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bisogno di Castellammare, non Castellammare di I 
Amalfi. Ora, quando Amalfi, che è quella che più 
ha bisogno della strada, preferisce la via di Posi-
tano anziché quella di Agerola, io credo che essa 
intenda meglio i suoi interessi, e che per conse-
guenza, per soddisfare a questi interessi, convenga 
piuttosto il tracciato di Positano che non quello di 
Agerola. Cionondimeno, siccome avvi una diffe-
renza di 200 mila lire in favore della strada pro-
posta dall'onorevole Sorrentino, io lascio alla Ca-
mera di decidere la questione, avendo innanzi gli 
occhi il lato economico della stessa, che non può 
non influire molto sul suo giudizio. 

Molte voci. Ai voti ! ai voti ! La chiusura ! 
PRESIDENTE. L'onorevole Della Bocca ha presen-

tato quest'ordine del giorno : 
« La Camera approva in massima la costruzione 

di una strada che metta in comunicazione Amalfi 
con Castellammare di Stabia, giusta il paragrafo 32 
dell'articolo 2 ; commette però la determinazione 
dei punti per i quali la strada debba passare al mi-
nistro dei lavori pubblici, il quale provvederà, sen-
titi i Consigli provinciali di Napoli e di Salerno, ed 
in seguito al parere del Consiglio superiore dei la-
vori pubblici. » 

La Commissione accetta quest'ordine del giorno ? 
GIACOMELLI GIUSEPPE, relatore. Io prego prima il 

ministro a decidersi. 
PRESIDENTE. A termini del regolamento, sul mio 

invito la Commissione deve dichiarare se accetta o 
respinge. 

GIACOMELLI GIUSEPPE, relatore. La Commissione 
sarebbe disposta ad accettare, inquantochè si tratta 
di fare studi più precisi di quelli che furono fatti, 
e forse in tal guisa si potrà ottenere un accordo 
tra i Consigli provinciali di Napoli e di Salerno» 
accordo che sinora non esiste. 

L'opinione mia, ed anche della Commissione, è 
che la strada secondo è determinata dal progetto 
di legge sia di qualche cosa più lunga di quella di 
Gragnano, ma di più facile esecuzione, e più utile, 
collegando con Castellammare e Napoli molti co-
muni della riviera di Amalfi. 

La strada invece che da Amalfi per Ageròla va a 
Gragnano è montuosissima, gira intorno a diffici-
lissimo terreno ed obbliga persino alla costruzione 
di un tunnel di 900 metri. 

Per queste ragioni la Commissione sosteneva la 
proposta ministeriale, ma dappoiché è stato pre-
sentato un ordine del giorno che tende a studiare 
un accordo tra i due Consigli di Napoli e di Sa-
lerno, da parte mia e da parte della Commissione 
non si avrebbe difficoltà di accogliere l'ordine del 
giorno dell'onorevole Della Rocca, 

PRESIDENTE. Onorevole ministro, quali sono le 
sue intenzioni in proposito. 

MINISTRO PER l LAVORI PUBBLICI. Io non mi vi op-
pongo. 

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno dell'ono-
revole Della Rocca : 

« La Camera approva in massima la costruzione 
di una strada che metta in comunicazione Amalfi 
con Castellammare di Stabia, giusta il paragrafo 
32 dell'articolo 2. Commette per la determinazione 
dei punti per i quali la strada debba passare al 
ministro dei lavori pubblici il quale provvederà, 
sentiti i due Consigli provinciali ed il parere del 
Consiglio de' lavori pubblici. » 

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Farei osservare — 
agli onorevoli preopinanti che qui ci vuole altro che 
un ordine del giorno. Se si vuol lasciare al Mini-
stero la facoltà di determinare lui il tracciato, bi-
sognerà emendare la proposta del Ministero e della 
Commissione, togliendo via il punto intermedio di 
Positano e l'estremo di Meta ; così solo rimarrebbe 
possibile anche la strada che desiderano gli onore-
voli preopinanti, ma l'ordine del giorno non farebbe 
nè caldo nè freddo. Se la legge si votasse tal quale 
è proposta, essa obbligherebbe il Governo ad adot-
tare il tracciato di Positano, ed escluderebbe asso-
lutamente l'altro per Agerola. — 

GIACOMELLI GIUSEPPE, relatore. Questo è giustis-
simo ; si deve dire solo : da Amalfi a Castellammare. 

TAIANI. Io vorrei che si considerasse che con que-
sto emendamento, Positano e molti altri comuni re-
sterebbero senza strada ; il dire : strada da Amalfi 
a Meta per Positano significa costruzione di due 
tronchi, significa strada da Amalfi a Positano, e da 
Positano a Meta. 

Ora, se voi venite a dire : strada da Amalfi a Ca-
stellammare viene a indicarsi una linea tutta op-
posta, quindi si risolverebbe implicitamente la que-
stione contro Positano ed in favore dell'assurda 
linea Agerola-Gragnano, con danno immenso di 
quei paesi fertilissimi e che non hanno viabilità di 
sorta. Noi verremmo insomma ad escludere quella 
parte della penisola che ha più delle altre bisogno 
di strade. 

Prego quindi la Camera a riflettere bene prima 
di votare quest'emendamento, che potrebbe essere 
un'insidia contro la strada già tante volto proget-
tata e proposta. 

NICOTERA. Io voglio richiamare alla memoria della 
Commissione e della Camera un fatto che può avere 
moltissima influenza nella decisione di questa que-
stione. Il Consiglio provinciale di Napoli, e credo 
che esistano le carte presso la Commissione, quando 
si cominciò ad agitare questa questione, si trovò 


