od un comitato consorziale 
si trovasse, che offrisse di farsi assuntore. 

« 6J S'intende che tanto sullo stabilire la linea che 
percorrer dovrebbe sul territorio austriaco, quanto il 

punto di passaggio sul Po, concorrer dovrà col suo voto 
l'autorità militare. » 

Ora, io dico, gl'interessi commerciali, le spesse volte 
sono più prepotenti degli interessi politici e militari, in 
guisa che, ripeto, non dubito di affermare che, fatto il 
tronco da Reggio a Guastalla, il quale, anche limitato 
colà, non resta senza scopo e senza utilità, sarà prestis-
simo prolungato sino a Mantova. 

Io spero che il signor ministro dei lavori pubblici, 
spero che la Commissione, spero che la Camera intera 
saranno per fare buon viso al mio ordine del giorno, il 
quale tende ad attuare un tronco di ferrovia, che, men-
tre torna di somma utilità al territorio che percorre, 
torna anche di utilità allo Stato, senza quasi nessun sa-
crifizio all'erario. 

Io però mi sento in debito di qui altamente dichiarare 
che, qualunque fosse l'esito del mio ordine del giorno, 
io non per questo mi asterrò dal dare il mio voto fa-
vorevole alla legge che stiamo discutendo, come quella 
che riconosco conforme al bene generale del nostro 
paese. 

j aci ni , ministro -pei lavori pubblici. A proposito di 
quest'ordine del giorno, farò una dichiarazione che sarà 
applicabile anche ad altri ordini del giorno consimili ed 
a parecchi emendamenti. 

Pochi giorni fa, rispondendo all'onorevole Greco sulla 
quistione delle strade ordinarie, ho manifestato quali 
fossero i propositi del Governo pel riguardo al compi-
mento della rete nazionale delle strade ordinarie, e le 
intenzioni sue sul modo d'incoraggiare le reti delle 
strade provinciali e comunali. 

Ora questi ordini del giorno e questi emendamenti a 
cui ho accennato, mi danno l'occasione di esprimere 
sommariamente quali siano gl'intendimenti del Go-
verno circa alle ferrovie che non si trovano comprese 
nell'attuale progetto di legge. 

L'attuale progetto di legge provvede al miglior as-
setto delle concessioni, già fatte fin qui per linee più o 
meno importanti, e di più esso provvede all'ultimazione 
delle reti arteriali più urgenti; ma con questo progetto 
non si vollero stabilire le colonne d'Ercole per impe-
dire ulteriori concessioni. Il Governo vede benissimo 
che la rete arteriale delle ferrovie non è compiuta, e 
d'altra parte sente il dover suo d'incoraggiare coi mezzi 
che si trovano a sua disposizione nelle circostanze pre-
senti anche le reti secondarie. Ora che si è dato il mi-
glior assetto a quanto era più urgente, diventa neces-
sario più di prima uno studio ben completo e dettagliato 
di quel che rimane a fare; ed il Governo intende di esa-
minare attentamente quali sieno veramente le linee in-
dispensabili perchè si possa ritenere completata la rete 
arteriale. 

Alcune di queste linee si presentano evidenti, per 
altre può nascere qualche dubbio. 

In pari tempo il Governo intende di far esaminare 
qual sia il modo più opportuno per venire in aiuto delle 
reti secondarie, con riguardo alla situazione presente 
dell'erario. 
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TORN ATA DEL 6 AP RI LE 

Egli n on in ten de p iù di segu ire un s is tema em p ir ico, 

pel quale di vo lta in vo lta che gli ven iva fa t ta u na do-

m an da si r iso lveva a dare in s ieme alla con cess ione un 

sussid io sot to una fo r ma o sot to u n 'a lt r a; ma pen sa di 

p r oced ere ad u n 'a ccu r a ta class ificazione delle fe r r ovie 

in a r ter ia li e secon d ar ie e di adot ta re un s is tema sin te-

t ico di cr it eri com p less ivi che possano con una for m ola 

gen er a le t r ova re app licazione egu a le in tu t te le Pro-

vin cie p er stab ilire sot to quale fo r ma ed in qual lim it e 

possa e debba la n azione con cor r ere n el p r om u overe 

in ogni dove le r eti secon d ar ie. 

On de com p iere questo stud io gli fa m est ieri un cer to 

tem po; cr edo però di p oter p r en d ere l ' im p egno di a vere 

in p ron to p er la p r oss ima Sess ione il lavoro e mi fa rò 

p r em u ra di p r esen ta r lo al Pa r la m en t o. In ta le lavoro 

sa rà ten u to il debito con to di tu t te le p r oposte che si 

sono fa t te in questa occas ion e. Si in d ich erà di p iù in 

quale m isu ra di sussid io ed in qual tem po il Gover no 

p r om u overà i com p lem en ti della r e te a r t er ia le, ed in 

qua le m isu ra e for ma d ' in cor aggiam en to ve r rà in a iu to 

della r ete secon d ar ia, sa lvo sem p re a ll ' in izia t iva delle 

Pr ovin cie e dei com u ni di an t icipare l 'ep oca p r efissa, 

quando vogliano sot toporsi a sacr ifici m aggiori di quelli 

che loro sa r ebbero dom an dat i. 

Dopo queste d ich ia razioni credo che non sar ebbe 

n em m eno n e ll ' in t er esse di coloro che h an no ch iesto, 

m ed ian te em en d am en t i, la cost r u zione di lin ee n u ove, 

d ' in s is tere m olto su quan to p r opon gon o. Che cosa in-

fa t ti pot r ebbe fa re il Gover no al p r esen t e? Non aven do 

fa t to studi su fficien ti su queste lin ee, ed essen do qu indi 

in cer to sul pun to se ap p ar ten gano alle r eti secon d ar ie 

o s ieno il com p lem en to delle r eti a r t er ia li, non pot rebbe 

far a lt r o, per r agioni di p r u d en za, che p r om et t ere lie-

viss imi in cor aggiam en ti cor r ispon d en ti a quelli che sa rà 

per dare alle reti secon d ar ie, e non n ella m isu ra m ag-

giore che pot r ebbero m er i t a r e, quan do ap p a r t en essero 

alle lin ee com p lem en ta ri della r e te a r t er ia le. 

Fo r se in questo m om en to sa r ebbe im bar azza to an che 

a d ich ia r a re sot to qual fo r ma pot r ebbero con sen t ir s i. 

I n vece, l ' in d u gia re per pochi m esi a vrà per r isu lta to 

ch e, ciascu no pot rà sap ere qua li, secon do le vis te e gli 

studi del Gover n o, s iano le lin ee a r t er ia li com p lem en-

tari e quali le lin ee secon dar ie. 

Qu este d ich iarazioni va lgono tan to per la lin ea di cui 

p a r lava teste l 'on or evo le F ia s t r i, quan to p er le a lt r e. 

P a r m i, postochè ho la p a r o la, di poter p r ecor r e re 

lo svolgim en to di a lt ri ord ini del gior n o. 

Ye n 'ha un o, per esem p io, che accen na ad u na lin ea 

da ap r ir si per la va lle del Vo lt u r no e del Sa n gr o, a fine 

di con giu n gere Napoli e gli Ab r u zzi. 

Or ben e, se dovessi ora p r en d ere un im pegno r i -

gu a r do a questa lin ea, la p r u d en za m ' im p o r r e b be di 

far lo come se si t r a t t asse di una lin ea secon d ar ia. Ma, 

al m io m odo di ved er e, questa è u na lin ea che avr ebbe 

p robab ilità di essere classifica ta fr a le r eti a r t er ia li, 

poich é, secon do il con cet to con cui mi faccio a con si-

d er a re il s is tema delle fe r r ovie it a lian e, la con giu n-

zione n or m a le fr a Napoli e gli Ab r u zzi pot r ebbe essere 

fa t ta per la va lle del Sangi^ o. Qu esta è una m ia op in ion e, 

colla quale non in ten do m en om am en te di p r egiu d ica re 

gli studi che saran no fat ti da u na Com m iss ione apposita 

che d elegh er ò. 

P er con segu en za p r egh er ei quelli che p r op osero or-

d ini del gior no ed em en d am en ti che si r i fer iscono a 

n u ove lin ee, m eno a lcu ne di cui mi r iser bo di p a r la re 

nel segu it o, a vo ler sop r assed ere n e ll ' in t er esse stesso 

della cosa che essi p r op u gn an o. (Benissim o!) 

FIASTRI . P r en d en do at to delle ben evoli parole e-

sp r esse d a ll 'on or evole m in is t ro dei lavori pubb lici, i l 

quale in sostan za d isse ch e, a secon da che quella lin ea 

sa rà con sider a ta come com p lem en to di lin ee a r t er ia li, 

o lin ee secon d ar ie, esso sarà per p r op or re a llora un 

sussid io p iù o m eno la r go, r it ir o il m io ord ine del gior n o. 

I» S5I :« I I> EXTK . È r i t i r a t o . 

Sp er o, dopo la d ich ia razione del Min is t er o, la d iscu s-

sione pot rà essere m olto sem p lifica ta. Coloro che p r o-

pon gono lin ee specia li h an no in teso come il Gover no 

le accet ta t u t t e, e n on ne accet ta n essu na (Si ride): 

qu in d i, se cr ed essero di essere abbastan za sodd isfa t ti di 

qu esta d ich ia r azion e, pot r ebbero segu ire l 'esem p io del-

l 'on or evo le F ia s t ri r it ir an do le loro p r oposte, le quali 

n on ver r eb b ero p r egiu d ica te in n essu na m an ier a; e così 

r es ter ebbe m olto sem p lifica ta la d iscu ss ion e, ed an che 

van t aggia ta la loro posizion e. (Benissim o!) 

I l depu tato Cor t ese coi deputati J odop i, Am ica r e l li 

ed a lt ri ha p roposto il segu en te ord ine del gior no : 

« L a Ca m era in vit a il Gover no a far p r oced ere agli 

studi della lin ea che per la va lle del Vo lt u r no e del 

Sa n gro con giu n ga Napoli ad Or t on a, ed a p r ovoca re 

qu in di un con sor zio fr a le p r ovin cie e i com u ni in t er es-

sa t i, a ffin chè la det ta lin ea sia cost r u ita a spese del 

con sor zio con sussid io dello Sta to. » 

CORTESÌE:. An ch ' io p ren do a t to della d ich ia r azione 

d e ll 'on or evo le m in is t r o, e sp ecia lm en te dell'op in ione 

da lui m an ifes t a t a, ch e, cioè, la lin ea da me p r op ost a, 

la quale se r ve a con giu n gere Napoli ad Or t ona p er la 

va lle del Vo lt u r no e quella del Sa n gr o, debba, secon do 

i l suo in ten d im en to, far pa r te della sua lin ea a r t er ia le; 

io ne p ren do a t to, ed ho fede che questa idea del Go-

ver no sa rà d im ost r a ta vera ed a t tuab ile dagli studi che 

esso fa rà esegu ir e, e ve r rà qu indi col fa t to a t t u a t a. Ep-

però r it ir o il m io ord ine del gior n o. 

PRESIDENTE. Ora viene la p r oposta del depu ta to 

De Lu ca così con cep ita : 

« La Ca m er a, a t t esa la n ecess ità di con giu n gere n el 

t r a t to p iù b r eve la fe r r ovia del J on io al P or to di San ta 

Ven e re nel golfo di San ta Eu fem ia, in vit a il Gover no a 

p r en d ere in con sid er azione le form ali d im an de della 

p r ovin cia di Ca lab r ia Ult r a I I , p r esen tan do al Pa r la-

m en to un d isegno di legge per il quale ven ga con cessa 

u na p r op or zion a le sovven zion e. » 

I l depu tato De Lu ca in s is te? 

»E EUCA. Aven do in tese le sp iegazioni date da ll'on o-

r evole m in is t ro dei lavori pubblici sui t r on chi secon-

dari di fe r r ovie e sui com p lem en ti delle reti p r in cipa li, 

sono d ispen sato d a ll 'en t r a re nei par t icolari per d im o-
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strare la necessità di unire i due golfi di Squillace e di 
Sant'Eufemia mercè la ferrovia dal porto di Santa Ve-
nere alla marina di Squillace. E sapendo d'altra parte 
che egli ha «autorizzati gli studi che la provincia di 
Calabria Ultra II ha richiesti per dare sollecita opera 
alla costruzione di quel tronco, mi limito a prendere 
atto delle sue dichiarazioni ; ed in conseguenza prego 
il signor ministro a voler seriamente considerare l'im-
portanza dell'indicato tronco; importanza d'interesse 
generale dello Stato, perocché rifluendosi il profitto del 
tronco, in quello della linea principale (calabro-sicula), 
viene attenuato e diminuito l'onere dell'erario. Impor-
tanza che ricorda i progetti ed i disegni pel congiungi-
mento di due golfi fin da tempi rimotissimi. Importanza 
che ha fatto determinare la provincia della media Cala-
bria ad iniziare ed aprire una soscrizione di azioni, si 
generosa e si larga da permettere il compimento del-
l ' intrapresa con un solo conveniente sussidio da parte 
del Governo ! 

Per ora non aggiungo altro ; e confidando nella se-
rietà delle assicuranze ministeriali, attendo, non ap-
pena completati gli studi, provvedimenti definitivi e 
favorevoli, e ritir o l'ordine del giorno. 

PRESIDENTE . Do ora lettura della proposta del de-
putato Romeo : 

« La Camera, considerando che la gran linea ferrata 
lungo le coste del mar Tirreno dal confine francese a 
Salerno è tutta decretata per legge, e parte è in eser-
cizio, il resto in costruzione; che in un tempo più o 
meno lungo è destinata a percorrere anche le rive tir-
rene più meridionali della penisola fino a Reggio di 
Calabria, invita il ministro dei lavori pubblici a fare 
eseguire fra un anno da ingegneri del genio civile gli 
studi di massima sulla suddetta linea da Salerno a 
Reggio di Calabria. » 

ROMEO. Io riservo il mio ordine del giorno, poiché 
l'onorevole Cadolini ha presentato un articolo aggiun-
tivo. Se mai questo articolo fosse accettato, allora il 
mio ordine del giorno non avrebbe più ragione di es-
sere, proponendo la stessa cosa; ma se non si accetta 
quell'articolo, allora mi riservo il mio ordine del giorno. 

p r e s i d e n t e. Viene ora l'ordine del giorno dell'ono-
revole Cocco: 

« La Camera invita il Ministero ad accogliere i voti 
della città di Chieti per lo maggiore avvicinamento 
possibile della ferrovia alla base della sua collina, avuto 
riguardo da una parte alla importanza del suo movi-
mento locale e del suo centro politico, finanziario, in-
dustriale e commerciale, e dall'altra parte dall'agevola-
zione dell'accesso alla stazione della collina istessa e 
dai molti limitrof i caseggiati, non che alla minorazione 
della spesa a carico della città per lo innesto di una 
delle sue traverse alla stazione medesima. » 

Il deputato Cocco insiste nella sua proposta ? 
cocco. Dirò semplicemente in appoggio del mio or-

dine del giorno, che si tratta di una promessa stata 
fatta dall'onorevole Depretis quando reggeva il Mini -
stero dei lavori pubblici; e poi dall'onorevole Mena-

brea. E tale promessa, sia pel maggiore avvicinamento 
della ferrovia alla cospicua città di Chieti, sia per la 
effettiva prontezza dei lavori, mi si è rinnovata dall'o-
norevole Jacini. 

10 quindi non debbo che attendere l'approvazione 
della Camera al mio ordine del giorno. 

JACINI, ministro pei lavori pubblici. Lo accetto. 
PRESIDENTE , Allora interrogo se quest'ordine del 

giorno è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato lo metto ai voti. 
(È approvato.) 
Ora viene l'ordine del giorno degli onorevoli De 

Sanctis Francesco, Capone, Marolda ed altri: 
« La Camera invita il Ministero a far continuare gli 

siudi da Conza a Bagnoli Irpino e di là lungo la valle 
del Calore a Benevento, e passa all'ordine del giorno.» 

11 deputato De Sanctis ha la parola. 
DE SANCTIS. Cedo la parola all'onorevole Capone. 
CAPONE. Poiché il Ministero si chiarì irremovibile 

dal proposito di abbandonare il passaggio di Conza, i 
miei amici ed io ci decidemmo a proporre il presente 
ordine del giorno. Il concetto di questo poi ha radice 
nella stessa relazione dell'onorevole Commissione e nel 
proposito manifestato dall'onorevole ministro allorché 
ha mostrato di assentire non solamente a mantenere 
il tronco da Foggia a Candela, ma anche a lasciarlo 
perfezionare fino al ponte Santa Venere. E ciò a fine 
di rendere possibile quella linea di strada ferrata, tutta 
dentro terra, la quale per Venosa e Spinazzola tender 
debbe a Bari ed a Taranto insieme, ed anche incon-
trarsi verso Potenza colla ferrovia che attraverserà la 
Basilicata. 

Ora, a rendere più proficuo quel tronco di ferrovia 
mantenuto fino a Candela, i sottoscrittori del presente 
ordine del giorno domandano che siano continuati gli 
studi (già compitissimi fino a Conza) da Conza su per 
l'alta valle dell'Ofanto stesso, a traverso i piani di Fio-
rentino ed i pressi di Lioni fino ad incontrare l'alto-
piano ehe distendesi fra Cassano e Bagnoli degli Irpini 
ed andare poi per la valle del Calore a Benevento. A 
questo modo, passando per territori ubertosissimi, ser-
virebbesi una popolazione di 200 a 250,000 abitanti, 
quanti ne contano i circondari di Sant'Angelo dei Lom-
bardi e quello di Ariano, col consorzio dei quali utiliz-
zerebbesi, come ho detto, sempre più il tronco di fer-
rovia di Candela, e arricchirebbesi di utile confluenza 
la linea Beneventana. 

L'onorevole ministro, il quale discorrendogli dell'or-
dine del giorno a mano, mi ha fatto l'onore di dirmisi 
in privato, favorevole e disposto ad accoglierlo, spero 
che ora altrettanto vorrà dichiarare innanzi alla Ca-
mera. 

JACINI, ministro pei lavori pubblici. Per quanto sta 
in me, incoraggio sempre gli studi; poiché abbiamo 
poca conoscenza di molte circostanze locali del nostro 
paese. 

Il Governo non ha quindi nessuna difficoltà ad ac-
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cettare quest 'ordine del giorno, facendo r iserva sola-
mente in quanto al tempo ed al personale. 

L a Camera sa benissimo come nel bilancio dei lavori 
pubblici, alla categoria del personale del genio civile, 
s ' intenda stralciare la somma di lir e 150,000; quindi 
può essere facilmente persuasa che il Ministero dei la-
vori pubblici non può tenere a sua disposizione un per-
sonale così abbondante, da poterlo spargere in tutti i 
punti contemporamente. 

Fat ta perciò questa r iserva del tempo, il Governo 
non esita a dichiarare che farà il suo possibile per pro-
muovere questi studi. 

CAFOSÌE . Prendo atto delle dichiarazioni del l 'onore-
vole ministro per i lavori pubblici, e sono certissimo 
che coi fondi e col personale tecnico che ha a sua di-
sposizione farà sollecitamente studiare la linea indicata 
nel mio ordine del giorno, e la metterà con ciò in grado 
di potersene tenere il dovuto conto, allorché il Governo 
presenterà al Par lamento i progetti per la esecuzione 
delle linee secondarie, e dei compimenti di linee accen-
natisi poco fa nel corso della presente discussione. 
Poiché l 'onorevole ministro dice di accettare il mio or-
dine del giorno, e di far eseguire gli studi indicatigli, 
gli amici miei ed io siamo pronti a non domandare altro 
sulla nostra proposta. 

rRESiDEii'ffE. Viene ora l 'o rd ine del giorno fir-
mato dagli onorevoli Solaroli, Castromediano, e molti 
altri : 

« La Camera, vedute le condizioni favorevoli delle 
otto Commissioni tecniche sul sistema di trazione Agu-
dio, e riconosciuta l 'opportunità di attuarlo pronta-
mente onde facilitare la t raversata delle alte montagne, 
invit a il Ministero a far in modo che sui dieci milioni 
che la società lombarda accorda pel valico delle Alpi , 
sia dalla medesima anticipata la somma di un milione 
onde effettuare l 'applicazione del sistema suddetto con 
motore idraulico sul versante italiano del Moncenisio. » 

I l deputato Solaroli, che è il primo firmato, ha la pa-
rola per isvolgerlo. 

Voci. Non è presente. 

SELLA , ministro per le finanze. Se nessuno s' inca-
rica di addurre le ragioni favorevoli, dirò io quelle per 
le quali il Ministero non può accettarlo. 

P r ima di tutto, permettetemi di dirlo schiettamente, 
f a una certa impressione il vedere una proposta firmata 
da 118 deputati . .. 

VALERIO . È incostituzionale. 

s e l l a , ministro per le fimanze. Io non vado fin là 
nel giudicare l 'atto, ma è evidente che se pr ima della 
discussione il parere di tanta parte della Camera si ma-
nifesta in un modo così formale, se questa manifesta-
zione dovesse prendersi come un'opinione decisa, as-
soluta, qualunque discussione su quel dato argomento 
diventerebbe impossibile... 

Questo mi pare un precedente che non si può lasciar 
passare. .. 

È fuor di dubbio che dobbiamo interessarci moltis-
simo al sistema Agudio, imperocché questo nostro col-
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lega ha fatto degli studi importantissimi che molto 
promettono per l 'avvenire. 

CADOLIJÌI . Domando la parola. 
SELLA , ministro per le finanze. Ma, signori, voi non 

ignorate che il Governo ha fatto delle spese, anche ab-
bastanza ragguardevoli, per poter fare degli esperi-
menti. 

M a adesso qui che cosa si t rat ta di fare ? 
Con un ordine del giorno si vorrebbe pr ima di tutto 

decidere una cosa la quale mi parrebbe prestare piut-
tosto mater ia ad un articolo di legge. E poi si t rat ta 
fin d 'ora (pr ima ancora che sia votata la legge di 
vendita delle ferrovie, nella quale è inclusa l 'obbliga-
zione alla Società delle Lombarde, di assegnare 10 mi-
lioni per fare un secondo traforo delle Alpi) ; si t rat ta 
di prendere sopra questi 10 milioni (i quali se ho bene 
presente i termini della convenzione, non debbono es-
sere pagabili se non quando sia cominciata la costru-
zione di questo secondo traforo), si t rat ta, r ipeto, sopra 
questi 10 milioni di prenderne uno, e per far che? 

Per effettuare l 'obbligazione... (Conoersazioni) Pre-
gherei la Camera di un po' di silenzio, perchè il mini-
stero non può assolutamente accettare questo emenda-
mento, e gli onorevoli deputati che hanno approvate 
le idee contenute in questo ordine del giorno, sarebbe 
bene che si rendessero ragione del perchè io non posso 
a meno di pregarli a non volere insistere sopra il me-
desimo. 

b r o g l i o . Domando la parola per dare una spiega-
zione. 

PRESIOENTE . Ha la parola. 
s m o c c i o. Desidero dare una spiegazione per quanto 

concerne me, e molti, credo, dei nostri onorevoli col-
leghi che hanno sottoscritto quest 'ordine del giorno. 

Quando ci fu presentato per la firma quest 'ordine 
del giorno, ne presi lettura, e trovai che la f rase, come 
era dettata, era veramente troppo incalzante, cioè: « La 
Camera, vedute le conclusioni favorevoli delle otto Com-
missioni, ecc., invita il Ministero a fare in modo che 
sui dieci milioni , » ecc. 

Io ho detto subito al nostro collega che mi presen-
tava quest 'ordine del giorno: No, in questo modo non lo 
firmo. Invitare a cercar modo se, d'accordo con quella 
Società, si possa ottenere che una parte di quei milioni 
nel l ' interesse comune del Governo e della Società siano 
sborsati, io per questo non ho difficolt à e ci metterei 
la mia firma. 

Allor a l 'onorevole collega che mi proponeva l 'emen-
damento mi diceva che avrebbe difatti modificato la 
proposta. Vedo ora che non fu modificata; probabil-
mente ciò sarà avvenuto per un- qualche errore di 
stampa. 

Credo che, modificata in questo senso, non ci sarà 
più nessuna difficoltà; il Governo non si r icuserà a 
dire alla Compagnia: può convenire a voi come al Go-
verno di fare uno studio per l 'applicazione di questo 
sistema? È una raccomandazione in questo solo senso 
che io ho inteso di appoggiare. 
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sEiiiiA, ministro per le finanze. Prego la Camera di 
osservare che la questione non è soltanto su quel di-
fetto di forma che indicava adesso l'onorevole Broglio, 
ma eziandio sulla sostanza. 

V ' è persino una specie d'assurdità. Vogliate consi-
derare quello che si dice in quest'ordine del giorno: 
« Quando la Società delle Lombarde darà quei dieci 
milioni . 

Ma quando li darà? Bisogna anzitutto che sia fatta 
una legge e portata davanti a voi, nella quale si deliberi 
sopra una seconda traversata delle Alpi , perchè prima 
che si venga alla decretazione di questo secondo pas-
saggio la Società naturalmente questi dieci milioni non 
li dà. Si tratta adunque d'una cosa abbastanza in fieri, 
almeno un certo tempo ci vuole ; e si dovrebbe ora 
dire che sopra questi dieci milioni se ne prende uno, 
per far che ? Per applicare il sistema Agudio sul ver-
sante italiano del Moncenisio. Ma cosa s'intende dire 
con questo, signori? S'intende dire che adesso sopra il 
Moncenisio si debba attuare il nuovo sistema, e comin-
ciare poi a fare l'applicazione dei fondi quando saranno 
disponibili ? 

Avete osservato, o signori, con quanta celerità pro-
cedono i lavori del Moncenisio ? Avete osservato che 
ieri nel giornale ufficiale vi era uno stato da cui risul-
tava che in oggi sono fatti 4400 metri circa, e che si 
procede colla celerità di 1300, 1400 metri all'anno; per 
conseguenza è evidente che forse in meno di sei anni, 
colla celerità attuale, il traforo sarà compiuto. Certa-
mente nessuno può predire quale sarà il grado di tena-
cità e di durezza delle roccie che si troveranno nell'in-
terno della montagna; possono variare in più come 
anche in meno; ma evidentemente dopo un numero di 
anni non lontano questo traforo è compiuto. Ora si vor-
rebbe forse che fosse fatta una strada ferrata per vali-
care il Moncenisio, mentre il traforo si va compiendo 
sollecitamente ? 

Debbo osservare ancora che vi è una Commissione 
nominata coli'incarico di esaminare e studiare atten-
tamente i sistemi per valicare le montagne; il sistema 
Agudio, il sistema Fell ed il sistema Edwards. Del si-
stema Agudio già furono fatte le esperienze a carico 
del Governo ; del sistema Fell si stanno facendo espe-
rimenti per conto di lui medesimo. 

Ora io non vedo come si voglia adesso pregiudicare 
la questione; nè quale scopo si potesse ottenere quando 
si venisse così a spendere un milione per applicare il 
sistema Agudio sopra un piccolo tratto del Monceni-
sio. Io non so a che cosa ciò servirebbe perchè, o si 
vuole applicare questo sistema a tutta la traversata del 
Moncenisio, e allora io dissuaderei la Camera da questa 
deliberazione, imperocché noi c'imbarcheremmo in una 
costosissima operazione, la quale durerebbe qualche 
anno. Infatti per condurre la strada ferrata sulla cima 
del Moncenisio bisognerebbe costruire una galleria 
artificiale per difenderla dalle nevi e dalle valanghe; 
e poi non è con un milione che si potrebbe attuare un 
tale lavoro. 

Se poi si vuol fare soltanto per un piccolo tratto, io 
non vedo quale scopo si abbia. 

Io quindi credo che coloro i quali hanno firmato il 
presente ordine del giorno possono contentarsi di que-
sta dichiarazione... 

Voci. Sì sì! 
SES,EA, ministro per le finanze... che il Ministero 

studia questo sistema insieme cogli altri, e ne tiene poi 
specialmente un gran conto perchè è di un comune 
amico e collega i cui studi onorano il paese. 

DEPBETIS. Non ho che due parole da dire. 
Io debbo dire che questa proposta mi ha fatto un 

senso spiacevole, parlo schietto, un senso veramente 
spiacevole. 

Mentre abbiamo dinanzi a noi una discussione di 
una importanza così vitale pel paese, una discussione 
così difficile , così complicata, ecco una proposta che 
stralcia una parte dei corrispettivi d'un contratto per 
applicarla ad un esperimento che, per quanto interes-
sante, è sempre un esperimento. 

Queste non sono proposte, me lo permettano gli ono-
revoli colleghi che l 'hanno firmata, per le quali il mo-
mento sia opportuno. (Bravo!) Basteranno poi due 
parole a dimostrarlo. 

Voci. Basta! basta ! Siamo già persuasi. 
»EPBETIS. Mi permettano una sola parola. Non. 

basta persuadere quelli che dicono : siamo persuasi; 
bisogna persuadere anche quelli che tacciono forse per-
chè non sono ancora persuasi. 

In che consiste questa proposta? Consiste nel pre-
levare un milione dai dieci milioni destinati a facilitare 
il passaggio delle Alpi Elvetiche, applicandolo ad un 
esperimento per passare il Moncenisio, e facendolo an-
ticipare dai concessionari. 

Ma, o signori, prima di tutto questa somma che si 
vuol diminuire ha già una destinazione determinata, e 
non è di troppo, ed in secondo luogo sarebbe una al-
terazione del contratto, e ci vuole il consenso della 
parte. 

Sappiamo noi, se la società lombarda, sarà contenta, 
che nove milioni solamente siano impiegati pel pas-
saggio delle Alpi Elvetiche, e un milione si destini al 
passaggio del Moncenisio? Queste sole osservazioni 
basteranno, io credo, a persuadere chicchessia, che 
assolutamente questa proposta non è ammessibile. 
(Bravo !) 

PRESIDENTE. L'onorevole Cadolini aveva chiesta la 
parola. 

gadoI I In i. Non voleva dir altro, se non che, io ri-
fiutai la mia firma a questa proposta. 

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se appoggia que-
sto ordine del giorno. 

(È appoggiato.) 
Lo metto ai voti. 
(Non è approvato). 
Viene ora un ordine del giorno deposto oggi stesso 

dall'onorevole Avezzana del tenore seguente: 
« È riservato al Governo italiano un intiero controllo 
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e completa direzione di tutte le ferrovie dello Stato 
indistintamente tanto proprie, che appartenenti a so-
cietà anonime, tosto che una guerra verrebbe a scop-
piare e a dichiararsi con qualsiasi potere estero addos-
sandosi esso medesimo sino a pace conchiusa le spese 
dell' esercizio delle medesime. » 

A V E Z Z A K A . Signori, avendo attentamente assistito 
alla discussione su questo disegno di legge, prestando 
orecchio, per quanto mi è stato possibile, ai vari di-
scorsi dei valenti oratori... (Conversazioni) 

Prego la Camera di un po' d'indulgenza, e di ascol -
tare quelle poche idee che sarò per emettere in appog-
gio del mio ordine del giorno. Dopo voi avrete tempo 
di criticare e di parlare fra di voi; intanto vi prego di 
non soffocare le parole che io voglio dire nel miglior 
modo che mi sarà possibile. 

Avendo adunque, come diceva, udito attentamente 
i vari discorsi dei valenti oratori che hanno propugnato 
e sostenuto il presente schema di legge, ed avendo 
inoltre letto con pari attenzione la voluminosa relazione 
della Commissione, mi sono profondamente convinto 
che questo progetto è perniciosissimo sia per gl'im-
mensi aggravi che va ad imporre alla presente ed alle 
future generazioni col vincolo d'ingenti annuita a tixolo 
di garánzie... 

P R E S I D E S I T E Onorevole Avezzana, ella entra di 
nuovo nella discussione generale. 

A V E Z Z A N A . Mi permetta di accennare una sola idea, 
e voi onorevoli colleghi sopra questo fatto della vendita 
delle ferrovie abbiate la tolleranza di ascoltarmi. 

Vincolo che noi non abbiamo autorità di legare ai 
nostri posteri, perchè, seguendo un tale sistema, non 
solamente la sorte nostra attuale, ma quella dei nostri 
nepoti verrebbe compromessa, e sarebbe riposta intie-
ramente in balìa di un potere esecutivo; pericolo che 
converrebbe allontanare. 

Non vi faccia meraviglia di udire da me far cenno di 
questi timori; essi mi vennero rinfrescati nella mente 
dacché si presentò questo strano progetto; i quali ti-
mori erano nati nel mio spirito sino dall'occasione della 
famosa e notoria convenzione del 15 dello scorso set-
tembre che piombò sopra la nostra cervice come un 
fulmine o peggio. Nè si sarebbe potuto parlarne in 
quest'aula, se non fosse stato per i dolorosi avveni-
menti accaduti in questa benemerita città, che occa-
sionarono l'assunzione di un nuovo Ministero e la ca-
duta degli autori di quel patto liberticida... (Rumori) 

P R E S I D E N T E . Prego l'onorevole deputato Avezzana 
a temperare le sue espressioni. 

A V E K Z A N A . . . e se non fosse stato per l'onere di 
spese che ha il protocollo annesso alla detta conven-
zione per il traslocamento della capitale provvisoria, 
per cui si dovette portarla al Parlamento per l'oppor-
tuna discussione. Quel caso, o signori, mi colpì così 
profondamente che m'indusse a queste considerazioni: 
ma, come il nostro attuai libero sistema attribuisce tale 
facoltà al Governo da potere senza responsabilità ve-
runa, e senza dar ragione a chi si sia, compromettere 

il paese tutto, la nazione intiera, con un trattato clande-
stino e misterioso concluso con una potenza forestiera? 
Ma continuai a dire fra me stesso: se la cosa è così (e 
pur troppo è tale, giacché quel fatto è oggidì una realtà) 
sarà bene che tu vegli a che non ti si chiuda anche la 
strada d'un nuovo esiglio; perchè chi ci garantisce, o 
signori, che ciò che ci ha risparmiato quell'odioso Mi -
nistero... ( Vici richiami) 

P R E S I D E N T E . Se continua in questo modo io sarò 
costretto a levargli la parola. 

A V E Z Z A N A . . . non ce lo facciano soffrire i loro suc-
cessori? Cioè che dalla sera alla mattina essi concertino 
con qualche potenza straniera una nuova convenzione 
che ci consegni tutti come schiavi da vendere ? (Ru-
mori) 

P R E S I D E N T E . Onorevole Avezzana, io non posso 
permettere che ella continui a parlar in tal modo. 

A V E Z Z A N A . E non ve ne meravigliate, perchè la fatale 
convenzione del 15 settembre, i cui nefandi risultati 
non conoscete ancora, non significa altro! Ed è perciò 
che io ho voluto chiamare in questa occasione la vo-
stra attenzione allo scopo di cercare il mezzo che ci li -
beri da questa spada di Damocle e la distorni dalle no-
stre teste. 

Le mie tetre impressioni, come dissi, si fortificano 
alla presentazione di questo tranello di progetto (Ila-
rità), e le eloquentissime orazioni pronunciate in so-
stegno del medesimo non cancellarono in me l'idea 
dell'inscienza di coloro che lo concepirono. Giacche 
vedo la terribile fatalità che predomina sul nostro 
disgraziato paese, per la quale questo schema di legge 
sarà accolto favorevolmente dalla Camera, malgrado 
le saggie osservazioni ed i gravi ragionamenti di coloro 
che l'oppugnarono, ho presentata la proposta di cui 
l'onorevole presidente vi ha data testé lettura, la quale 
tende ad impedire che il paese sia gettato inconsidera-
tamente in balìa di uomini estranei, i quali non nutrono, 
nè possono nutrire simpatia per la nostra unità na-
zionale. 

La mia proposta tende a ciò che allo scoppiare di 
una guerra i movimenti strategici delle nostre forze, 
che secondo le circostanze saranno creduti opportuni, 
non possano essere attraversati o ritardati da nes-
suno. 

Ecco perchè mi son fatto premura di presentarvi 
quest'ordine del giorno, e spero che ne penetrerete la 
giustezza e lo vorrete appoggiare e votare, massime 
con le curiose disposizioni che voi anche avrete osser-
vate predominare in noi, cioè di crederci buoni a nulla, 
ma in tutto dover acclamare e dipendere dai forestieri, 
e ciò a tal punto è cecità da aver fatto della nostra Ita-
lia un nuovo Eldorado, ove accorrono da tutte le parti 
dell'Europa e, direi, del mondo a raccogliere il danaro 
che noi prendiamo ad usura ad un 40 per cento, e fac-
ciam poi sudare sangue ai nostri infortunati connazio-
nali contribuenti per pagarli. 

Ho poi voluto rinforzare questo mio ordine del 
giorno colle parole: « addossandosi il Governo stesso 
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le spese dell'esercizio delle suddette ferrovie sino a 
conchiusione della pace, » per non lasciar, per quello 
spazio di tempo che la guerra durerà, ingerenza di 
sorta alle amministrazioni delle medesime, dovendosi 
sostenere tutte le spese dal Governo medesimo, come 
pure devono da lui essere incassati gl'introiti. 

Adesso poi continuerò ad intrattenervi sopra lo stu-
pendo affare che quel signor giovane ministro (Ilarità) 
sta per fare con la vendita delle ferrovie dello Stato. 

PKESIOEJÌTE . Si tratta solo di svolgere il suo ordine 
del giorno; per conseguenza non posso lasciarlo rien-
trare nella discussione generale. 

Secondo il suo ordine del giorno la questione è uni-
camente cotesta: riservare al Governo il controllo e la 
direzione delle strade ferrate in caso di guerra, e 
non è punto il caso di discorrere della vendita delle 
strade stesse. 

AVJEMAK A . Io non sono oratore, voglio solo intrat-
tenere per pochi istanti la Camera, perchè noi potrei a 
lungo non permettendomelo le mie facoltà intellettuali. 
{Ilarità) 

Dacché siamo giunti al doloroso momento di dover 
vendere le strade ferrate dello Stato per meno dei due 
terzi del primitivo costo... 

PRESIDENTE. Questo non riflette lo svolgimento del 
suo ordine del giorno; lasci dunque quest'argomento. 
Io credo che i suoi sentimenti saranno eccellenti, ma 
deve aver capito che non posso lasciarlo continuare 
Così fuori di strada. 

AViaz-tJfA. Io aveva intenzione di esporre queste mie 
idee, se mi fosse stata data facoltà di parlare nella 
discussione generale. (Rumori) 

Io ho la convinzione di rendere un servigio al paese 
ed ai miei colleghi, se mi sarà dato esprimere le mie 
idee. 

PRESIDENTE. Ella dichiara appunto di volere entrare 
nella discussione generale, perchè non ha avuta la pa-
rola prima. Ciò non posso permettere assolutamente; 
se ella insistesse, sarei costretto a torle la parola. Il re-
golamento è per tutti e debb'essere eseguito. 

AVEZZANA . Lo ripeto, se potrò parlare, renderò al 
paese un servizio non indifferente. (Rumori) Vedo aperta 
una voragine, vedo una mancanza di tatto'pratico in 
tutto quello che s'è fatto da noi in questi ultimi anni: 
vedo un- abisso, nel quale vi getterete. Questo è quello 
che mi fa insistere a voler esporre le mie considera-
zioni, la Camera mi permetta di parlare. 

Voci. No ! no ! Basta ! basta ! 
PRESIDENTE. La Camera non glielo permette, per-

chè vuole che sia mantenuto il regolamento: ella non 
può rientrare nella discussione generale; se insiste an-
cora sarò mio mal grado costretto a torle la facoltà di 
parlare. 

Si tratta ora di deliberare sulla proposta dell'onore-
vole deputato Avezzana. 

AVEZZANA . Mi riservo di parlare sull'articolo se-
condo. 

PRESIDENTE. L'inscriverò sull'articolo secondo. 
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AVEZZAN A . E sul primo. 
PRESIDENTE. La inscriverò su tutti quelli che vuole. 

(Ilarità) 
Ora intanto si tratta di deliberare su quest'ordine 

del giorno dell'onorevole deputato Avezzana. 
Domando se è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, lo pongo ai voti. 
(Non è approvato.) 
Ora sono terminati gli ordini del giorno; resta un 

progetto di massima proposto dall'onorevole deputato 
Sineo da sostituirsi al progetto della Commissione. 

Esso è del tenore seguente: 
« Il Governo è autorizzato a fare le concessioni ed 

a stipulare i contratti contemplati nel progetto di 
legge unito alla relazione della Commissione della 
Camera dei deputati, in data 17 dicembre 1864, con 
quelle più favorevoli condizioni che potrà ottenere 
dietro miglior assesto delle finanze dello Stato, purché 
l'erario nazionale non abbia da sottostare in nessuna 
parte a pesi maggiori di quelli indicati in detto pro-
getto. » 

Il deputato Sineo ha la parola. 
SINEO. Signori, il progetto ch'io vi propongo di so-

stituire a quello della Commissione è il corollario dei 
discorsi pronunciati in questa discussione, e special-
mente del discorso dell'onorevole ministro dei lavori 
pubblici. 

Il ministro dei lavori pubblici ha riconosciuto espli-
citamente che le condizioni onerose annesse ai con-
tratti, di cui ci è proposta l'approvazione, sono l'ef-
fetto delle infelici attuali contingenze del credito pub-
blico. 

Dobbiamo noi accettare immediatamente, irrevoca-
bilmente queste condizioni ? 

Non credo che si debba rinunciare a qualunque spe-
ranza di migliorare. 

Io riconosco, o signori, che il dare assoluta ripulsa 
al progetto di legge che ci è presentato, potrebbe, 
nelle attuali circostanze, portare non lieve turba-
mento. 

Diffìcilmente, nel corso di quest'anno, il Ministero 
potrebbe essere in grado di sostituire al progetto che 
sarebbe respinto, altre disposizioni che soddisfacessero 
in parte a' bisogni che generalmente sono conosciuti. 

Io vorrei che il Ministero non fosse vincolato a sti-
pulare i contratti, a fare le concessioni che sono con-
tenute nel progetto della Commissione; bensì che" 
avesse le facoltà necessarie per provvedere secondo 
le occorrenze. 

La differenza tra il mio progetto e quello della Com-
missione sta in questo che io sono disposto a concedere 
al Governo l'autorità, e non voglio imporgli la neces-
sità di fare concessioni e contratti che potrebbero es-
sere migliorati. 

Voi intraprenderete bentosto la discussione del si-
stema finanziario proposto dall'onorevole Sella; sarà 

I probabilmente l'ultimo dovere a cui adempirete. 
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Può darsi che da questa discussione risulti qualche 
conseguenza favorevole alle nostre finanze. 

Io vorrei anche lasciare al Ministero il tempo di me-
ditare più profondamente sopra alcuni dei contratti 
di cui vi si domanda l'approvazione., sopra alcune delle 
condizioni annesse alle concessioni ch'egli è disposto 
di fare. Gravi questioni furono toccate nei discorsi che 
abbiamo uditi. Non mi è parso che tutte le difficoltà 
che furono poste innanzi sieno state tolte di mezzo. 

L'onorevole Romano si è trattenuto più specialmente 
poc'anzi sopra una delle questioni che furono sollevate; 
egli ha dimostrato come il contratto che vi si propone 
attualmente per la cessione delle ferrovie dello Stato 
contenga la violazione di un contratto antecedente. 
L'onorevole Castagnola aveva cercato nella seduta pre-
cedente di provare il contrario; e certo la tesi non po-
teva essere affidata ad un difensore più abile; ma ap-
punto dall'abilità stessa del difensore abbiamo potuto 
trarre argomento della debolezza di quella tesi. 

L'onorevole Romano ha risposto vittoriosamente alle 
ragioni addotte doll'onorevole Castagnola. 

10 non aggiungerò niente a ciò che disse l'onorevole 
Romano su questo punto; solo farò presente alla Ca-
mera che nella discussione ricordata dall'onorevole Ca-
stagnola, circa la legge che approvò il contratto colla 
casa Hambro, tutti gli oratori che presero parte alla 
discussione furono d'accordo nell'assegnare all'articolo 
14 lo stesso senso che emerge dalla dimostrazione data 
dall'onorevole Romano. 

È stato un errore dell'onorevole Castagnola quando 
ha creduto che vi fosse dissenso su quel punto tra i vari 
oratori che egli ha citato. 

Eravi dissenso intorno alla opportunità di stipulare 
il contratto colla casa Hambro, ossia di concedere al 
Ministero la facoltà di contrarre il prestito nei termini 
che erano stati proposti; ma intorno al senso del con-
tratto non vi fu discrepaza. 

11 conte di Cavour era perfettamente d'accordo col-
l'onorevole Lanza, col conte di Revel, e dirò anche con 
me, intorno a questo punto, che cioè le ferrovie non si 
sarebbero potuto in nessun caso alienare senza conce-
dere ai portatori dei titoli Hambro tutti i vantaggi sti-
pulati. 

Non si può ora sorvolare sopra nessuno di quei 
fatti. 

Secondo quel contratto, la differenza tra il valore 
nominale delle cartelle ed il denaro effettivamente 
versato dai prestatori era del 14 per cento circa. 

A ciascun prestatore, che somministrava il danaro 
col vantaggio di 14 lire su 90, si prometteva inoltre 
ch'egli potrebbesi valere di tutto il valore nominale 
per concorrere all'acquisto delle ferrovie; come pos-
siamo noi privarlo di questo diritto ? 

La cosa è chiara, e non è di quei casi, nei quali si 
dà luogo ad interpretazione. Le intenzioni di entrambe 
le parti contraenti sono così nettamente espresse, che 
non è permerso di ricorrere a congetture. 

Qui le parole sono precise: ad ogni partita di lire 90 

di capitale nominale si dà il diritto di far valere l'in-
tera somma per l'acquisto alla pari di azioni nella ven-
dita delle ferrovie. Questo diritto è chiaro e preciso, 
non si può distruggere, nè io saprei come il Ministero 
potrebbe evitare una lite coi portatori dell'Hambro; 
è sempre deplorabile che il Governo sostenga liti ; più 
specialmente quando debbe presumersi che i tribunali 
faranno giustizia e giudicheranno contro il Governo. 

Mi pare che il ministro delle finanze, dopo un'espe-
rienza abbastanza lunga, e anche prima che venisse al 
Ministero, e forse anche per qualche fatto non lontano 
da noi, dovrebbe persuadersi che accade troppo facil-
mente che il Governo si esponga a lit i che non possono 
tornare a di lui vantaggio. 

Sarebbe, a mio avviso, una lite molto ingiusta quella 
che il Governo sosterrebbe contro i portatori del-
l'Hambro. 

Ma poi, o signori, io ricorderò alla Camera le parole 
generose colle quali l'onorevole Castagnola aveva prin-
cipiato il suo discorso. Mi è spiaciuto che la sua con-
clusione non abbia corrisposto a questo bell'esordio. 
Certamente noi non dobbiamo cercare cavilli, non 
dobbiamo desiderare una vittoria procurataci colle sot-
tigliezze del diritto. Noi dobbiamo agire onorevolmente 
con quelli specialmente che sono forestieri; non sarebbe 
sicuramente conveniènte all'onore d'Italia che si soste-
nesse una lite simile a quella che ci vien preparata dal 
progetto della Commissione. 

Io voglio lasciar tempo alle opportune indagini, alle 
opportune meditazioni, per evitare, nella vendita delle 
ferrovie, questo sconcio. 

Cosi molte altre obbiezioni furono fatte, sulle quali 
forse il Governo, meditando profondamente, potrebbe 
evitare pericoli di lit i ed altri gravi danni. 

Dunque la prospettiva di migliorare la condizione 
dei contratti, di togliere ciò specialmente cha ha potuto 
ferire maggiormente le orecchie dei nostri colleghi, la 
possibilità, se non la probabilità, di migliorare le con-
dizioni del credito pubblico, e di vendere, quando si 
voglia vendere a prezzi un po' più vantaggiosi, diedero 
la spinta al mio progetto. 

Non è un atto di opposizione, è una specie di tran-
sazione che propongo; una transazione che dà al Go-
verno il vantaggio di poter giungere la dove crederà 
necessario, senza essere irrevocabilmente vincolato da 
condizioni troppo onerose. 

Lasciamogli tutta la responsabilità di ciò che più 
crederà necessario, affinchè non si serva dell'autorizza-
zione che gli sarebbe concessa se non pel maggior 
bene del paese. 

sELtA, ministro delle finanze. È fuor di dubbio, 
come diceva testé l'onorevole Sineo nel chiudere il suo 
discorso, che con l'articolo che egli propone a sostitu-
zione del progetto della Commissione egli viene, in 
certo mdo, a dare pieni poteri al Governo... 
SINEO. P o t e ri l imi ta t i . 

SELLA, ministro per le finanze... per le concessioni 
di strade ferrate, purché, dice il progetto, l'erario na-
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zionale non abbia da sottostare in nessuna parte a pesi 
maggiori di quelli indicati nel progetto medesimo. 

Parlerò poi di un'altra clausola che c'è ancora, ma 
sin qui il Governo avrebbe facoltà di fare delle conces-
sioni finché sta nei limit i dei pesi portati dai progetti 
che sono sottoposti alla Camera. Ora supponiamo ap-
provato il progetto dell'onorevole Sineo: in questo caso 
che cosa potrebe fare il Governo? Il Ministero che ha 
sottoscritto i contratti ora portati davanti alla Camera 
per l'approvazione, evidentemente non patrebbe avere 
due parole, e dovrebbe eseguire colle compagnie i 
contratti medesimi; per conseguenza io dico che l'arti-
colo dell'onorevole Sineo, salvo una certa elusola di 
cui parlerò, in sostanza non sarebbe se non l'approva-
zione di tutti i progetti che furono dal Ministero pro-
posti alla Camera. 

Ma io non credo sia questo l'intendimento dell'ono-
revole Sineo; egli vorrebbe che il Ministero riprendesse 
le cose ad esame. Voglia egli considerare che il Mini -
stero si è già, in certo modo, impegnato rispetto a 
queste compagnie, che tocca adesso alla Camera il giu-
dicare sopra questi impegni e vedere se debbano o no 
essere mantenuti. 

Egli ha poi aggiunto una frase ancora a questo suo 
progetto, che sostituirebbe a quello del Governo, e ha 
detto che per fare tutte queste belle cose si debba aspet-
tare un migliore assetto delle finanze. Che vuol dire 
con ciò? Quando vi sarà un assetto, quando il disa-
vanzo sarà diminuito di 100 o di 50 milioni ovvero 
quando si sarà al pareggio ? 

Vede bene l'onorevole Sineo che non è possibile am-
mettere la sua proposta, imperocché o rinvia ad un'e-
poca indeterminata l'ordinamento delle ferrovie, o la-
scia la facoltà al Governo di fare quello che ha fatto 
adesso, e sopra cui la Camera è chiamata a delibe-
rare. 

Quindi mi pare che l'onorevole Sineo stesso non do-
vrebbe insistere per l'adozione del suo progetto. 

SINEO. Certamente se il mio progetto avesse quella 
semplicità che il ministro suppone, io non avrei dovuto 
proporlo. Ma egli appunto avvertiva che l'efficacia del 
mio progetto sta in quelle parole : « con quelle più fa-
vorevoli condizioni che potrà ottenere dietro miglior 
assesto delle finanze dello Stato. » 

Egli mi domanda che cosa ciò vuol dire, e come si 
otterrà questo assesto. 

Lo vedremo nella discussione del piano finanziario. 
Vuole egli che io gli dica sin d'ora quello che credo 
doversi fare intorno al suo piano ? Mi propongo di dire 
molte cose su questo proposito, e credo che la Camera 
vorrà che si faccia una discussione leale e seria. Sarà 
l'ultimo grave atto che farà questa Legislatura. Ora 
vuole egli, il signor ministro, che io anticipi su quella 
discussione? Il presidente avrebbe diritto di rimprove-
rarmene. 

Questo sarebbe ben altro che il rientrare nella di-

scussione generale dell'attuale progetto. Sarebbe aprire 
anticipatamente un'altra discussione generale sopra 
una legge che la Camera ha deciso debba essere di-
scussa posteriormente alla presente. 

Se, come mi dice alcuno de' miei colleghi, la Camera 
vuole che io esponga sin d'ora i mezzi coi quali credo 
doversi migliorare la condizione delle nostre finanze... 

Voci. No ! no ! 
SINEO... io sono disposto. Ma il signor presidente 

mi fa segno di no e io non potrei parlare. Io credo dun-
que che il signor ministro dovrebbe accettare il mio 
progetto, che lascia intatta ogni questione. 

Io non temo che il signor ministro abusi della facoltà 
ch'io sono disposto a concedergli, perchè non potrebbe 
far nulla prima che l'assesto finanziario sia migliorato, 
ed in nessun caso egli potrebbe imporci pesi superiori 
a quelli acconsentiti dalla Commissione. 

Se tuttavia il signor ministro non è disposto ad ac-
cettare il mio progetto, io sarò contento di aver dichia-
rato su questo grave argomento il mio pensiero, e 
spero che la Camera mediterà sulle conseguenze del 
sistema cui la si vuole trascinare. 

RELAZION E SIIL I  DISEGNO »1 LEFIG B PER FACOLT À 

ALI  MUNICIPI O DI  ANCONA PER UNA CONDOTTA 

D'ACQUA . 

PRESIDENTE . L'onorevole Ninchi ha la parola per 
presentare una relazione. 

NINCHI , relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione della Commissione sul progetto di 
legge : per facoltà accordata al municipio di Ancona 
per una condotta di acqua. 

PRESIOENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

Rinnovo la preghiera agli onorevoli deputati di tro-
varsi domani alle ore 8 di mattina. 

La seduta è levata alle ore 6. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

1° Seguito della discussione del progetto di legge per 
il riordinamento e l'ampliazione delle reti ferroviarie 
del regno. 

Discussione dei progetti di legge : 
2° Abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna. 
3° Cessione di stabili demaniali ai municipi di To-

rino, dell'Isola del Giglio, di Santo Stefano al Corno, 
di Serravezza e di Firenze. 

4° Sequestri e cessione degli stipendi e delle pensioni 
anteriori alle leggi 14 aprile e 17 giugno 1864. 

5° Soppressione delle corporazioni religiose, e ordi-
namento dell'asse ecclesiastico. 

6° Svolgimento della proposta di legge del deputato 
Crispi per modificazioni alla legge elettorale e per una 
indennità ai deputati. 


