
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 0 

PRESIDENTE. Onorevole Morelli Donato, ella doman-
dava testé la parola per un fatto personale, la preghe-
rei di accennarlo. 

MORELLI DONATO. Non so perchè sia piaciuto all'ono-
revole Vollaro di trarmi in mezzo .ad una discussione 
nella quale veramente io non voleva entrare, ed aveva 
manifestata questa mia opinione ad un altro nostro 
comune collega, dicendo che credeva inopportune le 
sue interpellanze. 

L'onorevole collega Vollaro, rivolgendo a me la pa-
rola, mi ha detto : signor Morelli, qui siamo deputati 
delle Calabrie e non di Cosenza. Per conto mio io ri-
spondo all'onorevole Vollaro che io mi credo deputato 
non di Cosenza o delle Calabrie, ma d'Italia. 

VOLLARO. Dichiaro che non ho inteso di alludere a 
disistima per l'onorevole deputato Morelli. 

CAPONE. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Su che cosa? 
CAPONE. Ho chiesto la parola per una semplice inter-

rogazione, che ha attinenza alla questione. (Rumori) 
PRESIDENTE. Facciano silenzio. Ho già dichiarato che 

non si può, e che anche una semplice interrogazione, 
a tenore del regolamento, deve essere depositata al 
banco della Presidenza. 

CAPONE. Se vuole mi limiterò ad annunciarla e non 
aggiungerò parola. 

PRESIDENTE. Di questo diritto ha già usato l'onore-
vole Nicotera, per cui non vi sarebbe ragione che lo si 
negasse all'onorevole Capone ; però ripeto che, a norma 
del regolamento, non si sarebbe potuto entrare in 
questo tema. 

CAPONE. Ringrazio l'onorevole presidente di avermi 
concessa la parola, e mi terrò unicamente alla domanda 
senza aggiungere parola. 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha avuto a 
toccare della questione delle calabro-sicule. Ora io 
credo di rammentarmi bene come alcuni mesi fa fosse 
ordinata, per tutte le questioni riguardanti le linee ca-
labro-sicule, una inchiesta ; perciò desidererei sapere 
se egli possa avere difficoltà di presentare alla Camera 
il rapporto finale relativamente ai risultati di quella 
inchiesta, giacché giova per centomila ragioni ii co-
noscere bene a fondo quale è la posizione vera delle 
cose, massime in vista del bilancio che dobbiamo 
votare. 

MINISTRO PEI LAVORI PUBBLICI. Risponderò brevemente 
all'onorevole deputato Nicotera. 

Egli mi ha domandato perchè, se si sono ultimati 
gli studi dal Crati a Cosenza, non si sono ancora pre-
parati i capitolati d'appalto. 

Mi pare che accennando questo fatto lo avessi già 
spiegato ; dissi cioè che gli studi sono stati trasmessi 
ora, ed ho accennato appunto che attualmente si sta 
preparando il capitolato d'appalto pel primo tronco. 
Ora io ripeto che fra poco, per 34 chilometri, saranno 
pronti gli atti d'incanto. 

Egli mi ha domandato di più, quale sia il tracciato 
che il Ministero abbia trascelto per la linea dalla foce 
del Crati a Cosenza. È quella per Macchia delle Tavole. 

Io non ho qui che la indicazione dei nomi dei tron-
chi e non vorrei dare notizie meno che esatte. 

Questa linea mi consta divisa in due tronchi, il primo 
dalla stazione di Cassano alla Macchia della Tavola ; 
il secondo tronco dalla Macchia della Tavola a Co-
senza. 

L'onorevole Nicotera poi sollevava un dubbio che io 
non posso accettare e che debbo respingere, che cioè si 
compilino i capitolati in modo che non possano poi 
gli aspiranti concorrervi seriamente. 

Egli voglia riflettere che questi capitolati sono ri-
veduti da tante persone tecniche le quali hanno non 
solo tutta la specialità di cognizioni, ma hanno tale 
onorabilità che è impossibile supporre che possano 
agire come direbbe l'onorevole deputato. Il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici che rivede dettaglia-
tamente tali capitolati, e come accennava l'onorevole 
Vollaro, spessissimo rimanda questi lavori per delle 
modificazioni, assumendone la responsabilità, non po-
trebbe permettere che contenessero condizioni impos-
sibili ed accettarsi dagli aspiranti. 

Egli è che effettivamente in quelle contrade non è 
facile trovare dei costruttori ; per ora sono contrade 
ancora molto deserte, e mancano le imprese. Verrà il 
tempo in cui le costruzioni troveranno oblatori, ma 
per ora è difficile trovare costruttori. 

Era questo il dubbio che già ne tormentava la mente 
quando si voleva attenerci alla regolarità degli appalti 
di tronchi speciali mediante asta ; il dubbio cioè che 
non si trovino appaltatori, e non si abbia la sufficiente 
concorrenza. Perchè nessuno, io credo, può ritenere 
buona la proposta dell'onorevole Vollaro, che si deb-
bano fare appalti anche per gli studi, poiché allora 
non avremmo modo per fondare la nostra convinzione, 
e non sapremmo effettivamente quali siano i lavori 
che andiamo a fare. 

Io credo dunque che il sistema attualmente adot-
tato dal Ministero, ed al quale si atterrà finché non 
addivenga ad una concessione della costruzione e del-
l'esercizio, sia il più opportuno, il più conducente ad 
un lavoro efficace e controllato. 

L'onorevole deputato Capone ha parlato di una in-
chiesta sulle ferrovie calabresi. 

Siccome l'onorevole Vollaro ha provocata, mi pare, 
la domanda dell'onorevole Capone, accennando guasti 
avvenuti nelle ferrovie delle Calabrie, guasti dei quali 
pareva appuntasse l'amministrazione, dirò per inci-
dente che, in primo luogo l'amministrazione non è 
responsabile dei guasti fortuiti che avvengono per 
intemperie straordinarie ; in secondo luogo che essa 
è in una posizione perfettamente regolare, perchè nes-
suno di quei tronchi fu accettato finora nè collaudato ; 
è per questo appunto che vi è una Commissione sul 


