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TORNATA DEL 4 LUGLIO 

ragrafo 1° dell'articolo S, che portava per necessaria conse-
guenza anche una modificazione nel paragrafo 2°. 

Io non l'ho potuto accettare per la ragione che i conces-
sionari non hanno creduto poter spingere i loro impegni sino 
al punto al quale voleva la Commissione che fossero spinti ; 
per altro, il suggerimento della Commissione mi ha indotto 
ad esaminare maturamente i nuovi elementi che mi sono 
stati forniti nell'intervallo che è corso fra la stipulazione di 
questa convenzione ed il momento attuale. 

Io sono lieto di poter proporre alla Camera che, in sosti-
tuzione e della proposizione originaria del Ministero e di 
quella della Commissione, vengano gli alinea 1°, 2° e 3 del-
l'articolo 5 redatti nel modo seguente, del quale avrò l'onore 
di dare brevemente alla Camera l'esplicazione. 

I termini pel complemento delle varie linee sono (leggo la 
proposta del Ministero) stabiliti come segue : 

« 1° Per le sezioni dal Tronto fino presso ad Ascoli, e da 
Napoli ad Eboli, 1° gennaio 1863. » 

Invece di mettere presso ad Ascoli, io vorrei messo a Can-
dela, perchè è un punto di 6 chilometri più in là di quello 
che sia Ascoli ; ed è un punto ove la linea può arrivare senza 
incontrare quelle difficoltà che si cominciano ad incontrare 
nella valle dell'Ofanto. 

« 2° Per la sezione da Candela a Calitri, e da Eboli a La-
viano» nel corso dell'anno 1863. » 

Uno dei grandi appunti che erano stati fatti, non senza ra-
gione, alla redazione di tale articolo, era questo che ci si di-
ceva: « Voi ci aprite al 1° gennaio 1863 la linea fino al 
passo di Eboli e di Ascoli, e lasciate un'interruzione la quale 
sarà di circa 90 chilometri ; e questa interruzione poi la fate 
durare altri 18 mesi, ed andate fino al 1° luglio 1864 senza 
aprire altra linea. » 

Allora dovemmo tenerci larghi, perchè gli studi particola-
rizzati di quella sezione, che era la più difficile, non erano 
fatti. Ora questi studi sono fatti, e sono fatti gli appalti, e in 
conseguenza si può decidere con maggiore cognizione di 
causa. 

Abbiamo veduto prima di tutto che si può spingere fino a 
Candela pel 1° gennaio 1863, e che le difficoltà nella valle 
dell'Ofanto non sono molto grandi; per modo che, se in 18 
mesi non è possibile di farlo, per altro nel corso del 1863 si 
ritiene possibile di spingerci fino a Calitri, che è il punto dove 
la linea abbandonerà la valle dell'Ofanto per prendere quella 
di un piccolo suo affluente, di cui non mi ricordo il nome, 
lungo il quale arriverà presso la sommità del monte che tra-
verserà colla galleria di Gonza. 

Dall'altra parte le difficoltà sono un poco maggiori, impe-
rocché la valle del Sele è una valle stretta e tortuosa, la quale 
esigerà varii lavori piuttosto importanti, per arrivare fino a 
Laviano. Fra Laviano e Calitri la distanza non è che di 33 
chilometri ; ed il Governo ha già scelto questo punto, non 
solo per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre, ma an-
che per quest'altra. Bisognava che la linea si fermasse in 
punti i quali soddisfacessero a queste due condizioni, cioè 
alla condizione, eh'è la principalissima, di poter esser luoghi 
di partenza di strade esistenti, o di cui la costruzione possa 
esser utile anche nell' avvenire a quelle provincie. Giacché 
sarebbe sconveniente il fare una strada unicamente per ser-
vire per lo spazio di pochi mesi, per la comunicazione fra 
due stazioni di strade ferrate. Questi punti di Candelas di La-
viano e di Calitri si trovano precisamente in questa condi-
zione ; imperocché la strada da Candela potrà andare per la 
Rocchetta, Lacedonia5 Bisaccia, Teora, Caposele e Calabritto, 
ed accostarsi ad Eboli. Questa è una strada di cui una parte 

esiste, ma però soltanto fino a Calabritto ed a Capo Sele, salvo 
errore. 

Del resto dovrebbe essere ad ogni modo fatta, perchè è 
una di quelle che sono indicate come le più urgenti, fra le 
strade che sono state scelte dalia Commissione e dagli inge-
gneri che si sono incaricati del modo di procedere alle co-
municazioni stradali nelle provincie napoletane. 

Del pari Calitri potrà essere facilmente collegato a questa 
strada con un' altra che prosegua verso il mezzogiorno. 

Per queste ragioni io spero che la Commissione non vorrà 
opporsi alla sostituzione dell'emendamento del Ministero a 
quello che ella avea formulato, tanto più che l'emendamento 
del Ministero è accettato anche dai concessionari, ed è fon-
dato, come diceva, sopra uno studio positivo, e sopra dati di 
fatto dai quali io credo che possa essere tratto argomento 
che le cose potranno procedere nel modo che ho avuto l'o-
nore di esporre. 

honghi , relatore. La Commissione accetta la modifica-
zione proposta dal ministro, stantechè colla medesima, se si 
ottiene pel termine del 1° gennaio 1863 meno di quello che 
la Commissione aveva chiesto, si ottiene in compenso nel 
corso dell'anno più di quello che la Commissione aveva osato 
chiedere. 

Accetta anche le ultime parole dell'onorevole ministro come 
un augurio ed un impegno che vorrà provvedere perchè nelle 
Provincie napolitane, e sopratutto in quelle che per ora non 
godranno del beneficio di queste strade che si costruiscono, sia 
largamente e prontamente sviluppato il sistema delle co-
municazioni ordinarie, in maniera che il beneficio delle strade 
ferrate sia esteso, quanto più possibile, alla maggior massa 
di popolazioni. Tutto il circondario del Gargano con Manfre-
donia richiederà per questa parte, com'è detto nella rela-
zione, le sue maggiori e più sollecite cure. Tutto quello che 
lo Stato vi spenderà in istrade, lo risparmierà in soldati e 
polvere ; giacché le strade sono il migliore e più facile e du-
rabile mezzo di snidare i briganti. 

swsA.isa. Essendo sopravvenuti gli studi, i quali dimostrano 
che il tracciato di Pescara per Celano è non solo praticabile ra-
pidamente, ma facile, io pregherei il signor ministro a dichia-
rare se, emendato nel modo da lui proposto ed accettatodalla 
Commissione l'articolo 5°, s'intenda assolutamente di dare la 
precedenza alla costruzione del tronco trasversale per Eboli 
sopra quello per Pescara, imperocché mi parrebbe che se 
non vi siano gravissime ragioni, sulle quali importa d'essere 
illuminati, le quali facessero abbandonare l'intendimento di 
portare a preferenza tutti gli sforzi sulla linea del Celano, io 
crederei per verità che così si dovesse fare ; imperocché, a 
prima vista, quella trasversale, e perchè riesce più breve, e 
perchè sembrerebbe più facile, e per ragioni anche politiche, 
pare che dovrebbe assolutamente avere la preferenza. Io dun-
que, dovendo votare sopra quest'emendamento, il quale im-
porterebbe di dare assolutamente la preferenza alla traversa 
che passa pel colle di Conza, sopra l'altra che passa pel colle 
Armeno, ho bisogno di questo schiarimento, e pregherei il 
signor ministro di volermelo dare. 

peruzzi, ministro pei lavori pubblici. È naturalissimo 
che quando si sente enunciare genericamente che la traver-
sata per Pescara e Ceprano è piuttosto facile, che ci sono 
delle pendenze abbastanza moderate, è naturalissimo, dico, 
che sorga l'idea che l'onorevole Susani ha manifestata alla 
Camera, idea che era sorta anche a me, come era sorta alla 
Commissione, nel seno della quale è stata lungamente di-
scussa questa materia. 

Ma l'onorevole Susani sono certo che vorrà unirsi alla no-


