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Mi permetto pure di osservare che iì fare presto 
questa ferrovia sarà anche una grande economia 
pel Governo, perchè allora esso non sarà più nella 
necessità di mantenere tutto quel numero di truppa 
che in questo momento si trova in Sicilia, e neanche 
quei 3000 carabinieri che ora sono colà. Su questo 
soggetto, onorevoli colleghi, parlerò più lunga-
mente quando fra breve si tratterà del progetto di 
legge relativo alla sicurezza pubblica. 

Sia dunque convinto l'onorevole ministro che, 
quando questa oramai tanto rinomata ed anelata 
linea ¿^Palermo arriverà direttamente a Messina, 
come e nostro ardentissimo desiderio, e che il com-
mercio prenderà lo sviluppo che richiede quell'i-
sola, allora sì che il malcontento che regna in Si-
cilia , d'altronde giustificabilissimo sotto tutti i 
rapporti, cesserà in gran parte, ed allora l'onore-
vole Spaventa potrà vantarsi che in questa circo-
stanza ha contribuito molto per iì compimento 
delle ferrovie in Sicilia. 

SPECIALE. L'onorevole Di Cesar© ha completa-
mente esaurito il tema che mi era proposto di trat-
tare. Dirò soltanto all'onorevole ministro di non 
dimenticare una preghiera che non ho cessato mai 
di fare all'amministrazione relativamente alla tet-
toia della stazione di Catania. 

Io non ricorderò il modo modesto come fu fab-
bricata quella stazione, nè il modo democratico 
come fu mobiliata ; io non voglio fare dei paragoni 
con quelle dell'Alta Italia che riuscirebbero sempre 
odiosi ; voglio soltanto osservare che quella stazione 
non è altro se non che un grande magazzino, di-
viso in compartimenti di prima, di seconda e di 
terza classe, con tavole all'altezza di un metro, e che 
potrebbe meglio dirsi una mandra. 

L'onorevole Di Cesarò poi faceva una proposta 
che tutti crediamo impossibile, quella cioè, che per 
essere deputato si dovesse prima dimorare in Si-
cilia per conoscerne i bisogni. Io invece invito l'o-
norevole ministro a venire lui nelle nostre bellissime 
contrade, per persuadersi della verità dei nostri re-
clami; e gli auguro di non giungere in Catania in 
tempo di pioggia, poiché allora tornerebbe a casa 
non solo bagnato, ma inzaccherato, come avviene ai 
poveri viaggiatori a cui non è dato ancora di ripa-
rare sotto una tettoia, fosse pure provvisoria, per 
continuare il viaggio per Siracusa, e che devono 
aspettare circa dieci minuti talora sotto la furia 
della tempesta. 

Detto questo, sono sicuro che l'onorevole mini-
stro, diggià notissimo all'Italia per la sua solerzia, 
ignota però alla Sicilia, non mancherà certamente 
dì emanare quei provvedimenti opportuni che val-
gano a contentare quelle popolazioni, che attendono 

un miglioramento, e mi spero che il progetto d'una 
nuova stazione in Catania, di cui ne ho pregato il 
signor ministro privatamente, venga a termine fosse 
pure con il concorso del comune. 

DI PISA. Il campo è stato mietuto dagli onorevoli 
che mi hanno preceduto nella discussione di quanto 
riguarda le ferrovie calabro-sicule ; però io aggiun-
gerò qualche parola sul ritardo nei lavori di costru-
zione. E vale la pena, o signori, che vi si ritorni so-
pra, quando abbiamo il fatto, che le traccio legisla-
tive di questi lavori ferroviari rimontano fino al 
1861 ; quando sappiamo che fino dal 1863 la società 
delle ferrovie Vittorio Emanuele aveva l'obbligo di 
compierla nel corso del 1865 e del 1866; quando 
vediamo che tutti i contratti d'appalto, che si sono 
fatti, sono già scaduti, per quanto riguarda i ter-
mini a^egnati per la costruzione delle linee, quali 
da due, quali da un anno, è giusto che io mi per-
metta di aggiungere le mie raccomandazioni all'o-
norevole ministro dei lavori pubblici, ed è spiegabile 
l'interesse che noi tutti deputati di Sicilia mettiamo 
su tale riguardo. 

Signori, io ho detto che molti, anzi tutti, i con-
tratti per la costruzione dei tronchi di ferrovia in 
Sicilia, sono scaduti, senza che questi tronchi siano 
portati a compimento. 

Infatti io vedo che i tronchi da Leonforte a Yil-
larcss, da Villarosa a Santa Caterina e da Santa 
Caterina a San Cataldo non sono ancora compiuti. 
E sapete sin da quando si sarebbero dovuti com-
pletare? Fin dal 1873. 

L'onorevole ministro, ad un'inchiesta che gli fa-
ceva la Commissione generale del bilancio di prima 
previsione delle spese del Ministero dei lavori pub« 
bici per l'anno 1874, manifestava le sue previsioni, 
cioè che, nel primo semestre dello stesso anno, 
molti tronchi sarebbero stati ultimati. Però, ora, 
non solamente parla del 1875, non solamente va al 
di là, e si spazia nel 1876, ma fra 1@ linee di quella 
nota ministeriale io vedo che si indica un periodo 
molto più lontano. E questi timori non sono esa-
gerati. 

La Commissione del bilancio di quest'anno diceva 
all'onorevole ministro : ma avete voi i fondi per 
sopperire alle spese degli appalti già dati e per 
completare le opere in corso di costruzione ? Ed il 
ministro rispose per la continuazione di queste o-< 
pere, rimettendosene al progetto di legge sulle con-
venzioni ferroviarie. Ma questo stesso mi fa temere 
che l'onorevole ministro si indebolisca nel suo ca-
lore per le opere pubbliche, rallenti un po' la sua 
energia quando troverà mancargli le somme occor-
renti per la continuazione delle opere, essendoché, 
pur ammettendo che il progetto per le convenzioni 


