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guardie che costa spesa e non può essere senza in-
convenienti. 

Però i partigiani di questo tracciato mettono in-
nanzi altri vantaggi considerevoli come quelli della 
maggior brevità della strada che congiungerebbe 
Amalfi a Castellammare, due paesi molto impor-
tanti e che hanno bisogno di essere in frequenti co-
municazioni fra di loro. 

L'onorevole Della Rocca concludeva il suo di-
scorso proponendo che nella designazione di que-
sta strada fossero cancellate le parole « per Positano 
a Mete, » si indicassero solamente i due punti e-
stremi Amalfi-Castellammare, rimettendosi poi agli 
studi di comparazione che il Governo avrebbe po-
tuto istituire tra l'uno e l'altro tracciato, per deci-
dersi con vera cognizione di causa sul tracciato da 
preferirsi. 

Io, per vero dire, non accetterei la responsabilità 
di questa decisione. Allo stato delle cose io non 
posso che mantenere la proposta che ho fatta, e mi 
rimetto al giudizio della Camera se vuole deter-
minare fin d'ora quale tracciato debba preferirsi, se 
quello proposto dal Ministero o quello proposto 
dall'onorevole Della Rocca e compagni. 

Detto ciò, io aspetterò di sentire anche il parere 
della Commissione per vedere se debbo ancora tor-

« nare su questo argomento. 
TAIAM. Io sono proprio dolente di dovere occu-

pare l'attenzione della Camera per una questione 
di dettaglio in una legge che ha navigato fino ad 
oggi fra tanti scogli ; ed è doloroso che al momento 
che essa sta per entrare in porto, noi stiamo per 
crearle delle nuove secche. 

Niuno di questa Camera potrà non conoscere al-
meno per fama la penisola sorrentina. 

I suoi due versanti, l'uno meridionale l'altro set-
tentrionale, stupendi per bellezza di sito, per mi-
tezza di clima, per feracità di suolo, e disseminati 
di paesi e di abitanti industriosissimi, la rendono 
una delle più care parti del nostro paese... 

SORRENTINO. Domando la parola. È poesia, 
TA1ANI. È prosa, non è poesia. 
Nè la Camera dimenticherà che su questa peni-

sola vengono a cercare salute principi stranieri, e 
tutti quelli che hanno molti denari da spendere. 

Ora, checche ne dica l'onorevole Sorrentino, sono 
50 anni che quelle popolazioni chiedono una via, la 
quale non faccia che girare intorno quella penisola, 
onde i prodotti delle molte industrie possano avere 
un facile trasporto sopra i mercati. 

I prodotti di quei paesi consistono in carta, in 
paste, in agrumi. Importano poi stracci e granaglie. 

La provincia di Napoli, or sono 12 anni, in buon 
accòrdo colla provincia di Salerno, vide che quella 

strada era indispensabile, nominò i suoi rappresen-
tanti, i quali, d'accordo con quei di Salerno, fecero 
eseguire degli studi, e, per l'esecuzione di questi 
studi, la provincia di Napoli mise nel suo bilancio 
40,000 lire. 

Questi studi erano incoraggiati da un signor 
Rossi, il quale aveva offerto di anticipare del proprio, 
purché quella linea si costruisse. 

Però, in questo frattempo, il Rossi moriva, e la 
provincia di Napoli, senza considerare che se era 
morto il Rossi, erano nate molte leggi benefiche 
per la viabilità, lasciò cadere questo progetto in 
dimenticanza. 

Non so poi come alla provincia di Napoli venne 
in mente qualche anno dappoi di costruire un tronco 
di strada, il quale mettesse in comunicazione Gra-
gnano con Agerola. 

Agerola, o signori, è sita precisamente su quella 
catena di monti che forma la spalliera di quella pe-
nisola, monti aspri ed alti, monti non abitati da nes» 
suno, monti che non hanno altro paesello che A-
gerola ad un estremo, e Gragnano all'altro. 

Si fa questa strada per consorzio non interprovin-
ciale, ma provinciale, colla spesa di somme ingenti, 
e niente meno questo progetto si incominciò ad 
eseguire con un traforo di 900 metri per giungere 
all'alma Agerola. 

Quando per la legge di agosto 1868, e per la 
legge intorno alle vie da costruirsi nelle provincie 
che più ne difettano, il Ministero e la Camera 
hanno risvegliato quel progetto logico e primitivo, 
allora la provincia di Napoli disse : ebbene, noi 
stiamo spendendo molto danaro per tagliare la pe-
nisola, non nel varco più facile, ma nella parte più 
difficile, cioè in quella parte dove l'asprezza dei 
monti la rende quasi inaccessibile, noi facciamo un 
traforo di 900 metri ed arriveremo ad Agerola, e 
voi, abitanti industriosi delia costiera di Amalfi, 
perchè volete andare a fare una via la quale darà 
un poco di vita nuova a otto o dieci comuni ? Ve-
nite quassù piuttosto, venite, pigliate il piccone, date 
mano alla dinamite, attaccate il vostro versante, fate 
delle rampe al 7 per cento, e venite a raggiungerci 
su questo vertice, ci abbraccieremo e metteremo in 
comunicazione i due golfi. A dire il vero, gli Amalfi-
tani, quantunque concittadini di Flavio Gioia, hanno 
perduto la bussola a sentire questo discorso, e non 
poterono che rispondere : come ? Noi dovremo ve-
nire in Agerola ? Varcheremo i monti più alti e dif-
ficili per poi discendere nel golfo di Castellammare ? 
Ma siete matti ? Ammiriamo il vostro ardire. Avete 
fatto una strada unica, faremo coniare una meda-
glia per eternare la vostra gloria, ma colle nostre 
carrette cariche di agrumi, di paste e di carte non 


