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indefesse cure dell'onorevole ministro in attivare i la-
vori della linea Messina-Catania, mi permetterà al certo 
dissentire in quantochè le cause accennate abbiano mai 
concorso a ritardare l'esercizio di quel tronco che do-
veva aprirsi il primo luglio dello scorso anno. Noi non 
abbiamo avuti ne briganti, nè condizioni sanitarie 
infelici. 

In quanto poi alla linea Catania-Siracusa, mi affretto 
a comunicare al signor ministro una notizia, che mi 
ebbi stamane dal sindaco di quel comune onde la tenga 
in conto negli ordini che sarà per dare. 

Egli scrive che la sospensione de'lavori ferroviari 
della linea da Catania per Siracusa e Palermo ha 
prodotto la più trista impressione nel paese, che nel 
pronto esercizio delle strade ferrate ripone la spe-
ranza d'immegliare il commercio interno e quello al 
di fuori. E veramente, ei soggiunge, mentre il popolo 
guardava con esultanza al celere progredimento dei 
lavori, è rimasto dolentissimo nel vederli inopinata-
mente arrestati. Si fu per questo che in nome del 
paese si diresse a me ed al mio onorevole collega Riz-
zari onde interessare il signor ministro a dare gli op-
portuni provvedimenti perchè fossero sollecitamente 
ripresi, e con tutta alacrità continuati gl'interrotti 
lavori. 

Era di questo clie voleva interessare l'onorevole j 
ministro onde avermi una risposta che raffermi in 
quel popolo le nutrite speranze. 

PRESIDENTE. La parola è al deputato Calvino. 
CALVINO. Vorrei dire all'onorevole mio amico, che 

mi pare che egli s'inganni... 
PRESIDENTE. Parli alla Camera. 
CALVINO. ...mi pare che l'onorevole Bixio s'inganni : 

in quanto al tempo della concessione della ferrovia 
della Liguria, io credo che sia stato nel 1860, quando 
noi eravamo già in Sicilia. L'onorevole Bixio pare che 
si dolga delle mie parole, ed io gli dirò francamente 
che io vedo che tutte le volte che si parla di strade 
ferrate, molti si lagnano della condizione della propria 
provincia, dicendo che di strade ferrate non se ne 
fanno, oppure che non si fanno in quel tempo che 
è dalla legge prescritto, e non è guari l'onorevole Bixio 
è giunto al punto di dire che la sua provincia è l'u-
nica in Italia, la quale, tolto il tratto che congiunge 
Genova a Torino, non abbia affatto strade ferrate. Ma 
io gli ricordo che, oltre a quella di Trapani, ce ne 
sono altre, per esempio 3 le Calabrie, che non ne 
hanno. 

Volendo paragonare le due provincie Genova e Tra-
pani, io trovo che nella provincia di Genova, oltre la 
strada ferrata di Torino, c'è quella che va a Voltri, 
c'è l'altra che da Spezia va verso la Toscana, le quali 
tutte sono già in esercizio. 

Poi ce ne sono altre, le quali sono già da un pezzo 
intraprese, e se non sono ancora ultimate, ciò proviene 
dalle grandi difficoltà incontratesi nella loro esecu-

zione, come è avvenuto in quel tratto che da Sestri 
Levante va alla Spez ;a. Vede adunque l'onorevole Bixio 
che c'è un'enoru.e differenza tra ¡e provincie che hanno 
già strade ferrate in esercizio, ed altre in costruzione, 
e quelle altre provincie che non ne hanno ancora nem-
meno sulla carta. 

Io voleva soltanto dichiarare che noi tutti all'occa-
sione ci lagniamo per lo stato dei lavori ferroviari nella 
propria provincia, ma che io ho ragione, per quanto 
ho detto, di lagnarmi di più degli altri. 

AV1TABILE. Ho chiesto la parola per appoggiare l'or-
dine del giorno Botta e Marolda-Petilli per la seguente 
ragione. Ogni giorno noi votiamo di queste leggi, ma 
esse non sono che illusioni, ed io credo che la legge 
che oggi si discute sarà anche un'illusione. Si dice: tra 
cinque anni questa società farà la strada di Contursi-
Eboli-Potenza. Disgraziatamente quelle popolazioni 
tra Eboli e Contursi avevano acquistata la certezza di 
veder passare la locomotiva in quel territorio e sue 
adiacenze, poiché i lavori erano quasi fatti sino al tra-
foro di Conza, ed ora sentono che sino ad altri cinque 
anni non potranno avere la ferrovia di Eboli-Contursi-
Potenza. 

Io so che per questa ferrovia ci sono delle difficoltà 
maggiori di quelle che vi erano per il traforo di Conza, 
e che già gli architetti che sono andati a fare gli studi 
preparatorii trovarono delle difficoltà. 

Or dunque io sostengo essere necessario che non 
si voti solamente la legge, ma che il Governo prov-
veda a che la società abbia i mezzi per eseguirla. 
• Noi oggi veniamo ad imporre alla società altri ca-
richi, vale a dire veniamo a votare un'altra legge che 
importa la spesa di molti milioni, senza vedere se la 
società abbia questi milioni per adempiere ai nuovi 
impegni. Egli è per questa ragione che appoggio l'or-
dine del giorno Botta-Marolda-Petilli. 

È indubitato che la legge si deve votare, è indubi-
tato che le provincie meridionali sono in questo mo-
mento le sole che non hanno le ferrovie. Napoli stessa 
che è una città di 600 mila anime non ha ferrovie, le 
Calabrie, la Basilicata, e la stessa provincia di Salerno 
non han potuto neanco ottenere il congiungimento 
tra Vietri e Postina. 

Insomma veramente non so come si possa parlare 
di mancanza di ferrovie in altre parti d'Italia, mentre 
abbiamo la terza parte d'Italia, che sono le pro-
vincie meridionali, le quali non ne hanno quasi nes-
suna, e dico nessuna, perchè quella della Puglia non 
reca vantaggi che a tre o quattro provincie, mentre 
le provincie meridionali sono 16. 

Quindi abbiamo niente meno che 10 o 12 provincie 
prive affatto di ferrovie. E che cosa facciamo noi? Vo» 
tiamo leggi per illuderle. Ma non bisogna votar solo 
lejrgi, bisogna tiovare i mezzi per fare che queste leggi 
abbiano la loro esecuzione. 

Le provincie meridionali in forza delle leggi già vo-


